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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.



NOTE A SENTENZA
DI MARCO A., Sistema processuale e garanzie europee. Legi-
slatori e giurisdizione a proposito di iscrizione tardiva della no-
tizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p., III, 453

DIBATTITI
BRICCHETTI R., La costruzione giurisprudenziale della ban-
carotta prefallimentare come reato condizionale a condotta re-
almente pericolosa per il bene giuridico tutelato, II, 487

DI TULLIO D’ELISIIS A. - GIANNELLI D., Il “nuovo” art.
570 bis c.p.: tra criticità applicative e finalità preventive, II, 498
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GRIFFO M., La rivisitazione nostalgica dei “principi” affermati
dalla Corte costituzionale… sospesi tra “metodologia” ed “epi-
stemologia”, III, 475

LEPERA M., Falso in assegni non trasferibili, II, 504

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE

ASTENSIONE DEGLI AVVOCATI DALLE UDIENZE - Asten-
sione nei procedimenti e processi penali con imputato in stato di
custodia cautelare - Interferenza con la tutela della libertà perso-
nale - Attribuzione all’imputato della possibilità di richiedere o
meno che si proceda nonostante l’astensione del proprio difensore
- Effetti sulla durata della custodia cautelare - Sospensione dei
termini di fase se astensione e consenso dell’imputato - Rimes-
sione alla volontà dell’imputato della durata della restrizione -
Violazione dell’art. 13, comma 5, Cost. che prescrive una riserva
di legge - Illegittimità costituzionale in parte qua, I, 225

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Divieto di concessione
dei benefici - Condannati per i delitti di cui agli artt. 289 bis e
630 Cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato -
Condannati all’ergastolo - Ammissione ai benefici solo se ab-
biano espiato ventisei anni di pena - Violazione degli artt. 3 e 27,
comma 3, Cost. - Illegittimità costituzionale in parte qua, I, 244

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI - Rei-
terata e grave carenza di cure ed assistenza nei confronti di an-
ziani non autosufficienti - Configurabilità del reato -
Condizioni - Accertamento della sussistenza di uno stato di pe-
ricolo, anche potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto
passivo - Fattispecie, II, 480, 105

APPELLO - Cognizione del giudice di appello - Divieto di re-
formatio in peius - Operatività del divieto per tutti gli elementi
autonomi che concorrono alla determinazione della pena -
Reato continuato - Esclusione di uno dei reati satellite - Divieto
di aumento della pena base non oggetto di riforma, III, 467,
122 

CALUNNIA - Dichiarazioni rese dall’imputato nel corso del
procedimento a suo carico nell’esercizio del diritto di difesa -
Contenuto - Incolpazione specifica, circostanziata e determi-
nata di un fatto concreto diretta al proprio accusatore, di cui
conosce l’innocenza - Configurabilità del reato, II, 481, 106

CALUNNIA - Elemento oggettivo - Falsa incolpazione che
contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l’eserci-
zio dell’azione penale nei confronti di una persona univoca-
mente e agevolmente individuabile che si sa essere innocente
- Instaurazione di un procedimento penale - Necessità - Esclu-
sione, II, 481, 107

CALUNNIA - Falsa denuncia di smarrimento di un assegno -
Denuncia successiva alla consegna del titolo - Configurabilità
della calunnia c.d. formale o diretta - Denuncia precedente alla
consegna del titolo - Configurabilità della calunnia c.d. reale o
indiretta - Condizioni - Sussistenza di un collegamento stretto
e funzionale tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione

- Mancanza - Configurabilità del diverso delitto di simulazione
di reato, II, 481, 108

CALUNNIA - Reato attribuito all’innocente estinto per pre-
scrizione al momento della denuncia - Configurabilità del reato
- Ragioni, II, 482, 109

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Casi di ricorso - Causa di
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - De-
ducibilità per la prima volta con ricorso per cassazione - Limiti
- Giudizio pendente in appello alla data di entrata in vigore del-
l’art. 131 bis c.p. - Inammissibilità del ricorso, III, 467, 123 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - Esclusione
dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche moti-
vata in base al comportamento processuale tenuto dall’impu-
tato, ex art. 133 C.p. - Legittimità - Ragioni, II, 482, 110

COLPA - Colpa medica - Intervento operatorio svolto in equipe
- Obbligo di garanzia del chirurgo esteso anche alla fase post-
operatoria - Contenuto - Obbligo di affidare il paziente ad altri
sanitari, debitamente edotti ed in grado di seguire il decorso
post-operatorio - Fattispecie, II, 483, 111

COLPA - Colpa medica - Obblighi di garanzia del medico in
posizione apicale - Contenuto - Individuazione - Corretto
adempimento - Responsabilità per fatto lesivo colposo del me-
dico di livello inferiore - Esclusione - Ragioni - Fattispecie, II,
483, 112

DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI DOVE SI SVOLGONO
MANIFESTAZIONI SPORTIVE - Prescrizione dell’obbligo di
comparire personalmente presso un ufficio o comando di poli-
zia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive
- Convalida del provvedimento applicativo della misura - Pre-
supposti, III, 468, 124 

DOLO - Reati culturalmente orientati - Incidenza della matrice
culturale del soggetto agente sull’elemento soggettivo - Criteri
di valutazione - Individuazione, II, 449

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI
CON VIOLENZA ALLE PERSONE - Condotta del creditore
che costringa, con minaccia, il debitore a vendere l’immobile
di propria abitazione per soddisfare il proprio credito - Confi-
gurabilità del reato - Esclusione - Ragioni - Configurabilità
della diversa fattispecie di estorsione, II, 484, 113

ESTRADIZIONE - Estradizione per l’estero - Estradizione ri-
chiesta dagli Stati Uniti d’America - Applicazione del trattato
bilaterale di estradizione del 13 ottobre 1983 - Condizioni osta-
tive alla consegna - Possibilità che nello Stato richiedente sia
applicata la pena detentiva a vita - Esclusione - Necessità che
l’estradando alleghi l’esistenza di un rischio reale di essere sot-
toposto a trattamenti inumani o degradanti, III, 468, 125

ESTRADIZIONE - Estradizione per l’estero - Estradizione ri-
chiesta dagli Stati Uniti d’America - Applicazione del trattato
bilaterale di estradizione del 13 ottobre 1983 - Decisione della
autorità giudiziaria italiana - Contenuto - Verifica che la rela-
zione sommaria sui fatti allegata alla richiesta di estradizione
sia idonea a far ritenere probabile che, nella prospettiva del si-
stema processuale dello Stato richiedente, la persona richiesta
abbia commesso il reato per il quale viene domandata l’estra-
dizione, III, 468, 126
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ESTRADIZIONE - Estradizione per l’estero - Presupposti -
Doppia incriminazione - Necessità che il fatto oggetto della
domanda di estradizione sia previsto come reato nell’ordina-
mento italiano - Valutazione da compiersi al momento della ri-
chiesta e non al momento della commissione del fatto, III, 469,
127 

ILLECITO FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI -
Condotta - Finanziamenti o contributi diretti e indiretti ai partiti
- Finanziamento indiretto - Nozione - Fattispecie - Erogazione
di denaro pubblico da parte del Consiglio regionale in favore
di gruppi consiliari per il finanziamento dei partiti di riferi-
mento - Configurabilità del reato, II, 466

IMPEDIMENTO A COMPARIRE DELL’IMPUTATO - Impu-
tato straniero - Espulsione dal territorio dello Stato - Assoluta
impossibilità di comparire - Esclusione - Ragioni - Facoltà di
rientrare temporaneamente in Italia per l’esercizio del diritto
di difesa, III, 469, 128  

INDAGINI PRELIMINARI - Registro delle notizie di reato -
Iscrizione della notitia criminis e del nominativo del soggetto
cui il reato è attribuito una volta identificato - Tempestività -
Necessità - Potere discrezionale del P.M. - Esclusione, III, 449 

INDAGINI PRELIMINARI - Termini di durata massima delle
indagini preliminari - Dies a quo - Iscrizione del nome del sog-
getto cui il reato è attribuito nel registro ex art. 335 c.p.p. - Po-
tere del g.i.p. di stabilire una diversa decorrenza - Esclusione
- Tardiva iscrizione nel registro - Effetti - Inutilizzabilità degli
atti di indagine compiuti - Esclusione - Configurabilità di even-
tuale responsabilità disciplinare o penale del magistrato, III,
449 

INDIVIDUAZIONE DI PERSONE O DI COSE - Positivo ri-
conoscimento fotografico di un soggetto - Successive dichia-
razioni della persona informata sui fatti difformi rispetto agli
esiti della individuazione fotografica - Caducazione automatica
degli effetti della individuazione - Esclusione, III, 470, 129 

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per l’estero
- Rinvio della consegna per sottoposizione del soggetto richie-
sto a procedimento penale in Italia per reato diverso da quello
oggetto del mandato - Decisione della Corte di appello - Valu-
tazione discrezionale - Applicazione dei criteri ex art. 20, l. n.
69 del 2005 - Mancato esercizio della facoltà di rinvio - Cen-
surabilità da parte del soggetto richiesto - Esclusione - Limiti
- Fattispecie, III, 470, 130 

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Rifiuto alla consegna
- Casi - Reato commesso in tutto o in parte sul territorio ita-
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di accordo bilaterale che preveda la consegna per fatti com-
messi in parte nel territorio dello Stato richiesto - Fattispecie,
III, 471, 131 
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indagini preliminari - Obbligo del giudice di procedere con
l’interrogatorio dell’indagato - Mancato deposito preventivo
degli atti - Obbligo di rendere comunque noti all’indagato gli
elementi di prova a suo carico - Ripetizione dell’interrogatorio
dopo la applicazione della misura ex art. 294, comma 1 bis,
c.p.p. - Necessità - Esclusione, III, 471, 132 
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o sostituzione delle misure - Esclusione di circostanze aggra-
vanti ad effetto speciale con sentenza definitiva emessa nei
confronti di coimputati giudicati separatamente - Effetti - Au-
tomatica riduzione dei termini di durata massima della custodia
cautelare nel procedimento in corso - Esclusione - Libera va-
lutazione da parte del giudice cautelare - Rideterminazione re-
troattiva dei termini di durata massima per le fasi precedenti
del procedimento - Esclusione, III, 472, 133 

MISURE DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione perso-
nali - Sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno
- Inosservanza del divieto di partecipare a pubbliche riunioni -
Configurabilità del reato di violazione degli obblighi inerenti
alla sorveglianza speciale - Esclusione, II, 461

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Persone che collabo-
rano con la giustizia - Concessione dei benefici penitenziari -
Collaborazione del condannato impossibile o irrilevante -
Onere di allegazione di elementi specifici circa l’impossibilità
o l’irrilevanza della collaborazione in capo al condannato, II,
456 

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Persone che collabo-
rano con la giustizia - Concessione dei benefici penitenziari
alle persone condannate ex art. 4 bis ord. pen. - Comporta-
mento collaborativo - Nozione, II, 456 

PECULATO - Peculato commesso mediante induzione in er-
rore di terzi - Configurabilità dell’ipotesi di errore determinato
dall’altrui inganno ex art. 48 C.p. - Truffa aggravata - Esclu-
sione - Fattispecie, II, 484, 114

PENA - Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della
pena: limiti - Reato punito alternativamente con pena detentiva
o pecuniaria - Applicazione della pena detentiva - Obbligo di
motivazione, II, 485, 115

PROCEDIMENTO PER DECRETO - Opposizione - Inammis-
sibilità per intervenuta rinunzia dell’imputato - Condanna del-
l’imputato alla rifusione delle spese di costituzione di parte
civile - Illegittimità - Ragioni, III, 472, 134 

REATO CONTINUATO - Compatibilità con l’istituto della re-
cidiva - Calcolo della pena - Applicazione, sulla pena per il
reato base, dell’aumento di pena per la recidiva e, successiva-
mente, dell’aumento per la continuazione - Fattispecie, II, 485,
116

RECIDIVA - Recidiva facoltativa - Applicazione della recidiva
da parte del giudice - Obbligo di motivazione sul punto - Mo-
tivazione implicita - Possibilità - Fattispecie in tema di omessa
motivazione sul punto della recidiva facoltativa nonostante
specifica deduzione nei motivi di appello, III, 473, 135 

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI - Applicazione
della sanzione su richiesta - Ordinanza di rigetto della richiesta
di applicazione della sanzione - Abnormità - Esclusione - Im-
pugnabilità dell’ordinanza unitamente alla sentenza, III, 473,
136

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI - Applicazione
della sanzione su richiesta - Presupposti, III, 473, 137

RICUSAZIONE - Termini e forme per la dichiarazione di ri-
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cusazione - Causa di ricusazione sorta durante l’udienza in pre-
senza del difensore dell’imputato assente - Proposizione della
dichiarazione di ricusazione prima del termine dell’udienza -
Nozione, III, 474, 138 

RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI DI UF-
FICIO - Informazioni estratte dal Sistema d’Indagine (SDI) -
Discrimen con il reato di cui all’art. 12, l. n. 121 del 1981 - In-
dividuazione, II, 485, 117

SENTENZA - Decisione sulle questioni civili - Condanna al
pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva per

crediti già muniti di titolo esecutivo - Legittimità - Fattispecie,
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parte civile - Legittimità - Esclusione - Ragioni, II, 486, 118

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMI-
LIARE - Mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza -
Rapporto con il reato di cui all’art. 12 sexies, l. n. 898 del 1970
- Concorso formale eterogeneo - Effetti - Applicabilità della
disciplina della continuazione - Fattispecie, II, 486, 119
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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.



LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno undici sedicesimi annui) è dedicata ai
Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata al Diritto penale
(Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata alla Procedura penale (Codice di
procedura penale e leggi penali speciali).

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

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 180 - 10 luglio 2018

Pres. Lattanzi - Rel. Amoroso

Astensione degli avvocati dalle udienze - Astensione nei
procedimenti e processi penali con imputato in stato di cu-
stodia cautelare - Interferenza con la tutela della libertà per-
sonale - Attribuzione all’imputato della possibilità di
richiedere o meno che si proceda nonostante l’astensione del
proprio difensore - Effetti sulla durata della custodia cau-
telare - Sospensione dei termini di fase se astensione e con-
senso dell’imputato - Rimessione alla volontà dell’imputato
della durata della restrizione - Violazione dell’art. 13,
comma 5, Cost. che prescrive una riserva di legge - Illegit-
timità costituzionale in parte qua (Cost. art. 13, comma 5; l.
13 giugno 1990, n. 146, art. 2 bis; Codice di autoregolamenta-
zione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il
4 aprile 2007, art. 4, comma 1, lett. b))

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-bis
della legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salva-
guardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati),
nella parte in cui, in violazione della riserva di legge posta dal-
l’art. 13, quinto comma, Cost., consente che il codice di auto-
regolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati
- adottato in data 4 aprile 2007 dall’Organismo Unitario del-
l’Avvocatura (OUA) e da altre associazioni categoriali (UCPI,
ANF, AIGA, UNCC), valutato idoneo dalla Commissione di ga-
ranzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con deli-
bera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 - nel regolare, all’art. 4,
comma 1, lett. b), l’astensione degli avvocati nei procedimenti
e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato
di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà
personale dell’imputato; interferenza consistente nella previ-
sione che l’imputato sottoposto a custodia cautelare possa ri-
chiedere, o no, in forma espressa, di procedere malgrado
l’astensione del suo difensore, con l’effetto di determinare, o
no, la sospensione, e quindi il prolungamento, dei termini mas-
simi (di fase) di custodia cautelare. La durata della custodia
cautelare è infatti fissata nell’esclusiva considerazione delle
esigenze che giustificano una ragionevole limitazione del diritto
della libertà personale fino alla sentenza irrevocabile e non è
quindi possibile che sia rimessa alla volontà dell’imputato la
scelta in ordine alla restrizione della propria libertà personale,
atteso che la durata della custodia cautelare in carcere deve

dipendere solo dalla legge.
Va precisato che le censure sono circoscritte alla fattispecie

del processo penale con imputato sottoposto a custodia caute-
lare. 
Occorre prendere le mosse dalla sentenza n. 171 del 1996 di

questa Corte che ha riconosciuto che «l’astensione dalle
udienze degli avvocati e procuratori è manifestazione incisiva
della dinamica associativa volta alla tutela di questa forma di
lavoro autonomo», in relazione alla quale è identificabile, più
che una mera facoltà di rilievo costituzionale, un vero e proprio
diritto di libertà. È necessario, però, un bilanciamento con altri
valori costituzionali meritevoli di tutela, tenendo conto che il
secondo comma, lettera a), dell’art. 1, della legge 146 del 1990
indica fra i servizi pubblici essenziali «l’amministrazione della
giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrit-
tivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti non-
ché ai processi penali con imputati in stato di detenzione».
Nel bilanciamento tra questi valori e il diritto del difensore

di aderire all’astensione collettiva, i primi hanno una «forza
prevalente».
Sicché, è da privilegiare l’interpretazione costituzionalmente

orientata che riconosce «al giudice il potere di bilanciare i va-
lori in conflitto e, conseguentemente, di far recedere la “libertà
sindacale” di fronte a valori costituzionali primari»; bilancia-
mento che nel processo penale non può dirsi realizzato con la
nomina del difensore d’ufficio. 
La libertà personale, diritto fondamentale espressamente de-

finito inviolabile (art. 13, primo comma, Cost.), è presidiata da
un’ampia riserva di legge che riguarda innanzi tutto i casi ed i
modi in cui è ammessa la detenzione con atto motivato dell’au-
torità giudiziaria (art. 13, secondo comma, Cost.) o con prov-
vedimento provvisorio dell’autorità di pubblica sicurezza (art.
13, terzo comma, Cost.), e concerne poi, in particolare, i limiti
massimi della custodia cautelare (art. 13, quinto comma,
Cost.).
La tutela della libertà personale, che si realizza attraverso i

limiti massimi di custodia cautelare, che l’art. 13, quinto
comma, Cost. demanda alla legge di stabilire, è «un valore uni-
tario e indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni ri-
ferite a particolari e contingenti vicende processuali» (sentenza
n. 299 del 2005).
Il codice di rito prevede un’articolata disciplina dei termini

di durata, fissando termini finali complessivi, in funzione di li-
mite massimo insuperabile, sì da coprire l’intera durata del
procedimento, garantendo, da un lato, un ragionevole limite di
durata della custodia cautelare, e, dall’altro, attribuendo al
giudice una discrezionalità vincolata nella valutazione della
sussistenza dei presupposti per la sua sospensione ex art. 304
cod. proc. pen. (sentenza n. 204 del 2012).

(omissis)

Ritenuto in fatto
1.– Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con ordinanza

del 23 maggio 2017 (r.o. n. 75 del 2018), ha sollevato, in rife-
rimento agli artt. 1, 3, 13, 24, 27, 70, 97, 102 e 111 della Costi-
tuzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis
della legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salva-
guardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Isti-
tuzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della
legge), nella parte in cui consente che il codice di autoregola-
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mentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (valu-
tato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n.
07/749 del 13 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica n. 3 del 2008) stabilisca (art. 4, comma
1, lettera b) che nei procedimenti e nei processi in relazione ai
quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di de-
tenzione, analogamente a quanto previsto dall’art. 420-ter,
comma 5, del codice di procedura penale, si proceda malgrado
l’astensione del difensore solo ove l’imputato lo consenta.
Il rimettente - premesso che innanzi a sé si sta celebrando un

processo con centocinquanta imputati per il reato di associa-
zione per delinquere «di stampo ’ndranghetistico» e di molte-
plici reati fine - riferisce che all’udienza del 23 maggio tutti i
difensori, con il consenso degli imputati in stato di custodia
cautelare in carcere, hanno aderito all’astensione proclamata
dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA).
Il tribunale ordinario dà atto di aver - in una precedente ana-

loga occasione - investito la Commissione di garanzia per lo
sciopero nei servizi pubblici essenziali (da ora: la Commis-
sione) perché si pronunciasse su una serie di temi; in partico-
lare, se il rinvio dell’udienza - sulla base della previsione del
codice di autoregolamentazione che consente agli avvocati di
dare corso alla dichiarazione di astensione in un processo con
rilevante numero di imputati detenuti (oltre venti), in qualche
caso sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis della legge 26
aprile 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della li-
bertà), là dove gli imputati prestino il consenso all’iniziativa
dei propri difensori - presenti profili da sottoporre in via preli-
minare all’autonoma valutazione della Commissione affinché
la stessa possa rivalutare il consenso dato al codice di autore-
golamentazione, sulla base degli strumenti e delle forme che
alla stessa Commissione sono conferiti dalla legge sullo scio-
pero nei servizi pubblici essenziali.
Il rimettente - dopo aver esaminato la normativa risultante

dalla disposizione censurata (art. 2-bis della legge n. 146 del
1990) e dall’art. 4, primo comma, lettera b), del codice di auto-
regolamentazione - dà poi conto ampiamente della sentenza
della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 27 marzo 2014
- 29 settembre 2014, n. 40187, che, per un verso, ha ribadito la
valenza cogente erga omnes delle norme del codice di autore-
golamentazione aventi forza e valore di normativa secondaria
e regolamentare; per altro verso, ha escluso la configurabilità
nell’attuale assetto normativo di un potere giudiziale di bilan-
ciamento tra il diritto all’astensione e gli altri diritti e valori di
rilievo costituzionale, essendo tale bilanciamento già stato ope-
rato dal legislatore.
Il Tribunale rimettente, dopo aver precisato che la legge, in-

tegrata dal codice di autoregolamentazione approvato dalla
Commissione, consente ai difensori nei processi penali di aste-
nersi anche in processi con detenuti in custodia cautelare, a
meno che gli imputati non chiedano espressamente che si pro-
ceda nonostante i difensori abbiano aderito all’astensione col-
lettiva dalle udienze, afferma che la questione di legittimità
costituzionale «è rilevante in relazione alla decisione che il tri-
bunale deve adottare di disporre il rinvio dell’odierna udienza
nella quale tutti i difensori hanno ritualmente dichiarato di ade-
rire all’astensione collettiva proclamata dall’associazione delle
Camere penali». Pertanto, in presenza di un’astensione collet-
tiva conforme al codice di autoregolamentazione, «il tribunale
secondo il diritto vivente non ha alcuna possibilità di valutare
autonomamente la legittimità dell’astensione e di bilanciare il
diritto all’astensione con altri beni e valori costituzionalmente

rilevanti ma deve disporre il rinvio, nonostante sia evidente il
pregiudizio per altri fondamentali diritti della persona e del cit-
tadino imputato, producendo conseguentemente gli effetti che
si connettono al rinvio determinato dall’astensione dei difen-
sori».
Il rimettente reputa illegittima la disciplina che è chiamato

ad applicare in quanto i valori costituzionali - quali la libertà
personale, il diritto di difesa dell’imputato in vinculis, il giusto
processo, la garanzia che il processo con imputati detenuti si
svolga in tempi compatibili con la presunzione di non colpevo-
lezza e quindi il giusto contemperamento tra esigenze di sicu-
rezza, tempi processuali e tempi della custodia - risultano
considerati come subvalenti rispetto al diritto di astensione.
Secondo il Collegio rimettente vi sarebbe violazione dell’art.

13, primo e quinto comma, Cost. in relazione all’art. 27 Cost.,
nella parte in cui stabilisce l’inviolabilità della libertà personale
e la rigorosa definizione per via legislativa dei casi in cui l’im-
putato deve essere sottoposto a misura di custodia cautelare in
carcere durante lo svolgimento del processo. L’imputato non
può subire il protrarsi della restrizione della libertà personale
per motivi diversi da quelli considerati espressamente dalla
legge, con riferimento a quegli essenziali interessi pubblici che
giustificano, per l’imputato, presunto non colpevole, il ricorso
alla custodia cautelare in carcere. La presunzione di non colpe-
volezza che accompagna l’imputato fino al momento della sen-
tenza definitiva comporta che non solo i casi di restrizione della
libertà per esigenze processuali e di sicurezza nella fase pro-
cessuale siano tassativamente definiti dalla legge, ma anche che
la stessa durata della custodia sia fissata dal legislatore nel-
l’esclusiva considerazione delle esigenze che giustificano un
ragionevole contemperamento del diritto di libertà fino a sen-
tenza irrevocabile. La tassatività dei casi di restrizione della li-
bertà personale si estende anche alla durata della stessa, nel
senso che le sole ragioni che possono giustificare per i tempi
stabiliti dal legislatore la privazione della libertà devono essere
espressamente considerate da quest’ultimo.
Sotto altro profilo, la disciplina dell’astensione dalle udienze

degli avvocati in processi con imputati detenuti confliggerebbe
con il quinto comma dell’art. 13 Cost., in relazione al principio
di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), nonché al
principio di subordinazione del giudice alla legge (art. 101
Cost.). Solo il legislatore potrebbe stabilire il tempo massimo
assegnato all’autorità giudiziaria per concludere il processo a
carico di imputati detenuti. Il legislatore ha previsto un termine
massimo per la pronuncia di una sentenza irrevocabile con im-
putato detenuto, contemperando le esigenze cautelari e l’esi-
genza pubblica di perseguire i reati con il diritto alla libertà
personale.
Nei processi con imputati detenuti la custodia cautelare non

può oltrepassare, in relazione a tutti i gradi di giudizio, i termini
di durata complessiva fissati nell’ultimo comma dell’art. 303
cod. proc. pen.. Ciò significa che il rinvio delle udienze nel
primo grado di giudizio, a seguito dell’astensione dei difensori
nei processi con imputati detenuti, non sarebbe affatto neutro,
quanto agli effetti sulla possibilità di definire il giudizio nei di-
versi gradi entro i termini massimi complessivi, ma finisce con
l’erodere il tempo che il legislatore ha ritenuto e assegnato
come ragionevole per definire tempestivamente il processo
prima della scadenza dell’invalicabile termine cumulativo dei
termini massimi di fase.
L’ordinanza di rimessione mette anche in evidenza la torsione

che la norma sull’astensione dalle udienze con imputati detenuti
produce sul diritto di difesa. Far dipendere dall’imputato dete-
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nuto la scelta di consentire al proprio difensore se astenersi, o
meno, metterebbe sullo stesso piano soggetti che sono su un
piano diverso, imponendo all’imputato detenuto, e quindi in
condizioni di minorità, una scelta estranea al proprio interesse,
che sarebbe quello alla definizione più rapida possibile del pro-
cesso.
Vi sarebbe poi violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo

dell’intrinseca irragionevolezza della previsione normativa che
finisce, nel solo caso degli avvocati, con attribuire alla manife-
stazione di protesta e alla rivendicazione di categoria un peso
abnorme e sproporzionato, ben diverso e superiore rispetto a
quello di altre categorie di lavoratori autonomi e professioni-
sti.
Ancora sotto il profilo della violazione del principio di egua-

glianza, l’ordinanza considera che la legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali prevede una ben più cogente disci-
plina dello sciopero dei dipendenti del Ministero della giustizia,
addetti al servizio di assistenza all’udienza penale. Le presta-
zioni che tali dipendenti sono tenuti ad assicurare ai sensi degli
artt. 1 e 2 della legge n. 146 del 1990, pur in costanza di asten-
sione, sono sia l’assistenza alle udienze di convalida di arresti
e fermi, sia le udienze con imputati detenuti. Anche il codice di
autoregolamentazione dello sciopero dei magistrati stabilisce
che l’astensione non è consentita nei procedimenti e processi
con imputati detenuti.
Un ultimo profilo di intrinseca irragionevolezza della norma

impugnata sta nel fatto che il codice di autoregolamentazione
prevede, alla lettera a) dello stesso art. 4, il divieto di astensione
degli avvocati nei casi di assistenza al compimento degli atti di
perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell’arresto
e del fermo, a quelle afferenti a misure cautelari, agli interro-
gatori ex art. 294 cod. proc. pen., all’incidente probatorio ad ec-
cezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come
ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio di-
rettissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all’art. 467
cod. proc. pen..
Le differenze tra gli istituti sopra indicati e i processi con im-

putati detenuti non appaiono, al Tribunale rimettente, tali da
giustificare la disciplina differenziata.
2.� Il medesimo Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con

successiva ordinanza del 13 giugno 2017 (r.o. n. 76 del 2018),
ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 13, 24, 27, 70, 97,
102 e 111 Cost., questioni di legittimità costituzionale del me-
desimo art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, in termini e per
motivi analoghi a quelli espressi nella precedente ordinanza.
Osserva, in particolare, il Tribunale rimettente che l’ulteriore

proclamazione dell’astensione collettiva - la quinta in cinque
mesi e mezzo - ha riguardato le udienze dal 12 al 16 giugno
2017, nel cui intervallo cade l’udienza del 13 giugno.
Anche in relazione a tale ordinanza il rimettente precisa che

la questione del citato art. 2-bis della legge n. 146 del 1990 è
rilevante in relazione alla decisione che il tribunale deve adot-
tare in ordine al rinvio dell’udienza del 13 giugno. Al riguardo
sono ribadite le argomentazioni svolte nell’ordinanza r.o. n. 75
del 2018.
Parimenti, il Collegio sottolinea che non si può valutare il

consenso dell’imputato al prolungamento della privazione della
libertà personale oltre il tempo strettamente necessario alla ce-
lebrazione del processo. I tempi della custodia cautelare non
possono essere ricondotti alla logica privatistica del consenso
dell’avente diritto, essendo la durata della custodia cautelare
regolata da norme imperative di diritto pubblico, rispetto alle
quali, secondo i rispettivi codici di autoregolamentazione, non

è ammessa alcuna interferenza della volontà dell’imputato.
3.– Con atto del 5 giugno 2018, è intervenuto nei giudizi di

legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibili le questioni
di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia.
In primo luogo, le questioni sarebbero inammissibili perché

non avrebbero ad oggetto una norma di legge primaria, bensì
una disposizione, come l’art. 4, comma 1, lettera b), del codice
di autoregolamentazione, a cui la legge n. 146 del 1990 e la giu-
risprudenza (segnatamente la citata sentenza delle Sezioni unite
penali n. 40187 del 2014) attribuiscono natura di fonte subpri-
maria, sostanzialmente regolamentare.
Le censure del rimettente, infatti, non riguarderebbero tanto

l’art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, nella parte in cui è ri-
messo ai codici di autoregolamentazione, valutati idonei, il con-
temperamento con i diritti della persona costituzionalmente
tutelati; bensì si appuntano sulla modalità concreta con cui il
codice in questione ha contemperato il diritto del difensore, di-
scendente dalla libertà di associazione ex art. 18 Cost., di ade-
rire a una protesta collettiva e quindi di astenersi dalle udienze,
con i diritti fondamentali dell’imputato in stato di detenzione.
Conseguentemente, il giudice stesso avrebbe potuto proce-

dere alla disapplicazione della disciplina di autoregolamenta-
zione per contrasto con la legge n. 146 del 1990 e con i principi
costituzionali invocati nell’ordinanza di rimessione.
Nel merito, la difesa dello Stato ritiene che la questione sia

infondata. Ai sensi dell’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., il
termine di durata massima della custodia cautelare in una de-
terminata fase è sospeso. Da ciò la difesa statale deduce che ci
sarebbe un’adeguata remora a che l’imputato in stato di custo-
dia cautelare accetti l’astensione del proprio difensore. La gra-
vità della conseguenza della sospensione del termine
richiederebbe che l’interessato manifesti il proprio consenso
solo dopo attenta ponderazione.
4.– Con atti depositati in data 4 e 5 giugno 2018, si sono co-

stituiti in entrambi i giudizi di legittimità costituzionale alcuni
imputati nel giudizio a quo (V.P., P.R., G.B. e M.V.).
La difesa delle parti private sostiene che le questioni di co-

stituzionalità sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia siano
inammissibili in quanto le censure si dirigono direttamente nei
confronti della disciplina in concreto adottata dal codice di au-
toregolamentazione, il quale è un atto di normazione seconda-
ria.
Il rimettente, inoltre, richiederebbe (inammissibilmente) una

sentenza additiva non «a rime obbligate».
La difesa delle parti private pone, altresì, in rilievo un ulte-

riore profilo di inammissibilità incentrato sulla avvenuta so-
spensione solo delle due udienze del 23 maggio 2017 e del 13
giugno 2017, anziché di tutto il processo ai sensi dell’art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzionale).
Nel merito, poi, non vi sarebbe la lesione del diritto dell’im-

putato detenuto in custodia cautelare, perché la disposizione
censurata contiene un bilanciamento a favore di quest’ultimo,
tant’è che se l’imputato chiede espressamente di procedere mal-
grado l’astensione del difensore, il diritto del difensore di aste-
nersi recede. Peraltro, si osserva che in caso di rinvio per
astensione in un processo con imputati sottoposti a custodia
cautelare, si ha la sospensione dei relativi termini massimi di
custodia cautelare e di prescrizione dei reati; ciò risponde al-
l’esigenza di evitare che la forzata inattività processuale si ri-
solva in un ingiustificato vantaggio per l’imputato.
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5.– Con atto depositato in data 4 giugno 2018, è intervenuta
nei giudizi di legittimità costituzionale l’Unione delle Camere
Penali Italiane (d’ora in avanti: UCPI) chiedendo alla Corte, in
primo luogo, di dichiarare l’ammissibilità dell’intervento e, poi,
l’inammissibilità o la non fondatezza delle questioni di legitti-
mità costituzionale.
In punto di ammissibilità dell’intervento, si evidenzia innanzi

tutto che l’UCPI è l’associazione riconosciuta come maggior-
mente rappresentativa dell’avvocatura penale, che promuove la
conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela
dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo.
Inoltre, l’UCPI, che ha sottoscritto il codice di autoregolamen-
tazione, afferma di avere un interesse specifico e qualificato im-
mediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in
giudizio.
In punto di ammissibilità delle questioni di legittimità costi-

tuzionale e di non fondatezza, l’UCPI formula argomentazioni
analoghe a quelle svolte dalle parti costituite.

Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con due ordi-

nanze del 23 maggio 2017 e del 13 giugno 2017, di contenuto
sostanzialmente analogo ed emesse nel corso dello stesso pro-
cedimento penale, ha sollevato, in riferimento a numerosi pa-
rametri (artt. 1, 3, 13, 24, 27, 70, 97, 102 e 111 della
Costituzione), questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2-
bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla sal-
vaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della
legge), nella parte in cui consente che il codice di autoregola-
mentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati - adot-
tato in data 4 aprile 2007 dall’Organismo Unitario
dell’Avvocatura (di seguito: OUA) e da altre associazioni cate-
goriali (Unione camere penali italiane-UCPI, Associazione na-
zionale forense-ANF, Associazione italiana giovani
avvocati-AIGA, Unione nazionale camere civili-UNCC), valu-
tato idoneo dalla Commissione di garanzia per lo sciopero nei
servizi pubblici essenziali con delibera n. 07/749 del 13 dicem-
bre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3 del 2008 - stabilisca (all’art. 4, comma 1, lettera b) che nei
procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si
trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, analoga-
mente a quanto previsto dall’art. 420-ter, comma 5, del codice
di procedura penale, si proceda malgrado l’astensione del di-
fensore solo ove l’imputato lo consenta.
In particolare, il Tribunale rimettente ritiene che sia violato

l’art. 13, primo e quinto comma, Cost., in relazione all’art. 27
Cost., in quanto, derivando dal rinvio dell’udienza l’effetto
della sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi
dell’art. 304 cod. proc. pen., l’imputato, presunto non colpe-
vole, subisce restrizioni della libertà personale per motivi di-
versi da quelli espressamente considerati dalla legge. La durata
della custodia cautelare è fissata nell’esclusiva considerazione
delle esigenze che giustificano una ragionevole limitazione del
diritto della libertà personale fino alla sentenza irrevocabile.
Non è quindi possibile che sia rimessa alla volontà dell’impu-
tato la scelta in ordine alla restrizione della propria libertà per-
sonale, atteso che la durata della custodia cautelare in carcere
può e deve dipendere dalla legge. Solo le esigenze cautelari e i
tempi ragionevoli dell’accertamento giudiziale possono deter-
minare la durata della custodia cautelare e non anche il rinvio
dell’udienza per consentire al difensore di aderire all’astensione

collettiva, che esprime un valore, pur tutelato a livello costitu-
zionale, subvalente rispetto al diritto di libertà dell’imputato.
Inoltre, secondo il Tribunale rimettente è violato l’art. 13,

quinto comma, Cost., in relazione al principio di ragionevole
durata del processo (art. 111 Cost.), nonché al principio di su-
bordinazione del giudice alla legge e alla sovranità popolare
(art. 101 Cost.), parametro da integrarsi con riferimento agli
artt. 1, 70 e 102 Cost., in quanto è di esclusiva competenza del
legislatore, espressione della sovranità popolare, stabilire il
tempo massimo assegnato all’autorità giudiziaria per conclu-
dere il processo a carico di imputati detenuti, non potendo rile-
vare, sulla gestione e sulla durata dei tempi processuali, fattori
diversi da quelli espressamente considerati dal legislatore nella
previsione della ragionevole durata. Il rinvio delle udienze nel
primo grado di giudizio, a seguito dell’astensione dei difensori
nei processi con imputati detenuti, incide sulla definibilità dello
stesso prima della scadenza dell’invalicabile termine comples-
sivo di durata della custodia cautelare.
Ad avviso del rimettente, è altresì violato l’art. 24 Cost., sotto

il profilo della lesione del diritto di difesa, in quanto far dipen-
dere dall’assenso dell’imputato l’esercizio del diritto all’asten-
sione dalle udienze del difensore, nella consapevolezza del
“costo” che tale astensione determina per l’imputato, comporta
una marcata alterazione della relazione tra quest’ultimo e il suo
difensore.
Inoltre, sarebbe violato l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’in-

trinseca irragionevolezza, in quanto la censurata previsione nor-
mativa attribuisce, alla manifestazione di protesta e alla
rivendicazione di categoria degli avvocati, «un peso abnorme
e sproporzionato».
Parimenti, sarebbe violato, secondo il rimettente, l’art. 3

Cost., sotto il profilo della lesione del principio di uguaglianza,
ponendosi in comparazione l’astensione collettiva degli avvo-
cati con quella dei dipendenti del Ministero della giustizia ad-
detti al servizio di assistenza all’udienza penale, nonché con
quella dei magistrati, per i quali l’astensione non è consentita
nei procedimenti e nei processi con imputati detenuti.
Il Tribunale denuncia, poi, la non giustificata diversità di di-

sciplina prevista rispettivamente alla lettera a) e alla lettera b)
dello stesso art. 4 del codice di autoregolamentazione, nonché
la violazione del principio di buon andamento dell’amministra-
zione della giustizia (art. 97 Cost.).
2.– Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal

Tribunale di Reggio Emilia con le due menzionate ordinanze,
sono in larga parte sovrapponibili e quindi si rende opportuna
la loro trattazione congiunta mediante riunione dei giudizi.
3.– In entrambi i giudizi è intervenuta l’Unione delle Camere

Penali Italiane (d’ora in avanti: UCPI), che non è parte in al-
cuno dei giudizi a quibus, chiedendo in via preliminare che il
suo intervento sia dichiarato ammissibile.
4.– L’intervento è ammissibile.
È vero che, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 16 del
2017, n. 237 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007,
n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001), la partecipazione al giudizio
incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma,
alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consi-
glio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente
della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Però a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in

contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzio-
nalità - quando l’intervento è spiegato da soggetti terzi che
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siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente ine-
rente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non sempli-
cemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di
censura.
In tal caso, ove l’incidenza sulla posizione soggettiva dell’in-

terveniente sia conseguenza immediata e diretta dell’effetto che
la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto so-
stanziale oggetto del giudizio a quo, l’intervento è ammissibile
(ex multis, sentenza n. 345 del 2005).
Nella specie si ha che la posizione dell’interveniente, pur

estranea al giudizio a quo, è suscettibile di restare direttamente
incisa dall’esito del giudizio della Corte. Infatti, l’interveniente
è una delle associazioni che hanno sottoposto alla Commissione
di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali il codice di autoregolamentazione delle
astensioni dalle udienze degli avvocati, poi valutato idoneo
dalla Commissione stessa con delibera n. 07/749 del 13 dicem-
bre 2007, il cui art. 4, lettera b), è richiamato dal Tribunale di
Reggio Emilia nell’ordinanza di rimessione.
È innegabile che un’eventuale pronuncia di accoglimento

delle questioni di legittimità costituzionale sul giudizio a quo
produrrebbe necessariamente un’immediata incidenza sulla po-
sizione soggettiva dell’UCPI, ente rappresentativo degli inte-
ressi della categoria degli avvocati penalisti.
Pertanto, l’UCPI è portatore di un interesse specifico a con-

trastare le prospettate questioni di legittimità costituzionale e
non già di un interesse solo generico (ex plurimis, sentenza n.
178 del 2015 e allegata ordinanza letta all’udienza del 23 giu-
gno 2015; sentenza n. 171 del 1996; ordinanza n. 200 del 2015
e allegata ordinanza letta all’udienza del 22 settembre 2015).
Deve quindi ritenersi ammissibile l’intervento dell’UCPI.
5.– Preliminarmente, la difesa delle parti private costituite ha

eccepito l’inammissibilità delle questioni di costituzionalità
perché il tribunale ordinario a quo, con ciascuna delle due or-
dinanze di rimessione rese nello stesso procedimento penale in
sede dibattimentale, ha sospeso non già l’intero giudizio, ma
soltanto l’attività processuale che era prevista (e che altrimenti
sarebbe stata compiuta) nelle udienze alle quali si riferiva la di-
chiarazione dei difensori di adesione all’astensione collettiva
proclamata dall’OUA.
La prima ordinanza ha sospeso l’attività processuale del-

l’udienza del 23 maggio 2017 e non anche quella calendarizzata
nelle udienze immediatamente successive, già in precedenza
fissate. Parimenti, la seconda ordinanza ha sospeso l’attività
processuale dell’udienza del 13 giugno 2017 e non anche quella
delle udienze successive.
La questione che quindi si pone è se la sospensione limitata

all’attività processuale - da svolgersi nelle udienze che hanno
visto i difensori aderire all’astensione collettiva, proclamata
dall’OUA ai sensi e con le modalità dell’art. 2-bis della legge
n. 146 del 1990, e in occasione delle quali il tribunale ordinario
era chiamato ad applicare la disposizione censurata - abbia in-
ficiato, o no, la ritualità e quindi l’ammissibilità della (conte-
stualmente) sollevata questione di costituzionalità in ragione
della circostanza che la sospensione stessa non sia stata estesa
anche a tutta l’attività processuale da svolgersi nelle udienze
già fissate in date successive, pur non interessate dall’asten-
sione collettiva.
6.– Questa Corte ha più volte ritenuto l’irrilevanza di ogni

vicenda successiva all’ordinanza di rimessione, affermando che
il giudizio incidentale, «una volta iniziato in seguito ad ordi-
nanza di rinvio del giudice rimettente, non è suscettibile di es-
sere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il

rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato» (sentenza
n. 120 del 2013; nello stesso senso, sentenze n. 264 del 2017,
n. 242 e n. 162 del 2014).
Non di meno, nella specie, la vicenda processuale successiva

alle ordinanze di rimessione ha innegabili punti di contatto con
la sollevata eccezione di inammissibilità delle questioni di co-
stituzionalità, dei quali non può non darsi conto.
Risulta dagli atti che la difesa delle parti private costituite ha

proposto ricorso per cassazione avverso la prima ordinanza
(quella del 23 maggio 2017), lamentando la «abnormità» - vizio
di matrice giurisprudenziale deducibile con ricorso diretto ex
art. 111, settimo comma, Cost. - per non aver il Tribunale ri-
mettente sospeso l’intero giudizio e quindi sostenendo la nullità
dell’attività processuale svolta nelle udienze successive al 23
maggio 2017.
La Corte di cassazione, sezione quinta penale, con la sentenza

30 marzo 2018 - 5 giugno 2018, n. 25124, ha accolto il ricorso
argomentando sulla base di un precedente di quella stessa Corte
(Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 17 aprile
1996 - 3 luglio 1996, n. 8), che aveva ritenuto che il giudice ri-
mettente (in specie, tribunale per il riesame), dopo aver solle-
vato una questione incidentale di costituzionalità in un
procedimento penale a carico di un imputato detenuto in stato
di custodia cautelare sospendendo l’intero giudizio, fosse privo
di potestas decidendi e, quindi, non fosse competente a prov-
vedere sull’istanza di scarcerazione per asserito, sopravvenuto,
spirare di un termine di decadenza, essendo invece competente
il giudice per le indagini preliminari. La citata sentenza n.
25124 del 2018 ha ritenuto che, parimenti, il rimettente Tribu-
nale di Reggio Emilia non avesse più potestas decidendi dopo
aver sollevato le questioni incidentali di legittimità costituzio-
nale e quindi non potesse svolgere le attività processuali previ-
ste nelle udienze successive a quella del 23 maggio 2017 in cui
era stato promosso l’incidente di costituzionalità. In questa
parte - e solo in questa parte - l’ordinanza del 23 maggio 2017
è stata annullata dalla Corte di cassazione, come emerge dalla
motivazione della pronuncia, nonché dalla testuale indicazione
finale secondo cui, nell’ipotesi in cui le sollevate questioni di
costituzionalità non fossero accolte da questa Corte, si avrebbe
allora che il vizio dell’attività processuale svoltasi quando il
giudizio avrebbe dovuto invece essere interamente sospeso -
ossia nelle udienze successive a quella del 23 maggio 2017 -
comporterebbe la nullità degli atti posti in essere dal tribunale
ordinario con conseguente regressione del processo penale. È
da escludere, quindi, che la Corte di cassazione abbia inteso an-
nullare l’intera ordinanza di rimessione facendo venir meno
l’atto di promovimento del giudizio incidentale di costituzio-
nalità, che non è suscettibile di alcuna impugnazione, né può
essere annullato da alcun giudice, spettando solo a questa Corte
di verificarne la ritualità e l’idoneità ad attivare tale giudizio.
È in questo contesto fattuale e normativo che la difesa delle

parti private costituite sostiene l’inammissibilità delle questioni
di costituzionalità sollevate sia con l’ordinanza del 23 maggio
2017, alla quale si riferisce la recente citata pronuncia della
Corte di cassazione, sia con l’ordinanza del 13 giugno 2017,
che invece né le parti costituite, né le parti intervenute hanno
riferito essere stata impugnata con analogo ricorso per cassa-
zione.
L’Avvocatura generale dello Stato, nella sua difesa orale, ha

avversato tale sollevata eccezione sostenendone l’infondatezza.
7.– L’eccezione - come correttamente deduce l’Avvocatura

generale - è infondata.
Il giudizio incidentale di costituzionalità ha necessariamente
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carattere pregiudiziale nel senso che la relativa questione si
pone come antecedente logico di altra questione che il giudice
rimettente deve decidere (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale»). Ciò comporta che il giudice non può de-
finire l’attività processuale fin quando questa Corte non abbia
deciso la questione pregiudicante. Pertanto, il giudice - riservata
la decisione della questione pregiudicata, sulla quale egli deli-
bererà solo dopo che questa Corte costituzionale avrà deciso
l’incidente di costituzionalità - «sospende il giudizio in corso»
(art. 23, secondo comma, citato), nel disporre l’immediata tra-
smissione degli atti alla Corte costituzionale.
Nell’ipotesi, però, in cui il giudizio si svolga in distinti mo-

menti o segmenti processuali, identificabili in ragione del fatto
che la rilevanza della questione di costituzionalità possa ragio-
nevolmente circoscriversi solo ad uno di essi, si ha che, pur re-
stando che la pendenza della questione di costituzionalità
condiziona la decisione dell’intero giudizio, è sufficiente che il
giudice rimettente sospenda anche solo quel distinto momento
processuale in cui la questione è rilevante, e che possa essere
effettivamente isolato nella sequenza procedimentale del giu-
dizio a quo.
Il citato art. 23 della legge n. 87 del 1953, interpretato alla

luce del principio della ragionevole durata del processo che per-
vade ogni giudizio - civile, penale, o amministrativo che sia -,
non esclude che il giudice rimettente possa limitare il provve-
dimento di sospensione al singolo momento o segmento pro-
cessuale in cui il giudizio si svolge, ove solo ad esso si applichi
la disposizione censurata e la sospensione dell’attività proces-
suale non richieda di arrestare l’intero processo, che può pro-
seguire con il compimento di attività rispetto alle quali la
questione sia del tutto irrilevante. Resta fermo il controllo da
parte di questa Corte dell’effettiva possibilità di circoscrivere
la rilevanza della questione, che rimane pur sempre incidentale
e che, come tale, è pregiudiziale rispetto ad una decisione del
giudice rimettente.
Nel caso in esame, il giudizio penale pervenuto alla fase di-

battimentale si articola in distinte udienze secondo un fitto ca-
lendario predeterminato tipico dei processi con numerosi
imputati (cosiddetti maxi-processi). In ogni udienza, la presenza
del difensore dell’imputato è necessaria, ma può accadere che
specifiche udienze cadano nell’intervallo temporale dell’asten-
sione collettiva dalle udienze, proclamata da un’associazione
categoriale della professione forense. La questione dello svol-
gimento, o no, di attività processuale in quell’udienza in ragione
dell’adesione del difensore all’astensione collettiva si pone solo
in riferimento a tale udienza e non anche nelle molte altre
udienze non interessate da alcuna proclamazione di astensione
collettiva. L’attività processuale in queste successive udienze è
del tutto estranea alla questione di costituzionalità, nel senso
che non è influenzata dal suo esito. È, quindi, possibile isolare
- come distinti momenti o segmenti processuali - le udienze in
cui ci sia stata, in concreto, l’adesione del difensore all’asten-
sione collettiva. Solo con riferimento a queste udienze il giudice
è chiamato ad applicare una normativa - quale appunto nella
specie l’art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, integrato dall’art.
4, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione -
della cui legittimità costituzionale egli dubita e solo in queste
udienze la pregiudizialità della questione incidentale di costi-
tuzionalità richiede che l’attività processuale sia sospesa. Sic-
ché, il giudice non si trova di fronte a quella che sarebbe
un’estrema alternativa tra rispettare il principio di legalità co-
stituzionale, sollevando l’incidente di costituzionalità, al prezzo

di determinare un arresto di tutto il processo, oppure proseguire
nell’attività processuale per rispettare il principio della ragio-
nevole durata del processo, tenendo in non cale un dubbio di
legittimità costituzionale che pure egli nutre in ordine alla
norma che va ad applicare.
Il principio di economia degli atti processuali, che deriva da

quello di ragionevole durata del processo, verrebbe in soffe-
renza se il dubbio di costituzionalità in ordine ad un determinato
atto processuale da compiere in una singola udienza - quello
che dispone o nega il rinvio della stessa in ragione dell’adesione
del difensore all’astensione collettiva - dovesse comportare una
stasi generalizzata di ogni attività processuale anche nelle
udienze su cui il dubbio di costituzionalità non rileva (perché
il difensore può essere regolarmente presente in mancanza della
proclamazione di alcuna astensione collettiva). Sarebbero fru-
strati sia il diritto dell’imputato alla rapida verifica processuale
della presunzione di non colpevolezza, sia l’istanza punitiva ri-
conducibile all’esercizio dell’azione penale che tende anch’essa
alla rapida conclusione del processo.
Ciò è tanto più vero se l’imputato - così come nella specie -

sia in stato di custodia cautelare, atteso che, secondo la giuri-
sprudenza di legittimità (a partire da Corte di cassazione, se-
zioni unite penali, sentenza 6 luglio 1990 - 23 ottobre 1990, n.
9), il termine della sua durata massima, sia di fase che com-
plessiva, non è suscettibile di sospensione per il solo fatto del
promovimento dell’incidente di costituzionalità e della conse-
guente sospensione del giudizio.
8.– Le considerazioni finora espresse convergono verso

un’interpretazione costituzionalmente adeguata dell’art. 23
della legge n. 87 del 1953 (nella parte in cui prevede che il giu-
dice rimettente «sospende il giudizio in corso») - disposizione
di rango primario, come tale anch’essa suscettibile di sindacato
di costituzionalità (ordinanza n. 130 del 1971) - in sintonia, pe-
raltro, con l’art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale il quale - considerando l’ipotesi della
(sopravvenuta) «sospensione […] del processo principale»
come non produttiva di effetti sul giudizio davanti alla Corte
costituzionale - implica che non possa escludersi un’attività
processuale nel giudizio a quo successiva all’ordinanza di ri-
messione.
Può aggiungersi che nella giurisprudenza di questa Corte si

rinvengono già affermazioni che possono intendersi in sintonia
con quanto sopra argomentato (sentenza n. 77 del 2018).
Se, invece, manca del tutto la statuizione circa la sospensione

del giudizio a quo, allora viene meno tout court la pregiudizia-
lità della questione di costituzionalità che, pertanto, è inammis-
sibile (ordinanze n. 5 del 2012 e n. 285 del 1994).
9.– In conclusione, avendo il Collegio rimettente limitato -

come poteva fare sul piano del giudizio incidentale di costitu-
zionalità (per quanto finora argomentato) - la sospensione del-
l’attività processuale alle sole due udienze (del 23 maggio 2017
e del 13 giugno 2017) in cui i difensori degli imputati detenuti
in custodia cautelare, con l’assenso di questi ultimi, si sono
astenuti dal partecipare per aver aderito all’astensione collettiva
di categoria, si ha che la rilevanza delle sollevate questioni va
verificata con riferimento a tali udienze.
Deve allora considerarsi che il Tribunale rimettente non ha

provveduto - e dovrà provvedere (ora per allora) - in ordine alla
richiesta di rinvio dell’udienza presentata dal difensore in ra-
gione dell’adesione all’astensione collettiva. Ciò di per sé già
assicura la rilevanza della questione perché il tribunale dovrà
applicare proprio la disposizione censurata (sentenza n. 162 del
2014).
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Ma vi è anche che la durata temporale tra ciascuna delle due
udienze in cui il difensore ha esercitato il suo diritto di aderire
all’astensione collettiva di categoria e l’udienza rispettivamente
successiva avrà un diverso regime quanto alla sospensione, o
no, del termine di prescrizione dei reati contestati e del termine
massimo di custodia cautelare, perché se il rinvio dell’udienza
sarà dal tribunale, seppur ex post, ascritto al legittimo esercizio
del diritto del difensore di aderire all’astensione collettiva, i due
termini suddetti saranno da considerare sospesi; al contrario,
ove l’istanza dovesse essere rigettata, i due termini suddetti non
potrebbero considerarsi sospesi.
10.– Ancora in via preliminare, l’Avvocatura dello Stato ha

eccepito l’inammissibilità delle questioni sotto un diverso pro-
filo.
Sostiene la difesa erariale che le censure di incostituzionalità,

contenute nell’ordinanza del rimettente, ancorché testualmente
indirizzate nei confronti di una norma primaria (art. 2-bis della
legge n. 146 del 1990), in realtà riguardano la disciplina conte-
nuta nell’art. 4, primo comma, lettera b), del citato codice di
autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze. Disposi-
zione quest’ultima che, in ragione della sua natura di norma
subprimaria, non è suscettibile di sindacato di costituzionalità
ad opera di questa Corte, ma dà luogo, in caso di violazione di
legge o, a maggior ragione, di violazione di un parametro co-
stituzionale, alla sua disapplicazione ad opera del giudice co-
mune.
Un’analoga eccezione era stata sollevata dall’Avvocatura in

un precedente giudizio incidentale avente ad oggetto (anche) la
stessa disposizione di legge attualmente censurata (art. 2-bis);
eccezione implicitamente superata da questa Corte (ordinanza
n. 116 del 2008) che ha invece dichiarato manifestamente inam-
missibile la questione perché in quel giudizio l’ordinanza di ri-
messione mirava a una pronuncia additiva a rime non obbligate.
11.– L’eccezione non è fondata.
Non è condivisibile la tesi dell’Avvocatura dello Stato che,

non dubitando della natura normativa del codice di autoregola-
mentazione, sostiene che l’oggetto delle censure del Tribunale
rimettente sia in realtà la disciplina posta dall’art. 4, comma 1,
lettera b), del medesimo codice per l’ipotesi in cui il processo
abbia ad oggetto un imputato in custodia cautelare o detenuto.
Il tenore testuale ed il contenuto sostanziale delle ordinanze

di rimessione smentiscono tale ricostruzione.
Il rimettente ha censurato la norma primaria (l’art. 2-bis)

nella parte in cui consente alla norma subprimaria (l’art. 4,
comma 1, lettera b) di regolare l’esercizio del diritto del difen-
sore di astenersi dall’udienza, in ipotesi di processo penale con
imputato in custodia cautelare, in adesione all’astensione col-
lettiva proclamata dall’associazione di categoria, individuando
le prestazioni indispensabili in termini tali che la regolamenta-
zione così posta interferisce con la disciplina della libertà per-
sonale ed entra in conflitto con numerosi parametri
costituzionali.
La censura, pertanto, è diretta proprio alla norma primaria

che non avrebbe dovuto consentire ciò che poi la norma sub-
primaria ha regolamentato.
12.– Un ulteriore profilo di dedotta inammissibilità delle que-

stioni di costituzionalità riguarda il petitum del Tribunale rimet-
tente che - secondo la difesa delle parti costituite, le quali hanno
formulato in proposito distinta eccezione - sarebbe non ben de-
finito e comunque non a rime obbligate.
Anche questa eccezione di inammissibilità non è fondata.
Dal tenore complessivo della motivazione delle ordinanze di

rimessione emerge con sufficiente chiarezza il verso delle sol-

levate questioni, che converge nella censura dell’art. 2-bis citato
nella parte in cui consente al codice di autoregolamentazione
di porre il divieto di astensione dalle udienze solo quando è lo
stesso imputato, che si trovi detenuto in custodia cautelare, a
dare l’assenso espresso o tacito (non formulando la richiesta
espressa che si proceda malgrado l’astensione del suo difen-
sore) in tal modo interferendo con la disciplina della libertà per-
sonale. Secondo il tribunale ordinario rimettente la disposizione
censurata, per essere rispettosa dei parametri evocati, dovrebbe
precludere al codice di autoregolamentazione una tale interfe-
renza.
Il petitum è, quindi, ben chiaro, mentre solo la sua indeter-

minatezza o ambiguità comporterebbero l’inammissibilità della
questione (ex pluribus, sentenza n. 32 del 2016; ordinanze n.
227 e n. 177 del 2016 e n. 269 del 2015).
Né alle parti che hanno eccepito l’inammissibilità della que-

stione di legittimità costituzionale sotto tale profilo giova l’or-
dinanza n. 116 del 2008 di questa Corte, relativa a una
precedente questione incidentale di legittimità (anche) della
stessa disposizione attualmente censurata. Infatti, la fattispecie
allora esaminata era ben diversa, perché in quel giudizio il ri-
mettente lamentava che il difensore, che aderisse all’astensione
collettiva, non sopportava alcun peso economico per la sua
scelta, a differenza del lavoratore subordinato che perde la re-
tribuzione quando aderisce allo sciopero. Chiedeva, quindi, che
fosse introdotto un contrappeso, una misura di remora, anche
per gli avvocati. Ciò che, all’evidenza, mostrava l’assoluta ge-
nericità del petitum.
Nella specie, invece, il petitum è - come già rilevato - suffi-

cientemente determinato nel suo verso perché mira a eliminare
l’interferenza del codice di autoregolamentazione nella disci-
plina della libertà personale.
Non sussiste, pertanto, neppure sotto tale profilo, una ragione

d’inammissibilità delle sollevate questioni di costituzionalità.
13.– Passando al merito, le due ordinanze, lette congiunta-

mente in ragione del loro contenuto sostanzialmente sovrappo-
nibile, indicano numerosi parametri e pongono plurime
questioni. Ma è possibile ricondurre le censure essenzialmente
a tre profili, il primo dei quali attiene al diritto di libertà del-
l’imputato sottoposto a custodia cautelare (art. 13 Cost.); il se-
condo al canone della ragionevole durata del processo, che
esprime una regola di maggior rigore nel caso di imputato de-
tenuto (art. 111 Cost.); il terzo riguarda la ragionevolezza in-
trinseca della disciplina censurata e la sua coerenza con il
principio di eguaglianza in riferimento ad altre fattispecie indi-
cate in comparazione (art. 3 Cost.).
Va precisato che le censure sono circoscritte alla fattispecie

del processo penale con imputato sottoposto a custodia caute-
lare. Infatti, tutto lo sviluppo argomentativo delle ordinanze di
rimessione e la fattispecie all’esame del rimettente, in ordine al
quale questi deve pronunciarsi (legittimità, o no, dell’astensione
dichiarata dal difensore in adesione all’astensione collettiva),
mostra chiaramente che la fattispecie in riferimento alla quale
sono mosse le censure di costituzionalità è quella specifica
dell’imputato in custodia cautelare nel processo per il quale si
procede, e non già, in generale, dell’imputato detenuto, che può
esser tale per altra causa estranea al processo in corso.
La questione posta in riferimento all’art. 13, quinto comma,

Cost. è fondata nei limiti e nei termini che seguono, con conse-
guente assorbimento degli altri profili di dedotta illegittimità
costituzionale.
14.– Occorre prendere le mosse dalla sentenza n. 171 del

1996 di questa Corte che ha riconosciuto che «l’astensione dalle

238237 LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Prima: I Presupposti)



239

udienze degli avvocati e procuratori è manifestazione incisiva
della dinamica associativa volta alla tutela di questa forma di
lavoro autonomo», in relazione alla quale è identificabile, più
che una mera facoltà di rilievo costituzionale, un vero e proprio
diritto di libertà. È necessario, però, un bilanciamento con altri
valori costituzionali meritevoli di tutela, tenendo conto che il
secondo comma, lettera a), dell’art. 1, della legge 146 del 1990
indica fra i servizi pubblici essenziali «l’amministrazione della
giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi
della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti nonché
ai processi penali con imputati in stato di detenzione».
Nel bilanciamento tra questi valori e il diritto del difensore

di aderire all’astensione collettiva, i primi hanno una «forza
prevalente». Ha ammonito questa Corte, con la sentenza da ul-
timo citata, che «[q]uando la libertà degli avvocati e procuratori
si eserciti in contrasto con la tavola di valori sopra richiamata,
essa non può non arretrare per la forza prevalente di quelli».
Sicché, è da privilegiare l’interpretazione costituzionalmente
orientata che riconosce «al giudice il potere di bilanciare i valori
in conflitto e, conseguentemente, di far recedere la “libertà sin-
dacale” di fronte a valori costituzionali primari»; bilanciamento
che nel processo penale non può dirsi realizzato con la nomina
del difensore d’ufficio. La legge n. 146 del 1990, che non ha
operato tale bilanciamento non avendo affatto previsto l’asten-
sione collettiva dei professionisti, è risultata (all’epoca) carente
in quanto non apprestava una razionale e coerente disciplina
che includesse tutte le altre manifestazioni collettive capaci di
comprimere detti valori primari. Con la sentenza n. 171 del
1996, quindi, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del-
l’art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, nella parte in
cui non prevedeva, nel caso dell’astensione collettiva dall’atti-
vità defensionale degli avvocati e dei procuratori legali, l’ob-
bligo d’un congruo preavviso e di un ragionevole limite
temporale dell’astensione e, altresì, nella parte in cui non pre-
vedeva gli strumenti idonei a individuare e assicurare le presta-
zioni essenziali durante l’astensione stessa, nonché le procedure
e le misure conseguenziali nell’ipotesi di inosservanza.
15.– A seguito di questa pronuncia di incostituzionalità il le-

gislatore avrebbe dovuto introdurre «misure idonee ad evitare
che vengano compromessi i beni primari della convivenza ci-
vile che non tollera la paralisi della funzione giurisdizionale e,
quindi, esige prescrizioni volte ad assicurare, durante l’asten-
sione dell’attività giudiziaria, le prestazioni indispensabili»
(sentenza n. 171 del 1996).
A tal fine, il Governo ha inizialmente presentato un disegno

di legge (A.S. 1268), che elencava una serie di fattispecie di
«prestazioni indispensabili» da assicurare in caso di astensione
collettiva degli avvocati, prevedendo, in particolare, che
l’astensione non era consentita nei procedimenti relativi ad im-
putati in stato di custodia cautelare. La disciplina proposta era
quindi interamente di fonte legale.
Il legislatore, però, è intervenuto solo qualche anno dopo, con

la legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni della
legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati), inserendo nella
legge n. 146 del 1990 il censurato art. 2-bis. La scelta di fondo,
che appartiene alla discrezionalità legislativa, è stata diversa:
non più una disciplina diretta da parte della legge delle fatti-
specie che richiedono l’effettuazione di «prestazioni indispen-
sabili», ma il coinvolgimento delle associazioni di categoria
mediante il richiamo del «codice di autoregolamentazione» in
un’ottica, più avanzata, di assetto partecipativo degli strumenti

di composizione del conflitto, insito nella proclamazione del-
l’astensione collettiva di categoria. Il legislatore, da una parte,
ha riconosciuto, in linea di continuità con la citata sentenza n.
171 del 1996, il diritto di astensione collettiva anche a lavora-
tori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, ma, d’altra
parte, ha chiamato in causa le loro associazioni rappresentative
per individuare le fattispecie di «prestazioni indispensabili» che
comunque devono essere assicurate perché non siano lesi i di-
ritti della persona costituzionalmente tutelati, indicati dall’art.
1 della stessa legge n. 146 del 1990, concernenti segnatamente,
per quanto qui rileva, «l’amministrazione della giustizia, con
particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà
personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi
penali con imputati in stato di detenzione». La disciplina di
fonte legale è quindi destinata a saldarsi con quella eteropro-
dotta dal codice di autoregolamentazione.
16.– In questa diversa ottica si ha che la norma primaria

(art. 2-bis) si limita a definire il perimetro di riferimento: ri-
conosce il diritto (sindacale) di «astensione collettiva dalle
prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria»
e fissa, al contempo, il principio del necessario «contempera-
mento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati»,
ma poi coinvolge gli stessi destinatari di questo bilanciamento
richiedendo l’adozione, da parte «delle associazioni o degli
organismi di rappresentanza delle categorie interessate», di
«codici di autoregolamentazione». In particolare - oltre ad in-
dicare un criterio molto puntuale, essendo prescritto che il co-
dice deve in ogni caso prevedere un termine di preavviso non
inferiore a quello indicato al comma 5 dell’art. 2 (dieci giorni)
e l’indicazione della durata e delle motivazioni dell’astensione
collettiva - l’art. 2-bis fissa nel resto, in termini ampi, la mis-
sione affidata al codice: assicurare in ogni caso un livello di
prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 del-
l’art. 1 della medesima legge.
Il meccanismo di questo rinvio - che è formale perché rimette

alla disciplina subprimaria il completamento della regolamen-
tazione, ossia l’individuazione delle fattispecie di «prestazioni
indispensabili», e non già materiale, che richiede invece che «il
richiamo sia indirizzato a norme determinate ed esattamente in-
dividuate dalla stessa norma che lo effettua» (sentenza n. 311
del 1993; ordinanza n. 484 del 1993) - si articola nella promo-
zione, da parte della Commissione di garanzia, del codice di
autoregolamentazione delle associazioni o degli organismi di
rappresentanza delle categorie interessate e nella successiva va-
lutazione di idoneità ad opera della stessa Commissione. È que-
st’ultima - deputata ad esercitare una funzione eminentemente
pubblicistica - che con la delibera di idoneità del codice attrae
quest’ultimo, tipico atto di autonomia privata, nell’orbita delle
fonti (subprimarie) del diritto.
17.– Quindi, il codice di autoregolamentazione, ove ritenuto

“idoneo” dalla Commissione di garanzia, costituisce una vera
e propria normativa subprimaria e non già solo un atto di auto-
nomia privata delle associazioni categoriali che raggruppano
gli avvocati nell’esercizio del diritto di associarsi (art. 18 Cost.).
In tal senso, è l’univoco orientamento della giurisprudenza di
legittimità nella sua massima espressione nomofilattica costi-
tuita dalle sezioni unite, nella specie penali, della Corte di cas-
sazione (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 30 maggio
2013 - 19 giugno 2013, n. 26711, e soprattutto Corte di cassa-
zione, sezioni unite, sentenza 27 marzo 2014 - 29 settembre
2014, n. 40187), che ha in particolare sottolineato l’esigenza di
uniformità (id est applicabilità erga omnes) della disciplina
delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali;
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esigenza presente parimenti in caso di vero e proprio sciopero
nell’area del lavoro privato e pubblico (sentenza n. 344 del
1996).
Ciò è coerente con il sistema delle fonti del diritto. Una

norma primaria può autorizzare un’altra fonte, come tale sot-
tordinata e quindi subprimaria, a dettare una determinata disci-
plina avente carattere generale ed astratto; fonte che può anche
originare nell’ambito dell’autonomia privata, se mediata da un
atto di ricezione, derivazione o validazione di natura pubblici-
stica. In passato si è ritenuto in giurisprudenza (Corte di cassa-
zione, sezioni unite civili, sentenza 20 dicembre 1993, n.
12595) che tipici atti di autonomia privata, quali gli accordi col-
lettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzio-
nale, acquisissero natura di normazione subprimaria, in ragione
della dichiarazione di esecutività, con decreto del Presidente
della Repubblica (ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»).
Nella fattispecie in esame è la stessa disposizione censurata

(art. 2-bis della legge n. 146 del 1990) ad assegnare alla Com-
missione di garanzia, quale autorità amministrativa indipen-
dente, il potere di verificare la “idoneità” dei codici di
autoregolamentazione per le categorie previste dalla stessa
disposizione (lavoratori autonomi, professionisti o piccoli im-
prenditori) e, in caso di ritenuta inidoneità del codice catego-
riale ovvero di mancata presentazione dello stesso da parte
della categoria interessata, di deliberare la «provvisoria re-
golamentazione». Tale valutazione di idoneità del codice di
autoregolamentazione dell’astensione collettiva dalle presta-
zioni di una determinata categoria (nella specie, quella fo-
rense), sussume al livello di normazione subprimaria questo
codice che altrimenti rimarrebbe un tipico atto di autonomia
privata (quale, ad esempio, si ritiene che sia il codice deon-
tologico forense: Corte di cassazione, sezioni unite civili,
sentenza 25 giugno 2013, n. 15873).
Si ha allora che, costituendo il codice di autoregolamenta-

zione, qualificato idoneo dalla Commissione di garanzia, una
normazione subprimaria valida erga omnes, il giudice è tenuto
ad applicarne le disposizioni in quanto conformi alla legge (art.
101, secondo comma, Cost.) ed è nei confronti della legge -
come sopra rilevato - che è rivolta la questione di legittimità
costituzionale.
Costituisce, quindi, regola di diritto quella che il Tribunale

rimettente è chiamato ad applicare per stabilire se la richiesta
di rinvio del difensore, che dichiari di aderire all’astensione col-
lettiva, sia legittima, o no.
Da una parte, l’art. 2-bis della legge n. 146 del 1990 prevede

che, in caso di astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di
protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, vanno rispettate
le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni in-
dispensabili per assicurare la funzionalità dei servizi pubblici
essenziali, quale l’amministrazione della giustizia «con parti-
colare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà per-
sonale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali
con imputati in stato di detenzione».
Dall’altra parte, l’art. 4, comma 1, lettera b), del codice di

autoregolamentazione prescrive che l’astensione non è consen-
tita nella materia penale in riferimento ai «procedimenti e nei
processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di cu-
stodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espres-
samente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420-ter,
comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di pro-
cedura penale, che si proceda malgrado l’astensione del difen-

sore». In tal caso, il difensore di fiducia o d’ufficio non può le-
gittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria
prestazione professionale.
18.– La disposizione del codice di autoregolamentazione (art.

4, comma 1, lettera b) richiama in particolare l’art. 420-ter,
comma 5, cod. proc. pen. che stabilisce che il giudice provvede
a norma del comma 1, rinviando ad una nuova udienza, nel caso
di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è
dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo im-
pedimento, con conseguente sospensione dei termini di durata
massima della custodia cautelare ai sensi dell’art. 304 cod. proc.
pen., salvo che l’imputato chieda che si proceda in assenza del
difensore impedito.
Espressamente, quindi, la disposizione del codice di autore-

golamentazione mira ad introdurre - ed introduce - una fattispe-
cie analoga e parallela a quella legale che, dando rilievo
all’assenso dell’imputato, incide parimenti sul prolungamento,
o no, dei termini di durata massima della custodia cautelare, e
finisce per toccare proprio la disciplina legale di tali termini.
Mentre lo stesso art. 4, comma 1, alla lettera a), si limita a

prevedere che l’astensione del difensore non è consentita in una
serie di ipotesi relative, tra l’altro, alle misure cautelari, e quindi
anche ai procedimenti ed ai processi aventi ad oggetto proprio
la stessa custodia cautelare, rimanendo regolati per legge i ter-
mini della sua durata massima e la loro sospensione o proroga,
invece, nell’ipotesi della lettera b), concernente i procedimenti
e i processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di
custodia cautelare o di detenzione, non si limita a fare il con-
temperamento tra diritto del difensore di aderire all’astensione
collettiva e i diritti della persona costituzionalmente tutelati,
ma introduce una regolamentazione dell’assenso dell’imputato
sottoposto a custodia cautelare che ha una diretta ricaduta sul
suo stato di libertà.
19.– Orbene, con riferimento al primo dei tre richiamati pro-

fili delle censure di illegittimità costituzionale, è decisiva la
prescrizione della riserva di legge, di carattere assoluto, che
pone l’art. 13, quinto comma, Cost.: è la legge che stabilisce i
limiti massimi della carcerazione preventiva, oggi custodia cau-
telare (sentenza n. 293 del 2013).
La libertà personale, diritto fondamentale espressamente de-

finito inviolabile (art. 13, primo comma, Cost.), è presidiata da
un’ampia riserva di legge che riguarda innanzi tutto i casi ed i
modi in cui è ammessa la detenzione con atto motivato dell’au-
torità giudiziaria (art. 13, secondo comma, Cost.) o con prov-
vedimento provvisorio dell’autorità di pubblica sicurezza (art.
13, terzo comma, Cost.), e concerne poi, in particolare, i limiti
massimi della custodia cautelare (art. 13, quinto comma, Cost.).
La tutela della libertà personale, che si realizza attraverso i

limiti massimi di custodia cautelare, che l’art. 13, quinto
comma, Cost. demanda alla legge di stabilire, è «un valore uni-
tario e indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni ri-
ferite a particolari e contingenti vicende processuali» (sentenza
n. 299 del 2005).
Il codice di rito prevede un’articolata disciplina dei termini

di durata, fissando termini finali complessivi, in funzione di li-
mite massimo insuperabile, sì da coprire l’intera durata del pro-
cedimento, garantendo, da un lato, un ragionevole limite di
durata della custodia cautelare, e, dall’altro, attribuendo al giu-
dice una discrezionalità vincolata nella valutazione della sussi-
stenza dei presupposti per la sua sospensione ex art. 304 cod.
proc. pen. (sentenza n. 204 del 2012).
Questa Corte ha precisato che i «limiti che deve incontrare

la durata della custodia cautelare, discendono direttamente dalla
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natura servente che la Costituzione assegna alla carcerazione
preventiva rispetto al perseguimento delle finalità del processo,
da un lato, e alle esigenze di tutela della collettività, dall’altro,
tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di
tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non
è ancora stato giudicato colpevole in via definitiva» (sentenze
n. 219 del 2008 e n. 229 del 2005).
20.– La riserva di legge di cui all’art. 13, quinto comma,

Cost. è strettamente funzionale a disegnare lo statuto di tutela
della libertà personale, collocato a livello di normazione pri-
maria.
È solo la legge che deve assicurare il minor sacrificio della

libertà personale, cui ripetutamente ha fatto riferimento questa
Corte a partire dalla fondamentale sentenza n. 64 del 1970; la
quale - aprendo la via alla vigente disciplina in tema di termini
massimi (di fase, complessivi e finali) della custodia cautelare
- ha evidenziato che con l’art. 13, quinto comma, la Costitu-
zione ha voluto evitare che il sacrificio della libertà determinato
dalla custodia cautelare «sia interamente subordinato alle vi-
cende del procedimento; ed ha, pertanto, voluto che, con la le-
gislazione ordinaria, si determinassero i limiti temporali
massimi della carcerazione preventiva, al di là dei quali ver-
rebbe compromesso il bene della libertà personale, che [...] co-
stituisce una delle basi della convivenza civile».
21.– In conclusione, la disposizione censurata viola la riserva

di legge posta dall’art. 13, quinto comma, Cost. nella parte in
cui consente al codice di autoregolamentazione di interferire
nella disciplina nella libertà personale; interferenza consistente
nella previsione che l’imputato sottoposto a custodia cautelare
possa richiedere, o no, in forma espressa, di procedere malgrado
l’astensione del suo difensore, con l’effetto di determinare, o
no, la sospensione, e quindi il prolungamento, dei termini mas-
simi (di fase) di custodia cautelare.
22.– Ciò, però, non comporta - come ritiene l’Avvocatura

dello Stato - la disapplicazione della norma subprimaria ad
opera del giudice comune e quindi anche del Tribunale rimet-
tente.
La disposizione del codice di autoregolamentazione si è

mossa nell’ampio perimetro assegnatole dalla norma primaria
che - come già ricordato - le aveva demandato di assicurare in
ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità
di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tu-
telati.
La regola sulle «prestazioni indispensabili» da assicurare in

caso di procedimento o processo nei confronti di imputato de-
tenuto in custodia cautelare, regola che finisce per interferire
nella disciplina della libertà personale, è posta dalla disposi-
zione subprimaria (art. 4, comma 1, lettera b, citato), che si
muove nel perimetro tracciato dalla norma primaria, fonte della
sua legittimazione. Ma, nella parte in cui la norma primaria ha
consentito ciò, è essa stessa in contrasto con l’art. 13, quinto
comma, Cost. che prescrive che la legge stabilisce i limiti mas-
simi della custodia cautelare.
Nella specie, l’art. 2-bis della legge n. 146 del 1990 è costi-

tuzionalmente illegittimo proprio perché consente - nel senso
che non preclude - al codice di autoregolamentazione di andare
ad incidere sulla disciplina legale dei limiti di restrizione della
libertà personale, prevedendo una facoltà dell’imputato - quella
di richiedere, o no, che si proceda malgrado la dichiarazione di
astensione del suo difensore che abbia aderito all’astensione
collettiva - con diretta ricaduta sui termini di durata della cu-
stodia cautelare. Quindi, non è (nell’immediato) un problema
di disapplicazione della disposizione subprimaria, in ipotesi il-

legittima per violazione dei limiti posti dalla norma primaria,
ma è innanzi tutto una questione di costituzionalità della norma
primaria nella parte in cui ha consentito a quella subprimaria
di incidere sulla durata della custodia cautelare prevedendo tale
facoltà dell’imputato detenuto.
23.– L’illegittimità costituzionale della disposizione censu-

rata per violazione dell’art. 13, quinto comma, Cost. comporta
- come già rilevato - che rimangono assorbiti gli ulteriori para-
metri evocati dal rimettente nelle due ordinanze di promovi-
mento dell’incidente di costituzionalità.
24.– Va, quindi, dichiarata l’illegittimità costituzionale del-

l’art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, nella parte in cui con-
sente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni
dalle udienze degli avvocati - adottato in data 4 aprile 2007
dall’OUA e da altre associazioni categoriali (UCPI, ANF,
AIGA, UNCC), valutato idoneo dalla Commissione di garanzia
per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n.
07/749 del 13 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica n. 3 del 2008 - nel regolare, all’art. 4,
comma 1, lettera b), l’astensione degli avvocati nei procedi-
menti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in
stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della
libertà personale dell’imputato.
Restano fermi, per il passato, i provvedimenti di sospensione

del termine di custodia cautelare stante il rinvio dell’attività
processuale su richiesta del difensore ovvero a causa della sua
mancata presentazione o partecipazione. (omissis)

Sentenza n. 149 - 21 giugno 2018

Pres. Lattanzi - Rel. Viganò

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione dei
benefici - Condannati per i delitti di cui agli artt. 289 bis e
630 Cod. pen. che abbiano cagionato la morte del seque-
strato - Condannati all’ergastolo - Ammissione ai benefici
solo se abbiano espiato ventisei anni di pena - Violazione
degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. - Illegittimità costituzio-
nale in parte qua (Cost. artt. 3, 27, comma 3; l. 26 luglio 1975,
n. 354, artt. 58 quater, comma 4, 4 bis, comma 1; Cod. pen.
artt. 289 bis, 630)

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater,
comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordi-
namento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai con-
dannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 630 del codice
penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato e va di-
chiarata, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale
dell’art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella
parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto
di cui all’art. 289-bis del codice penale che abbiano cagionato
la morte del sequestrato. Infatti, la disciplina penitenziaria nel
suo complesso è pesantemente deteriore per i condannati al-
l’ergastolo o a pena temporanea per i delitti di sequestro di
persona a scopo di estorsione, terrorismo o eversione che ab-
biano cagionato la morte della vittima non solo rispetto alla
generalità dei condannati, ma anche rispetto ai condannati per
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altri gravi delitti cui pure si applicano le preclusioni di cui al-
l’art. 4-bis ordin. penit.. Del resto, sono incompatibili con il vi-
gente assetto costituzionale le previsioni, come quella
censurata, che precludano in modo assoluto, per un arco tem-
porale assai esteso, l’accesso ai benefici penitenziari a parti-
colari categorie di condannati - i quali pure abbiano
partecipato in modo significativo al percorso di rieducazione,
e rispetto ai quali non sussistano gli indici di perdurante peri-
colosità sociale individuati dallo stesso legislatore nell’art. 4-
bis ordin. penit. - in ragione soltanto della particolare gravità
del reato commesso, ovvero dell’esigenza di lanciare un robusto
segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei conso-
ciati. Deve altresì tenersi conto da un lato degli approdi inter-
pretativi cui è pervenuta la Corte europea dei diritti dell’uomo,
la quale ha riconosciuto la necessaria inerenza alla dignità
della persona, alla cui tutela l’intero sistema dei diritti conven-
zionali è orientato, della prospettiva della risocializzazione del
condannato come componente necessaria dell’esecuzione della
pena dell’ergastolo; e da tale premessa ha dedotto l’obbligo, a
carico degli Stati contraenti, di consentire sempre che il con-
dannato alla pena perpetua possa espiare la propria colpa,
reinserendosi nella società dopo aver scontato una parte della
propria pena (sentenza 9 luglio 2013, Vinter e altri contro
Regno Unito) e dall’altro dell’assunto - sotteso all’art. 27, terzo
comma, Cost. - secondo cui la personalità del condannato non
resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in
passato, foss’anche il più orribile; ma continua ad essere
aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento. 

(omissis)

Ritenuto in fatto
1.– Il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza del

28 aprile 2017, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’ese-
cuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella
parte in cui prevede che i condannati all’ergastolo per il delitto
di cui all’art. 630 del codice penale, che abbiano cagionato la
morte del sequestrato, non sono ammessi ad alcuno dei benefici
indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis se non abbiano effettiva-
mente espiato almeno ventisei anni» di pena.
2.– Il giudice rimettente illustra preliminarmente di essere in-

vestito di una istanza di concessione del beneficio della semi-
libertà ai sensi dell’art. 50 ordin. penit., formulata da un
condannato all’ergastolo per il delitto di sequestro di persona a
scopo di estorsione che aveva cagionato la morte del seque-
strato, previsto dall’art. 630, terzo comma, cod. pen..
Il Tribunale espone che, al momento del deposito dell’ordi-

nanza di rimessione, l’istante, tenendo conto delle detrazioni di
pena conseguite a titolo di liberazione anticipata, aveva espiato
ventidue anni, undici mesi e ventidue giorni di detenzione, pe-
riodo ampiamente superiore al limite di venti anni di pena
espiata cui è normalmente subordinata, ai sensi dell’art. 50,
comma 5, ordin. penit., la concessione della semilibertà nei con-
fronti dei condannati all’ergastolo.
Rileva altresì il rimettente che il detenuto istante ha nel frat-

tempo compiuto una rivalutazione critica in relazione al grave
reato commesso, dando prova di «eccezionale impegno negli
studi universitari» e di «condotta sempre regolare» all’interno
dell’istituto penitenziario, dove da alcuni anni lavorava presso

un call center gestito da una cooperativa; ed evidenzia come
l’istanza di semilibertà sia corredata da un’offerta di contratto
di lavoro all’esterno proveniente da altra cooperativa.
Sottolinea infine il Tribunale che, nella specie, non sussistono

le condizioni ostative alla concessione dei benefici penitenziari
stabilite dall’art. 4-bis ordin. penit., dal momento che il dete-
nuto si è trovato sin dall’inizio nell’impossibilità di prestare
un’utile collaborazione a norma dell’art. 58-ter ordin. penit.,
essendo le autorità da subito pervenute all’integrale accerta-
mento dei fatti e delle relative responsabilità.
Il Tribunale evidenzia allora come l’unico ostacolo alla con-

cessione del beneficio richiesto sia rappresentato dall’art. 58-
quater, comma 4, ordin. penit., che preclude la concessione di
tutti i benefici indicati nell’art. 4-bis, comma 1, della legge me-
desima ai condannati per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630
cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato, se non
abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena ir-
rogata o, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei anni.
Il rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale

di tale disposizione, limitatamente alla parte che si riferisce ai
condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 630, che ab-
biano cagionato la morte del sequestrato.
2.1.– Preliminarmente, il Tribunale rammenta che, secondo

la giurisprudenza di questa Corte, l’ineliminabile funzione rie-
ducativa della pena sancita dall’art. 27, terzo comma, Cost. si
opporrebbe, nell’ambito del diritto penitenziario, ad una «pre-
valenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle
di recupero dei condannati» (sentenza n. 189 del 2010), essendo
invece criterio «costituzionalmente vincolante» quello che
«esclude rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece
una valutazione individualizzante caso per caso» (sentenza n.
436 del 1999).
Sottolinea quindi il rimettente che la disposizione censurata

«rappresenta un’eccezione in peius rispetto ad un regime già
connotato di specialità peggiorativa» come quello sancito dal-
l’art. 4-bis ordin. penit., regime caratterizzato dalla «previsione
di condizioni temporali di accesso» ai benefici più gravose per
coloro che siano stati condannati per i reati menzionati nello
stesso art. 4-bis rispetto alla generalità degli altri condannati.
Occorrerebbe pertanto verificare, ad avviso del Tribunale, «se

tale eccezione - o meglio “ultra-eccezione” rispetto ad una pre-
visione già speciale - sia costituzionalmente sorretta da un au-
tonomo criterio di ragionevolezza nel quadro del rispetto del
principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.», criterio che dovrebbe
peraltro essere «ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quello che già
sorregge il regime speciale».
Un tale criterio potrebbe in ipotesi ravvisarsi, secondo il ri-

mettente, o in ragioni di ordine oggettivo, e dunque in relazione
al maggiore disvalore dei fatti di reato in questione rispetto alle
altre ipotesi contemplate dal medesimo art. 4-bis ordin. penit.;
ovvero in ragioni di tipo soggettivo, in relazione alla maggiore
pericolosità espressa dal condannato per uno dei due titoli cri-
minosi cui si riferisce la disposizione censurata rispetto ai con-
dannati per tutti gli altri reati menzionati nell’art. 4-bis ordin.
penit..
Quanto al primo profilo, il Tribunale nega che possa in linea

generale ravvisarsi una maggior gravità del delitto di sequestro
di persona qualificato dalla morte della vittima rispetto ad altri
gravissimi reati puniti con l’ergastolo, che implicano spesso la
causazione della morte di una o più persone (come nel caso pa-
radigmatico della strage), ma che cionondimeno sfuggono al ri-
goroso regime penitenziario discendente dalla disposizione
censurata, a volte non essendo neppure ricompresi nell’elenco
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dei reati che danno luogo alle preclusioni stabilite dall’art. 4-
bis ordin. penit..
Né potrebbe, secondo il rimettente, predicarsi in via generale

una maggiore pericolosità soggettiva «di chi uccida la vittima
precedentemente sequestrata a scopo di estorsione (magari pro-
prio nell’immediatezza del fatto, come nel caso qui in esame
esauritosi nell’arco di poche ore) rispetto a chi, in un contesto
di criminalità organizzata di tipo mafioso e proprio al fine di
agevolare i finalismi illeciti del sodalizio, uccida, in maniera
premeditata, futile ed efferata la vittima, precedentemente se-
questrata, magari anche al fine di apprendere da questa fatti a
sua conoscenza».
Tanto basterebbe, ad avviso del giudice a quo, «per dimo-

strare che la presunzione di maggiore gravità/disvalore attri-
buita oggettivamente al delitto di cui all’art. 630, comma 3, c.p.,
o soggettivamente al condannato per tale fatto - tanto da meri-
tarsi un trattamento penitenziario deteriore - è una presunzione
irragionevole in quanto contrastante con l’art. 3 Cost., non ri-
spondendo a dati di esperienza generalizzati riassunti nella for-
mula dell’id quod plermque accidit».
2.2.– Un secondo profilo di illegittimità costituzionale del-

l’art. 58-quater ordin. penit. atterrebbe, nella prospettazione del
giudice rimettente, alla sua irragionevolezza intrinseca in rap-
porto alla necessaria finalità rieducativa della pena, ai sensi del-
l’art. 27, terzo comma, Cost.
Ritiene il Tribunale che la disposizione sospettata di incosti-

tuzionalità si porrebbe in contrasto con la «logica della progres-
sione trattamentale penitenziaria che, notoriamente, deve
caratterizzare l’espiazione della pena detentiva in rapporto al
finalismo di cui all’art. 27 Cost.». In tale ottica, non sarebbe ra-
zionale «allineare alla stessa elevatissima quota-parte di espia-
zione della detenzione (26 anni) il presupposto per la
concessione di benefici penitenziari aventi finalità e portate di-
verse fra loro e tradizionalmente preordinati a costituire una
scala di gradualità nell’opera di rieducazione del condannato
(dal permesso premio […] fino alla liberazione condizionale,
magari passando per il regime di semilibertà)». Sarebbe dunque
«del tutto irrazionale […] prevedere che l’ergastolano per il de-
litto ex art. 630, comma 3, c.p. possa accedere ad un permesso
premio, magari solo di poche ore, dopo l’espiazione di 26 anni
di pena “effettiva”, mentre già alla medesima soglia di pena -
anzi, quella risultante anche dal computo della liberazione an-
ticipata - il condannato ergastolano per un diverso “reato 4-bis”
(di pari o maggiore gravità), possa accedere addirittura alla li-
berazione condizionale».
3.– Con atto depositato il 9 ottobre 2017 si è costituita la

parte privata D. D.A. a mezzo del proprio difensore, che ha so-
stanzialmente ribadito la trama argomentativa dell’ordinanza di
rimessione, sottolineando peraltro l’ulteriore profilo di irragio-
nevolezza intrinseca della disciplina censurata consistente nel
suo asserito effetto disincentivante la collaborazione proces-
suale del condannato, il quale - a differenza di quanto accade a
tutti gli altri condannati all’ergastolo sottoposti al regime di cui
all’art. 4-bis ordin. penit. - non potrebbe ottenere alcun benefi-
cio premiale in conseguenza di una eventuale scelta di collabo-
razione, sino a che abbia effettivamente scontato ventisei anni
di detenzione.
4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto

in giudizio.

Considerato in diritto
1.– Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha sollevato, in ri-

ferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,

questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater,
comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordi-
namento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà), «nella parte in cui prevede che i con-
dannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 630 del codice
penale, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non
sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1
dell’art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno
ventisei anni di pena».
2.– L’art. 58-quater ordin. penit., il cui comma 4 è in questa

sede censurato, fu introdotto nella legge n. 354 del 1975 in ma-
teria di ordinamento penitenziario dall’art. 1 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta
alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni,
nella legge 12 luglio 1991, n. 203.
Al fine di meglio comprendere lo specifico contesto norma-

tivo in cui la disposizione oggetto dei dubbi di costituzionalità
si inserisce, appare preliminarmente opportuna una sintetica ri-
capitolazione di talune coordinate essenziali della novella del
1991, peraltro di pochissimo successiva ad altro intervento nor-
mativo - ad opera del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8
(Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di
estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché
per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che
collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni,
nella legge 15 marzo 1991, n. 82 - in cui erano state introdotte
incisive misure volte a contrastare l’odioso, e all’epoca ancora
assai diffuso, fenomeno criminoso dei sequestri di persona a
scopo di estorsione, tra le quali il sequestro dei beni utilizzabili
per far conseguire il prezzo del riscatto (il cosiddetto “blocco
dei beni” dei sequestrati e dei loro famigliari).
2.1.– Con il menzionato d.l. n. 152 del 1991, il legislatore

intese rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata, anche
attraverso una serie di modifiche alla legge sull’ordinamento
penitenziario del 1975, sul cui impianto aveva inciso in pro-
fondità, soltanto qualche anno prima, la legge 10 ottobre 1986,
n. 663 (Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della li-
bertà). Quest’ultima, più nota come “legge Gozzini”, aveva ul-
teriormente potenziato l’originaria ratio, perseguita dalla legge
sull’ordinamento penitenziario, di favorire il graduale reinse-
rimento sociale dei condannati a pena detentiva; ciò, in parti-
colare, attraverso il rafforzamento dei benefici per i detenuti
che avessero dato prova di partecipazione all’opera rieducativa
e la previsione ex novo dei permessi premio.
Nel 1991 il legislatore - comprensibilmente allarmato dalle

crescenti minacce provenienti dalla criminalità mafiosa, che
l’anno seguente sarebbero culminate nelle stragi di Capaci e di
via D’Amelio - attuò una prima parziale correzione di rotta ri-
spetto alla filosofia di fondo degli interventi realizzati nel 1975
e nel 1986 sull’ordinamento penitenziario, introducendo un si-
stema di preclusioni all’accesso ai benefici, applicabile ai con-
dannati per particolari delitti.
Tale sistema si articolava attorno ad un nuovo art. 4-bis

ordin. penit., che nel suo impianto originario prevedeva una di-
stinzione tra due fasce di condannati. La prima fascia compren-
deva i condannati per tutti i delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione, per associazione di tipo mafioso di
cui all’art. 416-bis cod. pen. e per altri delitti commessi avva-
lendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine
di agevolare tali associazioni, nonché per associazione finaliz-
zata al traffico di stupefacenti e per sequestro di persona a
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scopo di estorsione: delitti tutti caratterizzati dal necessario, o
almeno - come nel caso del sequestro estorsivo - dal normale
inserimento del reo in una compagine criminosa, o ancora da
sue specifiche connessioni con organizzazioni criminali. Ri-
spetto a tali delitti, il legislatore del 1991 stabilì che i benefici
previsti dall’ordinamento penitenziario potessero essere con-
cessi soltanto se, in positivo, fossero stati «acquisiti elementi
tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità
organizzata o eversiva». La seconda fascia comprendeva invece
i delitti di omicidio, rapina ed estorsione aggravate, nonché di
produzione e traffico di ingenti quantità di stupefacenti: delitti,
questi, per i quali le connessioni con la criminalità organizzata
erano, nella valutazione del legislatore, meramente eventuali,
e per i quali il nuovo art. 4-bis prevedeva che la concessione
dei benefici fosse subordinata al requisito, di carattere negativo,
che non vi fossero elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Rispetto poi ai condannati per tutti i delitti menzionati nel-

l’art. 4-bis (indipendentemente dal loro inserimento nella prima
o nella seconda fascia) il legislatore del 1991 introdusse una
serie di soglie temporali rigide per l’accesso ai benefici del la-
voro all’esterno, dei permessi premio e della semilibertà, dispo-
nendo in particolare che per questi condannati una quota parte
(pari a due terzi o, nel caso dei permessi premio, alla metà) della
pena dovesse essere espiata necessariamente in carcere. Paral-
lelamente, il nuovo art. 58-ter ordin. penit. stabilì, in chiave
premiale, che, in caso di collaborazione con la giustizia da parte
del detenuto, tali soglie temporali non dovessero più trovare ap-
plicazione, con conseguente riespansione della disciplina gene-
rale relativa a ciascun beneficio.
L’art. 4-bis ordin. penit. fu oggetto, negli anni successivi, di

numerose modifiche e integrazioni, che ne conservarono però
inalterata la funzione essenziale di norma di sbarramento alla
concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei condan-
nati per una serie - sempre più numerosa - di reati, in assenza
delle condizioni prescritte dallo stesso art. 4-bis; e ciò con lo
scopo, in estrema sintesi, di evitare l’uscita dal carcere - anche
solo per poche ore - di condannati verosimilmente ancora peri-
colosi, in particolare in ragione dei loro persistenti legami con
la criminalità organizzata. La modifica più incisiva, rispetto
all’assetto originario della norma, fu peraltro realizzata già nel
1992, in forza del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modi-
fiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedi-
menti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, con cui si sta-
bilì che ai condannati per i soli delitti di prima fascia - tra cui
il sequestro di persona a scopo di estorsione e il sequestro di
persona a scopo di terrorismo o di eversione - i benefici previsti
dall’ordinamento penitenziario, fatta eccezione per la libera-
zione anticipata, potessero essere concessi soltanto subordina-
tamente alla collaborazione con la giustizia da parte del
condannato; condizione questa cui furono successivamente af-
fiancate, per effetto delle pronunce di questa Corte (in partico-
lare, sentenze n. 68 del 1995 e n. 357 del 1994), quelle
alternative della collaborazione cosiddetta irrilevante e della
collaborazione cosiddetta impossibile.
2.2.– Con specifico riguardo ai soli condannati per i delitti

di sequestro di persona a scopo di estorsione ovvero di terrori-
smo o di eversione, l’originario d.l. n. 152 del 1991, come con-
vertito, introdusse altresì la disposizione di cui all’art.
58-quater, comma 4, ordin. penit., mai modificata in seguito e
in questa sede censurata, a tenore della quale, nell’ipotesi in cui
tali condannati abbiano cagionato la morte del sequestrato, nes-

suno dei benefici indicati nell’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit.
può essere loro concesso, sino a che non abbiano effettivamente
espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso del-
l’ergastolo, almeno ventisei anni.
Il richiamo testuale ai «benefici indicati nel comma 1 dell’art.

4-bis» consente, oggi, di escludere dalla preclusione stabilita
dall’art. 58-quater il beneficio della liberazione anticipata. In-
fatti, l’art. 4-bis ordin. penit. - così come novellato ad opera del
citato d.l. n. 306 del 1992 e mai più modificato in parte qua -
espressamente eccettua dal proprio ambito applicativo la libe-
razione anticipata; con conseguente possibilità, anche per le ca-
tegorie di condannati indicati dall’art. 58-quater, di accumulare
le detrazioni di pena (oggi pari a quarantacinque giorni per ogni
singolo semestre di pena scontata) previste dall’art. 54 ordin.
penit. sin dall’inizio dell’espiazione della pena. Tuttavia, l’av-
verbio «effettivamente» contenuto nell’art. 58-quater evidenzia
l’inequivoca volontà del legislatore di subordinare l’accesso
concreto a ciascun beneficio all’integrale espiazione dei due
terzi della pena o, nel caso di ergastolo, di ventisei anni; con
conseguente inoperatività relativamente ai benefici richiamati,
per queste tipologie di condannati, della cosiddetta presunzione
di espiazione sancita, in via generale, dall’art. 54, comma 4,
ordin. penit., secondo la quale «[a]gli effetti del computo della
misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai
benefici dei permessi premio, della semilibertà e della libera-
zione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma
1 si considera scontata. La presente disposizione si applica
anche ai condannati all’ergastolo».
Mentre, dunque, per la generalità dei condannati le soglie

temporali di accesso ai singoli benefici possono essere antici-
pate per effetto delle detrazioni conseguenti alla liberazione an-
ticipata, in proporzione al numero di semestri nei quali la loro
partecipazione all’opera di rieducazione sia stata valutata in ter-
mini positivi, la soglia dei due terzi di pena o dei ventisei anni
nel caso di ergastolo, per le speciali categorie di condannati cui
si riferisce l’art. 58-quater, non è suscettibile di alcuna ridu-
zione per effetto della liberazione anticipata, pure eventual-
mente maturata dal condannato per effetto della sua
partecipazione all’opera rieducativa durante l’intero corso della
sua permanenza in carcere. Con il risultato che, rispetto al caso
specifico dei condannati all’ergastolo, le detrazioni di pena vir-
tualmente accumulate a titolo di liberazione anticipata (già ini-
donee a incidere sul termine finale della pena, che è inflitta a
titolo perpetuo) divengono del tutto inutili ai fini pratici, dal
momento che - una volta espiati ventisei anni effettivi di pena
- le ordinarie soglie temporali per la concessione di tutti gli altri
benefici previsti dalla legge sull’ordinamento penitenziario
sono già ampiamente scadute.
Tale regime derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria è in-

sensibile alla eventuale collaborazione processuale del dete-
nuto, o alle situazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 4-bis
ordin. penit. (collaborazione impossibile o irrilevante). La col-
laborazione, o le situazioni equiparate, restano bensì condizioni
per l’accesso a qualsiasi beneficio - eccezion fatta per la libe-
razione anticipata - da parte dei condannati per i reati indicati
dall’art. 58-quater, che rientrano, come si è più volte sottoli-
neato, tra quelli di prima fascia per gli effetti dell’art. 4-bis; ma
la loro collaborazione con la giustizia non comporta il venir
meno delle soglie di due terzi della pena o di ventisei anni sta-
bilite dall’art. 58-quater. Ciò a differenza di quanto accade per
tutti gli altri condannati per i delitti indicati dall’art. 4-bis, per
i quali la collaborazione con la giustizia rende inoperanti, ai
sensi dell’art. 58-ter, le più gravose soglie per l’accesso a cia-
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scun beneficio introdotte con la medesima novella del 1991,
con conseguente riespansione delle ordinarie soglie applicabili
alla generalità dei condannati.
Le preclusioni temporali di cui all’art. 58-quater ordin. penit.

non si applicano, invece, alla liberazione condizionale prevista
dall’art. 176 cod. pen., che non è compresa nell’ambito appli-
cativo dell’art. 4-bis, richiamato dallo stesso art. 58-quater. Una
diversa disposizione situata al di fuori dell’ordinamento peni-
tenziario - l’art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, come convertito -
consente invero al condannato per sequestro di persona a scopo
di estorsione, terrorismo o eversione di accedere alla libera-
zione condizionale solo subordinatamente alla sua collabora-
zione con la giustizia, ovvero alla sussistenza di una situazione
di collaborazione irrilevante o impossibile; ma, in presenza di
tali situazioni, il condannato ben potrà esser ammesso alla li-
berazione condizionale, anche laddove abbia cagionato la morte
del sequestrato, alle stesse condizioni che vigono per ogni altro
condannato, compresa dunque - per l’ergastolano - la possibilità
di anticipare il termine di ventisei anni stabilito dall’art. 176
cod. pen. per effetto delle detrazioni di pena nel frattempo ac-
cumulate a titolo di liberazione anticipata.
3.– Il quadro normativo sin qui ricostruito restituisce una di-

sciplina penitenziaria nel suo complesso pesantemente deteriore
per i condannati all’ergastolo o a pena temporanea per i delitti
di sequestro di persona a scopo di estorsione, terrorismo o ever-
sione che abbiano cagionato la morte della vittima: e ciò non
solo rispetto alla generalità dei condannati, ma anche rispetto
ai condannati per gli altri delitti cui si applicano le preclusioni
di cui all’art. 4-bis ordin. penit., compresi quelli di prima fascia,
per i quali la concessione dei benefici è subordinata alla loro
collaborazione con la giustizia o alle situazioni equiparate.
Limitando l’analisi comparativa ai soli condannati all’erga-

stolo per i delitti indicati dall’art. 58-quater ordin. penit. - i soli
coinvolti dalla questione di legittimità costituzionale oggi sot-
toposta all’esame di questa Corte- conviene in particolare evi-
denziare i seguenti profili differenziali del regime agli stessi
applicabile, rispetto a quello applicabile alla generalità degli
altri condannati all’ergastolo, soggetti o non alle preclusioni di
cui all’art. 4-bis ordin. penit..
La generalità degli ergastolani non sottoposti al regime di cui

all’art. 58-quater ordin. penit. può di regola essere ammessa:
a) al lavoro all’esterno, dopo l’espiazione di almeno dieci anni
(art. 21, comma 1 ultima proposizione, ordin. penit.), riducibili
sino a un minimo di otto anni in conseguenza dell’integrale ri-
conoscimento delle detrazioni di pena conseguenti alla libera-
zione anticipata; b) ai permessi premio, dopo l’espiazione,
parimenti, di dieci anni (art. 30-ter, comma 2, lettera d, ordin.
penit.), anch’essi riducibili sino a un mimino di otto anni grazie
alla liberazione anticipata; c) alla semilibertà, dopo l’espiazione
di venti anni (art. 50, comma 5, ordin. penit.), riducibili sino a
un minimo di sedici anni grazie alla liberazione anticipata; non-
ché d) alla liberazione condizionale, dopo l’espiazione di ven-
tisei anni (art. 176, terzo comma, cod. pen.), anch’essi riducibili
a un minimo di circa ventun anni grazie, ancora, alla liberazione
anticipata.
Tutti questi benefici - sempre, naturalmente, subordinati nel

caso concreto al positivo riscontro, compiuto dai competenti or-
gani giurisdizionali di sorveglianza, della meritevolezza del
condannato in relazione ai requisiti previsti per la concessione
di ciascun beneficio - possono essere concessi ai condannati per
i delitti previsti dall’art. 4-bis ordin. penit. soltanto in presenza
delle condizioni stabilite da tale disposizione, finalizzate a im-
pedire l’uscita dal carcere di detenuti ancora socialmente peri-

colosi: in particolare, per ciò che concerne gli ergastolani con-
dannati (anche o esclusivamente) per delitti di prima fascia, in
presenza di una loro collaborazione con la giustizia, o delle si-
tuazioni a essa normativamente equiparate.
Rispetto invece ai soli condannati all’ergastolo per sequestro

di persona a scopo di estorsione, terrorismo o eversione, pur in
presenza di una loro collaborazione con la giustizia o delle con-
dizioni equiparate, le soglie di pena poc’anzi indicate non vi-
gono, e vengono in blocco sostituite dall’unica soglia temporale
di ventisei anni (non riducibile, come si è sottolineato, per ef-
fetto della liberazione anticipata), che vale per l’ammissione
sia al lavoro all’esterno, sia ai permessi premio, sia - infine -
alla semilibertà. La medesima soglia temporale di ventisei anni
vige, come già si è sottolineato, anche rispetto alla liberazione
condizionale, in forza della disciplina generale di cui all’art.
176, terzo comma, cod. pen., anche se in relazione a questo solo
istituto non opera la preclusione all’anticipazione della soglia
temporale di accesso conseguente all’eventuale riconoscimento
della liberazione anticipata.
4.– Il giudice a quo dubita che questa disciplina derogatoria,

con riferimento specifico ai condannati all’ergastolo per il de-
litto di sequestro di persona a scopo di estorsione che abbiano
cagionato la morte della vittima, sia compatibile, da un lato,
con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della possibile irragionevo-
lezza della disparità di trattamento sin qui evidenziata; e, dal-
l’altro, con l’art. 27, terzo comma, Cost., sotto il profilo di una
possibile irragionevolezza intrinseca della disciplina rispetto
alla necessaria funzione rieducativa della pena.
5.– Prendendo le mosse dal secondo profilo di censura, che

all’evidenza coinvolge in realtà il combinato disposto degli artt.
3 e 27, terzo comma, Cost., il dubbio prospettato dal giudice ri-
mettente deve ritenersi senz’altro fondato.
L’appiattimento all’unica e indifferenziata soglia di ventisei

anni per l’accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel
primo comma dell’art. 4-bis ordin. penit. si pone, infatti, in con-
trasto con il principio - sotteso all’intera disciplina dell’ordina-
mento penitenziario in attuazione del canone costituzionale
della finalità rieducativa della pena - della «progressività trat-
tamentale e flessibilità della pena» (sentenza n. 255 del 2006;
in senso conforme, sentenze n. 257 del 2006, n. 445 del 1997 e
n. 504 del 1995), ossia del graduale reinserimento del condan-
nato all’ergastolo nel contesto sociale durante l’intero arco
dell’esecuzione della pena.
Tale principio si attua, nel disegno della legge sull’ordina-

mento penitenziario, nell’ambito di un percorso ideale le cui
prime tappe sono rappresentate dall’ammissione al lavoro al-
l’esterno e dalla concessione di permessi premio, volti questi
ultimi a stimolare la «regolare condotta» del detenuto, attestata
dall’avere questi manifestato «costante senso di responsabilità
e correttezza nel comportamento personale, nelle attività orga-
nizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o cul-
turali» - art. 30-ter, commi 1 e 8, ordin. penit. -, e già definiti
da questa Corte, con sentenza n. 403 del 1997, «uno strumento
[…] spesso insostituibile per evitare che la detenzione impedi-
sca del tutto di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro»,
funzionale a «perseguire efficacemente quel progressivo rein-
serimento armonico della persona nella società, che costituisce
l’essenza della finalità rieducativa». Il percorso di progressivo
reinserimento sociale dell’ergastolano prosegue poi, in caso di
esito positivo di questi primi esperimenti, con la sua ammis-
sione al più incisivo beneficio della semilibertà, che comporta
l’autorizzazione a «trascorrere parte del giorno fuori dall’isti-
tuto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque
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utili al reinserimento sociale» (art. 48, primo comma, ordin.
penit.); ed è destinato ad avere il suo culmine nella concessione
della liberazione condizionale, subordinata all’accertamento
che il condannato «abbia tenuto un comportamento tale da far
ritenere sicuro il suo ravvedimento» (art. 176, primo comma,
cod. pen.) e caratterizzata dall’integrale sospensione dell’ese-
cuzione della pena residua, che si estinguerà laddove non inter-
vengano cause di revoca nei cinque anni successivi alla sua
concessione (art. 177, secondo comma, cod. pen.).
La disciplina in questa sede censurata sovverte irragionevol-

mente questa logica gradualistica, per ciò che concerne i soli
condannati all’ergastolo a titolo di sequestro di persona a scopo
di estorsione, terrorismo o eversione; e per di più consente che
tali condannati possano teoricamente accedere alla liberazione
condizionale - per effetto delle detrazioni maturate a titolo di
liberazione anticipata - in un momento anteriore a quello, pari
a ventisei anni, in cui sarà loro possibile accedere ai permessi
premio, al lavoro all’esterno e alla semilibertà: benefici, questi
ultimi, concepiti dal legislatore come naturalmente prodromici
rispetto alla liberazione condizionale, che implica la completa
(e potenzialmente definitiva) uscita dal carcere del condannato.
Con il connesso rischio che la semilibertà - pur in presenza

di una continua e fattiva partecipazione all’opera rieducativa in
carcere - venga in concreto negata al condannato stesso alla sca-
denza dei ventisei anni, proprio in ragione dell’assenza di sue
previe positive esperienze al di fuori delle mura penitenziarie
nel secondo decennio di espiazione della pena, sulla base del
costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, se-
condo cui la semilibertà - in quanto misura alternativa alla de-
tenzione che consente al detenuto di trascorrere parte del giorno
all’esterno, sia pure in attività lavorative e socializzanti - non
può essere deliberata se non all’esito di previe e positive espe-
rienze di concessione di altre misure alternative meno impegna-
tive, nel medesimo contesto territoriale di fruizione della
semilibertà (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione prima pe-
nale, sentenze 29 settembre 2009, n. 41914 e 14 ottobre 2008,
n. 40992); principio che ben potrebbe essere esteso, a maggior
ragione, alla stessa liberazione condizionale, alla quale pure il
condannato potrebbe teoricamente accedere anche prima dei
ventisei anni.
6.– A tale profilo di irragionevolezza intrinseca della disci-

plina nel prisma della funzione rieducativa della pena denun-
ciato dal giudice rimettente può, d’altra parte, aggiungersi
l’ulteriore considerazione che la disposizione censurata, steri-
lizzando ogni effetto pratico delle detrazioni di pena a titolo di
liberazione anticipata sino al termine di ventisei anni, riduce
fortemente, per il condannato all’ergastolo, l’incentivo a parte-
cipare all’opera di rieducazione, in cui si sostanzia la ratio dello
stesso istituto della liberazione anticipata (sentenze n. 186 del
1995 e n. 276 del 1990).
Al riguardo, va infatti ribadito che l’unica conseguenza pra-

tica delle detrazioni di pena conseguenti alla liberazione anti-
cipata per il condannato all’ergastolo - per il quale
potenzialmente il fine pena è “mai” - consiste proprio nel mec-
canismo di anticipazione dei termini per la concessione dei sin-
goli benefici; meccanismo che costituisce, sin dal primo
semestre di pena, un potente stimolo per l’ergastolano a parte-
cipare al programma rieducativo, in vista - in particolare - del
possibile accesso ai primi benefici, una volta raggiunto il tra-
guardo di otto anni dall’inizio della pena (sentenza n. 274 del
1983).
Dilazionando invece sino al termine di ventisei anni (riduci-

bile a circa ventun anni ai soli fini della liberazione condizio-

nale, con tutte le difficoltà pratiche appena evidenziate che po-
trebbero ostare in concreto a una sua concessione in assenza di
previe esperienze di uscite temporanee dal carcere) la possibi-
lità di accedere a qualsiasi beneficio penitenziario, compresi i
permessi premio, è assai probabile che il condannato all’erga-
stolo per i due titoli di reato che vengono qui in considerazione
possa non avvertire, quanto meno in tutta la prima fase di ese-
cuzione della pena, alcun pratico incentivo ad impegnarsi nel
programma rieducativo, in assenza di una qualsiasi tangibile ri-
compensa in termini di anticipazione dei benefici che non sia
proiettata in un futuro ultraventennale, percepito come lonta-
nissimo nell’esperienza comune di ogni individuo (sentenza n.
276 del 1990) .
In tal modo, la disciplina ora all’esame di questa Corte finisce

per frustrare la finalità essenziale della liberazione anticipata,
la quale costituisce però un tassello essenziale del vigente or-
dinamento penitenziario (sentenza n. 186 del 1995) e della fi-
losofia della risocializzazione che ne sta alla base; filosofia che,
a sua volta, costituisce diretta attuazione del precetto costitu-
zionale di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.. Tant’è vero che
questa Corte ebbe in passato ad affermare l’incostituzionalità
dell’esclusione della liberazione anticipata per i condannati
all’ergastolo, proprio perché tale meccanismo, fondato sulla ve-
rifica in concreto della partecipazione del condannato durante
l’intero arco dell’esecuzione della pena, deve ritenersi essen-
ziale perché la pena possa, anche rispetto agli autori dei reati
più gravi, esplicare in concreto la propria (costituzionalmente
necessaria) funzione rieducativa (sentenza n. 204 del 1974).
Proprio in attuazione di tale principio, del resto, lo stesso art.
4-bis ordin. penit., nella versione in vigore dal 1992, esclude
dalle preclusioni ai benefici, stabilite per particolari categorie
di condannati, proprio la liberazione anticipata: la quale è, così,
fatta salva per qualsiasi condannato, onde assicurare sempre -
persino nei confronti dei detenuti che ancora non abbiano spez-
zato i propri legami con le associazioni criminali di apparte-
nenza - un adeguato incentivo alla loro partecipazione all’opera
rieducativa, cui l’intero trattamento penitenziario deve in ultima
analisi essere orientato (sentenza n. 274 del 1983).
7.– Un terzo profilo di irragionevolezza intrinseca della di-

sposizione censurata, in relazione alla necessaria finalità riedu-
cativa della pena, deve infine essere rilevato.
Il carattere automatico della preclusione temporale all’ac-

cesso ai benefici penitenziari da essa stabilito per i condannati
all’ergastolo impedisce al giudice qualsiasi valutazione indivi-
duale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal con-
dannato all’ergastolo durante l’esecuzione della pena stessa, in
ragione soltanto del titolo di reato che supporta la condanna.
Tale automatismo - e la connessa impossibilità per il giudice di
procedere a valutazioni individualizzate - contrasta però con il
ruolo che deve essere riconosciuto, nella fase di esecuzione
della pena, alla sua finalità di rieducazione del condannato; fi-
nalità ineliminabile (sentenza n. 189 del 2010), che deve essere
sempre garantita anche nei confronti di autori di delitti gravis-
simi, condannati alla massima pena prevista nel nostro ordina-
mento, l’ergastolo (sentenza n. 274 del 1983). In questo senso
è orientata la costante giurisprudenza di questa Corte, che ha
tra l’altro indicato come criterio «costituzionalmente vinco-
lante» quello che esclude «rigidi automatismi e richiede sia resa
possibile invece una valutazione individualizzata e caso per
caso» nella materia dei benefici penitenziari (sentenza n. 436
del 1999), in particolare laddove l’automatismo sia connesso a
presunzioni iuris et de iure di maggiore pericolosità legate al
titolo del reato commesso (sentenza n. 90 del 2017), giacché
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ove non fosse consentito il ricorso a criteri individualizzanti
«l’opzione repressiva fini[rebbe] per relegare nell’ombra il pro-
filo rieducativo» (sentenza n. 257 del 2006), instaurando di con-
seguenza un automatismo «sicuramente in contrasto con i
principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena»
(sentenza n. 255 del 2006; in senso conforme, sentenze n. 189
del 2010, n. 78 del 2007, n. 445 del 1997, n. 504 del 1995).
Una volta che il condannato all’ergastolo abbia raggiunto,

nell’espiazione della propria pena, soglie temporali ragionevol-
mente fissate dal legislatore, e abbia dato prova di positiva par-
tecipazione al percorso rieducativo, eventuali preclusioni
all’accesso ai benefici penitenziari possono dunque legittimarsi
sul piano costituzionale soltanto laddove presuppongano pur
sempre valutazioni individuali, da parte dei competenti organi
giurisdizionali, relative alla sussistenza di ragioni ostative di
ordine specialpreventivo - sub specie di perdurante pericolosità
sociale del condannato -; valutazioni, queste ultime, che non
potrebbero del resto non riverberarsi negativamente sulla stessa
analisi del cammino di risocializzazione compiuto dal condan-
nato stesso, e che per questo motivo possono ritenersi coerenti
con il principio della non sacrificabilità della funzione rieduca-
tiva sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena
(sentenze n. 78 del 2007, n. 257 del 2006, n. 68 del 1995, n.
306 del 1993 e n. 313 del 1990).
Incompatibili con il vigente assetto costituzionale sono in-

vece previsioni, come quella in questa sede censurata, che pre-
cludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso,
l’accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di con-
dannati - i quali pure abbiano partecipato in modo significativo
al percorso di rieducazione, e rispetto ai quali non sussistano
gli indici di perdurante pericolosità sociale individuati dallo
stesso legislatore nell’art. 4-bis ordin. penit. - in ragione sol-
tanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero
dell’esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei
confronti della generalità dei consociati. Questi ultimi criteri
legittimamente possono essere considerati dal legislatore nella
fase di comminazione della pena; ma - così come non possono
fondare presunzioni assolute nella fase di verifica del grado e
dell’adeguatezza delle misure cautelari durante il processo (sen-
tenza n. 331 del 2011) - nemmeno possono, nella fase di esecu-
zione della pena, operare in chiave distonica rispetto
all’imperativo costituzionale della funzione rieducativa della
pena medesima, da intendersi come fondamentale orientamento
di essa all’obiettivo ultimo del reinserimento del condannato
nella società (sentenza n. 450 del 1998), e da declinarsi nella
fase esecutiva come necessità di costante valorizzazione, da
parte del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi com-
piuti dal singolo condannato durante l’intero arco dell’espia-
zione della pena.
Tutto ciò in piena coerenza con gli approdi interpretativi cui

è recentemente pervenuta la Corte europea dei diritti dell’uomo,
la quale ha riconosciuto - pur in assenza nel testo convenzionale
di una disposizione dal tenore comparabile all’art. 27, terzo
comma, della Costituzione italiana - la necessaria inerenza alla
dignità della persona, alla cui tutela l’intero sistema dei diritti
convenzionali è orientato, della prospettiva della risocializza-
zione del condannato come componente necessaria dell’esecu-
zione della pena dell’ergastolo; e da tale premessa ha dedotto
l’obbligo, a carico degli Stati contraenti, di consentire sempre
che il condannato alla pena perpetua possa espiare la propria
colpa, reinserendosi nella società dopo aver scontato una parte
della propria pena (Corte europea dei diritti dell’uomo, grande
camera, sentenza 9 luglio 2013, Vinter e altri contro Regno

Unito, paragrafi 111-113). E in piena coerenza, soprattutto, con
l’assunto - sotteso allo stesso art. 27, terzo comma, Cost. - se-
condo cui la personalità del condannato non resta segnata in
maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss’an-
che il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva
di un possibile cambiamento. Prospettiva, quest’ultima, che
chiama in causa la responsabilità individuale del condannato
nell’intraprendere un cammino di revisione critica del proprio
passato e di ricostruzione della propria personalità, in linea con
le esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si
fonda la convivenza civile; ma che non può non chiamare in
causa - assieme - la correlativa responsabilità della società nello
stimolare il condannato ad intraprendere tale cammino, anche
attraverso la previsione da parte del legislatore - e la concreta
concessione da parte del giudice - di benefici che gradualmente
e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambia-
mento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il
reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del
condannato nella società.
8.– Le considerazioni che precedono consentono di ritenere

assorbita l’ulteriore censura formulata dal rimettente sotto il
profilo dell’irragionevole disparità di trattamento, ex art. 3
Cost., tra i condannati all’ergastolo cui si riferisce la disposi-
zione censurata e la generalità degli altri condannati all’erga-
stolo.
9.– I profili di illegittimità costituzionale sopra illustrati af-

fliggono tanto la disciplina, in questa sede censurata, applica-
bile ai condannati all’ergastolo per il delitto di sequestro di
persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 cod. pen.,
quanto l’identica disciplina dettata dallo stesso art. 58-quater,
comma 4, ordin. penit. per i condannati all’ergastolo per il di-
verso delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di
eversione di cui all’art. 289-bis cod. pen.
Visto l’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla

costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
gli effetti della presente pronuncia devono essere estesi anche
alla parte dell’art. 58-quater, comma 4, ordin. penit. che si ri-
ferisce ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art.
289-bis cod. pen. che abbiano cagionato la morte del seque-
strato.
10.– Questa Corte è consapevole che la presente pronuncia

potrebbe a sua volta creare disparità di trattamento rispetto alla
disciplina - non sottoposta in questa sede a scrutinio di legitti-
mità - dettata dallo stesso art. 58-quater, comma 4, ordin. penit.
in relazione ai condannati a pena detentiva temporanea per i de-
litti di cui agli artt. 289-bis e 630 cod. pen. che abbiano cagio-
nato la morte del sequestrato. Tuttavia, tale consapevolezza non
può costituire ostacolo alla dichiarazione di illegittimità della
disciplina qui esaminata; e ciò in base al costante insegnamento
della giurisprudenza costituzionale, secondo cui anche se
«[q]ualunque decisione di accoglimento produce effetti siste-
mici[,] questa Corte non può tuttavia negare il suo intervento a
tutela dei diritti fondamentali per considerazioni di astratta coe-
renza formale» nell’ambito del sistema (sentenza n. 317 del
2009). Spetterà al legislatore individuare gli opportuni rimedi
alle eventuali disparità di trattamento che si dovessero produrre
in conseguenza della presente pronuncia. (omissis)
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

1)   CODICE PENALE

SEZIONE III - 29 gennaio 2018

Pres. Rosi, Rel. Ciriello, P.M. Corasaniti (concl. conf.); Ric.
P.G. in proc. Q. e altro.

Dolo - Reati culturalmente orientati - Incidenza della ma-
trice culturale del soggetto agente sull’elemento soggettivo -
Criteri di valutazione - Individuazione (Cod. pen. artt. 43, 5,
609 bis, 609 ter)

La categoria dei reati culturalmente orientati potrà essere va-
lutata dall’interprete solo sulle premesse dell’attento bilancia-
mento tra il diritto, pure inviolabile, del soggetto agente a non
rinnegare le proprie tradizioni culturali, religiose, sociali, ed i
valori offesi o posti in pericolo dalla sua condotta.
Al fine di valutare l’incidenza della matrice culturale sulla con-

sapevolezza dell’agente - ferma restando l’irrilevanza della igno-
ranza della legge penale se fondata sulla mera diversità della
legge italiana rispetto a quella del proprio paese di origine - sarà
utile la valutazione della natura della norma culturale in adesione
alla quale è stato commesso il reato, se di matrice religiosa o giu-
ridica, e del carattere vincolante della norma culturale stessa. In-
fine, assumerà rilievo il grado di inserimento dell’immigrato nella
cultura e nel tessuto sociale del Paese d’arrivo o il suo grado di
perdurante adesione alla cultura d’origine, aspetto relativamente
indipendente dal tempo di permanenza nel nuovo Paese.
Di conseguenza potrà attribuirsi rilevanza, conformemente ai

criteri indicati, solo a tradizioni di sicura e comprovata esistenza,
sulla base di un raffronto tra dati oggettivi, che possono avere de-
terminato nell’agente l’ignorantia legis circa l’illiceità del suo
comportamento, e dati soggettivi attinenti alle conoscenze e alle
capacità dell’agente, che avrebbero potuto consentire al mede-
simo di non incorrere nell’error iuris.
(Fattispecie in tema di violenza sessuale commessa ai danni

del figlio minorenne da parte del genitore).

Ritenuto in fatto 
1. Con sentenza del 19.04.2017 la Corte d’appello di Bologna

ha, per quanto qui rileva, confermato la sentenza del 21.11.2012
del Tribunale di Reggio Emilia, con la quale Q. N. e Q. E. sono
stati assolti dai capi di imputazione ascritti in rubrica, poichè i
fatti non costituiscono i reati e con la quale è stato dichiarato nei
confronti della sola Q. E. di non doversi procedere per il reato di
minaccia, di cui al capo C), in seguito all’esclusione della conte-
stata aggravante, per mancanza della condizione di procedibilità,
in quanto non era stata sporta querela dalla persona offesa.
In particolare gli imputati erano stati tratti in giudizio per i se-

guenti fatti: il Q. N., poichè, in violazione degli artt. 81 e 609 bis
c.p. e art. 609 ter c.p., u.c., in più occasioni abusando della sua
autorità di padre, del divario di età e della condizione di immatu-
rità del figlio minore Q. A., con violenza, consistita nell’abbas-
sargli repentinamente i pantaloni, lo costringeva a compiere e
subire atti sessuali, quali palpeggiamenti nelle parti intime e rap-

porti orali; Q. E., poichè, in violazione degli artt. 40, 81 e 609 bis
c.p. e art. 609 ter c.p., u.c., nonostante l’obbligo giuridico di evi-
tare i gravi abusi perpetrati ai danni del figlio, non interveniva pur
essendone a conoscenza e, poichè, in violazione dell’art. 612 c.p.,
minacciava in strada B. A., ex insegnante del figlio, che aveva se-
gnalato insieme all’insegnante C. C. gli abusi subiti dal minore
Q. A., con la seguente frase “Hai rovinato la mia famiglia... Ti
devo vedere sotto terra a te e all’altra”.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il

Procuratore Generale della Repubblica, presso la Corte d’appello
di Bologna, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con il primo motivo il Procuratore Generale ha dedotto il

vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata,
che non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni rese dalle
testimoni B. A. e C. C., dalle quali si desumeva la condotta
(quando le docenti avevano riferito delle confidenze giocose fatte
dal minore di anni cinque, quali ad esempio “me lo ciuccia come
un biberon”, simulando il gesto con un cucchiaino).
Avrebbe errato la Corte d’appello (peraltro in contrasto con

quanto ritenuto dal Tribunale di Reggio Emilia, che - affermata
la natura oggettivamente sessuale del gesto - esclude il reato sulla
scorta di un’interpretazione culturalmente orientata) nel pervenire
alla assoluzione per l’assenza della componente soggettiva del
reato, in quanto il gesto non sarebbe stato volto a soddisfare la
concupiscenza dell’aggressore, o ad invadere la sfera sessuale
della persona offesa, anche alla luce della dinamica dei fatti e della
tradizione culturale del paese d’origine dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo il PG ricorrente ha dedotto il vizio

di violazione di legge, in relazione agli artt. 609 bis e 609 ter c.p.,
per essere pervenuta, la Corte territoriale, pur avendo adottato una
concezione soggettivistica di atto sessuale, alla stessa formula as-
solutoria del giudice di primo grado (il fatto non costituisce reato),
escludendo erroneamente il dolo generico, in contrasto con la pre-
valente giurisprudenza che vi attribuisce rilievo nei reati in di-
scorso, affermando che l’elemento soggettivo sussista quando
l’agente sia consapevole di porre in essere un gesto invasivo della
sfera e della libertà sessuale della persona offesa e, nel caso di mi-
nore, risultando protetto il bene giuridico dell’integrità e dello svi-
luppo psico-fisico della persona offesa.
2.3. Con il terzo motivo il PG ricorrente si duole della contrad-

dittorietà della sentenza che, pur avendo escluso il reato sessuale,
grazie all’adozione di una nozione soggettivistica, affermi che la
condotta sia comunque discutibile; altresì illogicamente la corte
di merito avrebbe affermato per un verso, che il minore fosse un
bambino autonomo, socievole, sereno e tranquillo, per altro verso,
avrebbe escluso la rilevanza delle sue dichiarazioni che non po-
trebbero, in ragione della immaturità dovuta alla giovane età, es-
sere poste a base della valutazione della condotta dei genitori, con
riferimento alla valenza sessuale e l’intrusività del gesto.
2.4. Con il quarto motivo è stato dedotto il vizio di violazione

di legge, in relazione all’art. 5 c.p., in cui sarebbe incorsa la Corte
di appello, nel pervenire alla esclusione del dolo del reato in ra-
gione delle origini culturali dell’imputato, nel cui contesto tali
fatti sarebbero tollerati sulla base di quanto riferito dallo stesso e
dai suoi parenti, e su una lettera inviata dal Prefetto della Provincia
di (omissis) (Albania), nonostante il documento fosse non verifi-
cato e privo di autenticazione (come evidenziato dal primo giudice
e dal PM appellante) e che, in tale documento, si riferisse solo
come in alcune zone rurali della Albania costituirebbe una tradi-
zione accarezzare il figlio maschio nelle parti intime, quale augu-
rio di prosperità.
Deduce altresì, il PG ricorrente, che la corte avrebbe omesso

ogni pronuncia sulle specifiche censure avanzate in appello dal
PG e dal PM ricorrenti, con le quali gli appellanti avevano dedotto
la violazione dell’art. 5 c.p. che esclude la rilevanza dell’igno-
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ranza della legge penale, evidenziando, altresì come tale igno-
ranza fosse in concreto da escludere per il ricorrente, che viveva
in Italia da molti anni e doveva essere quindi consapevole dalla
illiceità della condotta, peraltro sanzionata anche dal codice pe-
nale albanese.
2.5. Con il quinto motivo è stato dedotta la violazione di legge,

in relazione all’art. 612 c.p., in cui sarebbe incorsa la sentenza im-
pugnata pervenendo all’assoluzione della imputata, sulla base
della esclusione della gravità della minaccia che deve essere in-
vece valutata in relazione alle circostanze di fatto, alla gravità
della frase proferita, al grado di offensività della condotta, agli ef-
fetti che la stessa ha prodotto in capo alla persona offesa (in par-
ticolare la persona offesa B.A. aveva dichiarato di essersi sentita
in ansia e nel panico, avendo timore di poter incontrare nuova-
mente l’imputata insieme ad altre persone e che queste potessero
metterle le mani addosso).
3. Con memoria del 06.12.2017 gli imputati Q. N. e Q. E. hanno

contestato i motivi di ricorso prospettati dalla Procura Generale
della Repubblica, presso la Corte d’Appello di Bologna, eviden-
ziandone l’inammissibilità. In particolare, secondo la difesa la
corte di appello avrebbe congruamente valutato le dichiarazioni
del minore, in relazione anche agli esiti della perizia psicologica e
dell’incidente probatorio; entrambe le sentenze sarebbero logica-
mente e adeguatamente motivate e non contraddittorie, nonostante
avessero valutato sotto profili diversi l’assenza dell’elemento sog-
gettivo: la prima sotto il profilo del dolo, la seconda accedendo ad
una nozione soggettivistica di atto sessuale. 

Considerato in diritto 
3. Il ricorso del procuratore generale è fondato.
3.1. Le sentenze di primo grado e di appello, pur conformi nella

assoluzione degli imputati e nella formula prescelta per i reati ses-
suali (“perchè il fatto non costituisce reato”), vi pervengono
(ferma, dal punto di vista storico, la oggettività dei fatti, in quanto
emersi dai filmati delle intercettazioni audiovisive captate all’in-
terno della camera da letto degli imputati) sulla base di argomen-
tazioni sensibilmente diverse, il che induce ad escludere che si sia
in presenza, nel caso, di una c.d. doppia conforme (con la conse-
guente ammissibilità del ricorso del PG quanto ai denunciati vizi
di motivazione).
3.1.1. Ed infatti, dalla mera lettura della sentenza di primo

grado, emerge che il Tribunale ha sviluppato, per affermare l’in-
nocenza degli imputati, “un’interpretazione culturalmente orien-
tata” dei fatti, riconoscendo rilievo alla cultura di appartenenza
degli imputati, nella quale le condotte sarebbero prive di disvalore
e dunque consentite o tollerate.
In particolare, il giudice di primo grado, ha ritenuto (cfr. pag.

8) quanto all’elemento materiale del reato, che alcun dubbio può
esistere circa la sua sussistenza sulla base delle “indagini, delle
acquisizioni istruttorie dibattimentali, dei dati delle intercettazioni
ambientali, ed in particolar modo di quelle eseguite nella sala col-
loqui del carcere di Reggio Emilia e che nessuna incertezza può
porsi circa la qualificazione oggettiva della natura “sessuale”
dell’atto contestato, dal momento che “quale che sia la concezione
di atto sessuale che si adotti, nessuno dubita che nel nostro ordi-
namento il contatto con l’organo genitale maschile, il bacio o
ancor più l’inserimento in bocca del pene integri un atto sessuale
in quanto invasivo della sfera sessuale, e integrante un rapporto
del corpo dell’agente con parti del corpo della vittima natural-
mente idonee a produrre stimolazione sessuale”.
Ha tuttavia ritenuto il Tribunale, sul piano dell’elemento sog-

gettivo, che il “corretto esame del caso esige un’accurata valuta-
zione della colpevolezza poichè il dolo assume connotazioni
differenziate alla luce delle questioni che da tempo la dottrina pro-
pone con riferimento alla valenza “culturale” del fatto, fattore che

può influire sia sulla coscienza dell’antigiuridicità della condotta,
sia sulla comprensione dell’elemento della fattispecie che presenta
specifiche caratteristiche culturali, sia in definitiva sull’ignoranza
inevitabile del precetto penale”, pervenendo quindi alla assolu-
zione giacchè mancherebbe alcun “elemento aggiuntivo rispetto
alla materialità del fatto che induca a pensare che la condotta del-
l’imputato, nato e cresciuto in un diverso contesto culturale, fosse
accompagnata dalla coscienza del carattere oggettivamente ses-
suale secondo la nostra cultura di riferimento, del bacio e tanto
più del succhiotto sul pene del bambino anche quando effettuato
dal genitore, per cui detta condotta integra di regola il reato di vio-
lenza sessuale salva la ricorrenza di specifiche e univoche circo-
stanze di contorno idonee a provare l’assenza di qualsivoglia
stimolo sessuale alla base del comportamento” (così pag. 11).
3.1.2. Diversamente il giudice di appello, ha escluso il reato (v.

pag.20) ritenendo che i fatti anche sul piano materiale si tradu-
cessero in meri “gesti di affetto e di orgoglio paterno nei confronti
del figlio maschio, assolutamente privi di qualsiasi implicazione
di carattere sessuale e indicati come rispondenti a tradizioni di
zone rurali interne dell’Albania, Paese di origine degli imputati”;
tali elementi, inducono la corte di appello ad escludere sia l’ele-
mento soggettivo, in una “concezione soggettivistica della no-
zione di atto sessuale” non essendo gli atti diretti in alcuno modo
a soddisfare “qualche forma di concupiscenza sessuale nei con-
fronti del minore”, che l’elemento oggettivo; ciò in quanto la corte
di appello, dopo aver affermato che “sotto un profilo meramente
oggettivo l’atto, per avere una connotazione sessuale, deve pos-
sedere un intrinseco significato sessuale e una obiettiva attitudine
offensiva dell’altrui sfera sessuale” (pag. 13) ritiene che “l’atto
commesso dall’imputato non ha in sè alcune intrinseco significato
sessuale, nè alcuna obiettiva attitudine offensiva dell’altrui sfera
sessuale, risultando esso una commistione di abitudini del gruppo
sociale di appartenenza con una chiara manifestazione ludica,
ultra affettiva e dimostrativa dell’orgoglio per l’unico figlio ma-
schio” (pag. 14).
3.1.3. In sintesi, mentre il giudice di prime cure ha escluso il

configurarsi della fattispecie delittuosa sulla base di una ricono-
sciuta scriminante culturale, per escludere il dolo, il giudice di se-
conde cure ha invece escluso il reato, mancando nei fatti sia la
condotta rilevante penalmente che il dolo, sempre alla luce della
tradizione culturale di appartenenza dell’imputato.
3.2. Nè l’una, nè l’altra interpretazione risultano adeguate, in-

correndo i giudici di merito nei vizi di motivazione denunciati dal
PG ricorrente.
3.3. Appare il caso di premettere, in termini generali, che la ca-

tegoria dei reati culturalmente orientati, o culturalmente motivati,
si è via via imposta all’attenzione dell’interprete, in ragione del-
l’imponente fenomeno flussi migratori e alla cd. globalizzazione
che caratterizzano, in questo periodo storico, l’Europa e il nostro
paese. Occorre altresì considerare che il diritto penale, e segnata-
mente gli elementi integrativi delle fattispecie penali, risentono
fortemente del periodo storico e della evoluzione della “cultura”
e della sensibilità diffuse. Sotto tale ultimo profilo, la giurispru-
denza di questa sezione, anche recentemente, ha ribadito, sia pure
con riferimento a diverse fattispecie, che occorre promuovere un
approccio esegetico che abbia in considerazione il mutamento del
costume e sentire sociale in continuo divenire, di modo che le de-
cisioni si mostrino come il prodotto di una “interpretazione con-
testualizzata in relazione al momento storico, più che una tralatizia
ripetizione di concetti (il comune sentire; la pubblica decenza) ri-
tenuti scontati e immutevoli” (così, Sez. III, n. 39860 del 23 aprile
2014 - dep. 26 settembre 2014, in CED Cass., m. 26249001, va-
lutando la nozione normativa di “pubblica decenza” sottolinea
come la stessa sia stata esaminata e costantemente rivisitata alla
luce dell’evolversi dei costumi sociali e del comune senso del de-
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coro e della decenza, dovendosi ricostruire per i casi in cui la
norma penale imponga la valutazione di elementi integrativi tratti
dal comune sentire sociale, che la interpretazione si evolva con-
formemente ai principi di “civiltà ed elasticità giuridica”).
Accanto a tale linea interpretativa, che non rinnega nè esclude

la necessità di procedere ad una interpretazione delle norme penali
che risenta del momento storico e culturale di riferimento (ivi
compreso con riguardo al fenomeno del c.d. “multiculturalismo”,
quale precipitato della integrazione dei migranti nella compagine
sociale) occorre tuttavia tenere presente che nessun sistema penale
potrà mai abdicare, in ragione del rispetto di tradizioni culturali,
religiose o sociali del cittadino o dello straniero, alla punizione di
fatti che colpiscano o mettano in pericolo beni di maggiore rile-
vanza (quali i diritti inviolabili dell’uomo garantiti e i beni ad essi
collegati tutelati dalle fattispecie penali), che costituiscono uno
sbarramento invalicabile contro l’introduzione, di diritto e di fatto,
nella società civile, di consuetudini, prassi, costumi che tali diritti
inviolabili, della persona, cittadino o straniero, pongano in peri-
colo o danneggino (si veda Cassazione penale, sez. III, 26 giugno
2007, n. 34909, per la esclusione della rilevanza della condizione
soggettiva dello straniero, pur ignorante della illiceità della con-
dotta di violenza sessuale intra-coniugale).
Lo stesso legislatore, del resto, come già posto in rilievo da que-

sta corte (v. Cass. sez. VI, 26 novembre 2008, (ud. 26 novembre
2008, dep.16 dicembre 2008), n. 46300) ha considerato la posi-
zione dell’immigrato in termini di integrazione, prevedendo, per
esempio quale circostanza aggravante (si veda il D.L. 26 aprile
1993, n. 122, art. 3, comma 1, conv. con modif. in L. 25 giugno
1993, n. 205) la “finalità di discriminazione o di odio etnico, na-
zionale, razziale o religioso”, al tempo stesso ribadendo la repres-
sione di condotte pure conformi a credenze religiose, sociali e
culturali ma confliggenti con beni rilevanti che non tollerano com-
pressione come la salute o l’integrità fisica (in tal senso la norma
sulla repressione penale dell’infibulazione, stabilita dall’art. 583
bis c.p., (L. 9 gennaio 2006, n. 7, art. 6, comma 1).
3.4. Sulla scorta di tali considerazioni emerge dunque come la

categoria dei reati culturalmente orientati, tutt’altro che uniforme
nella casistica, potrà essere valutata dall’interprete solo sulle pre-
messe dell’attento bilanciamento tra il diritto, pure inviolabile, del
soggetto agente a non rinnegare le proprie tradizioni culturali, reli-
giose, sociali, ed valori offesi o posti in pericolo dalla sua condotta.
Al tempo stesso al fine di valutazione l’incidenza della matrice

culturale sulla consapevolezza dell’agente, sarà utile, come sug-
gerito dalla dottrina più recente, la valutazione della natura della
norma culturale in adesione alla quale è stato commesso il reato,
se di matrice religiosa, o giuridica (come accadrebbe se la norma
culturale trovasse un riscontro anche in una corrispondente norma
di diritto positivo vigente nell’ordinamento giuridico del Paese di
provenienza dell’immigrato, dovendosi ritenere tale circostanza
rilevante quanto alla consapevolezza della antigiuridicità della
condotta e quindi alla colpevolezza del fatto commesso), e del ca-
rattere vincolante della norma culturale (se rispettata in modo
omogeneo da tutti i membri del gruppo culturale o, piuttosto, de-
sueta e poco diffusa anche in quel contesto).
Infine, assumerà rilievo, come pure evidenziato dalla dottrina,

il grado di inserimento dell’immigrato nella cultura e nel tessuto
sociale del Paese d’arrivo o il suo grado di perdurante adesione
alla cultura d’origine, aspetto relativamente indipendente dal
tempo di permanenza nel nuovo Paese.
4. Sulla scorta di tali premesse possono essere dunque valutati

i motivi di ricorso.
4.1. Congiuntamente possono essere esaminati i motivi svolti

con riguardo alla presunta tradizione culturale e alla sua rilevanza
rispetto alla consapevolezza dell’attore, anche con riferimento
all’art. 5 c.p..

Non risultando la ratio decidendi delle due sentenze uniforme,
come chiarito sub 3, non si può affermare che le stesse si integrino
reciprocamente; appare dunque carente la motivazione della sen-
tenza impugnata allorchè non si confronta con le allegazioni del
PM e del PG ricorrenti, che avevano evidenziato al fine di esclu-
derne la rilevanza, come la presunta tradizione culturale affermata
dalla difesa fosse tutt’altro che dimostrata, ma emergente dalle mere
dichiarazioni difensive degli imputati e dei loro congiunti e da una
documentazione prodotta dalle parti non riscontrata nè fornita di
ufficialità (nota della prefettura di (omissis) che riferirebbe della
esistenza di una tradizione per cui un padre manifesta affetto per il
proprio figlio, accarezzandolo nelle parti intime esprimendo così la
gloria della prosperità e continuità della generazione); tale tradi-
zione, evidenziavano gli appellanti, non solo era stata esclusa dal
consulente del p.m. (sia pure sulla base di mere indagini sommarie
in letteratura), ma in concreto risultava ridimensionata dal fatto che,
nel caso di specie, non di mere occasionali carezze si trattava, ma
di vere e proprie fellationes (cfr. atto appello PM pag. 6).
A fronte della precisa censura al riguardo formulata dal PG in

sede di appello, pure richiamata dalla Corte in premessa (cfr. pag.
12 della sentenza impugnata, ove, riportando i motivi di appello,
la stessa corte dà atto del motivo con cui l’appellante, oltre a la-
mentare la non ufficialità del documento ne evidenziava anche la
irrilevanza, giacchè in esso si parlava di carezze e non di “suc-
chiotti”), la sentenza non offre alcuna motivazione, assumendo,
peraltro in termini dubbiosi, la rilevanza confermativa della do-
cumentazione prodotta circa le tradizioni riferite dagli imputati e
dai loro congiunti (tradizioni che “sembrerebbero trovare con-
ferma”, si legge pag. 21 della sentenza impugnata nella contestata
documentazione).
Neppure si confronta, la corte, con le specifiche doglianze

svolte dal PM appellante, ove si evidenzia che tanto dai filmati
acquisiti, che dalle testimonianze delle insegnanti, considerate pie-
namente attendibili in primo grado, emerge come il bambino, per-
sona offesa, avrebbe testualmente descritto la condotta del padre
affermando che costui “gli succhiava il pisellino come un biberon”
e avrebbe mimato altresì la condotta mettendosi in bocca un cuc-
chiaino e “facendo su e giù” con lo stesso.
4.2. Ancora, sotto il medesimo profilo, il PG ricorrente ha evi-

denziato l’omissione di pronuncia in cui sarebbe incorsa la corte
territoriale, riguardo la natura della presunta norma culturale in
adesione alla quale è stato commesso il reato, giacchè, come espli-
citamente dedotto già nell’atto di appello (pag. 9 appello del PG)
tale presunta tradizione sarebbe in contrasto anche con le prescri-
zioni del codice penale albanese (att. 100 e ss.), risulterebbe smen-
tita finanche in Albania (risultando, anche a volere accedere alla
tesi difensiva, limitata solo alle zone rurali, e limitata alla mera
carezza bene-augurale) e rispetto alla quale non poteva essere nep-
pure ammessa una non consapevolezza della illiceità da parte
degli imputati, che erano da tempo residenti in Italia e non pote-
vano ignorarne le leggi, se non inescusabilmente.
In termini generali questa corte ha più volte evidenziato, sulla

base delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con sent.
n. 364 del 1988, l’irrilevanza della ignoranza della legge penale,
allorchè fondata sulla mera diversità della legge italiana rispetto a
quella del proprio paese di origine (Sez. III, n. 3114 del 07 dicem-
bre 1993 Ud. (dep. 15 marzo 1994), Tabib, in CED Cass., m.
196816); tale principio è stato affermato vieppiù nei casi di mere
usanze culturali o religiosa (cfr.. Cass. sez. VI, 26 novembre 2008,
(ud. 26 novembre 2008, dep.16 dicembre 2008), n. 46300), attri-
buendosi rilevanza all’ignoranza limitatamente e conformemente
ai criteri tracciati sub 3, solo con riguardo a tradizioni di sicura e
comprovata esistenza (come la circoncisione del neonato) e te-
nendo presenti le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale,
sulla base di un “raffronto tra dati oggettivi, che possono avere de-
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terminato nell’agente l’ignorantia legis circa l’illiceità del suo
comportamento, e dati soggettivi attinenti alle conoscenze e alle
capacità dell’agente, che avrebbero potuto consentire al medesimo
di non incorrere dell’error iuris.” (così Sez. VI, n. 43646 del 22
giugno 2011 - dep. 24 novembre 2011, S., in CED Cass., m.
25104401, con riguardo alla condizione di una persona di etnia
africana, che, migrata in Italia, non è risultata essere ancora inte-
grata nel relativo tessuto sociale, e nell’ordinamento giuridico del
nostro Paese, portatrice di un bagaglio culturale estraneo alla civiltà
occidentale, che si sia trovata in una oggettiva condizione di diffi-
coltà nel recepire, con immediatezza, valori e divieti a lei ignoti).
Calando nel caso di specie, tali principi, la dichiarata ignoranza

da parte degli imputati e della loro famiglia, circa l’offensività
della condotta posta in essere ai danni del figlio minore, così come
l’ignoranza sull’esistenza della norma penale incriminatrice di
essa non appare idonea ad integrare una causa di non colpevolezza
degli imputati stessi che oltre a risultare ben integrati nel tessuto
sociale ove vivevano e lavoravano da anni (tanto che i fatti emer-
gono nel contesto scolastico ove il proprio figlio era collocato),
allegano a propria discolpa una ignoranza che non assumerebbe
rilevanza anche nel paese di origine, ove i medesimi fatti risultano
sanzionati penalmente.
4.2. Del pari, con assorbimento degli ulteriori profili di con-

traddittorietà e travisamento denunciati, deve essere accolto il mo-
tivo di ricorso ove si evidenzia come la decisione della corte
territoriale incorra nel vizio di violazione di legge in merito alla
interpretazione della natura sessuale degli atti posti in essere (sul
punto in contrasto evidente con quanto affermato dal giudice di
primo grado), fondando il proprio giudizio su una nozione sog-
gettivista di atti sessuali, ed escludendo erroneamente la rilevanza
penale del fatto poichè la condotta posta in essere non presente-
rebbe una valenza sessuale per il soggetto agente, non risultando
posta in essere la attività per soddisfare la propria concupiscenza
ma solo per esprimere affetto e orgoglio paterno (conformemente
alla presunta tradizione).
Come chiarito in più occasioni da questa corte, in termini gene-

rali, devono essere considerati atti sessuali tutti quegli atti indirizzati
verso zone erogene, e che siano idonei a compromettere la libera
determinazione della sessualità del soggetto passivo e ad entrare
nella sua sfera sessuale con modalità connotate esemplificativa-
mente dalla costrizione, sostituzione di persona, abuso di condizioni
di inferiorità fisica o psichica. Tra questi vanno ricompresi i tocca-
menti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime,
suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non
completo e/o di breve durata, essendo del tutto irrilevante, ai fini
della consumazione, che il soggetto abbia o meno conseguito la
soddisfazione erotica (Sez. III, n. 7772 del 02 maggio 2000, Calò
G., in CED Cass., m. 217017 - Sez. III, n. 4402 del 10 marzo 2000,
Rinaldi M., ivi, m. 220938 - Sez. III, n. 3990 del 24 novembre 2000
Ud. (dep. 01 febbraio 2001), Invidia G., ivi, m. 218542 - Sez. III,
n. 15488 del 22 febbraio 2002, Obiang Esono Fulgencio, ivi, m.
221453 - Sez. III, n. 39718 del 17 giugno 2009, Baradel e altro, ivi,
m. 244622 - Sez. III, n. 21336 del 15 aprile 2010, M., ivi, m. 247282
- Sez. III, n. 20754 del 17 aprile 2013, S., ivi, m. 255907 - Sez. III,
n. 4913 del 22 ottobre 2014 Ud. (dep. 03 febbraio 2015), P., ivi, m.
262470 - Sez. III, n. 21020 del 28 ottobre 2014 Ud. (dep. 21 maggio
2015), Pg in proc. C., ivi, m. 263738 - cfr anche Sez. III, n. 39710
del 21 settembre 2011, R., ivi, m. 251318 dove è massimato il se-
guente principio: l’intenzionale e prolungata pressione sulla zona
genitale della vittima, sia essa protetta o meno dalla biancheria, in-
tegra il reato di violenza sessuale anche nel caso in cui sia ispirata
da una finalità diversa da quella a sfondo sessuale).
In linea generale, i descritti orientamenti, coerenti con le finalità

di tutele della libertà di autodeterminazione sessuale, poste a base
dell’intervento normativo introduttivo del’art. 609 bis c.p., sono

volti a ritenere che ogni atto invasivo della sfera sessuale di un
soggetto, in mancanza del consenso di quest’ultimo, leda tale bene
giuridico, a prescindere dal motivo per il quale il soggetto agente
lo abbia posto in essere.
Allorchè, poi, come nel caso di specie, le vittime di violenze

sessuali siano minori, l’oggetto di tutela risulta vieppiù rafforzato,
giacchè il delitto di cui all’art. 609 quater c.p. (atti sessuali con
minorenne) tutela l’integrità fisio-psichica del minore nella pro-
spettiva di un corretto sviluppo della personalità sessuale attra-
verso una assoluta intangibilità, nell’ipotesi di minore degli anni
quattordici (comma primo n. 1), o relativa, con riferimento a spe-
cifiche situazioni di parentela o di affidamento del minore stesso
(comma primo n. 2) e si configura anche in assenza di pressioni
coercitive, atteso che in tali ipotesi si può realizzare una agevola-
zione del consenso o un impedimento al rifiuto dello stesso. (ex
multis, Sez. III, n. 29662 del 13 maggio 2004, P.G. in proc. Sonno,
in CED Cass., m. 229358 - Sez. III, n. 24258 del 27 maggio 2010,
V., ivi, m. 247289).
5. Infine, fondato è altresì l’ultimo motivo di ricorso, con il quale

si deduce il vizio di carente motivazione in cui sarebbe incorsa la
corte escludendo la gravità delle minacce, nonostante queste siano
state realizzate nei confronti di due testimoni nel processo, poco
prima la data prevista per la loro escussione in dibattimento, e a
fronte del - pacifico - contenuto letterale delle stesse.
Al riguardo questa corte ha chiarito, in materia di reati contro

la persona, in come, ai fini della configurabilità del reato di mi-
naccia grave, ex art. 612 c.p., comma 2, rileva l’entità del turba-
mento psichico che l’atto intimidatorio può determinare sul
soggetto passivo; pertanto, non è necessario che la minaccia di
morte sia circostanziata, potendo benissimo, ancorchè pronunciata
in modo generico, produrre un grave turbamento psichico, avuto
riguardo alle personalità dei soggetti (attivo e passivo) del reato
(Sez. V, n. 44382 del 29 maggio 2015 Ud., Mirabello, in CED
Cass., m. 266055 - Sez. VI, n. 35593 del 16 giugno 2015 Ud.,
Romeo, ivi, m. 264341); tale profilo, nel caso di specie, non risulta
esaminato dalla corte di merito che omette di tenere conto del
principio riportato, al fine di valutare adeguatamente se le mi-
nacce, per le circostanze di tempo e di luogo, oltre che per il tenore
letterale, potessero assumere rilevanza penale, anche su questo
punto non confrontandosi adeguatamente con i motivi di appello.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio

ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna che provvederà
a nuovo giudizio. (omissis)

2)   LEGGI SPECIALI

SEZIONE I - 9 aprile 2018

Pres. Mazzei, Rel. Minchella, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric.
P.G. in proc. F. G. 

Ordinamento penitenziario - Persone che collaborano con
la giustizia - Concessione dei benefici penitenziari alle persone
condannate ex art. 4 bis ord. pen. - Comportamento collabo-
rativo - Nozione (L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 58 ter, 4 bis)

Ordinamento penitenziario - Persone che collaborano con
la giustizia - Concessione dei benefici penitenziari - Collabo-
razione del condannato impossibile o irrilevante - Onere di al-
legazione di elementi specifici circa l’impossibilità o
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l’irrilevanza della collaborazione in capo al condannato (L. 26
luglio 1975, n. 354, art. 58 ter)

Ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone
condannate per taluno delitti indicati nell’art. 4 bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, il presupposto della utile collaborazione
ai sensi dell’art. 58 ter della medesima legge non è limitato
soltanto ai comportamenti di collaborazione che ineriscono al
delitto per cui è in esecuzione la pena, ma comprende anche con-
tributi informativi - che consentono la repressione o la preven-
zione di condotte criminose diverse - integranti un “aiuto
concreto” per l’autorità di polizia o per quella giudiziaria, da in-
tendersi come apporto non oggettivamente irrilevante e, quindi,
dotato di una reale efficacia ai fini della ricostruzione dei fatti e
dell’accertamento delle responsabilità, che contribuisce alla for-
mazione in dibattimento di prove indispensabili per dimostrare la
responsabilità degli imputati e determinarne la condanna.

Al fine del superamento di condizioni ostative alla fruizione di
determinati benefici, è necessario che sia il condannato, nella sua
istanza, a prospettare, almeno nelle linee generali, elementi speci-
fici circa l’impossibilità o l’irrilevanza della sua collaborazione
tanto da consentire l’ottenimento del risultato desiderato, non es-
sendovi dubbio che solo in tal caso è possibile valutare se la col-
laborazione del condannato sia impossibile perché fatti e
responsabilità sono stati già completamente acclarati, o irrile-
vante perché una posizione marginale nell’esecuzione dei delitti
non avrebbe consentito di conoscere fatti e compartecipi perti-
nenti alla esecuzione di livello superiore.

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 8 giugno 2017 il Tribunale di Sorveg-

lianza di Milano accoglieva il reclamo proposto da Fava Giuseppe
(detenuto in espiazione della pena conseguente a condanne per i
delitti di cui all’art. 416 bis cod. pen. e all’art. 575 cod. pen. e 7
del d.l. n. 152 del 1991) avverso il provvedimento in data 7 feb-
braio 2017 del Magistrato di Sorveglianza di Milano che aveva
dichiarato inammissibile l’istanza di concessione di un permesso-
premio per mancanza del requisito della collaborazione con la
giustizia o della collaborazione impossibile. Rilevava il Tribunale
di Sorveglianza che la decisione negativa si era basata sulle con-
dotte di cui alle sentenze di condanna (da cui era risultata una
partecipazione non marginale alle attività illecite) e sulla inform-
ative e della Questura di Palermo, che avevano indicato nel con-
dannato una persona organicamente inserita nella consorteria
mafiosa denominata “Cosa Nostra” e che non aveva mai dato
segni di dissociazione né di propositi collaborativi con la giustizia.
Il Tribunale di Sorveglianza rilevava che la detenzione del con-
dannato perdurava dall’anno 1998 ed era connotata da regolarità
comportamentale e da svolgimento di un’attività lavorativa: e, pur
respingendosi la prospettazione di una collaborazione impossibile
limitata ai soli fatti di cui alle sentenze di condanna, si notava che
la DDA si era limitata a ipotizzare una possibilità di collabo-
razione, senza precisare gli ambiti della stessa e ad attendere che
il condannato offrisse i suoi contributi anziché indicare essa stessa
gli spazi di un utile contributo, finendo per indicare come attuali
dei contatti con la criminalità organizzata che altro non erano che
supposizioni svincolate da elementi oggettivi quali il tenore di vita
dei familiari, i contatti eventualmente emersi con soggetti pregiu-
dicati et similia; pertanto, seppure nessun elemento attestava una
presa di distanza del detenuto dal contesto associativo, nemmeno
poteva affermarsi che, dopo venti anni, egli conservasse un ruolo
particolare nel sodalizio dove invece non aveva avuto una po-
sizione apicale. Si riconosceva così la sussistenza del requisito
della collaborazione impossibile o inesigibile con la giustizia.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il Procuratore Gen-
erale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, de-
ducendo erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della
motivazione: sostiene che la decisione era stata assunta senza il
rispetto dei canoni ermenutici relativi all’accertamento della con-
dotta collaborativa o dissociativa del condannato e senza avere
considerato gli elementi informativi che erano stati alla base delle
valutazioni di pericolosità sociale del condannato.
Con motivi aggiunti il P.G. ricorrente ripercorre le ragioni del

reclamo.
Il P.G. in sede ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordi-

nanza impugnata.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
È opportuno premettere che il primo periodo del comma 1

dell’art. 4 bis ord. pen. enumera quelle ragioni di ostatività ai be-
nefici penitenziari che vengono ordinariamente definite come di
“prima fascia” e che richiedono, per il loro superamento, l’accer-
tamento della collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58
ter del medesimo ordinamento penitenziario (o, sia pure con ef-
fetti parzialmente differenti e con diverse condizioni, l’accerta-
mento della impossibilità di collaborare con la giustizia ovvero
dell’irrilevanza di una siffatta collaborazione); e questa norma
contempla appunto, oltre alla partecipazione alle attività illecita
di una cosca mafiosa, tutti i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni di cui all’art. 416 bis cod. pen. o comunque commessi
per agevolare l’attività di associazioni per delinquere di tipo ma-
fioso, locuzione che richiama pienamente il contenuto della cir-
costanza aggravante di cui all’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991,
applicata nella fattispecie.
Pertanto, pacificamente questa è la condizione di ostatività con-

nessa ai delitti commessi dal ricorrente ed alla pena attualmente
in espiazione da parte del medesimo.
Tanto premesso, occorre sottolineare che l’ordinanza impugnata

incorre in erronee applicazioni del disposto dell’art. 4 bis ord. pen.
evidenziando anche una conseguente manifesta illogicità nel suo
contenuto.
2. In primo luogo, l’ordinanza impugnata prospetta apodittica-

mente una concretizzazione dello “spazio collaborativo” del con-
dannato che non trova riscontro nella normativa. Essa, infatti,
(pag. 4) sostiene che è sempre «necessario che sia l’A.G. incari-
cata delle indagini ad indicare se, nel corso delle stesse, even-
tualmente collegate con altre tuttora in corso, siano rimasti fatti
connessi, circostanze, spunti investigativi che a suo tempo non
trovarono uno sbocco processuale»; ed ancora l’ordinanza af-
ferma che «ove la DDA interpellata fornisca solo genericamente
indicazione di una qualche utilità della collaborazione, quella
stessa autorità non potrà che sentire l’istante ove questi si renda
disponibile a fornire gli elementi in questione». Ma, ancora di più,
il Tribunale di Sorveglianza afferma che «ove gli organi investi-
gativi a ciò non provvedano, dopo il trascorrere di un tempo ra-
gionevolmente congruo, l’accertamento dell’impossibilità della
collaborazione potrà considerarsi pressochè in re ipsa».
Ed ancora, l’ordinanza afferma che «quel che è certo è che l’au-

torità giudiziaria non può mettersi, come nella fattispecie, in una
posizione di attesa rispetto a 3 contributi collaborativi su “con-
tenuti” che si pretende vengano individuati dall’istante e suoi
quali viene formulata una sorta di riserva di valutazione succes-
siva di utilità, dovendo invece l’organo investigativo in termini
positivi affermare che, nei termini di cui si è detto, ancorché ge-
nericamente, l’istante in relazione a specifici fatti connessi all’or-
ganizzazione criminale di appartenenza, per la sua posizione
all’interno del sodalizio, ove tuttora operante, o diramazioni dello
stesso, è in grado di fornire ora qualche utile collaborazione».
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collaborazione con la giustizia e la perdita di legami con il conte-
sto di criminalità organizzata da cui era scaturito il reato si mo-
strano come indici legali di un ravvedimento (Sez. I, n. 7428 del
17 gennaio 2017, in CED Cass., m. 271.399).
Così impostato il significato della collaborazione con la giusti-

zia, è evidente che una siffatta iniziativa, per essere apprezzabile
ai fini che qui interessano, deve muovere dal condannato: pari-
menti, la disciplina che subordina la concessione di benefici alla
collaborazione con la giustizia consente al condannato stesso di
scegliere se collaborare o meno, sicché essa non si pone in con-
trasto con il principio della funzione rieducativa della pena. Detta
condizione non implica affatto ineffettività del beneficio richiesto,
né la sua trasformazione in una misura inaccessibile ai soggetti
condannati per delitti ostativi. Di converso, proprio la particolare
gravità di talune tipologie di fatti prevede che l’ammissione a de-
terminati benefici possa avvenire soltanto all’esito dell’acquisi-
zione di indicatori specifici (tra cui la collaborazione nelle sue
distinte forme) idonei a superare la intrinseca pericolosità, che da
essi trae scaturigine.
La stessa Corte Costituzionale ha spiegato come l’art 4 bis, L.

26 luglio 1975, n. 354 sia rispondente all’esigenza di contrastare
una criminalità organizzata aggressiva e diffusa e come si giusti-
fichi la scelta del legislatore di privilegiare finalità di prevenzione
generale e di sicurezza della collettività, attribuendo determinati
vantaggi ai detenuti che collaborano con la giustizia: permane cioè
aperta la possibilità per i detenuti che perseguono un programma
di rieducazione di avvalersi di uno degli istituti volti a tale scopo
(Sez. I, n. 27149 del 22 marzo 2016, in CED Cass., m. 271.232).
3. In secondo luogo, l’ordinanza impugnata sembra ribaltare lo

schema dimostrativo dell’ulteriore condizione richiesta dal
comma 1 bis dell’art. 4 bis ord. pen.: infatti, in relazione alla du-
plice premessa della espiazione di delitti ostativi “di prima fascia”
(ipotesi che si riscontra nella fattispecie) e della sussistenza di una
collaborazione impossibile o irrilevante o inesigibile, la norma
menzionata richiede che «siano stati acquisiti elementi tali da
escludere l’attualità’ di collegamenti con la criminalità organiz-
zata, terroristica o eversiva».
Pertanto gli elementi che escludono l’attualità dei collegamenti

con la criminalità organizzata, in detta ipotesi, devono essere ac-
quisiti positivamente: ciò è conseguenza della particolare natura
dei delitti menzionati e, in particolare, della natura mafiosa delle
consorterie che vengono in rilievo; è, infatti, noto che il so-
pravvenuto stato detentivo dell’interessato non esclude la perma-
nenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso di
tipo mafioso, che viene meno solo nel caso, oggettivo, della ces-
sazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive,
positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo asso-
ciato (Sez. I, n. 46103 del 7 ottobre 2014, in CED Cass., m.
261.272; Sez. II, n. 17100 del 22 marzo 2011, ivi, m. 250.021).
La presunzione di permanenza del vincolo non è frutto di una
finzione di carattere giuridico, ma piuttosto di una massima di es-
perienza, in base alla quale il sopravvenuto stato detentivo di un
soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione
della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso
che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione
sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da
un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di deten-
zione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende
del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall’altro,
non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non
appena venga meno il forzato impedimento (Sez. I, n. 12907 del
23 novembre 2000, in CED Cass., m. 218.440).
Ciò è coerente con l’elemento strutturale della fattispecie asso-

ciativa e con l’oggetto giuridico del reato: il delitto è tipizzato in
funzione del requisito essenziale e caratterizzante della proiezione
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Tutto ciò non trova rispondenza nella normativa, la quale non
prevede affatto che sia l’autorità inquirente (che pure può proce-
dere a colloqui investigativi) a dovere necessariamente prendere
l’iniziativa di cercare una collaborazione con la giustizia, ma, al
contrario, che sia il condannato ad offrire un proprio contributo
in tal senso. 
O, più precisamente, non prevede che l’iniziativa dell’autorità

che svolge indagini sia una preliminare condizione di valutabilità
della collaborazione: in effetti, il concetto espresso nell’ordinanza
impugnata scivola verso una sorta di necessariamente preliminare
invito alla delazione, con offerta - da parte di chi svolge indagini
- dell’indicazione di argomenti sui quali viene ritenuta apprezza-
bile una collaborazione con la giustizia: meccanismo che, per pa-
radosso, potrebbe talora determinare ombre di ambiguità sul
contributo dichiarativo.
Del resto, a tal proposito, elementi di conferma a detto assunto

si colgono anche esaminando le decisioni in materia: questa Corte
ha avuto modo più volte di ribadire che, al fine del superamento
di condizioni ostative alla fruizione di determinati benefici, è ne-
cessario che sia il condannato, nella sua istanza, a prospettare, al-
meno nelle linee generali, elementi specifici circa l’impossibilità
o l’irrilevanza della sua collaborazione tanto da consentire l’otte-
nimento del risultato desiderato, non essendovi dubbio che solo
in tal caso è possibile valutare se la collaborazione del condannato
sia impossibile perché fatti e responsabilità sono stati già comple-
tamente acclarati, o irrilevante perché una posizione marginale
nell’esecuzione dei delitti non avrebbe consentito di conoscere
fatti e compartecipi pertinenti alla esecuzione di livello superiore
(Sez. I, n. 47044 del 24 gennaio 2017, in CED Cass., m. 271.474).
È stato parimenti specificato che l’instante non ha l’onere di di-
mostrare la specifica impossibilità della collaborazione, ma sol-
tanto di indicare la prospettazione di massima delle circostanze
suffraganti la sua richiesta, restando poi alla competenza del Tri-
bunale di Sorveglianza - al quale non è precluso alcun accerta-
mento di ufficio in materia di misure alternative - la decisione
finale assunta alla stregua dell’esame della documentazione agli
atti (Sez. I, 9 giugno 1998, n. 2923).
Al contrario, dalla prospettazione offerta dalla ordinanza im-

pugnata deriverebbe una sorta di “titolo” vantato dal condannato
qualora l’autorità inquirente non lo avesse interpellato in merito
ad una possibile collaborazione, offrendogli indicazioni sullo spa-
zio collaborativo che da lui si attende. 
Più di recente, questa Corte ha precisato che, ai fini della con-

cessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per ta-
luno delitti indicati nell’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, il presupposto della utile collaborazione ai sensi dell’art. 58
ter della medesima legge non è limitato soltanto ai comportamenti
di collaborazione che ineriscono al delitto per cui è in esecuzione
la pena, ma comprende anche contributi informativi - che consen-
tono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse
- integranti un “aiuto concreto” per l’autorità di polizia o per
quella giudiziaria, da intendersi come apporto non oggettivamente
irrilevante e, quindi, dotato di una reale efficacia ai fini della ri-
costruzione dei fatti e dell’accertamento delle responsabilità, che
contribuisce alla formazione in dibattimento di prove indispensa-
bili per dimostrare la responsabilità degli imputati e determinarne
la condanna (Sez. I, n. 58075 del 26 ottobre 2017, in CED Cass.,
m. 271.616).
All’evidenza, la vastità del contributo collaborativo ora de-

scritto non si concilia con una obbligatoria iniziativa dell’autorità
inquirente alla quale non può chiedersi di ipotizzare gli apporti
informativi possibili che possano richiedersi ad un condannato.
Del resto, quanto ora precisato non costituisce che una conse-

guenza di altra premessa già presente in decisioni di questa Corte
relative ai cosiddetti reati ostativi, in relazione appunto ai quali la



indeterminata, verso il futuro e senza alcuna limitazione tempo-
rale, della progettualità delittuosa dei compartecipi. Il pericolo per
l’ordine pubblico tutelato dalla fattispecie associativa insorge per
il solo fatto del pactum sceleris e della pura e semplice disponi-
bilità degli associati alla perpetrazione delle concorsuali attività
delittuose. Di conseguenza, la permanenza è perfettamente com-
patibile con la inattività degli associati nella perpetrazione dei
reati fine e, pure, con lo stato silente della associazione; sicché ha
termine solo nel caso (oggettivo) della cessazione della consorte-
ria criminale ovvero nei casi soggettivi, concernenti i singoli as-
sociati, del recesso o della esclusione del compartecipe,
positivamente acclarati. Tali considerazioni - pare superfluo af-
fermarlo - sono ulteriormente rafforzate quanto al vincolo de-
rivante dall’appartenenza ad un clan di tipo mafioso al quale
l’associato è legato tendenzialmente per tutta la vita in maniera
assai forte (Sez. I, n. 46065 del 22 ottobre 2015, in CED Cass.,
m. 265.313).
Nella fattispecie, il Tribunale ha fatto invece riferimento ad uno

schema dimostrativo differente e cioè alla mancanza di elementi
tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la crimina-
lità’ organizzata, terroristica o eversiva: condizione, quest’ultima,
però prevista dal comma 1 ter dell’art. 4 bis ord. pen. ma riferita
ad una differente tipologia di delitti. E ciò fa l’ordinanza (cadendo
in una manifesta illogicità) pur dando atto che «nessuna circo-
stanza positivamente attesta una formale presa di distanza del de-
tenuto dal contesto associativo» e ritenendo che la lunga
detenzione e la mancanza degli elementi sopra menzionati potesse
sopravanzare la natura ostativa dei delitti in espiazione.
4. Di conseguenza, l’ordinanza impugnata deve essere annul-

lata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo
esame. (omissis)

SEZIONE I - 9 aprile 2018

Pres. Mazzei, Rel. Barone, P.M. Viola (concl. diff.); Ric. P.G.C.

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali -
Sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno - Inos-
servanza del divieto di partecipare a pubbliche riunioni - Con-
figurabilità del reato di violazione degli obblighi inerenti alla
sorveglianza speciale - Esclusione (D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159, artt. 6, 75, comma 2)

L’inosservanza del divieto di partecipare a pubbliche riunioni
da parte del soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza
speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non integra il reato
previsto dal D. Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto 
1. Con la pronunzia indicata in epigrafe la Corte di appello di

Potenza ha confermato la sentenza del Gup presso il Tribunale di
Matera del 10.2.2015 che aveva dichiarato P.G.C. colpevole del
reato previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2, per-
chè, recandosi ad assistere presso lo stadio comunale di Matera
all’incontro di calcio tra la locale rappresentativa e la Casertana,
aveva contravvenuto al divieto di partecipare a pubbliche riunioni,
contenuto nella misura sorveglianza speciale cui era sottoposto.
2. Avverso questa decisione il P. ha interposto ricorso tramite il

proprio difensore eccependo errata applicazione della legge pe-
nale atteso che la manifestazione sportiva cui aveva partecipato,
per la “natura meramente occasionale ed estemporanea”, esulava
dalla nozione di “pubblica riunione” connotata dal carattere del-

l’abitualità.
In tesi difensiva, il divieto imposto al sorvegliato speciale deve,

infatti, essere contemperato con il diritto costituzionalmente ga-
rantito alla persona di associarsi liberamente; ne consegue che,
soltanto nelle ipotesi di abituale frequentazione da parte del sor-
vegliato speciale di luoghi pubblici, come osterie o bettole, si pone
un problema di pericolosità del predetto e di conseguente salva-
guardia della “sicurezza”.
3. Il ricorso è fondato per le ragioni che si passa ad esporre.
4. In precedenti arresti, riguardanti fattispecie sovrapponibili

all’odierna, questa Corte ha ritenuto che si configura il reato di
cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 (ora D.Lgs. n. 159 del 2011,
art. 75, comma 2) nei confronti del “sorvegliato speciale” che si
reca allo stadio per assistere ad una partita di calcio, integrando
detto comportamento la violazione del divieto di partecipare a
pubbliche riunioni, imposto al predetto con la misura di preven-
zione (Sez. I, n. 15870 dell’11.3.2015, dep. 2015, Carpano, in
CED Cass., m. 263320).
A giustificazione del principio affermato, è stato ripetutamente

scritto che la nozione di “pubblica riunione”, pur essendo suscet-
tibile di interpretazioni variabili, può essere circoscritta, tenendo
conto della ratio della fattispecie in esame, volta a sanzionare
l’inottemperanza da parte del sottoposto al divieto di partecipare
a eventi pubblici in cui è più difficile il controllo dei presenti e
più agevole la commissione di reati. Tra questi eventi rientra cer-
tamente la disputa calcistica che si tiene in uno stadio, trattandosi
di una situazione in cui può intervenire un numero elevato e in-
determinato di persone, a prescindere da quanti spettatori risultino,
ex post, avervi effettivamente partecipato (Sez. I, n. 15870
dell’11/3/2015, dep. 2015, Carpano, in CED Cass., m. 263320;
Sez. I, n. 28964 dell’11/03/2003, dep. 08/07/2003, D’Angelo, ivi,
m. 224925; Sez. I, n. 42283 del 24/10/2007, dep. 15/11/2007,
Pesce, ivi, m. 238113).
5. Questi arresti si collocano in un’epoca antecedente rispetto

la pronunzia della Grande Camera della Corte Europea dei diritti
dell’uomo (da ora in avanti Corte Edu) del 23 febbraio 2017 che
ha deciso il caso De Tommaso contro Italia.
6. Con tale decisione la Corte Edu, ripercorrendo le principali

linee interpretative maturate sui contenuti dell’art. 7 della Con-
venzione, ha affermato che:
“(p. 107) Uno dei requisiti derivanti dall’espressione “prevista

dalla legge” è la prevedibilità. Pertanto, una norma non può essere
considerata una “legge” se non è formulata con sufficiente preci-
sione in modo da consentire ai cittadini di regolare la loro con-
dotta; essi devono essere in grado - se necessario, mediante
appropriata consulenza - di prevedere, a un livello ragionevole
nelle specifiche circostanze, le conseguenze che un determinato
atto può comportare. Tali conseguenze non devono essere preve-
dibili con assoluta certezza: l’esperienza dimostra che ciò è irrea-
lizzabile. Ancora una volta, mentre la certezza è altamente
auspicabile, può portare come strascico un’eccessiva rigidità, e la
legge deve essere in grado di tenere il passo con il mutare delle
circostanze. Di conseguenza, molte leggi sono inevitabilmente
formulate in termini che, in misura maggiore o minore, sono vaghi
e la cui interpretazione e applicazione sono questioni di pratica
(si vedano Sunday Times c. Regno Unito (n. 1), 26 aprile 1979,
p. 49, Serie A n. 30; Kokkinakis c. Grecia 25 maggio 1993, p. 40,
Serie A n. 260-A; Rekvenyi c. Ungheria (GC), n. 25390/94, p. 34,
CEDU 1999-111; e Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano, p. 141).
(108) Il livello di precisione della legislazione nazionale richie-

sto - che non può in ogni caso prevedere ogni eventualità - di-
pende in larga misura dal contenuto della legge in questione, dal
campo che essa è finalizzata a contemplare e dal numero e dalla
qualità di coloro cui è destinata (si vedano RTBF c. Belgio, n.
50084/06, p. 104, CEDU 2011; Rekvenyi, sopra citata, p. 34; Vogt
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c. Germania, 26 settembre 1995, p. 48, Serie A n. 323; e Centro
Europa 7 S.r.l. e Di Stefano, sopra citata, p. 142). Spetta inoltre
in primo luogo alle autorità nazionali interpretare e applicare il
diritto interno (si veda Khlyustov, sopra citata, p.p. 68-69).
(109) La Corte ribadisce che una norma è “prevedibile” quando

offre una misura di protezione contro le ingerenze arbitrarie da
parte delle autorità pubbliche (si vedano Centro Europa 7 S.r.l. e
Di Stefano, sopra citata, p. 143, e Khlyustov, sopra citata, p. 70).
Una legge che conferisce una discrezionalità deve indicare la por-
tata di tale discrezionalità, benchè le particolareggiate procedure
e condizioni da osservare non debbano essere necessariamente
comprese nelle norme del diritto sostanziale (si vedano Khlyustov,
sopra citata, p. 70, e Silver e altri c. Regno Unito, 25 marzo 1983,
p. 88, Serie A n. 61)”.
6.1. Tanto premesso, la Corte Edu, dopo avere esposto, al par.

122, le ragioni per cui ritiene che gli obblighi di “vivere onesta-
mente e rispettare le leggi” e di “non dare ragione alcuna ai so-
spetti” non siano stati delimitati dal legislatore italiano in modo
sufficientemente dettagliato, ha espresso, al par. 123, la propria
“preoccupazione” anche in relazione alla parte della disciplina in
materia di misure di prevenzione, comprendente l’assoluto divieto
di partecipare a pubbliche riunioni, affermando che “la legge non
specifica alcun limite temporale o spaziale di questa libertà fon-
damentale, la cui restrizione è lasciata interamente alla discrezione
del giudice”.
Ritiene, quindi, (par. 124) che “la legge abbia lasciato ai giudici

un’ampia discrezionalità senza indicare con sufficiente chiarezza
la portata di tale discrezionalità e le modalità per esercitarla... (per
cui) l’applicazione al ricorrente di misure di prevenzione non è
sufficientemente prevedibile e non è accompagnata da adeguate
garanzie contro i vari possibili abusi”.
In definitiva, come affermato ai parr. 125 e 126, “la L. n. 1423

del 1956 (ora D.Lgs. n. 159 del 2011) è redatta in termini vaghi
ed eccessivamente ampi. Né le persone cui erano applicabili le
misure di prevenzione (articolo 1) né il contenuto di alcune di que-
ste misure (articoli 3 e 5) sono definiti dalla legge con sufficiente
precisione e chiarezza. Ne consegue che la legge non soddisfaceva
i requisiti di prevedibilità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte.
Conseguentemente, non si può affermare che l’ingerenza nella li-
bertà di circolazione del ricorrente sia stata basata su disposizioni
di legge che soddisfano i requisiti di legittimità previsti dalla Con-
venzione. Vi è pertanto stata violazione dell’art. 2 del Protocollo
n. 4 a causa dell’imprevedibilità della legge in questione”.
7. L’evidenziato deficit di chiarezza e previsione - dunque di

tassatività - della disposizione ha immediatamente determinato,
nel sistema interno, la rimessione del quesito interpretativo circa
le ricadute della decisione sovranazionale alle Sezioni Unite Pe-
nali di questa Corte, sul versante del rilievo penale della viola-
zione delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale di vivere
onestamente e di rispettare le leggi.
Con la sentenza n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, in CED

Cass., m. 270496, il più autorevole consesso della Cassazione ha
affermato che l’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vi-
vere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del soggetto
sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di sog-
giorno, non configura il reato previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011,
art. 75, comma 2, il cui contenuto precettivo è integrato esclusi-
vamente dalle prescrizioni c.d. specifiche; la predetta inosservanza
può, tuttavia, rilevare ai fini dell’eventuale aggravamento della
misura di prevenzione.
8. Non diversamente dalla questione risolta dalle Sezioni Unite,

l’odierno Collegio ritiene che, anche con riferimento al “divieto
di partecipare a pubbliche riunioni”, la normativa interna necessiti
di una rilettura “tassativizzante” e tipizzante della fattispecie, tale
da rendere coerenza costituzionale e convenzionale alla norma in-

criminatrice di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2
(Corte cost., sentenze n. 349 e n. 348 del 2007).
9. Occorre, invero, al riguardo evidenziare che nell’ordina-

mento italiano non è rintracciabile una definizione univoca di
“pubblica riunione”.
Senza alcuna pretesa di esaustività, si considerino le seguenti

previsioni:
- L’art. 266 c.p., comma 3, n. 3, (reato di istigazione di militari

a disobbedire alle leggi) stabilisce che “agli effetti della legge pe-
nale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto
è commesso...in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o
per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa,
abbia carattere di riunione non privata”;
- l’art. 18 TULPS stabilisce, al comma 2, che è “considerata

pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma pri-
vata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle
persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di
essa, ha carattere di riunione non privata”;
- la L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 4, prevede che “è

vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone
munite di licenza”; la giurisprudenza, chiamata a definire, in re-
lazione a tale norma, la nozione di “pubblica riunione” ha affer-
mato che per configurarsi quest’ultima debbono concorrere tre
requisiti: 1) lo scopo comune, che differenzia la riunione dall’oc-
casionale concorso di persone in un determinato luogo; 2) la pos-
sibilità per chiunque di accedervi, sia pure a determinate
condizioni, che non riguardino la persona; 3) una pluralità di per-
sone riunite (così Sez. I, n. 14302 del 23/09/1986, De Palma, che
ha ritenuto ricorrere i presupposti anzidetti in relazione ad una
condotta criminosa posta in essere in una discoteca dove si trova-
vano oltre mille persone, ivi convenute a seguito di un invito non
ad personam, ma del tutto anonimo; in tempi più remoti, Sez. VI,
n. 3093 del 04/12/1981, dep. 1982, Soriente, in CED Cass., m.
152877, ha ritenuto che nella nozione di pubblica riunione rien-
trasse anche “l’aula giudiziaria in occasione di un pubblico dibat-
timento”, ciò in ragione del fatto che “la norma di cui alla L. n.
110 del 1975, art. 4 non specifica quali caratteri debba avere una
riunione oltre quello pubblico, se cioè debba essere lecita o no,
all’aperto o al chiuso, dimostrativa o meno, e così via”).
Si tratta di definizioni, non soltanto non perfettamente sovrap-

ponibili tra loro, ma di ampiezza tale da esporre la relativa figura
criminosa a censure di legittimità costituzionale per la violazione
del canone della determinatezza-tassatività della fattispecie, che
rende ingiustificata la grave menomazione del diritto costituzio-
nalmente garantito di riunirsi pacificamente e senza armi (art. 17
Cost.).
Perplessità acuite dal fatto che gli indici elencati per qualificare

“non privata” una riunione, rilevando anche alternativamente tra
loro, elevano, oltre misura, il tasso della discrezionalità rimessa
al giudice.
10. L’attuale orientamento giurisprudenziale in materia di mi-

sure di prevenzione, pur riconoscendo che la nozione di “pubblica
riunione” sia suscettibile di interpretazioni variabili, ritiene supe-
rabile il deficit di certezza affidandosi alla ratio della fattispecie
in esame, per cui, ai fini della configurazione del reato in esame,
rileverebbe qualsiasi situazione in cui può intervenire un numero
elevato e indeterminato di persone, tale da rendere più difficile il
controllo dei presenti e più agevole la commissione di reati (Sez.
I, n. 15870 dell’11/3/2015, dep. 2015, Carpano, in CED Cass., m.
263320).
La soluzione non convince in quanto è espressione di una in-

versione logico-giuridica per effetto della quale la ratio giustifi-
catrice della fattispecie assurge ad elemento integrativo di
quest’ultima.
Il risultato è un precetto penale che, pur per ragioni differenti
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rispetto all’obbligo estremamente generico di rispettare le leggi,
si atteggia in termini non meno incerti ed imprecisi demandando
di fatto alla discrezionalità del giudice il compito di colmare il
vuoto di determinatezza della norma e in particolare di un ele-
mento costitutivo del reato quale è la “pubblica riunione”, da de-
finire, volta per volta, attraverso la coniugazione del dato fattuale
con la ratio fondante la fattispecie criminosa.
Da qui la “preoccupazione” espressa dal Giudice della Conven-

zione per la grave compromissione da parte del legislatore della
libertà fondamentale di riunione, senza alcuna specificazione in
merito all’ambito temporale o spaziale del relativo divieto.
Quale che sia delle interpretazioni sopra richiamate quella che

si vuole seguire per restringere la portata della norma attraverso
una definizione della nozione di “pubblica riunione”, si tratta,
sempre, di soluzioni non in grado di ridimensionare la vasta di-
screzionalità attribuita al giudice nel “comporre” il contenuto della
norma incriminatrice, dal momento che potrebbero farvisi rien-
trare condotte partecipative ad eventi o situazioni, profondamente
diversi tra loro e non sempre in linea con la ratio giustificatrice
del divieto di assistervi.
Al pari di quanto osservato nella sentenza “Paternò”, deve,

anche in relazione alla questione ora dibattuta, evidenziarsi che il
carattere precettivo della norma penale è “funzionale ad influire
sul comportamento dei destinatari” ma tale carattere difetta alla
prescrizione che vieta di partecipare a pubbliche riunioni, perchè
il contenuto incerto della stessa non è in grado di orientare il com-
portamento sociale richiesto. L’indeterminatezza dell’oggetto del
divieto è tale che impedisce la stessa conoscibilità del precetto in
primo luogo da parte del destinatario e poi da parte del giudice
che, si è visto, essere anzi chiamato a dare, egli, un contenuto pre-
ciso alla prescrizione.
“Autorevole dottrina - si legge ancora nella sentenza “Paternò

- proprio con riferimento al rapporto determinatezza-conoscibilità,
ha osservato che qualora una sanzione penale venisse applicata in
mancanza della possibilità di conoscere la norma precettiva, a
causa della sua indeterminatezza, si avrebbe una situazione in cui
il soggetto che subisce la pena risulterebbe in definitiva strumen-
talizzato dall’ordinamento a puri scopi di prevenzione generale
mediante intimidazione, rivelandosi pertanto l’ordinamento total-
mente insensibile a quelle esigenze di tutela della persona che
sono espresse e realizzate dalla colpevolezza. In sostanza, il rap-
porto che lega la determinatezza della norma penale alla sua pre-
vedibilità e conoscibilità finisce per influire sulla sussistenza della
colpevolezza, intesa come possibilità del destinatario di essere
motivato dal diritto. Il difetto di precettività...impedisce alla
norma in questione di influire sul comportamento del destinatario,
in quanto non sono individuate quelle condotte socialmente dan-
nose, che devono essere evitate, e non sono prescritte quelle so-
cialmente utili, che devono essere perseguite. In questa situazione
di incertezza il sorvegliato speciale non è in condizione di cono-
scere e prevedere le conseguenze della violazione di una prescri-
zione che si presenta in termini così generali. D’altra parte, in
presenza di un precetto indefinito l’ordinamento penale non può
neppure pretenderne l’osservanza”.
11. Un’esegesi costituzionalmente orientata della fattispecie in

esame non può, dunque, che portare all’affermazione del principio
secondo cui: l’inosservanza del divieto di partecipare a pubbliche
riunioni da parte del soggetto sottoposto alla misura della sorve-
glianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non integra
il reato previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2.
12. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annul-

lata senza rinvio perchè il fatto ascritto all’odierno imputato (v.
sub par. 1) non sussiste. (omissis)

SEZIONE VI - 29 marzo 2018

Pres. Rotundo, Rel. Capozzi, P.M. Viola (concl. parz. conf.);
Ric. Benin Anacleto e altri

Illecito finanziamento dei partiti politici - Condotta - Fi-
nanziamenti o contributi diretti e indiretti ai partiti - Finanzi-
amento indiretto - Nozione - Fattispecie - Erogazione di
denaro pubblico da parte del Consiglio regionale in favore di
gruppi consiliari per il finanziamento dei partiti di riferimento
- Configurabilità del reato (L. 2 maggio 1974, n. 195, art. 7)

In tema di illecito finanziamento dei partiti politici, l’art. 7 della
l. n. 195 del 1974 vieta il finanziamento o i contributi a partiti “in
qualsiasi forma diretta o indiretta”. Ne consegue che nella previ-
sione normativa rientrano sia le erogazioni di denaro in favore
dei partiti sia le operazioni indirette che comportano l’accresci-
mento del patrimonio di tali organismi.
Assumono, quindi, rilevanza, oltre alle condotte di finanzia-

mento di iniziative riconducibili alla realizzazione di un interesse
dei partiti, come quello propagandistico, gli atti di rinunzia o di
remissione di debiti in favore degli stessi.
(La Corte ha riconosciuto la responsabilità del Consiglio re-

gionale, organo della p.a., per il reato di illecito finanziamento
dei partiti per aver erogato del denaro pubblico in favore di
gruppi consiliari per il finanziamento diretto o indiretto dei partiti
di riferimento di tali gruppi)

(omissis)

Considerato in diritto
1. I ricorsi di Dario Comé e Marco Vierin sono fondati; i ricorsi

di Anacleto Benin, Massimo Lattanzi, Giuseppe Cerise, Albert
Chatrian, Roberto Louvin, Patrizia Morelli, Carmela Fontana,
Raimondo Davide Donzel, Gianni Rigo, Alberto Zucchi sono solo
in parte fondati; i ricorsi di Ruggero Millet, Leonardo La Torre e
Claudio Lavoyer sono inammissibili.
2. In via generale, la Corte ritiene di dover ribadire - in relazione

alle accuse di peculato oggetto del presente giudizio - il proprio
orientamento già in precedenza espresso in materia. In particolare,
con Sez. VI, n. 23066 del 14 maggio 2009, ric. Provenzano ed
altri, in CED Cass., m. 244.061 è stato affermato che integra il
delitto di peculato l’utilizzazione di denaro pubblico accreditato
su un capitolo di bilancio intestato a “spese riservate”, quando
non si dia una giustificazione certa e puntuale del suo impiego per
finalità strettamente corrispondenti alle specifiche attribuzioni e
competenze istituzionali del soggetto che ne dispone, tenuto conto
delle norme generali della contabilità pubblica, ovvero di quelle
specificamente previste dalla legge. Nell’affrontare la natura delle
spese riservate e l’individuazione della loro disciplina con
riguardo alla sussistenza di un corrispondente normale obbligo di
rendicontazione ovvero di un obbligo peculiare di giustificazione
causale ovvero di un regime di assoluta insindacabilità, la deci-
sione ha affermato che “ciò da cui occorre muovere ... come sem-
pre quando manchi un’esplicita ed espressa disciplina positiva, e
in particolare nel settore pubblico, sono i principi posti dalla Cos-
tituzione ed i connessi principi generali. Nella materia della spesa
pubblica rilevano gli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 Cost., che nel loro
insieme dettano questi convergenti principi:
- ogni tipo di spesa deve avere una propria autonoma previsione

normativa, che non può essere la mera indicazione nella legge di
bilancio;
- la gestione delle spese pubbliche è sempre soggetta a con-
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trollo, anche giurisdizionale;
- l’impiego delle somme deve concretizzarsi in modo conforme

alle corrispondenti finalità istituzionali, come indicate dalla pro-
pria previsione normativa;
- tale impiego deve in ogni caso rispettare i principi di ugua-

glianza, imparzialità, efficienza (che a sua volta comprende quelli
di efficacia, economicità e trasparenza).
La sintesi di tali principi è pertanto che sussiste il generale ob-

bligo di giustificazione della spesa secondo le precipue finalità
istituzionali.
Questi principi costituzionali e generali non comportano ovvia-

mente l’applicazione di un unico modello di disciplina ed orga-
nizzazione della spesa pubblica, ma indicano i parametri che i vari
modelli debbono rispettare, pur nelle loro articolazioni rispondenti
alla peculiarità del settore in cui prima la spesa è normativamente
prevista e poi concretamente interviene. Non è pertanto compati-
bile con la Costituzione l’ipotesi di un potere di spesa di denaro
pubblico sottratto ad ogni tipo di controllo - di natura amministra-
tiva o giurisdizionale - esterno a chi concretamente dispone la sin-
gola spesa, anche perché le peculiari esigenze del singolo settore
possono essere efficacemente salvaguardate da tipologie di veri-
fica che le concilino con il principio costituzionale, che altrimenti
comunque prevale in ragione della propria fonte sovraordinata”.
Concludendosi che “lungi allora dall’essere fonte giustificatrice
di ogni tipo di eventuale illecito o irregolarità, anche fiscale (con
un’utilizzazione di denaro pubblico caratterizzata esclusivamente
dal suo mero materiale e grossolano passaggio di mano dal titolare
del potere di spesa, in questo caso il presidente della Regione, al
destinatario della singola dazione, anche per interposte persone),
il carattere riservato della spesa non escludeva affatto, ne’ esclude,
l’obbligo di dare coeva giustificazione della gestione di quel de-
naro, per comprovare la sua utilizzazione in modo conforme alle
finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali positivamente di-
sciplinate, ferma l’eventuale insindacabilità della singola scelta
una volta constatata tale conformità alle finalità, competenze ed
attribuzioni istituzionali”.
La stessa decisione ha esaminato, inoltre, la questione della in-

versione dell’onere della prova e dell’automatismo tra la mancata
prova documentale della singola destinazione di spesa e la sussi-
stenza del reato ed osserva che si tratta due temi distinti, uno ri-
guardante l’aspetto sostanziale, l’altro quello probatorio
processuale.
Sotto il primo aspetto ha affermato che “la giustificazione cau-

sale della singola spesa, intesa come indicazione puntuale e coeva
della sua destinazione nell’ambito delle finalità strettamente con-
nesse alle specifiche competenze ed attribuzioni istituzionali dei
soggetti che ne possono disporre - e non di un mero generico in-
teresse pubblico che non trovi in quelle specifiche competenze la
propria pertinenza - è pertanto vera e propria condizione neces-
saria per la liceità della spesa stessa. In assenza di tale coeva giu-
stificazione la spesa - che è passaggio della somma di denaro, o
della relativa disponibilità giuridica autonoma, dal soggetto che
ancora legittimamente possiede in ragione della sua qualità a sog-
getti terzi, ovvero a se stesso in un contesto estraneo alle specifi-
che attribuzioni istituzionali che sole legittimano la disponibilità
e l’utilizzazione - per sé determina interversione del possesso ed
appropriazione, perché realizza un’utilizzazione intrinsecamente
illecita. La coeva giustificazione della destinazione - nei sensi e
nel contenuto prima chiariti - è quindi onere strutturale proprio
della fattispecie, in definitiva imposto appunto dalle precondizioni
di liceità dell’utilizzazione del denaro pubblico”.
Sotto il secondo aspetto, quello probatorio, la decisione ha con-

siderato che si tratta di un profilo del tutto autonomo e distinto
che deve essere affrontato secondo le relative regole processuali.
Si pone nell’alveo delineato Sez. VI, n. 35683 dell’1 giugno

2017, ric. Adamo e altri, che nel richiamare la citata sentenza Pro-
venzano ha avuto cura di precisare che i suoi rilevanti argomenti
“se trovano pieno riscontro nel sistema, con riferimento al gene-
rale obbligo di dar conto di ogni spesa, tuttavia non possono im-
plicare, a prescindere dal tipo di concreta disciplina applicabile,
che l’obbligo di giustificazione si traduca in una correlata strut-
turale interversione del possesso, implicante appropriazione. In
altre parole l’obbligo di dar conto implica, in mancanza, una re-
sponsabilità, ma il significato di tale responsabilità non può essere
inteso in senso strutturale in ogni ambito, al di fuori di un mecca-
nismo che valga a conferire alla mancanza di giustificazione un
significato peculiare, che possa essere valorizzato anche in sede
penale. Ciò significa che in realtà il valore primario dell’obbligo
di dar conto è apprezzabile sul piano contabile-amministrativo, in
quanto il soggetto chiamato a rispondere di una spesa deve poter
dare di essa, secondo il sistema, una sicura giustificazione, la cui
mancanza integra un profilo di responsabilità, alla stessa stregua
di quanto avviene nei casi in cui sia addossato uno specifico onere
probatorio. Ma in ambito penale deve essere provata la concreta
appropriazione, cui deve ricollegarsi nella sua materialità l’offen-
sività della condotta, almeno in termini di alterazione del buon
andamento della P.A.. Ed allora occorre accertare l’effettiva ap-
propriazione, cioè l’illecita interversione, la quale solo sul piano
probatorio può essere se del caso surrogata da situazioni altamente
significative, come quelle derivanti dalla assoluta mancanza di al-
legazioni o dall’inosservanza di un esistente e specifico obbligo
di rendiconto, in presenza del quale la mancanza di giustificazioni
finisce di per sé per evocare l’interversione.”
In conformità al ricordato orientamento deve, quindi, essere ri-

badita - da un lato - la strutturale necessità della coeva giustifica-
zione della spesa ai fini della sua legittimità e - dall’altro - la non
sovrapponibilità di questo tema rispetto a quello distinto della
prova della destinazione della spesa.
Ancora sull’aspetto sostanziale e per delinearne più completa-

mente il contesto di legittimità, deve essere richiamata la recente
decisione in materia secondo la quale questa Corte ha ritenuto
configurabile il delitto di peculato nel caso di appropriazione dei
contributi destinati all’attività del gruppo consiliare da parte del
Presidente del gruppo medesimo (Sez. VI, n. 49976 del 3 dicem-
bre 2012, ric. Fiorito, in CED Cass., m. 254.033). È stato in pro-
posito affermato che il presidente di un gruppo consiliare
regionale riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto, nel
suo ruolo, partecipa alle modalità progettuali ed attuative della
funzione legislativa regionale, nonché alla procedura di controllo
del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo. In mo-
tivazione ha spiegato che, a seguito delle modifiche apportate alla
norma incriminatrice di cui all’art. 314 c.p., con la L. 26 aprile
1990, n. 86, l’origine o - se si preferisce - la natura pubblica o pri-
vata del denaro altrui e/o delle altre cose mobili altrui, che costi-
tuiscono l’oggetto materiale del peculato, è un dato irrilevante ai
fini del perfezionamento del reato, integrato dal fatto appropria-
tivo di denaro o cosa mobile “altrui” di pertinenza di qualunque
soggetto giuridico, pubblico o privato, individuale o collettivo, e
non più dal denaro o dalla cosa mobile “appartenente alla p.a.”
secondo la previgente disciplina normativa. In vero, sulla base
della normativa vigente (art. 314 c.p., come novellato nel 1990),
gli elementi costitutivi che strutturano la fattispecie del peculato
sono rappresentati in sequenza: 1) dalla qualità di pubblico uffi-
ciale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto agente (ciò
che connota il peculato come un reato proprio); 2) dal possesso
da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servi-
zio del denaro o altra cosa mobile “altrui”; 3) dalla possibilità per
il soggetto agente di compiere atti dispositivi sull’altrui denaro o
cosa mobile derivante da ragioni connesse all’ufficio o al servizio
pubblici da lui svolti; 4) da atti di appropriazione di tale denaro o
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altra cosa mobile. L’attività che in ragione del suo ruolo svolge il
presidente (o capogruppo) di un gruppo consiliare regionale lo
colloca in una posizione di particolare incidenza funzionale ed or-
ganizzativa nella vita del Consiglio regionale. Il capo del gruppo
politico consiliare, infatti, concorre - attraverso la partecipazione
alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi - alla organizzazione e
calendarizzazione dei lavori dell’assemblea, alla organizzazione
delle altre attività consiliari propedeutiche a quelle direttamente
legiferanti, alla indicazione dei membri del proprio gruppo di ri-
ferimento che compongono le commissioni previste dallo Statuto
in seno al Consiglio regionale. Una serie di facoltà e di poteri,
dunque, il cui esercizio esalta la rilevanza della figura del presi-
dente del gruppo, rendendolo diretto partecipe di una peculiare
modalità progettuale ed attuativa della funzione legislativa regio-
nale, che lo qualifica senza dubbio come pubblico ufficiale ai
sensi dell’art. 357 c.p., comma 1. Qualifica che, a prescindere
dalla natura giuridica che voglia riconoscersi ai gruppi consiliari,
si coniuga ad una disciplina per certo di diritto pubblico del-
l’azione del gruppo consiliare in seno al Consiglio regionale e alla
stessa rilevanza pubblica che in questo specifico contesto opera-
tivo assumono i presidenti dei vari gruppi consiliari.
Nella specie, secondo la disciplina regionale della legge n.

6/1896 vigente all’epoca dei fatti, l’obbligo di rendicontazione ri-
sulta essere stato soddisfatto mediante la nota riepilogativa an-
nuale prevista dalla normativa regionale secondo la quale - all’art.
5 della legge - ciascun capogruppo, entro febbraio, doveva pre-
sentare all’Ufficio di Presidenza “una nota riepilogativa circa
l’utilizzazione dei fondi erogati nell’anno precedente, articolata
per categorie e per voci secondo uno schema predisposto dall’uf-
ficio di Presidenza stesso”.
3. Altro aspetto sostanziale riguarda i comuni motivi di ricorso

relativi all’elemento psicologico dei reati in contestazione.
A tal riguardo deve essere ribadito il consolidato orientamento

secondo il quale deve escludersi che l’errore del pubblico ufficiale
circa le proprie facoltà di disposizione del pubblico denaro per
fini diversi da quelli istituzionali possa assumere qualsivoglia ef-
ficacia scriminante perché, pur essendo la destinazione delle
somme determinata da una norma di diritto amministrativo, tale
norma deve intendersi richiamata dalla norma penale, della quale
integra il contenuto. Pertanto, l’illegittimità della destinazione,
anche se imputabile ad ignoranza dell’agente sui limiti dei propri
poteri, non si risolve in un errore di fatto su legge diversa da quella
penale, ma costituisce errore o ignoranza della legge penale e,
come tale, non vale ad escludere l’elemento soggettivo del reato
di peculato che consiste nella coscienza e volontà di far proprie
somme di cui il pubblico ufficiale ha il possesso per ragioni del
suo ufficio. (Sez. VI, n. 10458 del 30 giugno 1994, ric. Diene ed
altri, in CED Cass., m. 200.162; da ultimo, Sez. VI, n. 13038 del
10 marzo 2016, ric. Bertin, ivi, m. 266.192).
4. Altra questione che deve in via generale essere affrontata è

quella relativa al profilo processuale riguardante la motivazione
della sentenza e conseguente al ribaltamento rispetto alla prima
decisione liberatoria. Deve, a proposito, essere ricordato che il
giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo
grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alter-
nativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i
più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza,
dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoe-
renza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato
(Sez. Un., n. 33748 del 12 luglio 2005, ric. Mannino, in CED
Cass., m. 231.679).
Inoltre, le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito i principi

alla stregua dei quali “La previsione contenuta nell’art. 6, par. 3,
lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell’im-

putato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere
la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito
dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costi-
tuisce parametro interpretativo delle norme processuali interne,
implica che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso
una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove di-
chiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può rifor-
mare la sentenza impugnata nel senso dell’affermazione della
responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche
d’ufficio, a norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rin-
novare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti
che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute de-
cisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado” (Sez. Un.,
n. 27620 del 28 aprile 2016, ric. Dasgupta); sicché, il giudice di
appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di
primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendi-
bilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rin-
novare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio (Sez. Un., n.
27620 del 28 aprile 2016, ric. Dasgupta, in CED Cass., m.
267.489).
I principi sono stati ribaditi da Sez. Un., n. 18620 del 19 gen-

naio 2017, ric. Patalano, in CED Cass., m. 269.785 secondo la
quale è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del
canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, la sen-
tenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, af-
fermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza
assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato non condi-
zionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative
ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto
all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni.
È stato, tuttavia, affermato che il giudice di appello che intenda

riformare “in peius” la sentenza assolutoria di primo grado non
ha l’obbligo di disporre la rinnovazione di una prova dichiarativa
ritenuta decisiva allorché si limiti a valorizzare integralmente una
deposizione solo parzialmente considerata - per una svista, una
dimenticanza o un vero e proprio “salto logico” - da parte del
primo giudice (Sez. II, n. 54717 dell’1 dicembre 2016, ric. Ciardo,
in CED Cass., m. 268.826) e, ancora, che il giudice d’appello per
procedere alla “reformatio in peius” della sentenza assolutoria di
primo grado non è tenuto - secondo l’art. 6 CEDU, così come in-
terpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo
del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale qualora approdi, in base al proprio
libero convincimento, ad una valutazione di colpevolezza attra-
verso una rilettura degli esiti della prova dichiarativa (di cui non
ponga in discussione il contenuto o l’attendibilità), valorizzando
gli elementi eventualmente trascurati dal primo giudice, ovvero
evidenziando gli eventuali travisamenti in cui quest’ultimo sia in-
corso nel valutare le dichiarazioni (Sez. II, n. 41736 del 22 set-
tembre 2015, ric. Di Trapani Antonino e altri, in CED Cass., m.
264.682).
In altri termini - è stato osservato da Sez. V, n. 33272 del 28

marzo 2017, ric. Carosella - l’obbligo di rinnovazione diviene at-
tuale solo allorquando venga in rilievo un diverso apprezzamento
dell’attendibilità di una prova dichiarativa, non, altresì, quando la
valutazione di attendibilità rimanga inalterata, mutando - come
nel caso in esame - la valutazione del complessivo compendio
probatorio o l’interpretazione della fattispecie incriminatrice. In
tal senso, del resto, è la stessa giurisprudenza della Corte EDU
che ha delimitato l’obbligo di rinnovazione, affermando che “la
valutazione dell’attendibilità di un testimone è un compito com-
plesso che di solito non può essere soddisfatto da una semplice
lettura delle sue dichiarazioni”.
È, dunque, la diversa valutazione dell’attendibilità di una prova

dichiarativa, strettamente connessa al canone dell’oralità, a fon-
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dare l’obbligo di rinnovazione, non già, di per sé, la diversa valu-
tazione del complessivo compendio probatorio, nella sua inalte-
rata dimensione dimostrativa; ché, altrimenti, si imporrebbe una
inutile superfetazione processuale, per l’audizione di una fonte il
cui contenuto e la cui attendibilità sono rimasti inalterati nel corso
del procedimento, anche allorquando la fallacia risieda non già
nel giudizio di attendibilità, ma nel ragionamento probatorio, in
quanto contraddittorio o illogico, poiché si limita ad una valuta-
zione soltanto numerica degli elementi di prova contrapposti,
senza considerare anche il peso, inteso come capacità dimostra-
tiva, degli stessi (Sez. III, n. 6880 del 26 ottobre 2016, dep. 2017,
ric. D. L., in CED Cass., m. 269.523).
5. Il ricorso nell’interesse di Anacleto Benin.
5.1. Il primo motivo è fondato.
5.1.1. La sentenza ha affermato la responsabilità del Benin in

relazione alla appropriazione di rimborsi forfettari per 35.000 euro
nei quattro anni (v. pg. 74) sul rilievo che nella memoria difensiva
egli non ha giustificato che in minima parte la quantità di denaro
versatagli dal Lattanzi. Nell’ambito di tale somma è ricompresa
quella dei due assegni emessi dal Lattanzi e versati al Palmieri
(creditore del Benin) (v. pg. 90/91).
5.1.2. Deve essere osservato che il capo d) ascritto anche al ri-

corrente, secondo l’ampia ed eterogenea formulazione compren-
dente anche apprezzamenti circa la liceità di talune spese, rispetto
alla complessiva somma di 314.544,96 euro riferita ai contributi
versati dal Consiglio al Gruppo Consiliare “Il Popolo della Li-
bertà”, individua - e quindi contesta - la somma di 134.085,53
euro in quanto priva di giustificazione di spesa. Detta cifra - sem-
pre seguendo la formulazione della imputazione - risulta essere
la somma degli importi precedentemente indicati in 62.564,53
euro riferiti al Lattanzi, in 6.000,00 euro riferiti a Benin in rela-
zione ad assegni da questi ricevuti dal capogruppo Lattanzi nei
quattro anni (2009/2012), in 31.800 euro riferiti a Enrico Tibaldi
e, infine, in 33.721 euro riferiti ad Alberto Zucchi. Infine, la im-
putazione indica i due assegni - ciascuno dell’importo di 3mila
euro, emessi dallo stesso Lattanzi e consegnati al Benin e diretti
al creditore di quest’ultimo Palmieri - nell’ambito delle “spese di
natura assolutamente personale”.
Inoltre - da quanto si desume dalla sentenza - non risultano es-

sere stati considerati specifici addebiti emergenti dagli atti di in-
vestigazione in ordine alla complessiva somma addebitata al
ricorrente sulla base di valutazioni proprie dei Giudici di merito
fondamentalmente legate alla ritenuta incapienza dello stesso ri-
corrente.
5.1.3. Ritiene questa Corte che - lo stesso computo delle somme

appena ricordate fa escludere che al Benin sia stata contestata l’in-
debita percezione di 35.000 euro di contributi ed il riferimento
parentetico a tale somma (“pur avendo dichiarato di aver ricevuto
rimborsi forfettari per fini istituzionali di 35mila euro”), come
palesa la sua stessa articolazione, non esprime una contestazione
e non individua, pertanto, un’accusa nei confronti del ricorrente.
Deve, pertanto, concludersi che l’affermazione di responsabilità
a riguardo della intera somma di 35.000 euro si pone ultrapetita,
ancor prima della questione circa la sua devoluzione in appello,
della quale - in ogni caso, va detto anche a conferma della indivi-
duata opzione dell’accusa - non v’è traccia.
5.1.4. All’accoglimento della censura consegue che la sentenza

nei confronti del ricorrente deve essere annullata senza rinvio in
relazione al capo d) per le somme diverse da quelle oggetto dei
due assegni destinati a Palmieri per mancanza della relativa con-
testazione.
5.2. Il secondo motivo - per la parte in cui non è assorbito dal-

l’accoglimento del precedente motivo ed in relazione alla vicenda
dei due assegni - è generico rispetto alla circostanza di fatto ac-
certata secondo la quale i due assegni sono stati emessi dal Lat-

tanzi su richiesta del Benin in favore del Palmieri che li ha riscossi
a saldo di un credito personalmente vantato nei confronti dello
stesso Benin.
5.3. Tutti gli altri motivi sono assorbiti dall’accoglimento del

primo motivo.
5.4. In conclusione, la sentenza nei confronti del ricorrente deve

essere annullata senza rinvio in riferimento al reato di peculato di
cui al capo d) limitatamente alle somme versategli da Massimo
Lattanzi diverse da quelle oggetto degli assegni destinati al
Palmieri per mancanza della relativa contestazione. Nel resto il
ricorso deve essere rigettato. Vanno trasmessi gli atti ad altra
sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione
della pena nei confronti del ricorrente.
6. I ricorsi nell’interesse di Giuseppe Cerise, Albert Chatrian,

Roberto Louvin e Patrizia Morelli.
6.1. Il primo comune motivo è infondato.
6.1.1. La Corte di merito ha correttamente rigettato la eccezione

di inammissibilità per aspecificità dell’appello del P.M. in consi-
derazione sia delle censure d’ordine generale che di quelle relative
alle specifiche spese ascritte - rispetto alle quali il P.M. aveva con-
testato l’assunto del primo Giudice della insindacabilità della
spesa rappresentata dalla documentazione prodotta.
6.2. Il secondo motivo è solo in parte fondato.
6.2.1. La norma incriminatrice di cui ai commi 1 e 3 della legge

n. 195/74 cui sono riferite le accuse mosse nell’ambito del pre-
sente procedimento attribuisce la responsabilità a “chiunque” cor-
risponda o riceva contributi - con condotta a forma libera - in
violazione del divieto di finanziamento e contribuzione da parte -
tra gli altri - di organi della pubblica amministrazione di enti pub-
blici di cui al primo comma. Nella specie, le condotte ipotizzate
integrano una violazione del divieto in quanto hanno comportato
l’utilizzo di denaro pubblico stanziato dal Consiglio regionale -
che è organo della P.A. - a scopo di finanziamento diretto o indi-
retto del partito di riferimento dei Gruppi.
È stato già affermato che il reato di illecito finanziamento dei

partiti politici, ai sensi della legge 2 maggio 1974, n. 195, può
commettersi non solo con erogazioni di denaro in favore degli
stessi, ma anche con operazioni indirette che comportino l’accre-
scimento del patrimonio di tali organismi, come nel caso di finan-
ziamento di iniziative riconducibili alla realizzazione di un
interesse dei partiti, quale quello propagandistico, volto a propi-
ziare la “benevolenza” dell’elettorato. (Sez. VI, n. 10711 del 6
maggio 1998, ric. Bonifati V. e altri, in CED Cass., m. 211.734);
ancora, l’art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 incrimina, in
presenza di determinati presupposti, il finanziamento e i contributi
a partiti “in qualsiasi forma diretta o indiretta”. Ne consegue che
nella previsione della norma rientrano, oltre alle dirette erogazioni
di denaro, anche le rinunzie e gli atti di remissione di debito. In-
vero, il patrimonio di un partito può essere arricchito, in egual mi-
sura e con l’identico risultato economico, sia dall’afflusso di
nuovo denaro, sia da atti abdicativi a diritti di credito, in quanto
tali atti rendono disponibili per altri impieghi proprio quelle ri-
sorse che altrimenti avrebbero dovuto essere assorbite dall’adem-
pimento dei debiti assunti. (Sez. VI, n. 324 dell’1 febbraio 1994,
ric. Greganti, in CED Cass., m. 197.149).
6.2.2. Quanto alle somme relative ai “gadgets”, bandiere ed

altro con il logo “Alpe” la sentenza giustifica la responsabilità
sulla base della effettuazione delle relative spese nell’interesse
esclusivo del partito di riferimento (v. pg. 158/159); quanto alle
spese correlate alla pubblicazione dei bilanci, con analogo criterio,
si rileva che si tratta di bilanci relativi al solo movimento politico
di riferimento (v. pg. 160/161); quanto agli importi per gli stipendi
alla dipendente ed ai collaboratori che operavano presso la sede
del partito, si afferma che “quantomeno con riferimento alle pre-
stazioni da costoro in realtà fornite non al gruppo ma al partito,
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costituiscano finanziamenti illeciti di quest’ultimo”(v. pg.
161/163).
6.2.3. Ritiene la Corte che quanto alle prime due vicende, le de-

duzioni difensive sono sostanzialmente proposte per ragioni non
consentite rispetto alla riferibilità delle spese al partito di riferi-
mento, giustificata senza vizi logici e secondo l’alveo di legitti-
mità sopra ricordato non potendosi ricondurre alle finalità lecite -
richiamandosi alla più lata attività politica del Gruppo consiliare
- quello che si rivela un contributo economico al partito; quanto
alla terza vicenda, relativa agli emolumenti dei collaboratori, i ri-
corsi colgono nel segno difettando - evidentemente - alla statui-
zione relativa qualsiasi determinazione e determinabilità
dell’oggetto del finanziamento. Ne consegue, su tale ultimo punto,
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il
fatto non sussiste.
6.3. Il terzo motivo è proposto per ragioni non consentite in

quanto la sentenza ha ascritto agli imputati la concorsuale respon-
sabilità sulla base delle stesse dichiarazioni rese dai predetti in or-
dine alla collegialità delle decisioni (v. pg. 140, richiamate a
pg.161 e 163), valutazione probatoria che, in quanto priva di vizi
logici e giuridici, non può essere censurata in sede di legittimità.
Né merita censura la reformatio in pejus - per quanto sopra ricor-
dato in termini di legittimità - che non si fonda su un diverso giu-
dizio di attendibilità della prova orale.
6.4. Il quarto motivo è generico rispetto alla consapevole deli-

berata destinazione delle somme in questione, involgendo ogni
altra questione una ignorantia legis che non può scusare.
6.5. La parziale fondatezza dei ricorsi consente l’apprezza-

mento dell’avvenuto decorso del termine della prescrizione in re-
lazione al reato di cui all’art. 7 L. n. 195/74 con riferimento alle
somme di cui ai bonifici del 31 marzo 2010 e del 2 luglio 2010,
non sussistendo i presupposti per una declaratoria ai sensi dell’art.
129, comma 2, cod. proc. pen..
6.6. In conclusione, la sentenza impugnata nei confronti del Ce-

rise, Chatrian, Louvin e Morelli deve essere annullata senza rinvio
in relazione al reato di cui all’art. 7 L. n. 194/75 limitatamente
alle somme destinate agli stipendi perché il fatto non sussiste non-
ché alle somme di cui ai bonifici del 31 marzo 2010 e del 2 luglio
2010 perché i reati sono estinti per prescrizione. Nel resto i ricorsi
devono essere rigettati. Deve essere disposta la trasmissione degli
atti ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideter-
minazione della pena nei confronti dei predetti.
7. Il ricorso nell’interesse di Massimo Lattanzi.
7.1. Il primo motivo è fondato per le medesime ragioni già

esposte in relazione all’analogo motivo proposto nell’interesse
del coimputato Benin.
7.2. Il secondo motivo è infondato.
7.2.1. In tema di correlazione tra imputazione contestata e sen-

tenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione
radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta
nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in
modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione
da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne
consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del prin-
cipio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto
puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, verten-
dosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto in-
sussistente quando l’imputato, attraverso l’”iter” del processo, sia
venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine
all’oggetto dell’imputazione (Sez. Un., n. 36551 del difendersi in
ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. Un., n. 36551 del 15 lu-
glio 2010, ric. Carelli, in CED Cass., m. 248.051). I Giudici di
merito hanno ritenuto - al termine del ragionamento posto a base
della affermazione di responsabilità - che la contestazione è con-
tenuta nell’imputazione ed esplicitata nella annotazione di polizia

giudiziaria del 19 novembre 2013 (v. pg. 74), essendo un fatto che
siano state dedotte somme a pagamento di spese che in realtà non
c’erano in quanto quelle complessive sostenute dalla testata gior-
nalistica erano decisamente inferiori; seguendo l’imputazione sub
d), oltre alle indicazioni di somme riferibili alla testata “Foglio
Azzurro” ritenute legittimamente giustificate, nella parte conclu-
siva si fa riferimento ad una ulteriore somma di 225.535,52 spesa
dagli imputati.
7.2.2. Ritiene il Collegio che il duplice riferimento all’imputa-

zione ed agli atti - secondo il richiamato orientamento di legitti-
mità - consente di escludere il vizio, a questo punto, anche
genericamente denunciato.
7.2.3. Manifestamente infondato è il motivo sulla qualificazione

del fatto, trattandosi - secondo la ineccepibile ricostruzione della
sentenza - di erogazioni prive di giustificazione.
7.2.4. Generica è, invece, la deduzione difensiva secondo la

quale le contestate eccedenze risultano dalla sommatoria di due
distinte erogazioni (quella riconducibile ai rimborsi al Gruppo e
quella alla legge sull’editoria), posto che entrambe le erogazioni
si giustificavano solo per spese effettivamente sostenute, mentre
- nella specie - risulta documentata la notevole eccedenza dei con-
tributi rispetto alle spese di anno in anno documentate.
7.3. Il terzo motivo è infondato in quanto l’obbligo ‘conven-

zionale’ di rinnovazione - secondo l’orientamento di legittimità
sopra richiamato - non ricorre nel caso in esame in cui l’afferma-
zione di responsabilità, in riforma della precedente pronuncia as-
solutoria, non involge un diverso apprezzamento dell’attendibilità
delle fonti dichiarative del Lattanzi e del Fazzalari, ma si poggia
su un loro indiscusso elemento comune rappresentato dalla anti-
cipazione del denaro al di fuori delle finalità legittime.
7.4. Il quarto motivo, in considerazione della parziale fonda-

tezza del ricorso e della apprezzabilità del decorso del termine
prescrizionale, comporta il rilievo - in ordine al reato di cui all’art.
7 L. n. 195/74 con riferimento alle somme destinate per la trasferta
romana del 20 marzo 2010 - dell’avvenuta estinzione del reato
per intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata.
7.5. Il quinto motivo è sostanzialmente proposto per ragioni

non consentite rispetto alla ineccepibile ricostruzione in fatto se-
condo la quale la spesa è stata destinata ad un soggetto privato
(Pier Ottavio Signorini) in assenza di finalità di natura politica,
afferendo le questioni sul ruolo svolto dal predetto deduzioni in
fatto non scrutinabili in questa sede di legittimità.
7.6. Il sesto motivo è proposto sostanzialmente per ragioni non

consentite rispetto alla ineccepibile ricostruzione in fatto che
ascrive la spesa alla propaganda del partito.
7.7. Il settimo motivo è genericamente proposto rispetto alla

impostazione già indicata circa la contestazione dei fatti - e ri-
spetto alla complessiva somma oggetto di contestazione - e dalla
loro emergenza dalle investigazioni; quanto alla natura politica
delle iniziative è generico ed in fatto rispetto alla ineccepibile ri-
costruzione in fatto che ha ascritto le due spese a finalità privati-
stiche - la prima destinata ad una iniziativa promossa da due
associazioni calcistiche, una della quali presieduta dal Lattanzi
(avendo l’altra pagato di tasca propria la metà delle spese spet-
tantegli); la seconda destinata a pagare il noleggio di un pullman
che aveva trasportato la squadra calcio della medesima società per
una trasferta.
7.8. L’ottavo motivo è fondato risultando la reformatio in pejus

basata su una diversa valutazione delle dichiarazioni di Viquery:
mentre il primo giudice ha ritenuto che non vi fossero ragioni per
credere alla versione di questi (segretario dell’UDC, ha affermato
di aver ricevuto l’assegno quale contributo per le spese elettorali
per le comunali) piuttosto che a Lattanzi e Zucchi (che hanno im-
putato l’assegno a rimborso spese per la partecipazione degli
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esponenti dell’UDC agli incontri con gli esponenti del gruppo
PDL), i Giudici di appello hanno poggiato la responsabilità del
ricorrente sulla credibilità del Viquery, affermando la infondatezza
della versione del Lattanzi.
La mancata audizione in appello della prova orale ritenuta de-

cisiva inficia - secondo il noto orientamento di legittimità - il ri-
baltamento della decisione liberatoria con l’affermazione di
responsabilità.
Ne consegue l’annullamento della sentenza nei confronti del ri-

corrente sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di ap-
pello di Torino per nuovo giudizio sul medesimo punto.
7.9. Il nono motivo è manifestamente infondato, essendo stata

correttamente disconosciuta ai doni la qualità di spese di rappre-
sentanza. Invero, ai fini della configurabilità del reato di peculato
possono considerarsi “spese di rappresentanza” solo quelle che
soddisfino il duplice requisito di essere destinate alla realizzazione
di un fine istituzionale dell’ente che le sostiene e di essere fun-
zionali a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell’ente
pubblico, al fine di accrescere il prestigio della sua immagine e la
diffusione delle relative attività istituzionali nell’ambito territo-
riale di operatività (Sez. VI, n. 16529 del 23 febbraio 2017, ric.
Ardigò, in CED Cass., m. 270.794).
7.10. Il decimo motivo è manifestamente infondato.
Non possono, innanzitutto, escludersi i rimborsi regionali dai

“contributi pubblici” da dichiarare ai fini della legge per l’editoria
sulla base della asserita natura “propria” di tali risorse che certa-
mente non modifica la provenienza e finalità pubblica della con-
tribuzione determinando, quindi, l’obbligo di dichiararla in sede
di finanziamento per le legge dell’editoria.
Manifestamente infondata è la prospettazione in ordine all’ele-

mento psicologico del dolo, involgendosi la conoscenza della
norma integratrice del precetto penale e non rilevando la condotta
dell’ente destinatario della richiesta tenuto conto che il reato di
indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da
quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle
stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della
induzione in errore dell’ente erogatore, essendo quest’ultimo chia-
mato solo a prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati
e non a compiere una autonoma attività di accertamento (Sez. II,
n. 23163 del 12 aprile 2016, ric. Oro, in CED Cass., m. 266.979).
Manifestamente infondata è la subordinata prospettazione in

ordine alla mancata rinnovazione della prova orale in quanto -
secondo il già richiamato orientamento di legittimità - la riforma
della precedente decisione liberatoria non è fondata su prove
dichiarative difformemente valutate.
7.11. L’undicesimo motivo è assorbito.
7.12. In conclusione, la sentenza impugnata nei confronti di Lat-

tanzi Massimo deve essere annullata senza rinvio in riferimento al
reato di peculato di cui al capo d) limitatamente alle somme versate
al Benin diverse da quelle oggetto degli assegni destinati al Pal-
mieri, per mancanza della relativa contestazione; inoltre, la sen-
tenza nei confronti di Lattanzi deve essere annullata senza rinvio
con riferimento al reato di cui all’art. 7 L. n. 195/74 di cui al capo
d) limitatamente alle somme versate per la trasferta a Roma del 20
marzo 2010 perché estinto per prescrizione; ancora, la sentenza
impugnata nei confronti del Lattanzi deve essere annullata in rela-
zione al reato di cui all’art. 7 L. n. 195/74 di cui al capo d) con ri-
ferimento all’assegno di euro 1.500 emesso in data 10 marzo 2011
in favore della Unione Democratica di Centro con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul
punto nonché per la rideterminazione della pena nei confronti del
predetto. Nel resto il ricorso del Lattanzi deve essere rigettato.
8. Il ricorso nell’interesse di Alberto Zucchi.
8.1. Il primo motivo è manifestamente infondato non risultando

il ribaltamento della prima decisione - secondo l’orientamento di

legittimità - l’esito di un diverso giudizio sull’attendibilità delle
prove orali.
8.2. Il secondo motivo in relazione alla accusa di peculato è

inammissibile per quanto già esposto sub 7.5. in relazione all’ana-
logo motivo proposto dal coimputato Lattanzi.
8.3. È fondato il motivo relativo alla reformatio in pejus avente

ad oggetto il reato di cui all’art. 7 L. n. 195/74 di cui al capo d)
con riferimento all’assegno di euro 1.500 emesso in data 10 marzo
2011 in favore della Unione Democratica di Centro, per le ragioni
già esposte sub 7.8..
Consegue a ciò l’annullamento della sentenza impugnata nei

confronti dello Zucchi in ordine al predetto reato con rinvio ad
altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio
sul punto e per la rideterminazione della pena.
8.4. Il terzo motivo è generico rispetto alla nota destinazione delle

somme illecitamente erogate su richiesta dello stesso ricorrente.
8.5. Il quarto, quinto, sesto e settimo motivo sono assorbiti.
8.6. In conclusione la sentenza impugnata nei confronti di Zuc-

chi Alberto deve essere annullata in relazione al reato di cui all’art.
7 L. n. 195/74 di cui al capo d) con riferimento all’assegno di euro
1.500 emesso in data 10 marzo 2011 in favore della Unione De-
mocratica di Centro. Nel resto il ricorso dello Zucchi deve essere
rigettato disponendosi il rinvio ad altra sezione della Corte di ap-
pello di Torino per nuovo giudizio in relazione al predetto reato
di cui all’art. 7 L. n. 195/74 e per la rideterminazione della pena.
9. Il ricorso nell’interesse di Ruggero Millet.
9.1. I tre collegati motivi - che si fondano sulla prospettazione in

fatto della prestazione resa dalla testata al Gruppo del PD con la ven-
dita di copie del giornale, della quale i contributi erogati dal Gruppo
costituirebbero il corrispettivo - sono manifestamente infondati.
9.2. Del tutto correttamente la Corte di merito (v. pg. 173) ha ri-

gettato la deduzione sulla quale fa leva la difesa per escludere le
somme versate dal Gruppo alla cooperativa “Le Travail - Il Lavoro”
dal novero degli interventi pubblici da dichiarare in sede di conces-
sione dei fondi per l’editoria. Invero - anche a considerare l’asserita
controprestazione per la vendita delle copie del giornale - la natura
pubblica delle somme erogate non si modifica in relazione ad even-
tuali rapporti sottostanti, tenuto conto anche - in rapporto alla ratio
sottesa alla legge regionale sull’editoria - dell’incidenza che la pub-
blica contribuzione aveva sulla posizione della testata nell’ambito
del mercato. Nondimeno corretta è la valutazione espressa dalla
sentenza allorquando valorizza - a carico dell’imputato - il più
ampio rapporto della cooperativa con lo stesso Gruppo, che andava
oltre l’allegato sinallagma.
9.3. Del pari ineccepibile è l’esclusione di qualsiasi errore scu-

sabile da parte del ricorrente non vertendosi in alcun modo in er-
rore sul fatto investendo - invece - la questione la norma
integratrice del precetto penale.
9.4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso

e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma che si stima equo determinare in euro duemila in
favore della cassa delle ammende.
10. I ricorsi nell’interesse di Leonardo La Torre e Claudio La-

voyer.
10.1. In relazione al La Torre.
10.1.1. Il primo motivo ripropone questione di fatto alla quale

la Corte di merito ha dato risposta (v. pg. 66 e sg. della sentenza)
- esente da vizi logici e giuridici - considerando che la pubblica-
zione, pagata con i contributi dati al Gruppo consiliare di “Fede-
ration Autonomiste”, ha avuto ad oggetto il bilancio del
movimento politico per l’anno 2011, esulando qualsiasi errore
scusabile a riguardo.
10.1.2. Il secondo motivo è generico ed in fatto rispetto alla

ineccepibile ricostruzione (v. pg. 67 e sg. della sentenza) secondo
la quale si tratta - nella specie - di una elargizione di soldi pubblici
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in favore del movimento politico, risultando provato che l’inizia-
tiva politica non aveva determinato alcun costo.
10.1.3. Il terzo motivo è generico ed in fatto rispetto all’accer-

tamento - anche in questo caso esente da vizi - secondo il quale
risultavano bonificati dal Gruppo consiliare al giornale “La Voix
Autonomiste”, organo d’informazione politica del movimento
“Federation Autonomiste”, somme di gran lunga superiori ai costi
sostenuti dal 2009 al 2011, mentre nel 2012 il contributo era stato
erogato nonostante il giornale non era stato più pubblicato, così
risultando effettivamente destinate le somme pubbliche al finan-
ziamento del partito.
10.1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato per le ra-

gioni già espresse in ordine all’analogo motivo proposto dal coim-
putato Lattanzi.
10.1.5. Il quinto motivo costituisce censura in fatto all’esercizio

dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, nella spe-
cie esercitati senza vizi logici e giuridici, facendosi leva sulla par-
ticolare opacità della condotta.
10.2. In relazione al motivo proposto nell’interesse del Lavoyer,

devono rilevarsi la genericità e proposizione per ragioni non con-
sentite, rispetto alla esclusione in fatto - non suscettibile di censure
in questa sede - di oneri pertinenti alla gestione del giornale, nel
2012 ormai non più pubblicato, per cui non vi era ragione di ver-
samenti - dichiaratamente destinati a “contributo ordinario per il
giornale” - riguardanti, oltretutto, spese facenti capo al partito.
10.3. Ne consegue l’inammissibilità dei ricorsi di La Torre

Leonardo e Lavoyer Claudio con condanna al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma che si
stima equo determinare in 2.000 euro in favore della cassa delle
ammende.
11. I ricorsi nell’interesse di Carmela Fontana, Raimondo Da-

vide Donzel e Gianni Rigo.
11.1. I primi cinque motivi sono manifestamente infondati ,

quando non proposti per ragioni che esulano da quelle consentite
in sede di legittimità. Essi sono tra loro collegati fondandosi sulla
dedotta esistenza di una “partita di giro” tra Consiglieri, Gruppo
consiliare PD e Partito Democratico per la quale i rimborsi degli
oneri previdenziali a carico dei Consiglieri Fontana, Donzel e
Rigo risultavano legittimi in virtù del rapporto - da un lato - tra
questi ed il Partito al quale devolvevano una quota con l’impegno
per il primo di rimborsare ad essi tasse e contributi e - dall’altro -
tra Gruppo e Partito per il quale il primo si avvaleva di personale
e sedi del secondo che, a propria volta, diveniva debitore per tasse
e contributi nei confronti dei singoli consiglieri. Secondo l’assunto
difensivo, ad un certo punto, interrompendo la partita di giro, il
Gruppo - anziché pagare il proprio debito al partito - si è accollato
il debito del Partito nei confronti dei consiglieri.
11.2. La sentenza (v. pg. 106 e sg.) ha del tutto ineccepibil-

mente escluso la incidenza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo,
della prospettazione difensiva - non illogicamente valutata come
una commistione priva dei connotati attribuitigli - sul vincolo di
destinazione dei contributi regionali in questione - che non può
essere modificata da eventuali rapporti sottostanti - esulando evi-
dentemente da tale vincolo il rimborso dei contributi previdenziali
dovuti personalmente dai consiglieri del gruppo, come era loro
noto anche a seguito delle comunicazioni effettuate annualmente
a ciascuno da parte della Direzione Gestione Risorse e Patrimonio
dello stesso Consiglio Regionale.
11.3. Manifestamente infondata è la doglianza, svolta nell’am-

bito del primo motivo, relativa alla mancata audizione della Mai-
etti, non essendosi fondato il ribaltamento della prima decisione
assolutoria - giustificata con la mancanza del dolo - su una diversa
valutazione della prova orale.
11.4. Il sesto e settimo motivo sono manifestamente infon-

dati essendo stata correttamente - sulla base del ricordato orien-

tamento di legittimità - esclusa la natura di spesa di rappresentanza
del dono fatto in occasione del matrimonio.
11.5. L’ottavo motivo è fondato, tenuto conto della entità

della pena a ciascuno inflitta, cui consegue la interdizione da pub-
blici uffici per la durata della pena inflitta, così dovendosi an-
nullare senza rinvio la relativa statuizione nei confronti dei
ricorrenti ed emendare la sentenza ai sensi dell’art. 620, comma
1, lett. l) cod. proc. pen..
11.6. Il nono motivo è manifestamente infondato non trat-

tandosi di risarcimento del danno ma solo di restituzioni.
11.7. Il decimo motivo è - rispetto alla più volte richiamata

impostazione in tema di contestazione e della somma  complessi-
vamente contestata in relazione alle destinazioni non consentite
manifestamente infondato.
11.8. L’undicesimo motivo è generico rispetto alla motivazione

esplicitata a riguardo che fa capo a scelte di fondo ascrivibili ai
ricorrenti che non hanno, del resto, opposto a riguardo prese di
distanza (v. pg. 133 e sg. della sentenza impugnata).
11.9. Il dodicesimo motivo è fondato.
11.9.1. Nel caso di ricorso per cassazione articolato in più mo-

tivi avverso una sentenza avente ad oggetto un solo reato, la fon-
datezza del motivo concernente la pena accessoria, da ritenere a
tutti gli effetti “punto” della decisione, comporta la valida instau-
razione del rapporto processuale in relazione al “capo” di impu-
tazione cui si riferisce e consente di rilevare l’eventuale estinzione
del reato per prescrizione (Sez. VI, n. 58095 del 30 novembre
2017, ric. Tomei, in CED Cass., m. 271.965).
11.9.2. La fondatezza del motivo sulla pena accessoria induce,

pertanto, ad apprezzare il decorso della prescrizione del reato sub
l) alla data del 14 aprile 2017 (può essere sottratta la pena di mesi
uno e gg. quindici di reclusione sulla pena complessiva, prima
della riduzione per il rito: p.b. anni tre di reclusione, ridotta per
art. 62 bis c.p. ad anni due, aumentata per continuazione interna
al capo f) ad anni due e mesi quattro e, per la continuazione con i
reati di cui all’art. 7 L. n. 194/74 ad anni due e mesi sei di reclu-
sione, aumentata ad anni due, mesi sette e gg. quindici di reclu-
sione per la continuazione con il capo M), ridotta per il rito a anni
uno, mesi dieci e gg. cinque di reclusione.
11.10. Inoltre, per la medesima ragione va rilevata la pre-

scrizione del reato di cui all’art. 7 L. n. 195/74 sub f) in relazione
agli assegni in favore della Pubblikompass in data 2 e 26 febbraio
2010, prescritti alla data del 2 e 26 settembre 2017 per Fontana,
Donzel e Rigo; nonchè per Fontana della prescrizione in relazione
al reato di cui al capo m) ex art. 7 L. n. 195/74, commesso il
17.5.2010 e, quindi, prescritto alla data del 17 novembre 2017.
11.11. Pertanto, devono essere eliminate le pene inflitte ai ri-

correnti in relazione ai predetti reati per i quali va disposto l’an-
nullamento senza rinvio della sentenza nei loro confronti per
intervenuta prescrizione e rideterminata - ai sensi dell’art. 620,
comma 1, lett. l) cod. proc. pen. - la pena per ciascuno dei predetti
ricorrenti in anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione, con la
già concessa sospensione condizionale.
11.12. In conclusione, la sentenza impugnata nei confronti di

Fontana Carmela, Donzel Raimondo Davide, Rigo Gianni deve
essere annullata senza rinvio in relazione ai reati di cui all’art. 7
L. n. 195/74 loro rispettivamente ascritti ai capi f), l) ed m) perché
estinti per prescrizione, eliminando le relative pene rispettiva-
mente inflitte, nonché in riferimento alla pena accessoria della in-
terdizione perpetua dai pubblici uffici che va esclusa. Nel resto i
ricorsi devono essere rigettati. Per l’effetto la pena inflitta a cias-
cuno dei ricorrenti Fontana, Donzel e Rigo va rideterminata in
anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione, con sospensione
condizionale e con interdizione dai pubblici uffici di pari durata.
12. I ricorsi nell’interesse di Dario Comé e Marco Vierin.
12.1. I primi tre motivi, volti a censurare le ragioni della affer-
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mazione di responsabilità, sono fondati.
12.2. La sentenza ha affermato la responsabilità dei ricorrenti

componenti del gruppo “Stella Alpina-UDC Valle d’Aosta” in or-
dine al peculato di una “porzione non determinabile ma certamente
considerevole” dei versamenti in loro favore (v. pg. 61) secondo
un ragionamento che ha valorizzato il tendenziale uguale importo
dei versamenti - indizio del fatto che non potesse trattarsi di rim-
borsi spese, in quanto tali variabili -, le loro cadenze stabili nonché
il dato indiziario costituito - da un lato - dal fatto che gli importi
percepiti dai ricorrenti siano nettamente superiori a quelli percepiti
a tale medesimo titolo da tutti gli altri imputati rivestenti la carica
di consigliere regionale; dall’altro, che il rimborso del Comé fosse
ingiustificatamente superiore a quello del Vierin, a favore del quale
vi era già una autonoma indennità quale assessore e che, infine,
per gli accertamenti di p.g. residuava - comunque - una consid-
erevole cifra del tutto ingiustificata. Gli stessi Giudici considerano,
infine, la testimonianza di Paolo Contoz non indispensabile con-
ferma dell’esistenza di accordi spartitori dei contributi al Gruppo
tesi a riequilibrare le posizioni economiche dei singoli consiglieri.
12.3. Il ragionamento dichiaratamente indiziario svolto dai Giu-

dici di merito e le specifiche censure difensive a riguardo impon-
gono di ricordare l’orientamento consolidato di questa Corte
secondo il quale l’indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza
logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si
perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo
schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un
fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza,
ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti
non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa
ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola meto-
dologica fissata nell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.. Pe-
raltro l’apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della
confluenza verso un’univocità indicativa che dia la certezza logica
dell’esistenza del fatto da provare, costituisce un’operazione logica
che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente,
onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la va-
lenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca -
di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico
successivo dell’esame globale ed unitario, attraverso il quale la re-
lativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può ri-
solversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si
somma e si integra con gli altri, di tal che l’insieme può assumere
quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di
ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non
costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova di-
retta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodolo-
gica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero
convincimento del giudice (Sez. Un., n. 6682 del 4 febbraio 1992,
ric. Musumeci ed altri, in CED Cass., m. 191.230); ancora, in tema
di valutazioni probatorie, con specifico riferimento agli indizi, che,
a differenza della prova, non sono idonei, ciascuno da solo, ad as-
sicurare l’accertamento dei fatti, il giudice deve procedere in primo
luogo all’esame parcellare di ciascuno di essi, identificandone tutti
i collegamenti logici possibili e valutandone quindi la gravità e la
precisione; deve quindi procedere alla sintesi finale accertando se
gli indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono essere colle-
gati a una sola causa o a un solo effetto e collocati tutti armonica-
mente in un unico contesto, dal quale possa per tale via desumersi
l’esistenza o l’inesistenza di un fatto (Sez. VI, n. 7175 del 19 mag-
gio 1998, ric. Bernardoni ed altri, in CED Cass., m. 211.129).
12.4. Ritiene il Collegio che il ragionamento indiziario posto a

base della affermazione di responsabilità dei ricorrenti deve essere
censurato.
Invero, esso risulta congetturale ed ipotetico avendo conferito val-

ore indiziante a circostanze di fatto prive della necessaria univocità:

la omogenea entità del versamento mensile non si confronta, se non
genericamente, con la dedotta inferiorità del contributo rispetto alle
effettive spese sostenute e sconta la insufficienza del parametro adot-
tato palesata dalla assoluzione del coimputato Laniece per la sola
circostanza della variabilità degli importi; inoltre, risulta del tutto
generica, per indiziare la illiceità delle percezioni, la comparazione
con i due ricorrenti e gli altri coimputati.
E l’insufficienza indiziante di ciascuno degli elementi conside-

rati non può essere ritenuta superata dalla loro unitaria valuta-
zione, sostanzialmente rimasta legata ad una ipotesi, che - pertanto
- rimane al di fuori dell’alveo di legittimità ricordato.
Infine, il ragionamento incorre nell’errore metodologico indi-

cato sin dalla sentenza di legittimità Provenzano - in relazione al
quale la stessa Corte di merito pur si mostra in generale consape-
vole (v. pg. 47 e sg. della sentenza) - quando ascrive significato
indiziario all’assenza di giustificativi in un contesto pacificamente
verificato nella specie secondo il quale i rimborsi erano erogati
sulla base della note annuali rese dal capogruppo e non già diret-
tamente sulla base della documentazione giustificativa presentata
dal singolo consigliere.
Del resto, decisamente, la fallacia probatoria del ragionamento

dei Giudici di merito si palesa nella sua conclusiva affermazione
di responsabilità in ordine ad un indeterminato quantum dell’ille-
cita appropriazione che sfugge censurabilmente alla necessaria
determinazione dell’oggetto della condotta illecita ed alla neces-
sità di dimostrare la illiceità della condotta non essendo questa
neanche individuata ma solo presuntivamente attinta.
12.5. L’accoglimento dei predetti motivi assorbe gli altri.
12.6. Pertanto, in assenza di questioni da approfondire o el-

ementi da valutare o ricercare, la sentenza impugnata nei confronti
di Dario Comé e Marco Vierin deve essere annullata senza rinvio
perché il fatto non sussiste. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

105. Abbandono di persone minori o incapaci - Reiterata e
grave carenza di cure ed assistenza nei confronti di anziani
non autosufficienti - Configurabilità del reato - Condizioni
- Accertamento della sussistenza di uno stato di pericolo,
anche potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto pas-
sivo - Fattispecie (Cod. pen. artt. 591, 572)

La reiterata e grave carenza di cure ed assistenza di persone an-
ziane non autosufficienti, pur potendo configurare il reato di mal-
trattamenti, non integra di per sé il diverso reato di abbandono di
incapaci, per la cui configurabilità è necessario l’accertamento di
una condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giu-
ridico di cura (o di custodia) da cui derivi uno stato di pericolo,
anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del sog-
getto passivo. 
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con
la quale la corte di appello aveva condannato l’imputata, addetta,
presso un residence per anziani, alla pulizia dei locali, all’igiene
personale dei pazienti e alla loro assistenza duranti i pasti, senza
individuare se l’incuria nello svolgimento di dette mansioni e le
condotte di maltrattamenti poste in essere nei confronti dei pa-
zienti avessero determinato una situazione di “abbandono”). (1)
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



Sez. VI, sentenza n. 12866, 25 gennaio 2018 - 20 marzo 2018,
Pres. Fidelbo, Rel. Vigna, P.M. Lori (concl. diff.); Ric. M.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 15245 del 2005, in CED Cass., m.

232.158; n. 10994 del 2013, ivi, m. 255.172; n. 35814 del 2015, ivi, m.
264.566.

106. Calunnia - Dichiarazioni rese dall’imputato nel corso del
procedimento a suo carico nell’esercizio del diritto di difesa
- Contenuto - Incolpazione specifica, circostanziata e deter-
minata di un fatto concreto diretta al proprio accusatore,
di cui conosce l’innocenza - Configurabilità del reato (Cod.
pen. art. 368, 51)

In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l’im-
putato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può
negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavo-
revoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ri-
badire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume
ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l’accusatore - di cui pure
conosce l’innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata
e determinata di un fatto concreto. (1)

Sez. II, sentenza n. 14761, 19 dicembre 2017 - 30 marzo 2018,
Pres. Fumu, Rel. Verga, P.M. Viola (concl. parz. diff.); Ric. Lusi
e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 26455 del 2013, in CED Cass.,

m. 255.678; n. 18755 del 2015, ivi, m. 263.550.

107. Calunnia - Elemento oggettivo - Falsa incolpazione che
contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l’eser-
cizio dell’azione penale nei confronti di una persona univo-
camente e agevolmente individuabile che si sa essere
innocente - Instaurazione di un procedimento penale - Ne-
cessità - Esclusione (Cod. pen. art. 368)

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario
l’inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occor-
rendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi
necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei con-
fronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile;
cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri
della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili
o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché
in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon
senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere
insussistente l’elemento materiale del delitto di calunnia. (1)

Sez. II, sentenza n. 14761, 19 dicembre 2017- 30 marzo 2018,
Pres. Fumu, Rel. Verga, P.M. Viola (concl. parz. diff.); Ric. Lusi
e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 10282 del 2014, in CED Cass.,

m. 259.268.

108. Calunnia - Falsa denuncia di smarrimento di un assegno
- Denuncia successiva alla consegna del titolo - Configura-
bilità della calunnia c.d. formale o diretta - Denuncia pre-
cedente alla consegna del titolo - Configurabilità della

calunnia c.d. reale o indiretta - Condizioni - Sussistenza di
un collegamento stretto e funzionale tra la falsa denuncia e
la successiva negoziazione - Mancanza - Configurabilità del
diverso delitto di simulazione di reato (Cod. pen. artt. 368,
367)

La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo
la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto,
integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre,
ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della con-
segna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o in-
diretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza
di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo,
tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente
integrandosi il delitto di simulazione di reato. (1)

Sez. II, sentenza n. 14145, 9 febbraio 2018 - 27 marzo 2018, Pres.
Diotallevi, Rel. Di Pisa, P.M. Baldi (concl. parz. diff.); Ric. Nico-
losi e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3910 del 2009, in CED Cass., m.

242.521; n. 40021 del 2016, ivi, m. 267.962.

109. Calunnia - Reato attribuito all’innocente estinto per pre-
scrizione al momento della denuncia - Configurabilità del
reato - Ragioni (Cod. pen. art. 368)

Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito
all’innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia
in quanto l’accertamento dell’estinzione del reato presuppone co-
munque la verifica della configurabilità dell’ipotesi criminosa e
l’analisi dell’individuazione della decorrenza del termine prescri-
zionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a
realizzare lo sviamento dell’amministrazione della giustizia poi-
ché si sviluppa su circostanze non veritiere. (1)

Sez. II, sentenza n. 14761, 19 dicembre 2017- 30 marzo 2018,
Pres. Fumu, Rel. Verga, P.M. Viola (concl. parz. diff.); Ric. Lusi
e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3674 del 1980, in CED Cass., m.

144.683; n. 34481 del 2003, ivi, m. 226.071; n. 27081 del 2015, ivi, m.
263.935.

110. Circostanze attenuanti generiche - Esclusione dell’appli-
cazione delle circostanze attenuanti generiche motivata in
base al comportamento processuale tenuto dall’imputato,
ex art. 133 C.p. - Legittimità - Ragioni (Cod pen. artt. 62 bis,
133)

La condotta processuale dell’imputato che, contro ogni evidenza
della sussistenza del reato, protesti la propria estraneità ai fatti, co-
stituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle at-
tenuanti generiche in quanto, seppure l’esercizio del diritto di difesa
rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le di-
chiarazioni false rese a propria difesa dall’imputato, ciò non equi-
vale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione
giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del
processo, agli effetti e nei limiti di cui all’art. 133 cod. pen..
(In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da
censure la sentenza che aveva negato le attenuanti generiche in
un caso in cui, in sede di convalida dell’arresto in flagranza per
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detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, l’imputato aveva ne-
gato la propria responsabilità, nonostante il diretto monitoraggio,
da parte della polizia giudiziaria, della cessione di parte della so-
stanza e il rinvenimento della residua parte occultata all’interno
del giubbotto). (1)

Sez. IV, sentenza n. 20115, 4 aprile 2018 - 8 maggio 2018, Pres.
Blaiotta, Rel. Pavich, P.M. Filippi (concl. parz. diff.); Ric. Prendi.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 4154 del 1990, in CED Cass., m.

183.817; n. 2889 del 1997, ivi, m. 207.560; n. 28388 del 2017, ivi, m.
270.339.
Massime precedenti Vedi: n. 3654 del 1995, in CED Cass., m. 203.941;
n. 44630 del 2013, ivi, m. 256.963; n. 3396 del 2016, ivi, m. 268.927.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 36258 del 2012, in CED Cass.,
m. 253.152.

111. Colpa - Colpa medica - Intervento operatorio svolto in
equipe - Obbligo di garanzia del chirurgo esteso anche alla
fase post-operatoria - Contenuto - Obbligo di affidare il pa-
ziente ad altri sanitari, debitamente edotti ed in grado di se-
guire il decorso post-operatorio - Fattispecie (Cod. pen. artt.
40, comma 2, 589)

In tema di colpa medica, nel caso di intervento operatorio svolto
in equipe, il chirurgo è titolare di una posizione di garanzia nei
confronti del paziente, che non è limitata all’ambito strettamente
chirurgico, ma si estende al successivo decorso post-operatorio,
con la conseguenza che è ravvisabile la sua responsabilità ove,
terminato l’intervento, si sia allontanato senza avere affidato il
paziente ad altri sanitari, debitamente edotti, in grado di seguire
il decorso post operatorio. 
(In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio
la sentenza che aveva assolto dal reato di omicidio colposo due
chirurghi che erano intervenuti in ausilio dei colleghi meno esperti
sostituendosi agli stessi nella conduzione dell’intervento, e si erano
poi allontanati, con successivo decesso della paziente per non es-
sere stata trasferita in una struttura provvista di rianimazione). (1)

Sez. IV, sentenza n. 22007, 23 gennaio 2018 - 18 maggio 2018,
P.M. Piccialli, Rel. Cenci, P.M. De Masellis (concl. conf.); Ric.
P.G. in proc. Muratore e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 9739 del 2004, in CED Cass., m.

230820; n. 12275 del 2005, ivi, m. 231.321; n. 17222 del 2012, ivi, m.
252.375.
Massime precedenti Vedi: n. 790 del 1989, in CED Cass., m. 180.245; n.
22579 del 2005, ivi, m. 231.783.

112. Colpa - Colpa medica - Obblighi di garanzia del medico
in posizione apicale - Contenuto - Individuazione - Corretto
adempimento - Responsabilità per fatto lesivo colposo del
medico di livello inferiore - Esclusione - Ragioni - Fattispe-
cie (Cod. pen. artt. 40, comma 2; D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128,
art. 7; d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502)

Il medico in posizione apicale che abbia correttamente svolto i
propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e con-
trollo, non risponde dell’evento lesivo conseguente alla condotta
colposa del medico di livello funzionale inferiore a cui abbia tra-
sferito la cura del singolo paziente, altrimenti configurandosi una
responsabilità da posizione, in contrasto col principio costituzio-
nale di personalità della responsabilità penale. 

(La Corte, in applicazione di tale principio, ha escluso la respon-
sabilità penale di un primario di reparto per l’omicidio colposo di
un paziente che non aveva visitato personalmente, verificatosi nel-
l’arco di dieci giorni, senza che in tale ambito temporale gli fosse
segnalato nulla dai medici della struttura). (1)

Sez. IV, sentenza n. 18334, 21 giugno 2017 - 26 aprile 2018, Pres.
Izzo, Rel. Ciampi, P.M. Di Nardo (concl. diff.); Ric. p.c. in proc.
De Luca.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 3904 del 1988, in CED Cass., m.

177.967; n. 16741 del 1989, ivi, m. 182.711; n. 1126 del 2000, ivi, m.
215.660; n. 1866 del 2008, ivi, m. 242.016.

113. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle
persone - Condotta del creditore che costringa, con minac-
cia, il debitore a vendere l’immobile di propria abitazione
per soddisfare il proprio credito - Configurabilità del reato
- Esclusione - Ragioni - Configurabilità della diversa fatti-
specie di estorsione (Cod. pen. artt. 393, 629)

Il creditore che costringa, con minaccia, il proprio debitore a ven-
dere l’immobile in cui abita per soddisfare il proprio credito sul
ricavato della vendita, commette il delitto di estorsione e non
quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto non
avrebbe potuto far ricorso al giudice per ottenere direttamente,
prima della formazione del titolo esecutivo, la vendita coattiva
del bene del debitore insolvente. (1)

Sez. II, sentenza n. 14160, 6 marzo 2018 - 27 marzo 2018, Pres.
Gallo, Rel. Rago, P.M. Mignolo (concl. conf.); Ric. Parigi.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 44476 del 2015, in CED Cass., m.

265.320; n. 41443 del 2016, ivi, m. 268.630; n. 51013 del 2016, ivi, m.
268.512; n. 11823 del 2017, ivi, m. 270.024.

114. Peculato - Peculato commesso mediante induzione in errore
di terzi - Configurabilità dell’ipotesi di errore determinato
dall’altrui inganno ex art. 48 C.p. - Truffa aggravata - Esclu-
sione - Fattispecie (Cod. pen. artt. 314, 48, 640, comma 2)

Risponde di peculato mediante induzione in errore, ex artt. 48 -
314 cod. pen., e non di truffa aggravata, il pubblico ufficiale, pre-
posto all’organo competente all’istruttoria della pratica ed alla
predisposizione del provvedimento finale, che, inducendo in er-
rore il consiglio di amministrazione di un ente sulla legittimità
della delibera di spesa, ne ottiene l’approvazione con conseguente
erogazione a taluni dipendenti di compensi di importo superiore
a quello dovuto. (1)

Sez. VI, sentenza n. 10762, 1 febbraio 2018 - 9 marzo 2018, Pres.
Carcano, Rel. Corbo, P.M. Fodaroni (concl. conf.); Ric. Gambino. 
___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 37030 del 2003, in CED Cass.,

m. 227.007; n. 39039 del 2013, ivi, m. 257.096.
Massime precedenti Difformi: n. 31243 del 2014, in CED Cass., m.
260.505.
Massime precedenti Vedi: n. 8116 del 1988, in CED Cass., m. 178.877;
n. 10680 del 1988, ivi, m. 179.605; n. 4411 del 1996, ivi, m. 204.775; n.
5502 del 1996, ivi, m. 204.987; n. 10309 del 2014, ivi, m. 259.507; n.
15951 del 2015, ivi, m. 263.263; n. 50758 del 2015, ivi, m. 265.931; n.
18177 del 2016, ivi, m. 266.985; n. 20666 del 2016, ivi, m. 268.030.
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115. Pena - Potere discrezionale del giudice nell’applica-
zione della pena: limiti - Reato punito alternativamente
con pena detentiva o pecuniaria - Applicazione della pena
detentiva - Obbligo di motivazione (Cod. pen. artt. 132,
133)

Il giudice, nell’esercizio del potere di scelta fra l’applicazione
della pena detentiva o di quella pecuniaria, alternativamente pre-
viste, ha l’obbligo di indicare le ragioni che lo inducano ad inflig-
gere la pena detentiva. (1)

Sez. VI, sentenza n. 10772, 20 febbraio 2018 - 09 marzo 2018,
Pres. Paoloni, Rel. Scalia, P.M. Tampieri (concl. conf.); Ric. F. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3280 del 1979, in CED Cass., m.

141.654; n. 4361 del 2015, ivi, m. 263.201.
Massime precedenti Vedi: n. 8634 del 2006, in CED Cass., m. 234.744;
n. 40176 del 2009, ivi, m. 245.353.

116. Reato continuato - Compatibilità con l’istituto della reci-
diva - Calcolo della pena - Applicazione, sulla pena per il
reato base, dell’aumento di pena per la recidiva e, successi-
vamente, dell’aumento per la continuazione - Fattispecie
(Cod. pen. artt. 81, comma 2, 99)

Non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della con-
tinuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati
entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l’aumento di pena
per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che può es-
sere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irre-
vocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione
di detto giudicato. 
(In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da
censure la sentenza che aveva riconosciuto la recidiva reiterata
specifica avuto riguardo a due precedenti condanne, per reati della
stessa indole di quello oggetto della sentenza impugnata, tra le
quali era stata riconosciuta la continuazione). (1)

Sez. IV, sentenza n. 21043, 22 marzo 2018 - 11 maggio 2018, Pres.
Piccialli, Rel. Nardin, P.M. Lignola (concl. conf.); Ric. B.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 37759 del 2013, in CED Cass.,

m. 256.212; n. 41881 del 2013, ivi, m. 256.712; n. 49658 del 2014, ivi,
m. 261.169; n. 19477 del 2016, ivi, m. 266.522; n. 51607 del 2017, ivi,
m. 271.624.
Massime precedenti Difformi: n. 5761 del 2011, in CED Cass., m.
249.255.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 9148 del 1996, in CED
Cass., m. 205.543.

117. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio - Infor-
mazioni estratte dal Sistema d’Indagine (SDI) - Discrimen
con il reato di cui all’art. 12, l. n. 121 del 1981 - Individua-
zione (Cod. pen. art. 326; L. 1 aprile 1981, n. 121, art. 12)

In tema di rivelazione e di utilizzo di informazioni estratte dal Si-
stema d’Indagine (SDI), l’elemento differenziale tra il reato di cui
all’art. 12, legge 1 aprile 1981, n. 121 e quello di cui all’art. 326
cod. pen. attiene alle modalità, lecite o illecite, di acquisizione
delle informazioni; ne consegue che è configurabile la prima fat-
tispecie di reato nel caso in cui il pubblico ufficiale divulga o uti-
lizza le informazioni acquisite accedendo legittimamente allo SDI

e consultandolo nei limiti e nelle forme a lui consentite, mentre è
configurabile il più grave reato di cui all’art. 326 cod. pen., qua-
lora l’acquisizione di tali informazioni sia illegittima, in quanto
effettuata senza alcuna autorizzazione ad operare nella banca dati,
ovvero contravvenendo alle regole di accesso, ai limiti ed alle
forme consentite dalla legge. (1)

Sez. VI, sentenza n. 14931, 30 gennaio 2018 -04 aprile 2018, Pres.
Rotundo, Rel. Bassi, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric. Galai. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 50438 del 2015, in CED Cass.,

m. 265.860.
Massime precedenti Vedi: n. 2619 del 1988, in CED Cass., m. 179.976;
n. 2619 del 1988, ivi, m. 179.977; n. 4253 del 2012, ivi, m. 252.204; n.
19978 del 2013, ivi, m. 256.181.

118. Sospensione condizionale della pena - Obblighi del con-
dannato - Subordinazione del beneficio al pagamento della
provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte
civile - Legittimità - Esclusione - Ragioni (Cod. pen. artt. 163,
165; Cod. proc. pen. art. 539, comma 2, 540, comma 2)

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può
essere subordinato al pagamento della provvisionale da effettuarsi
anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, determi-
nandosi, altrimenti, una esecuzione ante iudicatum dei capi penali
della pronuncia, tra i quali sono comprese le statuizioni sulla so-
spensione condizionale della pena. (1)

Sez. VI, sentenza n. 11998, 16 gennaio 2018 - 15 marzo 2018,
Pres. Paoloni, Rel. Vigna, P.M. Tampieri (concl. parz. diff.); Ric.
Rudoni e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 5914 del 2012, in CED Cass., m.

251.789; n. 42179 del 2012, ivi, m. 254.002; n. 29889 del 2013, ivi, m.
257.074; n. 19316 del 2015, ivi, m. 263.512; n. 26811 del 2016, ivi, m.
267.887.
Massime precedenti Difformi: n. 126 del 2009, in CED Cass., m. 242.260;
n. 16893 del 2015, ivi, m. 263.230; n. 4014 del 2016, ivi, m. 267.557; n.
22259 del 2016, ivi, m. 267.351.

119. Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Man-
cata corresponsione dei mezzi di sussistenza - Rapporto con
il reato di cui all’art. 12 sexies, l. n. 898 del 1970 - Concorso
formale eterogeneo - Effetti - Applicabilità della disciplina
della continuazione - Fattispecie (Cod. pen. artt. 570, comma
2, n. 2, 81; L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies)

Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consun-
zione, fra il delitto previsto dall’art. 12 sexies, legge 1 dicembre
1970, n. 898, e quello previsto dall’art. 570, comma secondo, n.
2, cod. pen.; ne consegue che, in caso di concorso tra tali fattispe-
cie, può essere applicata la disciplina della continuazione ai sensi
dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. in considerazione del me-
desimo interesse tutelato. 
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di
appello che aveva escluso il vincolo della continuazione in con-
siderazione della diversa struttura delle due fattispecie di reato,
desunta dalla fonte dell’obbligo di contribuzione al mantenimento
dei figli minori, individuata, in un caso, nel matrimonio, e, nel-
l’altro, nel provvedimento del giudice civile che aveva pronun-
ciato il divorzio). (1)
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Sez. VI, sentenza n. 10772, 20 febbraio 2018 - 9 marzo 2018, Pres.
Paoloni, Rel. Scalia, P.M. Tampieri (concl. conf.); Ric. F. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 34736 del 2011, in CED Cass.,

m. 250.839; n. 12307 del 2012, ivi, m. 252.605; n. 55064 del 2017, ivi,
m. 271.669.
Massime precedenti Difformi: n. 6575 del 2009, in CED Cass., m.
243.529; n. 44629 del 2013, ivi, m. 256.905; n. 57237 del 2017, ivi, m.
271.674.

DIBATTITI

La costruzione giurisprudenziale della bancarotta
prefallimentare come reato condizionale a condotta
realmente pericolosa per il bene giuridico tutelato.

SOMMARIO: 1. Bancarotta fraudolenta prefallimentare e sen-
tenza dichiarativa di fallimento nella più recente giurisprudenza
di legittimità - 2. La bancarotta fraudolenta prefallimentare
come reato di pericolo concreto nella più recente giurisprudenza
di legittimità - 3. Alcune considerazioni critiche - 3.1. …in tema
di offensività del fatto di bancarotta - 3.2. …in tema di sentenza
dichiarativa di fallimento come condizione obiettiva di punibi-
lità estrinseca - 3.3. …in materia di bancarotta riparata - 4. Con-
siderazioni conclusive.

1. Bancarotta fraudolenta prefallimentare e sentenza di-
chiarativa di fallimento nella più recente giurisprudenza di
legittimità
Nei delitti di bancarotta fraudolenta prefallimentare (artt. 216,

primo e terzo comma, ai quali rinviano gli artt. 222, 223, primo
comma, e 227, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, di seguito L.F.) la
sentenza dichiarativa di fallimento costituisce una “condizione
obiettiva di punibilità estrinseca”, non un elemento costitutivo
(improprio) o una condizione di esistenza del reato1. 

L’affermazione è in via di consolidamento: ormai si contano di-
verse pronunce della Suprema Corte2. Il nuovo indirizzo ha relegato
in soffitta una risalente sentenza delle Sezioni Unite3 e sessanta anni
di pronunce “conformi”4; benché si tratti di «opinione non ancora
del tutto condivisa»5 appare chiaro che questa sulla natura della sen-
tenza dichiarativa di fallimento - se condizione obiettiva di punibi-
lità estrinseca o elemento costitutivo dei delitti di bancarotta6 - è
questione risolta con un’inversione di linea che non ha prodotto
però, rispetto al passato, conseguenze pratiche diverse7. 
È utile un breve riepilogo delle ragioni e delle conseguenze del-

l’inversione.
La sentenza dichiarativa di fallimento è condizione obiettiva di
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1 Una sintesi della dottrina sul tema della natura giuridica della sentenza
dichiarativa di fallimento, può vedersi in R. BRICCHETTI, Commento al-
l’art. 216 L.F., in Leggi penali complementari, a cura di t. Padovani, Mi-
lano, 2007; tra gli ultimi studi in materia anteriori alle sentenze in esame
v. G. COCCO, Il ruolo delle procedure concorsuali e l’evento dannoso nella
bancarotta, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2014, 67; F. MUCCIARELLI, La ban-
carotta distrattiva è reato d’evento?, in Dir. pen. e proc., 2013, 443.
2 La prima è stata Cass. V, 8 febbraio 2017, n. 13910, Santoro, RV 269388,
già oggetto di numerose note: F. MUCCIARELLI, Una rivoluzione riforma-
trice della Cassazione: la dichiarazione giudiziale d’insolvenza è condi-
zione obiettiva di punibilità della bancarotta prefallimentare, in Soc.,
2017, 897; A. ROSSI, La sentenza dichiarativa di fallimento quale condi-
zione obiettiva di punibilità nelle bancherotte prefallimentari: “pace
fatta” tra giurisprudenza e dottrina? in Giur. it., 2017, 1679; L. BETTIOL,
Bancarotta e reati fallimentari, bancarotta fraudolenta patrimoniale, in
Foro it., 2017, II, 366; A. CHIBELLI, Il ruolo della sentenza dichiarativa
di fallimento nei delitti di bancarotta pre-fallimentare: l’atteso “revire-
ment” della cassazione, in Cass. pen., 2017, 2205; E. FASSI, Il “revire-
ment” della Corte di cassazione: la sentenza dichiarativa di fallimento è
condizione obiettiva di punibilità per il reato di bancarotta fraudolenta
pre-fallimentare, in Cass. pen., 2017, 2226; N. PISANI, La sentenza dichia-
rativa di fallimento ha natura di condizione obiettiva di punibilità estrin-
seca nella bancarotta fraudolenta prefallimentare: un apparente
revirement della Cassazione, in Dir. pen. e proc., 2017, 1158; M. N. MA-
SULLO, La sentenza dichiarativa di fallimento è condizione obiettiva di
punibilità: quando affermare la verità non costa nulla, in Riv. it. dir. e

proc. pen., 2017, 1151; E. RECCIA, Il mutato orientamento della cassa-
zione: la dichiarazione di fallimento è una condizione obiettiva di puni-
bilità estrinseca, in www.penalecontemporaneo.it, 24 gennaio 2018. Sono
seguite Cass. V, 12 ottobre 2017, n. 53184, Fontana, RV 271590; Cass. V,
6 ottobre 2017, Cragnotti, n. 4400/18, RV 272256; Cass. V, 17 maggio
2016, n. 992/18, Bonofiglio, RV 271920.
3 Cass. S.U., 25 gennaio 1958, n. 2, Mezzo, RV 098004, nella quale si
legge che, a differenza delle condizioni obiettive di punibilità, che pre-
suppongono un reato già strutturalmente perfetto, la sentenza dichiarativa
di fallimento costituisce una condizione di esistenza del reato o, per meglio
dire, un elemento al cui concorso è collegata l’esistenza del reato, relati-
vamente ai fatti commissivi od omissivi anteriori alla sua pronuncia.
4 Tra le quali Cass. S.U., 15 luglio 2010, n. 36551, Carelli, in motivazione:
«Il reato, con riferimento alle manovre dirette a tale scopo, si perfeziona
con la dichiarazione di fallimento, elemento costitutivo del reato stesso,
con la conseguenza che le successive e ulteriori iniziative non esercitano
alcuna influenza sull’illecito, ormai realizzato in tutti i suoi elementi strut-
turali, e non determinano una sorta di progressione criminosa, che ne sposta
temporalmente in avanti la consumazione. Conclusivamente, la condotta
dell’imputato alla quale deve darsi, ai fini che qui interessano, esclusivo
rilievo è quella esauritasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento e
concretizzatasi … nella distrazione, a proprio vantaggio, di denaro della
società amministrata, condotta che ha finito con l’assumere il carattere
dell’illiceità penale, più esattamente quello della bancarotta patrimoniale
prefallimentare, nel momento in cui, con la constatazione giudiziale dello
stato d’insolvenza, si è accertata la lesione arrecata ai diritti dei creditori
…»; Cass. S.U., 26 febbraio 2009, n. 24468, Rizzoli, in motivazione: «La
giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte è schierata nel senso
che il decreto di ammissione all’amministrazione controllata ripete, nel-
l’ambito della corrispondente fattispecie di bancarotta, la stessa natura e
gli stessi effetti della sentenza dichiarativa di fallimento ed integra, per-
tanto, un elemento costitutivo del reato e non già una mera condizione
obiettiva di punibilità, presupponendo questa un reato già strutturalmente
perfetto, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo. È solo
per effetto dell’ammissione all’amministrazione controllata che determi-
nate condotte del ceto gestorio della società si connotano come bancarotta
ed è al momento di tale configurazione che va relazionata l’applicazione
di determinati istituti sostanziali e processuali, quali la prescrizione, l’in-
dulto, la competenza per territorio (… S.U. 25/1/1958, Mezzo …). Tale
orientamento giurisprudenziale, che queste Sezioni Unite condividono e
non hanno ragioni per disattenderlo, trova – peraltro – riscontro anche nelle
sentenze della Corte Costituzionale n. 110 del 1972, n. 190 del 1972, n.
146 del 1982. Deve quindi riassuntivamente affermarsi sul punto, evocando
la concezione belinghiana del fatto tipico (tatbestand), che questo racchiude
«l’insieme o la somma degli elementi che incarnano il volto di una specifica
figura di reato», ivi compresi i così detti elementi normativi che, instau-
rando una stretta relazione giuridica con la condotta, partecipano alla de-
scrizione della medesima fattispecie e rimangono imprescindibilmente
inseriti nel suo nucleo essenziale: è il caso dell’amministrazione controllata,
elemento normativo interno alla fattispecie incriminatrice in esame».
5 In termini, la stessa relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di
cassazione sulla giurisprudenza penale del 2017, in www.cortedicassazione.it.
6 Autorevoli studiosi hanno parlato di “rivoluzione” (MUCCIARELLI, cit.)
ma vi è anche chi ritiene che il revirement sia apparente (PISANI, cit.) o
che la pronuncia sia «meno audace (negli effetti) di quanto possa prima
facie sembrare» (MASULLO, cit.).
7 Come d’altra parte riconosciuto dalla stessa Cass. V, 8 febbraio 2017,
Santoro, cit.: «la qualificazione della dichiarazione di fallimento come
condizione estrinseca di punibilità (…) non è suscettibile di determinare
alcun significativo mutamento nelle regole operative sin qui seguite».



punibilità - si afferma (con specifico riferimento alla bancarotta
fraudolenta patrimoniale, ma, naturalmente, l’affermazione ri-
guarda in generale la bancarotta prefallimentare) nelle citate pro-
nunce - perché è: 
- estranea all’offesa tipica, cioè all’interesse dei creditori alla

conservazione da parte del debitore della garanzia patrimoniale;
- estranea alla sfera di volizione dell’agente: si pone, in altre

parole, al di fuori della sfera di ricaduta degli elementi costitutivi
del reato nel fuoco del dolo, sull’assunto che la tradizionale qua-
lificazione della dichiarazione di fallimento come elemento co-
stitutivo sarebbe incompatibile con il principio costituzionale in
materia di personalità della responsabilità penale. 
Offesa tipica e dolo della bancarotta prefallimentare vanno ri-

cercati nelle condotte del debitore. L’offesa deve realizzarsi e il
dolo deve sussistere già con l’atto depauperativo. 
L’imprenditore - afferma la S.C. - non è il dominus assoluto e

incontrollato del patrimonio dell’impresa e non può, pertanto, fare
dei suoi beni un utilizzo che leda o metta in pericolo l’interesse
dei creditori. In particolare, nel commettere fatti di bancarotta sui
beni, l’imprenditore viola il vincolo di sostanziale indisponibilità
“in negativo” che su di essi è impresso dall’essere preordinati al
raggiungimento del profitto e al soddisfacimento degli interessi
dei creditori, prima che si giunga alla “decozione conclamata”8.
La dichiarazione di fallimento che eventualmente sopravvenga

si limita a restringere l’area del penalmente illecito; la sanzione
penale è imposta, in altre parole, solo nei casi in cui alle condotte
segua la dichiarazione di fallimento9.
La bancarotta non si esaurisce, dunque, nella condotta vietata

ma «comprende altresì tutte le componenti essenziali che inte-
grano la fattispecie ivi comprese le condizioni obiettive di puni-
bilità non facenti parte del precetto»10. E si consuma allorquando
tutti i predetti elementi vengano realizzati e nel luogo e nel mo-
mento in cui si realizza l’ultima componente (l’art. 158, comma
secondo, c.p. dimostrerebbe «che è proprio il verificarsi della con-
dizione obiettiva di punibilità ad assumere rilievo determinante
ai fini della consumazione del reato»). 
La giurisprudenza trae anche le conseguenze del nuovo corso

in punto di luogo e tempo della commissione del reato, compe-
tenza territoriale, prescrizione e termine di efficacia dell’amnistia
o dell’indulto, ritenendoli coincidere con il momento della sen-
tenza di fallimento11.

2. La bancarotta fraudolenta prefallimentare come reato di
pericolo concreto nella più recente giurisprudenza di legittimità
Alcune coeve pronunce si sono concentrate sul tema dell’offensi-

vità del fatto di bancarotta (trattato anche dalle sentenze sopra citate),
dando vita ad affermazioni non meno importanti, specificamente ri-
ferite alla bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare. 
Disinteressandosi dell’anzidetto revirement, hanno affermato

in particolare che la bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato
di pericolo concreto in cui la condotta di depauperamento, inci-
dendo negativamente sulla consistenza del patrimonio, deve ri-
sultare idonea a creare un pericolo per il soddisfacimento delle
ragioni creditorie12. 
La valutazione della sussistenza del concreto pericolo «deve

poggiare su criteri ex ante» in relazione alle caratteristiche com-
plessive della condotta e della situazione finanziaria della società.
Il pericolo deve permanere fino all’epoca che precede l’apertura

della procedura fallimentare.
Ai fini della configurazione della componente oggettiva (e anche

di quella soggettiva) della fattispecie di bancarotta fraudolenta pa-
trimoniale, ha valore fortemente indiziante l’avere agito nella
“zona di rischio penale”, che è quella che in dottrina viene comu-
nemente individuata come prossimità dello stato di insolvenza13;
in altre parole, l’apprezzamento di uno stato di crisi, normalmente
conosciuto dall’agente imprenditore, è destinato a orientare la “let-
tura” di ogni sua iniziativa di distacco dei beni nel senso dell’ido-
neità a creare un pericolo per l’interesse dei creditori sociali.
Quanto detto non esclude, tuttavia - si precisa - che il reato

possa rimanere integrato da comportamenti anche antecedenti a
tale fase di crisi della vita della azienda, a condizione però che
questi presentino caratteristiche obiettive (si pensi all’operazione
fittizia, alla distruzione o alla dissipazione) che, di regola, non ri-
chiedono particolari e ulteriori accertamenti per provare l’esposi-
zione a pericolo del patrimonio e che risultino e permangano
congruenti rispetto all’evento giuridico (esposizione a pericolo
degli interessi della massa) che poi si addebita all’agente14.

3. Alcune considerazioni critiche
Provo a ricomporre le tessere del mosaico con una avvertenza

preliminare.
Le considerazioni che seguono scontano la consapevolezza di

doversi confrontare con una disciplina giuridica (il diritto penale
fallimentare) che cento anni fa storica autorevole voce15 conside-
rava presentare: «una serie di singolarità tali, da rendere questo
capitolo della scienza del diritto penale tra i più difficili ed oscuri»
e con un tema – le condizioni obiettive di punibilità – che ha fatto
dire ad altro insigne studioso: «Su nessun argomento della nostra
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8 Così Cass. V, 8 febbraio 2017, Santoro, cit. È concetto che accomuna
molti studiosi della materia. Scriveva, ad esempio, U. GIULIANI BALE-
STRINO, La bancarotta e gli altri reati concorsuali, Milano, 1999, 182, in-
serendosi in un contesto omogeneo che coinvolgeva la migliore dottrina
del tempo e la giurisprudenza di legittimità, civile e penale: «Dal momento
in cui sorge l’obbligazione, il debitore non è più pienamente libero nella
sfera patrimoniale perché deve avere riguardo anche delle esigenze degli
aventi diritto: è contemporaneamente proprietario pleno jure dei propri beni
non necessari al soddisfacimento delle ragioni dei creditori, ma anche am-
ministratore di una parte del suo patrimonio per conto degli aventi diritto».
9 Così ancora Cass. V, 8 febbraio 2017, Santoro, cit., la cui motivazione,
con riguardo alla condizione obiettiva di punibilità, ripercorre quella di
Corte cost., 16 maggio 1989, n. 247, che ritenne condizione obiettiva di
punibilità la “misura rilevante” dell’alterazione dei risultati della dichiara-
zione nella frode fiscale di cui all’art. 4, primo comma, n. 7 del d.l. 10
luglio 1982, n. 429, conv. dalla l.  7 agosto 1982, n. 516.
10 Concetto - come si ribadirà - dal sapore confuso (ritenere componente
“essenziale” del reato la condizione obiettiva di punibilità) che Cass. V, 8
febbraio 2017, Santoro, cit., mutua da Cass. I, 11 maggio 1973, n. 888,
Tintinero, RV 124698. 
11 Cass. V, 8 febbraio 2017, Santoro, cit., RV 269389.

12 V. Cass. V, 24 marzo 2017, n. 17819, Palitta, RV 269562, annotata da R.
BRICCHETTI, La bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di pericolo
concreto, in ilpenalista.it, 8 maggio 2017; G. CHIARAVIGLIO, Superato il di-
vario tra teoria e prassi a proposito del rapporto tra bancarotta e dichiara-
zione di fallimento? in Riv. dott. comm., 2017, 456; C. SANTORIELLO, Spunti
per una delimitazione degli atti di gestione del patrimonio aziendale quali-
ficabili come bancarotta fraudolenta, in Soc., 2017, 1030; U. PIOLETTI,
Danno, pericolo e condotta tipica nella bancarotta, in Dir. pen. e proc., 2018,
384. È seguita, conforme, Cass. V, 14 settembre 2017, n. 50081, Zazzini, RV
271437. Del descritto pericolo come “evento giuridico del reato” parla Cass.
S.U., 27 gennaio 2011, n. 21039, p.m. in proc. Loy, in motivazione. 
13 P. NUVOLONE, Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure
concorsuali, Milano, 1955, 29, collocava l’inizio della «zona di rischio
penale» nel sorgere dell’insolvenza, ritenendo che la repressione penale
interessi «quegli atti che, per loro natura e per direzione soggettiva, ten-
dono a creare una situazione di squilibrio tale tra attivo e passivo che, in
rapporto alla capacità dell’impresa e alle normali vicende commerciali, si
può ritenere insuperabile».
14 Cass. V, 24 marzo 2017, Palitta, cit., in motivazione. V. altresì Cass. V, 23
giugno 2017, n. 38396, Sgaramella, RV 270763, secondo cui sia l’accertamento
dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità della condotta, sia l’accer-
tamento del dolo devono valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”.
15 A. ROCCO, Il fallimento. Teoria generale ed origine storica, Napoli,
1917, 114.
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disciplina regna, probabilmente, altrettanta confusione»16. 
Sono, quindi, riflessioni critiche che presuppongono un apprez-

zamento per gli sforzi che la giurisprudenza compie quotidiana-
mente, nella progressiva tensione dinamica delle decisioni, alla
ricerca di una “quadratura del cerchio” difficile da realizzare, forse
una mission impossible se si pretende di applicare le categorie tra-
dizionali del diritto penale.
Le riepilogate affermazioni sembrano peraltro contraddirsi, o

comunque reciprocamente ignorarsi; parte di esse sembra, inoltre,
discostarsi dalla lettera e dallo spirito delle disposizioni penali fal-
limentari. 

3.1 - … in tema di offensività del fatto di bancarotta
Si afferma – come si è detto – che la bancarotta fraudolenta pa-

trimoniale (prefallimentare) ha natura di reato di pericolo, nel
senso che le condotte del debitore, incidendo negativamente sulla
consistenza del patrimonio, devono risultare concretamente ido-
nee a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni dei
creditori, in altre parole esporre a concreto pericolo la garanzia di
soddisfacimento delle loro ragioni.
Ebbene, quest’affermazione e quelle ad essa correlate (indicate

al § 2) non sono, a mio avviso, pienamente condivisibili, ma so-
prattutto – come dirò nel successivo paragrafo – si decolorano alla
luce della nuova costruzione proposta. 
L’art. 216, primo comma, n. 1 e l’art. 223, primo comma, L.F. pre-

vedono che le condotte integranti questo reato sono la distrazione,
l’occultamento, la dissimulazione, la distruzione e la dissipazione
dei beni dell’impresa, individuale o collettiva, nonché l’esposizione
o il riconoscimento di passività inesistenti, queste ultime soltanto se
realizzate “allo scopo di recare pregiudizio ai creditori”.
La S.C. sostiene trattarsi di un reato di pericolo concreto e spe-

cifica che le condotte anzidette sono penalmente rilevanti soltanto
se generano un concreto pericolo di offesa al bene giuridico tute-
lato. Non solo, si rievoca anche – come si è visto – la necessità
che si collochino nella “zona di rischio penale” o comunque in
una situazione di crisi dell’impresa.
È nota la partizione tra reati di pericolo astratto e reati di peri-

colo concreto.
Il reato di pericolo astratto è quello nel quale è lo stesso legi-

slatore a presumere, di regola sulla base di leggi di esperienza o
di scienza, che determinate condotte sono, nella generalità dei
casi, fonte di pericolo per il bene giuridico tutelato. Il giudice non
è tenuto ad accertare la concreta sussistenza del pericolo, ma deve
limitarsi ad accertare se sia stata posta in essere quella condotta
che il legislatore ha ritenuto pericolosa in via generale ed astratta. 
Il reato di pericolo concreto è, invece, quello in cui il giudice

deve accertare se il bene giuridico è stato concretamente posto in
pericolo. E deve farlo secondo lo schema della cd. prognosi po-
stuma, riportandosi, cioè, idealmente al momento della condotta
della cui pericolosità si tratta e chiedendosi se, in base alle circo-
stanze esistenti in quel momento, vi era la probabilità, alla luce
delle leggi di esperienza o di scienza, del verificarsi di una lesione.
La partizione esige una precisazione: talune condotte (che sem-

brano dar vita a “pericolo astratto”) sono descritte dal legislatore
con termini così pregnanti da consentire, già sul piano letterale,
la selezione come fatti penalmente rilevanti di soli comportamenti
realmente offensivi. 
E quest’ultima è, a mio avviso, la considerazione da cui muo-

vere per una lettura delle norme incriminatrici della bancarotta
prefallimentare.
La definizione (ormai consolidata nell’interpretazione della dot-

trina e della giurisprudenza di legittimità) delle condotte in termini

di distrazione17, occultamento18, dissimulazione19, distruzione20 e dis-
sipazione21 dei beni consente di per sé la selezione come fatti penal-
mente rilevanti dei soli comportamenti realmente offensivi degli
interessi patrimoniali dei creditori; in qualsiasi momento commessi22,
quindi, anche se realizzati quando ancora l’impresa non si trovava in
un contesto di insolvenza, di prossima insolvenza o di crisi.
Le disposizioni in esame non consentono di circoscrivere la

bancarotta richiedendo che le condotte siano realizzate in una si-
tuazione economica particolarmente critica.
Le condotte in questione, tra l’altro, spesso non si limitano a

esporre a pericolo il bene giuridico, cioè a determinare la probabi-
lità di una lesione, ma cagionano una effettiva lesione patrimoniale
(in particolare le condotte di distrazione, distruzione e dissipa-
zione)23, come è confermato dal fatto che l’art. 219 L.F. prevede
una circostanza aggravante se la condotta (il fatto di bancarotta)
ha causato un danno patrimoniale di gravità rilevante e una circo-
stanza attenuante se ha determinato un danno di speciale tenuità. 
In sostanza nella bancarotta fraudolenta patrimoniale prefalli-

mentare (per distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione
e dissipazione dei beni) le condotte sono descritte dal legislatore in
termini tali da consentire, già sul piano letterale, la selezione come
fatti penalmente rilevanti di soli comportamenti realmente offensivi;
sarà la, talora complessa, attività di accertamento del giudice a se-
lezionare le condotte rilevanti, tenendo anche conto che le condotte
dispositive del patrimonio sociale incidono su un bene disponibile
(in quanto dell’imprenditore) o indisponibile nell’interesse dei soci
(infedeltà patrimoniale), e a valutare l’esistenza del dolo alla luce
del suo oggetto, cioè l’intrinseca pericolosità della condotta.
Questa lettura è confermata dal rilievo che solo con riguardo

alle condotte di esposizione o riconoscimento di passività inesi-
stenti il legislatore ha ritenuto di precisare che la condotta integra
il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale soltanto se com-
messa al fine di arrecare pregiudizio ai creditori.
Ha considerato, dunque, la condotta “neutra” rispetto al bene

giuridico tutelato e optato per la categoria del reato a dolo speci-
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16 G. DELITALA, Il “fatto” nella teoria generale del reato, Padova, 1930, 75.

17 Distrazione è il distacco di un bene dal patrimonio con destinazione a scopo
diverso da quello doveroso e, comunque, ingiustificabile per gli interessi dei
creditori dell’impresa (in particolare, senza adeguata contropartita).
18 Occultamento è il nascondimento materiale di un bene consistente nel
trasferirlo da un luogo conosciuto o conoscibile in un luogo ignoto e non
individuabile con gli ordinari criteri di ricerca, in modo da ostacolarne la
reperibilità e, quindi, l’apprensione da parte degli organi della procedura
concorsuale.
19 Dissimulazione è il nascondimento effettuato con mezzi giuridici di un
bene in modo da ostacolarne la reperibilità e, quindi, l’apprensione da
parte degli organi della procedura concorsuale.
20 Distruzione è l’annullamento fisico del bene, che rileva non in sé ma in
quanto comporti l’annullamento del suo valore economico.
21 Dissipazione è la dispersione, lo sperpero di beni privi di qualsivoglia
elemento di razionalità valutabile nell’ottica delle esigenze dell’impresa
ed estranei a ragionevoli esigenze di vita dell’imprenditore. 
22 Come non a caso affermato da Cass. S.U., 31 marzo 2016, n. 22474,
Passarelli, RV 266804. 
23 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, II, I reati
fallimentari, Milano, 1998, 53, parlava di fatti accomunati dal connotato
della diminuzione, fittizia od effettiva, del patrimonio del debitore (in par-
ticolare, i fatti di distruzione e di dissipazione costituiscono ipotesi di ef-
fettiva diminuzione patrimoniale perché con essi i beni escono
definitivamente dal patrimonio e dalla disponibilità del debitore:i fatti di
distrazione, occultamento, dissimulazione configurano, invece, ipotesi di
diminuzione patrimoniale fittizia in quanto, in seguito ad essi, malgrado
l’apparenza dai medesimi creata, i beni continuano a far parte del patri-
monio del debitore, con conseguente possibilità, mediante l’esercizio delle
opportune iniziative, di recuperarli alla massa attiva); PEDRAZZI, cit., par-
lava di atti inducenti o aggravanti un disequilibrio tra attivo e passivo, con
il concreto rischio che le ragioni dei creditori vengano soddisfatte, attra-
verso l’esecuzione concorsuale, in misura inferiore a quello assicurato
dalle originarie risorse.



fico (reato di pericolo con dolo di danno) in cui la locuzione “al
fine” indica sia che la volontà dell’agente deve essere indirizzata
a conseguire un certo risultato offensivo (nella specie, il “pregiu-
dizio ai creditori”), sia l’oggettiva idoneità della condotta a ca-
gionare detto risultato. 
Anche in tal caso, dunque, il fatto di bancarotta (esposizione o

riconoscimento di passività inesistenti) è completo non appena si
verifica l’esposizione a pericolo dell’interesse tutelato; e il peri-
colo va accertato in concreto, nel senso che l’attitudine della con-
dotta a provocare il risultato offensivo perseguito dall’agente (il
pregiudizio ai creditori) deve essere valutata con prognosi da for-
mularsi secondo le leggi dell’esperienza o della scienza e basata
su tutte le circostanze presenti al momento dell’azione24.
In conclusione, con riguardo alla bancarotta per esposizione o

riconoscimento di passività inesistenti (a differenza di quanto si
è detto per la bancarotta per distrazione, occultamento, dissimu-
lazione, distruzione e dissipazione) è il dolo specifico a selezio-
nare, nel genus delle condotte, quelle rispondenti al tipo, vale a
dire le condotte che si presentano in concreto come obiettivamente
idonee a condurre al risultato lesivo del bene protetto.
Se si osserva il reato di bancarotta fraudolenta documentale,

posto a tutela dell’interesse alla trasparenza del patrimonio residuo
e del movimento degli affari del debitore, indispensabile per in-
dividuare i beni suscettibili di realizzo e per ricostituire l’attivo
mediante la selezione degli atti inefficaci o revocabili25, si nota
che il legislatore utilizza, per le stesse ragioni di cui si è detto con
riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, la stessa “tec-
nica” di affiancare un reato di pericolo con dolo generico ad un
reato a dolo specifico. 
L’art. 216, primo comma, n. 2 L.F. distingue, infatti, le condotte

di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri o delle altre
scritture contabili dalla tenuta degli stessi «in guisa da non rendere
possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli
affari», ma richiede il dolo specifico dello «scopo di procurare a
sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai credi-
tori» soltanto per le prime. 
Per la bancarotta preferenziale, poi, le condotte, palesemente lecite

o comunque “neutre”, dell’esecuzione di pagamenti o della simula-
zione di titoli di prelazione integrano il reato soltanto se realizzate
allo «scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi». 
La disposizione è posta a tutela del bene giuridico dell’interesse

al trattamento paritetico dei creditori “in caso di insolvenza” (par
condicio creditorum), il che giustifica l’affermazione che il disvalore
penale, legato al carattere virtualmente preferenziale della condotta,
si manifesta soltanto in un contesto di insolvenza o di prossimità ad
essa perché solo allora «può esigersi dall’imprenditore un obbligo
di astensione dal pagamento, rimproverandolo per non avere atteso
l’intervento regolatorio della procedura fallimentare ed avere alterato
l’ordine di soddisfazione delle ragioni creditorie»26. 

3.2 -… in tema di sentenza dichiarativa di fallimento come
condizione obiettiva di punibilità estrinseca
Possiamo ora tornare al problema centrale che è la natura della

sentenza dichiarativa di fallimento. 
Afferma la più recente giurisprudenza trattarsi – come si è detto

– di condizione obiettiva di punibilità estrinseca, distaccandosi
dunque dall’orientamento tradizionale secondo il quale «la dichia-

razione di fallimento, pur costituendo un elemento imprescindibile
per la punibilità dei reati di bancarotta, si differenzia concettual-
mente dalle condizioni obiettive di punibilità vere e proprie perché
[…] queste presuppongono un reato già strutturalmente perfetto
[…], sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo»27.
Nondimeno nelle citate pronunce si legge che il momento con-

sumativo coincide con il verificarsi della condizione obiettiva di
punibilità, mentre – se si volesse seguire il ragionamento posto a
base del precedente indirizzo, ispirato dalla tripartizione del reato
(che esclude la punibilità dalle sue componenti) – il reato do-
vrebbe consumarsi con la realizzazione del fatto tipico e diventare
punibile nel momento in cui è dichiarato il fallimento.
Le sentenze espressione del nuovo indirizzo giurisprudenziale

affermano, invece, che dum condicio pendet il reato (condizio-
nale) non esiste. 
Viene così rivitalizzata l’idea che il reato è un fatto punibile per

sua essenza, ragion per cui non può dirsi reato quel fatto cui non
consegue la pena se non quando la condizione si avvera.
Verificarsi della condizione e momento consumativo coinci-

dono – si precisa – perché non può ritenersi consumato un reato
prima che il fatto assuma rilevanza penale e il fatto assume rile-
vanza penale solo all’avveramento della condizione.  
Lo dimostrerebbe - si è detto - l’art. 158, secondo comma, c.p. che

stabilisce, nel primo periodo, che «quando la legge fa dipendere la
punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della
prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata».
Ora, se si conoscono le incertezze in ordine all’appartenenza delle

condizioni di punibilità al reato (e non è, a mio avviso, necessario
prendere posizione sul tema scivolosissimo della natura della pu-
nibilità), è tuttavia certo che l’art. 158 c.p. non dice, né presuppone
quello che gli si è voluto far dire o presupporre. Se fosse stata così
lineare la coincidenza tra momento consumativo del reato e mo-
mento del verificarsi della condizione non ci sarebbe stato bisogno
alcuno di prevedere specificamente che la prescrizione del reato
condizionale decorre dal verificarsi della condizione, dato che già
il primo comma dell’art. 158 c.p. si apre con una disposizione che
non lascia adito a dubbi: «Il termine della prescrizione decorre, per
il reato consumato, dal giorno della consumazione»28. 
In ogni caso: visto che, secondo le pronunce più volte citate, la

sentenza dichiarativa di fallimento è una condizione obiettiva di
punibilità e il reato si consuma con la dichiarazione di fallimento,
sembra inevitabile dedurne che, secondo la giurisprudenza in
esame, la punibilità è una componente del reato, fatto umano, an-
tigiuridico, colpevole e punibile29. 
In altre parole, la punibilità, costituita dall’insieme delle con-

dizioni, ulteriori ed esterne rispetto al fatto antigiuridico e colpe-
vole, che possono fondare (condizioni obiettive di punibilità) o
escludere (cause di non punibilità) l’opportunità di punirlo30 è l’ul-
timo elemento della struttura del reato.
La S.C. ripete più volte trattarsi di condizione “estrinseca”, im-

plicitamente accreditando l’idea che sia “esterna” non al reato ma
rispetto al fatto antigiuridico colpevole31. 
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27 Cass. S.U., 25 gennaio 1958, Mezzo, cit.
28 D. SPURI, Alcune osservazioni sulla natura giuridica delle condizioni
di punibilità,in Cass. pen., 2013, 1172, afferma che «la disciplina del se-
condo comma, primo periodo, dell’art. 158 c.p. verrebbe in tal modo sot-
toposta ad interpretatio abrogans, posto che sarebbe sufficiente già il
riferimento, contenuto nel primo comma della suddetta disposizione, alla
“consumazione” del reato». Nello stesso senso MASULLO, cit.
29 Conclusione affacciata anche da F. MUCCIARELLI, Sentenza dichiarativa
di fallimento e bancarotta: davvero incolmabile il divario fra teoria e
prassi?, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., n. 4/2015, 390.
30 Così G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G. L. GATTA, Manuale di diritto pe-
nale. Parte generale, VII ed., Milano, 2018.
31 Di condizione obiettiva di punibilità “intrinseca” parla, invece, F.

24 Il reato a dolo specifico, d’altra parte, è strutturalmente analogo al delitto
tentato, ma è – come si è soliti dire – “a consumazione anticipata”.
25 C. PEDRAZZI in C. PEDRAZZI – F. SGUBBI, Reati commessi dal fallito.
Reati commessi da persone diverse dal fallito, in Commentario Scialoja-
Branca, La legge fallimentare a cura di F. Galgano: artt. 216-227, Bolo-
gna-Roma, 1995, 93.
26 Così MASULLO, cit. 
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Andiamo oltre perché comunque questo schema consente di dare
rilievo all’intrinseca pericolosità dell’antefatto, di per sé irrilevante
penalmente, e selezionato sulla base della sentenza di fallimento.
Dunque, il fatto di bancarotta non è reato fino a quando non so-

pravviene la sentenza dichiarativa di fallimento. 
La giurisprudenza in esame lo afferma esplicitamente: la rile-

vanza penale della condotta è posticipata al momento della sentenza
dichiarativa di fallimento, fermo restando – aggiungerei – che i fatti
di potenziale bancarotta impropria potrebbero integrare fattispecie
diverse come l’appropriazione indebita o come quelle previste da
talune disposizioni penali societarie quali, ad es., l’indebita restitu-
zione di conferimenti, l’illegale distribuzione di utili32, ecc.
Se, dunque, reato non c’è, tutto quanto si è detto nel precedente

paragrafo sul fatto che ci si trovi in presenza di un reato di pericolo
concreto perde significato.
La bancarotta fraudolenta prefallimentare è, infatti, costruita

dalla giurisprudenza in esame come reato condizionale, a condotta
realmente pericolosa. Condotta il cui disvalore individua ed esau-
risce il contenuto offensivo del fatto ma non ha rilevanza penale
e, in particolare, non segna il momento consumativo del reato.
È la sentenza dichiarativa di fallimento come condizione obiettiva

di punibilità che lo completa e ne segna il momento consumativo. 
La consumazione non si ha, dunque, quando si realizza la con-

dotta offensiva ed anzi - si afferma - l’offesa deve permanere fino
al momento della sentenza dichiarativa di fallimento.
In quel momento cessa. Ma cessa - è arduo disconoscerlo - per-

ché il pericolo per le ragioni dei creditori si trasforma in lesione
effettiva; la condotta, fino a lì penalmente irrilevante o rilevante
a diverso titolo, diventa fatto di bancarotta prefallimentare. 
Non sembra pertinente, quindi, l’affermazione secondo cui «la

dichiarazione di fallimento non aggrava in alcun modo l’offesa
che i creditori soffrono per effetto delle condotte dell’imprendi-
tore; anzi, se mai, garantisce una più efficace protezione delle ra-
gioni dei creditori stessi»33.
È proprio nel momento della sentenza dichiarativa di falli-

mento, invece, che, di regola, il pericolo che caratterizza la con-
dotta si trasforma in effettiva lesione per i creditori (in particolare
per quelli chirografari) perché l’avvenuta sottrazione di beni di-
minuisce il patrimonio che rappresenta la garanzia del soddisfa-
cimento delle obbligazioni sicché con la liquidazione saranno
pagati in “moneta fallimentare”34.  
La sentenza dichiarativa di fallimento, dunque, risulta estranea

alla dimensione intrinsecamente offensiva del fatto in senso
stretto, ma connota, attraverso la persistenza dell’offesa che si tra-
sforma in danno per i creditori, la gravità della fattispecie delit-
tuosa35 (o, nella bancarotta impropria prefallimentare, la maggiore

gravità della fattispecie delittuosa rispetto agli eventuali diversi
reati integrati dalle condotte, in particolare - come si è detto - ap-
propriazione indebita e reati societari). 
C’è però una verità che tutto il resto assorbe e che dimostra che

il nuovo indirizzo è assai meno rivoluzionario di quel che appare.
Se nel 1958 la presa di posizione delle Sezioni unite fu determi-

nata dall’esigenza di dare “solidità” ai criteri del tempo e soprat-
tutto del luogo di consumazione delle bancarotte prefallimentari
(si riteneva invero che, qualificando la sentenza dichiarativa di fal-
limento come condizione obiettiva di punibilità estrinseca, il locus
commissi delicti, ai fini dell’individuazione della competenza per
territorio, sarebbe stato individuato in quello - o, peggio, in quelli
- della realizzazione della condotta o della pluralità di condotte,
non necessariamente coincidente con la sede del Tribunale com-
petente), oggi le cose non sono cambiate dato che la motivazione
delle recenti pronunce che qualificano la sentenza dichiarativa di
fallimento come condizione obiettiva di punibilità estrinseca è co-
munque palesemente diretta a garantire la medesima “solidità” a
tempo e luogo di consumazione del reato.
Così come non è cambiata la lettura, adeguata al nuovo codice

di procedura penale, dell’art. 238, secondo comma, L.F. che con-
tinua a consentire, in determinati casi, di iniziare le indagini pre-
liminari quando il reato non è ancora integrato in tutte le sue
componenti36.
Viene da pensare che sia stata lungimirante la Corte costituzio-

nale, nel non lontano 200537, nell’affermare: «Quanto alla possibile
divaricazione temporale tra momento di realizzazione della con-
dotta materiale dei reati di bancarotta e momento consumativo di
tali reati, si tratta di situazione consequenziale alla scelta discre-
zionale del legislatore di configurare la sentenza di fallimento (o
di accertamento dello stato di insolvenza di impresa) o come ele-
mento costitutivo del reato (secondo la prevalente giurisprudenza),
o come condizione obiettiva del reato, ovvero come condizione
per la produzione dell’evento costituito dalla lesione o messa in
pericolo dell’interesse tutelato dalla norma penale (secondo diverse
impostazioni della dottrina)». La Corte costituzionale mostrava
pertanto una distaccata indifferenza rispetto alla catalogazione
della sentenza dichiarativa di fallimento nei reati di bancarotta. E
questa indifferenza la Corte di cassazione ha, in alcune recenti de-
cisioni38, ritenuto controcorrente rispetto al nuovo filone39, trasfor-
mato in sostanziale ininfluenza della qualificazione. 
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D’ALESSANDRO, Le disposizioni penali della legge fallimentare, in
AA.VV., Commentario alla legge fallimentare. Disposizioni penali e saggi
conclusivi, Milano, 2010, richiamandosi a P. NUVOLONE, cit.
32 V. tra le ultime Cass. V, 15 febbraio 2018, n. 25651, Pessotto, con nota
di C. SANTORIELLO, Bancarotta fraudolenta e appropriazione indebita: la
cassazione prende atto delle indicazioni della corte costituzionale, in il-
penalista.it, 31 luglio 2018; F. MUCCIARELLI, Bancarotta distrattiva, ap-
propriazione indebita e ne bis in idem: una decisione della corte di
cassazione innovativa e coerente con i principi costituzionali e conven-
zionali, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., n. 6/2018, 269; Cass. V, 14 novembre
2016, n. 14522/17, Signori, in un caso di illegale distribuzione di utili.
33 Così Cass. V, 8 febbraio 2017, Santoro, cit.
34 Così anche PISANI, cit.; CHIARAVIGLIO, cit.
35 COCCO, cit., è categorico nell’affermare:«In effetti, il riconoscimento
che la apertura di una procedura concorsuale segna il momento in cui si
verificano gli effetti dannosi delle condotte bancarottiere, indispensabili
per la sussistenza dell’illecito, pone la pietra tombale sulla asserzione della
natura solo pericolosa delle condotte bancarottiere, le quali sono in realtà
descritte dalla previsione incriminatrice come dannose con riferimento
agli effetti sussistenti al momento della apertura della procedura concor-

suale. Certo, le condotte bancarottiere quando vengono poste in essere
sono, e non possono che essere, esclusivamente pericolose, ma non perché
non provochino un effetto dannoso sul patrimonio dell’impresa, che deb-
bono necessariamente provocare - nient’altro vuol dire distrarre, distrug-
gere, etc. -, bensì perché la loro rilevanza penale dipende dagli effetti
dannosi sui diritti dei creditori che si verificano esclusivamente con l’in-
solvenza dell’impresa e l’apertura delle procedure concorsuali».
36 «238. (Esercizio dell’azione penale per reati in materia di fallimento).-
Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l’azione penale è eser-
citata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di
cui all’art. 17.
È iniziata anche prima nel caso previsto dall’articolo 7 e in ogni altro in
cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente pre-
sentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta».
La disposizione va interpretata alla luce del nuovo codice di procedura
penale che ha collocato l’esercizio dell’azione penale al termine della
fase delle indagini preliminari. Tenendo conto dei principi ricavabili
dagli artt. 326 e 405 c.p.p. l’espressione «l’azione penale è esercitata o
iniziata» potrebbe essere sostituita dalla locuzione «le indagini necessarie
per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale sono
svolte».
37 Corte cost., 22 luglio 2005, n. 301.
38 Cass. V, 24 marzo 2017, Palitta, cit.; Cass. V, 11 maggio 2017, n. 45288,
Gianesini, in motivazione; Cass. V, 23 giugno 2017, Sgaramella, cit. in
motivazione. 
39 RECCIA, cit.



3.3 - … in materia di bancarotta riparata
Si afferma - come si è detto - che l’offesa insita nella condotta

deve persistere fino alla sentenza dichiarativa di fallimento (per-
ché l’agente sia meritevole di pena). 
L’affermazione serve a giustificare una figura di creazione giu-

risprudenziale: la riparazione della bancarotta40.
La bancarotta può essere “riparata”, con attività antitetiche ri-

spetto alla condotta penalmente illecita che restaurino post factum
l’offesa tipica (e ciò vale per patrimoniale, documentale e prefe-
renziale)41, fino a che non sia intervenuta la sentenza dichiarativa
di fallimento.
Non è, a ben vedere, la bancarotta ad essere riparata ma è ripa-

rato il pericolo o il danno derivante dalla condotta (purché si tenga
presente che dalla condotta potrebbe essere conseguito uno squi-
librio patrimoniale o finanziario non sanabile con la mera restitu-
zione del tantundem), in modo tale che, al momento della sentenza
dichiarativa di fallimento, quel fatto non integrerà bancarotta. 
La costruzione è fondata sulla sopravvenienza di un «compor-

tamento di segno opposto ritenuto idoneo a reintegrare la funzione
di garanzia patrimoniale prima che intervenga il dissesto, desti-
nato a sfociare nel fallimento»42. 
Certo, se si fosse seguito il ragionamento posto a base del pre-

cedente indirizzo (implicitamente fondato sulla ripartizione del
reato), se si fosse in altre parole ritenuto che il reato si consuma
con la realizzazione del fatto tipico e diventa punibile con la sen-
tenza dichiarativa di fallimento, la riparazione della bancarotta
avrebbe agito quale causa sopravvenuta di non punibilità (una
causa che esclude la punibilità anticipando quella che la fonda). E
il problema sarebbe stato ben più consistente, atteso che detta causa
di non punibilità non avrebbe avuto il benché minimo aggancio
normativo, neppure per il profilo dell’analogia, che peraltro si sa-
rebbe scontrata con la natura eccezionale delle disposizioni che
contemplano le cause di non punibilità dei reati43. 

4. Considerazioni conclusive
L’inversione di rotta era inevitabile. Era ormai opinione co-

mune, o comunque molto diffusa, che non si potesse continuare a
proporre una struttura della bancarotta prefallimentare che si ri-
teneva in contrasto con l’art. 27 Cost.
Sono però affiorati alcuni nodi interpretativi ma districarli sem-

bra inutile e forse impossibile.
Non resta che conviverci, sperando che non vadano ad incidere

sull’interesse che il sistema penale fallimentare (che attende dal
2005 un adeguamento al riformato diritto delle procedure concor-
suali) continui a funzionare, e continuare a lavorare su questa
“condizione obiettiva” e sugli altri punti nevralgici del sistema
alla ricerca di una costruzione meno sofferente.
Abbandoniamo in particolare l’idea (il concetto non vale - come

sopra si è accennato - per la bancarotta preferenziale) che il fatto
di bancarotta debba collocarsi in una “zona di rischio” o come
altro la si voglia chiamare; il risultato è quello di impoverire, at-
traverso un’interpretazione arbitraria, la risposta penale.
La condotta che pone realmente in pericolo la consistenza della

garanzia dei creditori può essere commessa in qualunque mo-
mento della vita dell’impresa e i suoi effetti pregiudizievoli vanno
rimossi prima della sentenza dichiarativa di fallimento con elimi-

nazione degli eventuali danni provocati; altrimenti quella condotta
è un fatto di bancarotta se l’imprenditore è dichiarato fallito. 
Non mi sembra più il caso, inoltre, una volta accettata l’idea

che la bancarotta prefallimentare sia un reato condizionale che si
realizza al momento della sentenza dichiarativa di fallimento, di
dissertare di reato di pericolo, astratto o concreto, o di reato di
danno; si tratta solo di limitarsi ad essere rigorosi nell’accerta-
mento della reale pericolosità della condotta per i beni giuridici
tutelati e di valutare l’esistenza del dolo alla luce del suo oggetto,
l’intrinseca pericolosità della condotta.
Sentenza dichiarativa di fallimento come momento di consu-

mazione della bancarotta prefallimentare e Tribunale che l’ha
emessa come giudice competente per territorio continueranno ad
essere gli unici aspetti “intoccabili” in nome del funzionamento
del sistema, anche se per molti studiosi della materia si tratta di
“bocconi amari” da deglutire.

RENATO BRICCHETTI

Il “nuovo” art. 570 bis c.p.:
tra criticità applicative e finalità preventive

Come è noto, per effetto dell’art. 2, c. 1, lett. g), d.lgs. 1 marzo
2018, n. 21, è stata inserita nel nostro ordinamento giuridico una
nuova norma incriminatrice, vale a dire l’art. 570 bis c.p., deno-
minata “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso
di separazione o di scioglimento del matrimonio” e che prevede
quanto segue: “Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al
coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipo-
logia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione
degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli ob-
blighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi
e di affidamento condiviso dei figli”.
Posto ciò, come si evince dalla relazione illustrativa del Go-

verno in ordine a quanto statuito dal decreto legislativo che l’ha
introdotta, si è osservato che detta norma, “con funzione di salva-
guardia degli soggetti più deboli”1, assorbe “le previsioni di cui
all’articolo 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disci-
plina dei casi di scioglimento del matrimonio), a mente del quale:
«Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’as-
segno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si
applicano le pene previste dall’articolo 570 del codice penale»,
e di cui all’articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Dispo-
sizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento con-
diviso dei figli), che a sua volta recita: «In caso di violazione degli
obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della
legge 1 dicembre 1970, n. 898»”2.
Orbene, un primo problema da affrontare è quello di compren-

dere se detto assorbimento sia stato totale o solo parziale.
In altri termini, si deve capire se la nuova norma incriminatrice

comprenda tutti i casi già preveduti da queste norme giuridiche
oppure no.
Al riguardo molti legali, all’indomani dell’entrata in vigore di

questa legge, hanno manifestato molte perplessità sulla reale por-
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40 Da ultimo in argomento, P. CHARAVIGLIO, Danno e pericolo nella ban-
carotta cd. “riparata”, nota a Cass. V, 22 ottobre 2014, n. 6408/15, in
www.penalecontemporaneo.it, 29 maggio 2015.
41 Cfr., tra le altre, tutte riguardanti casi di bancarotta fraudolenta patri-
moniale prefallimentare Cass. V, 24 novembre 2017, n. 57759, Liparoti,
RV 271922; Cass. V, 20 ottobre 2015, n. 4790/16, B.G., RV 266025.
42 Così MASULLO, cit. 
43 Cfr., sul punto, MARINUCCI -DOLCINI - GATTA, cit. 

1 Relazione allo schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni di
attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia pe-
nale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno
2017, n. 103”, in https://giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page;jsessio-
nid=YGbOcjjLEWfpbJzq8SRXxNXX?contentId=SAN49591&previsiou-
sPage=mg_1_2_1.
2Ibidem.
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tata applicativa di questa disposizione legislativa.
In primo luogo è stato osservato che, dal momento che l’articolo

3 della legge n. 54 del 2006 è stato abrogato, non può più rilevare il
successivo art. 4 della legge n. 54/2006 ai sensi del quale: “Le di-
sposizioni della presente legge si applicano anche in caso di sciogli-
mento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio,
nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”3.
E infatti, non essendo stata riproposta questa norma di legge in

riferimento a quanto previsto dall’art. 570 bis c.p., sembra che ad
oggi siano annoverabili, tra i soggetti passivi del reato, solo i figli
dei genitori coniugati atteso che detto articolo di legge fa espresso
riferimento al solo coniuge mentre, per quanto attiene alla persona
non coniugata, la predetta norma non ne fa riferimento alcuno.
Del resto, pur prendendosi atto di come, prima dell’entrata in

vigore di questa legge, vi fossero due distinti e contrapposti orien-
tamenti nomofilattici con cui, da un lato, si osservava che l’art. 4,
comma secondo, legge n. 54 del 2006, in base al quale le dispo-
sizioni introdotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai
figli di genitori non coniugati, deve essere interpretato con riferi-
mento a tutte le disposizioni previste dalla legge citata, comprese
quelle che attengono al diritto penale sostanziale, in quanto una
diversa soluzione avrebbe determinato una diversità di tratta-
mento, accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli
figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimo-
nio (così: Cass. pen., sez. VI, 6/04/2017, n. 252674), dall’altro, si
postulava diversamente che, mentre in caso di separazione dei ge-
nitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti
civili o di nullità del matrimonio si applicano tutte le disposizioni
previste dalla L. n. 54 del 2006, per quanto riguarda i figli di ge-
nitori non coniugati il riferimento ai “procedimenti relativi” agli
stessi assolve alla funzione di circoscrivere l’ambito delle dispo-
sizioni applicabili a quelle che concernono i procedimenti indicati
dalla L. n. 54 del 2006, e che sono quelli civili di cui all’art. 2, e
non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale
sostanziale (così: Cass. pen., sez. VI, 7/12/2016, n. 26665), invece,
l’introduzione dell’art. 570 bis c.p. avrebbe fatto venir meno la
rilevanza di questo contrasto ermeneutico, e ciò proprio per la ra-
gione già esposta prima, ossia che la fattispecie di cui all´art. 570
bis c.p. individua solo il coniuge quale autore del reato6 e non altri.
La norma così strutturata, pertanto, sembra presentare dei pro-

fili di criticità costituzionale atteso che, per un verso, si riduce il
margine di tutela previsto da una precedente norma incriminatrice
non più in vigore e in assenza di una ragionevole giustificazione
che possa fondare una scelta legislativa di questo tipo, per altro
verso, l’art. 315 c.c. stabilisce che tutti “i figli hanno lo stesso
stato giuridico”, e quindi non vi dovrebbero essere eccezioni di
trattamento a seconda se un figlio sia legittimo o naturale. 
Riteniamo, pertanto, come il precetto normativo in commento

non sia esente da censure critiche comportando la medesima l’ir-
ragionevole previsione del reato de quo solamente per i coniugi e
non anche per conviventi more uxorio o soggetti non coniugati

che soprattutto nei recenti interventi legislativi in materia di unioni
civili, ricevono dall’ordinamento pari tutela rispetto ai soggetti
uniti dal vincolo del coniugio.
Del resto, la stessa Cassazione, in una pronuncia recente, evi-

denziava che una diversa considerazione tra figli legittimi e figli
naturali, proprio in relazione a quanto era previsto dall’art. 3 della
l. n. 54 del 2006, comporterebbe “una differenziazione priva di
una reale motivazione sottostante, in contrasto con la tendenza
perequativa che ha connotato tutti i più recenti sviluppi legislativi
nell’ambito civile e perciò distonica rispetto a principi ormai se-
dimentati nel comune sentire, di assai dubbia conformità sul piano
della legittimità costituzionale”7.
Tale pronuncia, pertanto, conferma i sospetti di illegittimità co-

stituzionale di questa norma giuridica.
Lo stesso problema, tra l’altro, potrebbe involgere il caso delle

unioni civili per le coppie omosessuali e i patti di convivenza per
le coppie eterosessuali che non scelgano il matrimonio, ma san-
ciscano la loro unione di fronte a un avvocato o un notaio e al-
l’ufficiale di stato civile, atteso che il legislatore, nel caso di
specie, non ha previsto nulla al riguardo8.
Al riguardo giova però osservare che l’art. 1, c. 20, legge, 20

maggio 2016, n. 76 prevede che, al “solo fine di assicurare l’ef-
fettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli ob-
blighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso,
le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni
contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti,
ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei
regolamenti nonchè negli atti amministrativi e nei contratti col-
lettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile
tra persone dello stesso sesso”.
Di conseguenza, posto che la norma appena citata dà la possi-

bilità di dare un significato giuridico alla parola “coniuge” più
ampio del suo significato letterale, perlomeno quanto si tratti di
unione civile tra persone dello stesso sesso, non si potrebbe rite-
nere applicato analogicamente l’art. 570 bis c.p. trattandosi non
di una interpretazione analogica, quanto piuttosto di una interpre-
tazione estensiva legittimata da un’apposita previsione normativa.
Il problema sembrerebbe invece permanere per i conviventi

more uxorio atteso che i “conviventi di fatto hanno gli stessi diritti
spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenzia-
rio” (art. 1, c. 38, legge, 20 maggio 2016, n. 76) e costoro non
hanno dunque gli stessi diritti in ipotesi afferenti il diritto penale.
Detto questo, un’altra problematica, che sembra connotare la

disposizione legislativa in commento, riguarda il fatto che in essa
si fa esclusivo riferimento all’affidamento condiviso dei figli men-
tre nulla si dice in ordine all’affidamento esclusivo.
Tal che, stante i principi di tassatività e divieto di analogia che,

come risaputo, governano il nostro ordinamento penalistico, ne
consegue che “nei casi in cui non vi sia l’affidamento condiviso
non si applica l’art. 570 bis c.p.”9.
A questo punto della disamina, una domanda sorge spontanea:

prima di questa riforma era lo stesso?
La risposta sembra essere negativa.
Infatti, dato che l’art. 12-sexies, c. 1, legge, 1 dicembre 1970, n.

898 prevedeva che al “coniuge che si sottrae all’obbligo di corre-

500LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Seconda: Diritto Penale)

7 Cass. pen., sez. VI, 6/04/2017, n. 25267. Per un commento di questa pro-
nuncia, vedasi: G. MARRA, Violazione degli obblighi di mantenimento: il
reato si configura anche per i figli nati fuori dal matrimonio?, in Ilfami-
liarista.it, fasc., 26 Giugno 2017.
8 In tal senso: F. MICOLUCCI, Divorzio: cosa cambia con il nuovo art. 570-
bis c.p., 6 aprile 2018, in https://www.studiocataldi.it/articoli/29949-di-
vorzio-cosa-cambia-con-il-nuovo-art-570-bis-cp.asp.
9 BRUNETTI & BRUNETTI AVVOCATI, Il “pasticcio” del nuovo art. 570 bis
c.p., 9 aprile 2018, in http://brunettiavvocati.blogspot.it/2018/04/il-pastic-
cio-del-nuovo-art-570-bis-cp.html.

3Così: C. RIMINI, Niente assegno ai figli, non è più reato: un cavillo assolve i genitori
non sposati, 6 aprile 2018, in http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2018/04/06/ACSId6iC-
genitori_assegno_cavillo.shtml.
4Per un commento di tale sentenza, vedasi: G. MARRA, Violazione degli
obblighi di mantenimento: il reato si configura anche per i figli nati fuori
dal matrimonio?, in Ilfamiliarista.it, fasc., 26 giugno 2017.
5Per un commento di tale pronuncia, vedasi: V. VENTURA, Violazione degli
obblighi di mantenimento del figlio. La Cassazione distingue tra matri-
monio e convivenza, in Ilfamiliarista.it, fasc., 13 aprile 2017.
6In questi termini: S. PICCOLO, La novella del nuovo art. 570 bis codice
penale. Problemi giuridici relativi alla diversità di trattamento tra figli
nati nel matrimonio e non, 9 aprile 2018, in http://www.avvocatosalvato-
repiccolo.it/La-novella-del-nuovo-art570-bis-codice-penale-Problemi-
giuridici-relativi-alla-diversita-di.htm.



sponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della
presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 del codice
penale”, e tenuto conto che l’art. 6, c. 2, legge n. 898/1970 dispone
che il “Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le di-
sposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del
codice civile”, potevano allora rilevare, ai fini della eventuale
emersione di fatti penalmente configurabili a norma dell’art. 12-
sexies l. 898/1970, per un verso, l’art. 337-ter, c. 4, c.c. (“Salvo
accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei ge-
nitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale
al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corre-
sponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio
di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esi-
genze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza
presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i ge-
nitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura as-
sunti da ciascun genitore”), per altro verso, l’art. 337-quater, c. 1,
c.c. (“Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo
dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’af-
fidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”).
Ebbene, se alla luce del combinato disposto ex articoli 12-sexies

l. 898/1970, 6, c. 2, l. n. 898/1970, 337-ter, c. 4, c.c. e 337-quater,
c. 1, c.p., era responsabile penalmente anche il genitore che non
versava quanto dovuto all’altro genitore affidatario del figlio in
via esclusiva mentre oggi invece ciò non sembra essere configu-
rabile proprio perché, come dedotto prima, non assume più penale
rilevanza, ai fini della configurabilità dell’illecito penale in com-
mento, l’affidamento esclusivo.
Ebbene, pure tale vulnus normativo pone dubbi sulla ragione-

volezza di questa normativa atteso che non è dato sapere perché
l’art. 570 bis c.p. rilevi solo per l’affidamento condiviso, e non
anche per quello esclusivo.
Un altro elemento di criticità è stato ravvisato da coloro i quali

hanno fatto presente che, alla “luce dell’estrema genericità della
norma, si espone ad una denuncia anche il coniuge che, nono-
stante abbia puntualmente versato l’assegno mensile, non abbia
rimborsato le spese straordinarie per i figli (ad es. una visita me-
dica o lo sport pomeridiano), spese che spesso superano quelle
ordinarie, e soprattutto che non sono predeterminate o prevedibili
su base periodica, e che potrebbero quindi risultare non sosteni-
bili in base al reddito della parte valutato dal Tribunale nello sta-
bilire il mantenimento; eppure il legislatore non fa alcuna
menzione ad un limite o a termini per l’adempimento degli altri
“obblighi di natura economica in materia di separazione dei co-
niugi e di affidamento condiviso dei figli”10.
Si ritiene a questo proposito che la valutazione dell’incidenza

penale, che queste spese potranno avere nella fattispecie in esame,
non potrà che avvenire di volta in volta essendo necessario appu-
rare se il loro mancato pagamento abbia effettivamente inciso su
quanto richiesto al coniuge obbligato per il mantenimento, l’istru-
zione e l’educazione della prole dato che, in caso contrario,
l’azione posta in essere, a opinione dei sottoscritti, si configure-
rebbe non idonea a ledere il bene giuridico protetto da questa
norma che, come vedremo da qui a poco, consiste in buona so-
stanza nel garantire le esigenze economiche dei figli nell’ambito
delle relazioni con i propri genitori.
Una volta rilevati i maggiori punti di criticità che, ad avviso

degli scriventi, caratterizzano questa disciplina giuridica, veniamo

adesso ad esaminare i tratti essenziali che connotato questa nuova
norma incriminatrice.
Un primo spunto di analisi discende dal rinvio quoad poenam

a quanto statuito dall’art. 570 c.p..
Tale rinvio, innanzitutto, pone un primo problema esprimibile

nei seguenti termini: “applicazione alternativa o congiunta di ar-
resto e multa?”11.
A tal proposito è stato fatto presente che le Sezioni unite “ave-

vano risolto un analogo problema interpretativo con riguardo
all’art. 12 sexies nel senso più favorevole, ritenendo il richiamo
sanzionatorio riferito alle pene alternative”12.
E infatti, nella sentenza n. 23866 del 201313, veniva appunto

postulato che “il rinvio contenuto nell’art. 12 sexies della l. 1 di-
cembre 1970 n. 898 all’art. 570 c.p. si riferisce esclusivamente al
trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli
obblighi di assistenza familiare”.
Non si vedono dunque diverse ragioni per non addivenire alla

stessa conclusione nel caso di specie trattandosi di un rinvio nor-
mativo pressochè analogo qual è quello posto in essere dall’at.
570 bis c.p..
Per le stesse considerazioni, può rilevare questo arresto giuri-

sprudenziale anche nella parte in cui era asserito che il reato di
omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’uf-
ficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio con-
tenuto nell’art. 12 sexies della l. 1 dicembre 1970 n. 898 all’art.
570 c.p. non si riferisce al relativo regime di procedibilità.
Da ciò discende che l’illecito penale in commento è procedibile

d’ufficio, e non su querela di parte.
Detto rinvio, inoltre, evidenzia, al di là della posizione di vici-

nanza topografica di questa disposizione legislativa con quella
preveduta dall’art. 570 c.p., uno stretto legame, sotto il profilo te-
leologico, tra i delitti contemplati da queste norme giuridiche ossia
tra il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare e
quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso
di separazione o di scioglimento del matrimonio essendo evidente,
come si evince anche da un mero raffronto comparativo dei nomen
iuris di questi due illeciti penali, come quello di nuovo conio si
ponga nell’ottica di un logico completamento di quanto era già
stato stabilito nel nostro ordinamento giuridico.
L’art. 570 c.p., difatti, riguarda la violazione degli obblighi di

assistenza famigliare mentre l’art. 570 bis c.p., sì concerne la vio-
lazione degli obblighi di assistenza famigliare, ma con particolar
riguardo alla violazione di tali obblighi nel caso di separazione o
di scioglimento del matrimonio.
Se dunque le norme sono accomunate dalla medesima matrice

criminosa, pur presentando molti elementi differenziali14, va da
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10 L. STAFFIERI, Assegno mantenimento: con il nuovo art. 570 bis del codice
penale, rischia il carcere chi non paga l’ex moglie, 10 aprile 2018, in
https://www.studio-gabrielli.it/blog/assegno-mantenimento-con-il-nuovo-
art-570-bis-del-codice-penale-rischia-il-carcere-chi-non-paga-lex-moglie/.

11 AVVOCATI PER LE PERSONE E LE FAMIGLIE (APF), Il 6 aprile 2018 entra
in vigore l’art. 570 bis c.p: violazione degli obblighi di assistenza fami-
liare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, 4 aprile
2018, in https://www.avvocatipersonefamiglie.it/notizie/diritto-penale-pe-
nale-minorile-e-deontologia/il-6-aprile-2018-entra-in-vigore-lart.-570-
bis-c.p-violazione-degli-obblighi-di-assistenza-familiare-in-caso-di-separ
azione-o-di-scioglimento-del-matrimonio/.
12 Ibidem.
13 Per un commento di questa decisione, vedasi: G. UBALDI, Non versa
l’assegno di mantenimento: le Sezioni Unite chiariscono quale pena de-
v’essere applicata, in Diritto e Giustizia online, fasc.0, 2013, pag. 629.
14Ad esempio: l’art. 570 c.p. si riferisce a chiunque abbandona il domicilio
domestico o comunque serba una condotta contraria all’ordine o alla mo-
rale delle famiglie, l’art. 570 bis c.p., invece, no; l’art. 570 c.p. richiama
la condotta di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla respon-
sabilità genitoriale mentre l’art. 570 bis c.p., invece, fa riferimento all’ina-
dempimento di qualsiasi obbligo di corresponsione di ogni tipologia di
assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o
di nullità del matrimonio ovvero alla violazione degli obblighi di natura
economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condi-
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sé che il bene giuridico, che ambedue intendono tutelare, non può
che essere il medesimo ossia, come rilevato in sede scientifica a
proposito dell’art. 570 c.p., la “protezione delle esigenze econo-
miche dei familiari nell’ambito delle relazioni reciproche tra co-
niugi e tra genitori e figli”15.
E infatti, il “nuovo” art. 570 bis c.p., nel sanzionare il coniuge

che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di
assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti
civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di na-
tura economica in materia di separazione dei coniugi e di affida-
mento condiviso dei figli, sembra chiaramente porsi in questa
ottica vale a dire: tutelare il coniuge e i figli in ordine alle loro le-
gittimi pretese economiche nei confronti rispettivamente dell’altro
coniuge e genitore (se sposato).
La condotta, che integra questo illecito penale sotto il profilo

oggettivo, pertanto, è qualsivoglia modalità comportamentale atta
a violare uno di questi obblighi; essa può essere di natura sempli-
cemente omissiva, ma pure commissiva come potrebbe essere, ad
esempio, il caso in cui il soggetto obbligato al mantenimento di-
stragga le somme dovute nei termini esposti a favore di terzi o per
l’acquisto di beni, a favore suo, o di altri16.
Il reato in questione, inoltre, potendo essere commesso, per le ra-

gioni esposte prima, solo dal coniuge, si palesa come reato proprio.
A sua volta il dolo è generico essendo sufficiente la mera co-

scienza e volontà di sottrarsi all’obbligo di corresponsione di ogni
tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione
degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero di violare gli
obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi
e di affidamento condiviso dei figli.
In conclusione, si può apprezzare il lodevole intento del legisla-

tore di accorpare, in seno al codice penale, fattispecie delittuose
già prevedute da altre leggi, e ciò in conformità allo spirito che
connota il decreto legislativo con cui è stata introdotta questa
norma incriminatrice, ossia “razionalizzare e rendere, quindi, mag-
giormente conoscibile e comprensibile la normativa penale e di
porre un freno alla eccessiva, caotica e non sempre facilmente in-
tellegibile produzione legislativa di settore”17, ma forse sarebbe al
contempo opportuno che si intervenisse sull’art. 570 bis c.p. sem-
pre ex lege, e ciò al fine di porre rimedio alle criticità evidenziate
in precedenza in questo stesso scritto.
Riteniamo in conclusione che, come già esposto, la norma in

esame non sia immune da profili di criticità con particolar ri-
guardo al fatto che detta previsione, nel reprimere l’illecito penale
de quo, riguarda unicamente i coniugi.

ANTONIO DI TULLIO D’ELISIIS - DOMENICO GIANNELLI

Falso in assegni non trasferibili

SOMMARIO: 1. La questione controversa; 2. Il problema della
punibilità del falso in assegni non trasferibili con riferimento
al contesto normativo anteriore al d.lgs n. 7 del 2016; 3. Il
nuovo contrasto giurisprudenziale insorto all’indomani dell’in-
troduzione del d.lgs n. 7 2016; 4. L’ordinanza di remissione alle
Sezioni unite; 5.La falsità su assegno munito della clausola di
non trasferibilità girato in bianco quale titolo di credito al por-
tatore tutelabile ex art. 491 c.p. e la falsità su assegno munito
della clausola di non trasferibilità girato per l’incasso quale gi-
rata di cui all’art. 491 c.p.

1. La questione controversa.
A seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p., ossia del falso in
scrittura privata, ad opera dell’art. 1, lett. a), del d.lgs 15 gennaio
2016, n. 71 e della nuova formulazione dell’art 491 c.p., per come
modificato dall’art. 2, lett. d) del suddetto decreto legislativo, in
giurisprudenza si è determinato un contrasto con riferimento alla
rilevanza o meno penale dell’attività di falsificazione realizzata
su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità2.
La clausola di non trasferibilità comporta, ed è appena il caso di
sottolinearlo, che il titolo può essere girato (c.d. girata per incasso
o per procura, od ancora, girata impropria) solo ad un istituto di
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1 In realtà il d.lgs n. 7 del 2016 non si è limitato ad abrogare l’art. 485
c.p., e gli altri reati previsti nell’art. 1 del suddetto decreto legislativo,
ma ha trasformato siffatti reati in illeciti civili puniti con sanzioni pe-
cuniarie che si aggiungono alla sanzione riparatoria del risarcimento
del danno. Sul punto, si V. PADOVANI, Procedibilità e applicazioni, le
differenze più nette, in Guid. dir., 2016, p. 78, il quale evidenzia come
i nuovi illeciti civili introdotti in luogo delle corrispondenti fattispecie
penali abrogati costituiscono, dal punto di vista della disciplina siste-
matica, una sorta di ibrido tra l’illecito extracontrattuale previsto dal-
l’art. 2043 c.c. e l’illecito penale costituente reato. Sulla tipizzazione
dei nuovi illeciti civili, si v. GULLO, La depenalizzazione in astratto tra
vecchi e nuovi paradigmi. Un’analisi dei decreti legislativi 7 e 8 del
15.1.2016, in www.lalegislazionepenale.eu, 29 luglio 2016, p. 42, il
quale sottolinea come l’illecito civile di falso in scrittura privata, quan-
tunque il legislatore abbia attinto alla struttura del reato, oggi abrogato,
di cui all’art. 485 c.p., ha subito degli «aggiustamenti». Infatti, il dolo
specifico di procurare a sé o altri un vantaggio o recare ad altri un
danno, che caratterizzava gli abrogati artt. 485 e 489, comma 2, c.p. è
stato sostituito con un più pregnante evento di danno, richiedendosi per
l’integrazione dell’illecito civile che i comportamenti descritti arre-
chino, per l’appunto, un danno. Tale opzione trova una giustificazione
nello stretto legame intercorrente tra i nuovi illeciti civili e l’azione di
risarcimento del danno, nonché nella scelta di non anticipare la soglia
di intervento della sanzione civile a condotte prodromiche rispetto alla
effettiva lesione.
2 A seguito della modifica dell’art. 491 c.p. ad opera dell’art. 2, lett. d)
d.lgs n. 7 /2016, è stata sostituita, in primo luogo, la rubrica dell’articolo
in esame da «Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della
penna» a «Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito».
In secondo luogo, è stata introdotta nell’ambito della previsione incri-
minatrice la descrizione dell’elemento soggettivo: “e il fatto è com-
messo al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri
un danno”. Pertanto, come ha sottolineato la giurisprudenza, l’attività
di falsificazione  delle scritture private contemplate dall’art. 491 c.p.
deve essere sorretta dal dolo specifico di recare a sé o ad altri un van-
taggio o di recare ad altri un danno (Sez. V, 6 aprile 2017, n. 25948, in
www.avvocatopenalista.org). In terzo luogo, si individua la pena da ap-
plicarsi (“le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’art.
476 e nell’art. 482”, che resta immutata) senza ricorrere alla perifrasi
che prima escludeva l’applicazione delle pene di cui all’art. 485, ora
abrogato (“in luogo della pena stabilita per le falsità in scrittura privata
nell’art. 485, si applicano”). Infine il secondo comma in luogo della lo-
cuzione “Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti
suddetti” oggi riporta “Nel caso di contraffazione o alterazione degli
atti di cui al primo comma”. 

viso dei figli.
15 R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, Tomo II (artt.
453-623 bis), 2015, Roma, Neldirittoeditore, p. 291.
16 E nel qual caso, ove dovessero ricorrere i presupposti, potrebbe ritenersi
configurabile anche il delitto previsto dall’art. 388, c. 1, c.p. (“Chiunque,
per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento
dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi al-
l’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti si-
mulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è
punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento,
con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032”)
17 Relazione allo schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni di
attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia pe-
nale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno
2017, n. 103”, in https://giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page;jsessio-
nid=YGbOcjjLEWfpbJzq8SRXxNXX?contentId=SAN49591&previsiou-
sPage=mg_1_2_1.



credito per incassare l’assegno. Si tratta, pertanto, di una clausola
limitativa sia della circolazione del titolo di credito, sia della le-
gittimazione, in quanto esso può essere pagato solo al prenditore,
o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente3.    
La questione di diritto può essere riassunta così: l’avvenuta depe-
nalizzazione del falso in scrittura privata ha comportato l’irrilevanza
penale della falsificazione di un assegno bancario munito della clau-
sola di non trasferibilità, attesa la natura di scrittura privata di tale
titolo di credito, o, per converso, tale falsificazione conserva ancora
rilevanza penale ex art. 491 c.p, che, come noto, sanziona, con «le
pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’art. 476 e nel-
l’art. 482», tra l’altro, la falsità commessa su «una cambiale o un
altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore»4.
È evidente, allora, come la soluzione della questione sia legata,
per così dire, alla portata della definizione di girata di cui all’art.
491 c.p.. In definitiva, l’art. 491 c.p., quando equipara quoad poe-
nam i titoli di credito trasmissibili per girata agli atti pubblici, fa
riferimento alla sola girata ordinaria, che consente, per l’appunto,
la trasmissibilità del titolo fra un numero indeterminato di persone
o anche alla cosiddetta girata impropria, che, come detto, per-
mette solo di girare l’assegno ad una banca per l’incasso.

2. Il problema della punibilità del falso in assegni non trasfe-
ribili con riferimento al contesto normativo anteriore al d.lgs
n. 7 del 2016.
In realtà, in giurisprudenza già al principio degli anni ’70, quindi,
prima dell’introduzione del d.lgs n. 7 del 2016, si era registrato
un contrasto - ricomposto poi, come vedremo, con la pronuncia
Guarracino delle Sezioni unite - circa l’applicabilità o meno del-
l’art. 491 c.p. al falso su un assegno bancario o circolare munito
della clausola di non trasferibilità5. Contrasto, a dire il vero, non
del tutto sovrapponibile rispetto a quello insorto successivamente
all’abrogazione dell’art. 485 c.p e alla nuova formulazione del-
l’art. 491 c.p. da parte del d.lgs n. 7 del 2016, atteso che la falsità
materiale in scrittura privata, contrariamente all’attuale quadro
normativo, costituiva reato. Il che significava che la falsificazione
di un assegno non trasferibile conservava in ogni caso rilevanza
penale, in quanto, a seconda dell’opzione ermeneutica scelta, sif-
fatta falsità integrava o la fattispecie criminosa di cui all’art. 485
c.p. o l’ipotesi aggravata di cui all’art. 491 c.p..
Ad ogni modo, passare brevemente in rassegna le ragioni addotte
a favore o meno dell’applicazione dell’art. 491 c.p. al falso in as-
segni muniti della clausola di non trasferibilità è utile perché,
come si vedrà, tali argomentazioni, sono state, almeno talune, rie-
sumate dai due orientamenti giurisprudenziali formatesi all’indo-
mani della depenalizzazione dell’art. 485 c.p. e della nuova
formulazione dell’art. 491 c.p. L’attualità di tale risalente contra-
sto, poi, come già accennato, risolto dalla sentenza Guarracino
delle Sezioni unite, si deve al fatto che esso si è consumato sul-
l’interpretazione di elementi costitutivi comuni sia al vecchio che
al nuovo testo dell’art. 491 c.p., ossia sulla nozione di «altro titolo
di credito trasmissibile per girata o al portatore». 
Ebbene, secondo un primo orientamento, militano a favore della
riconducibilità della falsificazione di un assegno munito della
clausola di non trasferibilità nell’ambito dell’art. 491 c.p.: a) il
fatto che, nonostante la clausola di non trasferibilità, l’assegno
rimane pur sempre un titolo di credito destinato alla circolazione;
b) l’art. 491 c.p. prescinde - proprio perché richiama senza fare
distinzioni «i titoli di credito trasmissibili per girata» - dalle clau-
sole che in concreto limitino la circolazione del titolo di credito,
prendendo in considerazione la funzione economica e sociale del
titolo di credito in quanto tale, la cui incondizionata circolazione
non esaurisce la ragion di essere e la funzione economica del titolo
di credito6; c) la non trasferibilità non impedisce che l’assegno
sia trasmesso per l’incasso ad un banchiere giratario, sicché anche
in tale ipotesi al titolo verrebbe ad applicarsi l’istituto della girata
in senso tecnico, con conseguente applicazione della tutela pre-
disposta dall’art. 491 c.p.7.
Tutti gli anzidetti argomenti sono stati confutati dall’orientamento
opposto, vale a dire dall’indirizzo interpretativo che ritiene inappli-
cabile l’art. 491 alla falsità in assegno non trasferibile, dovendosi
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3 La girata per incasso o per procura ha come effetto non il trasferi-
mento della titolarità quanto piuttosto dell’esercizio dei diritti inerenti
al titolo. Tant’è che il prenditore incassa l’assegno come rappresentate
del girante e perciò il debitore può opporre le eccezioni che avrebbe
potuto opporre al girante e solo queste. 
4 In giurisprudenza con riferimento al pregresso contesto normativo,
ossia sotto la vigenza dell’art. 485 c.p. e del vecchio testo dell’art. 491
c.p., non si era mai dubitato sul fatto che quest’ultima disposizione con-
figurasse non una autonoma fattispecie criminosa, bensì una circostanza
aggravante del delitto di falso in scrittura privata previsto dall’art. 485
c.p. (in proposito, si v., tra le tante, Sez. V, 9 febbraio 1979, Mazzola,
in Giust. pen., 1980, II, c. 32; Sez. V, 13 gennaio 1976, Cantucci, in
Cass. pen. mass. ann., 1977, p. 75; Sez. V, 30 maggio 1975, Gagliardi,
ivi, 1975, p. 1079). In particolare, l’aggravante di cui all’art. 491 c.p.
veniva considerata una circostanza aggravante del tipo di quelle per le
quali la legge determina in modo indipendente la misura della pena
(così Sez. V, 4 luglio 1974, Cisternino, in Giust. pen., 1976, II, c. 625.
A seguito, delle significative modifiche dell’art. 491 c.p. tale disposi-
zione, non costituisce più una circostanza aggravante, bensì un auto-
nomo titolo di reato, che equipara, come del resto avveniva anche con
il vecchio testo dell’art. 491 c.p., quoad poenam le scritture private in
esso indicate agli atti pubblici. La natura di autonoma fattispecie di
reato dell’art. 491 c.p. emerge da più indici normativi. In primo luogo,
l’art. 493 bis c.p., per come modificato dall’art. 2, lett. f), d.lgs n.
7/2016, prevede, per l’appunto, che «i delitti previsti dagli art. 490 e
491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissi-
bile per girata o al portatore» sono perseguibili a querela. In secondo
luogo, nella nuova rubrica dell’art. 491 si parla di «falsità in testamento
olografo, cambiale o titolo di credito», così come nella rubrica del de-
litto - ormai abrogato - dell’art. 485 si parlava di «falsità in scrittura
privata». Infine, induce a ritenere che l’art. 491 c.p. sia una autonoma
norma incriminatrice, l’introduzione del dolo specifico, atteso che
anche le figure di falso in scrittura privata, oggi abrogate, erano carat-
terizzate dal tale tipo di dolo. A riguardo, deve segnalarsi che nel corso
dei lavori preparatori, sia pure a commento della nuova previsione di
cui all’art. 493 bis c.p., si registra una specifica indicazione che pre-
suppone che, neanche con le pur significative modifiche dell’art. 491
c.p., quest’ultima previsione possa considerarsi una norma incrimina-
trice. Si legge, infatti, in Senato della Repubblica - Camera dei Depu-
tati, Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie
civili – Schede di lettura – Schema di d.lg. n. 246 – 30 novembre 2015
- in senato.it, 14, che nell’art. 491 c.p. non è individuata un’autonoma
fattispecie di reato ma sono stabilite solamente pene diverse per la fal-
sità che riguarda il testamento olografo, la cambiale o altro titolo di cre-
dito, con la conseguenza che il rinvio diretto dall’art. 493 bis c.p. all’art.
491 c.p. non sarebbe «corretto». 

5 Per una ricostruzione del risalente dibattito dottrinale e giurispruden-
ziale si vedano: BARBA, Ancora del falso in assegni non trasferibili:
fine di un contrasto?, in Giust. pen., 1967, II, c. 1032 ss; PANNAIN,
Sull’assegno non trasferibile, in Arch. pen., 1965, II, 17 ss; BARTULLI,
Riflessi penalistici della circolazione anomala dei titoli di credito, in
Riv. it. dir.e proc. Pen., 1969, pp. 30 ss; SANTORO, Falsità in assegni
circolari o bancari con clausola di non trasferibilità, in Banca,borsa e
titoli di credito, 1972, II, p. II, p. 195 ss.  
6 Così III, 30 ottobre 1962, Di Demetrio, in questa rivista, 1963, p. 869;
Sez. V, 18 gennaio 1967, Rosato, in Giust. pen., 1967, II, c. 582.  
7 Così Sez. III, 17 gennaio 1964, Ragni, in questa rivista, 1964, p. 593.
In questo senso si v. Sez. III, 5 dicembre 1966, Battioni, Giust. pen.,
1967, II, c. 651, secondo cui la girata dell’assegno non trasferibile ad
una banca per l’incasso costituisce girata in senso tecnico, anche se il
banchiere, che assume la qualità di giratario, non può ulteriormente ne-
goziare il titolo.  
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applicare la - allora vigente - figura criminosa di cui all’art. 485 c.p.
In particolare, gli argomenti addotti da tale indirizzo interpretativo
sono: a) l’art. 491 c.p., quando menziona quale oggetto della tutela
penale il titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, non
richiede soltanto che tale documento abbia i caratteri di titolo di
credito, ma esige anche che esso sia trasmissibile per girata; b) la
clausola di non trasferibilità sostanziandosi in un divieto di circo-
lazione del titolo, atteso che tale titolo può essere girato solo ad un
banchiere per l’incasso, è privo dell’attributo della trasmissibilità
per girata a cui è collegata la speciale tutela dell’art. 491 c.p.; c) la
girata al banchiere, pertanto, non può essere considerata girata in
senso tecnico, in quanto essa non trasferisce al giratario alcun di-
ritto, limitandosi quest’ultimo ad agire come rappresentante del gi-
rante, trattandosi di un mero mandato a riscuotere8.
Come più volte accennato, tale contrasto è stato risolto dalla sen-
tenza delle Sezioni unite Guarracino, che ha ritenuto la falsità
commessa in assegno bancario o in assegno circolare munito della
clausola di non trasferibilità non punibile a norma dell’art. 491
c.p., bensì a norma dell’allora vigente articolo 485 c.p. Il nucleo
argomentativo della pronuncia in questione fa leva sulla ratio
dell’art. 491 c.p., o meglio, su quella che le Sezioni unite riten-
gono sia la ragione della maggiore tutela accordata dall’art. 491
c.p. ai titoli al portatore o trasmissibili per girata. In particolare,
le Sezioni unite, sottolineano come la «maggiore tutela accordata
dall’art. 491 c.p. ai titoli al portatore o trasmissibile per girata,
non risiede tanto nella loro natura giuridica, né nella loro attitudine
a circolare illimitatamente, comune a tutti i titoli di credito»
quanto nel «maggiore pericolo di falsificazione, insito nel regime
di circolazione proprio dei titoli di credito in esso contemplati»
rispetto alla circolazione dei titoli nominativi al cui legittimo tra-
sferimento è necessaria la cooperazione di volta in volta del de-
bitore9. Da ciò ne consegue che la clausola di non trasferibilità,
traducendosi «nell’eliminazione dell’attributo della trasmissibilità
per girata», impedisce l’applicazione dell’art. 491 c.p. alle falsità
commesse su assegni muniti della suddetta clausola, dovendo,
pertanto, le suddette falsità rientrare nell’area di punibilità del-
l’allora vigente art. 485 c.p.

3. Il nuovo contrasto giurisprudenziale insorto all’indomani
dell’introduzione del d.lgs n. 7 del 2016.
La soluzione adottata dalla sentenza Guarracino non è mai stata
messa in discussione, prima dell’intervento del d.lgs n. 7 del
2016, da arresti giurisprudenziali successivi. Solo il mutamento
del quadro normativo ha reso attuale un contrasto che sembrava
ormai definitivamente superato, quantunque i termini della
nuova questione non siano del tutto analoghi al precedente con-
trasto, in quanto, nell’attuale assetto normativo, si tratta di sta-

bilire se la falsificazione di un assegno munito della clausola
di non trasferibilità conservi rilevanza penale ex art. 491 c.p.
oppure non sia più soggetta a sanzione penale, attesa, per l’ap-
punto, l’abrogazione dell’art. 485 c.p.. Di contro, la sentenza
Guarracino delle Sezioni unite, è intervenuta, con riferimento
ad un contesto normativo, nel quale, come più volte detto, la
falsità in scrittura privata costitutiva in ogni caso reato. Di guisa
che tale risalente pronuncia, nel ricondurre la falsificazione di
un assegno bancario qualificato dalla clausola di non trasferi-
bilità nell’area di punibilità dell’allora vigente art. 485 c.p., si
era data carico di delimitare i confini tra quest’ultimo reato e
l’ipotesi aggravata del delitto di falso in scrittura privata di cui
all’art. 491 c.p.
Ad ogni modo, due sono gli indirizzi interpretativi emersi, al-
l’indomani della depenalizzazione, in seno alla giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento, fatto proprio dalla Quinta se-
zione, l’abrogazione dell’art. 485 c.p. e la nuova formulazione
dell’art. 491 c.p. ad opera del d.lgs del 2016 ha comportato l’ir-
rilevanza penale della condotta di falsificazione di un assegno
bancario avente clausola di non trasferibilità. Tale indirizzo in-
terpretativo perviene a tale conclusione richiamando sic et sim-
pliciter le argomentazioni - che nel paragrafo precedente
abbiamo ricordato - svolte, per l’appunto, dalla sentenza Guar-
racini delle Sezioni unite, evidenziando, tra l’atro, nel solco
tracciato dalla suddetta pronuncia, come la clausola di non tra-
sferibilità «immobilizzi» il titolo nelle mani del prenditore, im-
pedendo la trasmissibilità per girata, non potendosi considerare
la girata ad un banchiere per l’incasso una girata vera e propria,
trattandosi di semplice mandato a riscuotere, priva di effetti tra-
slativi del diritto inerente al titolo10. 
Secondo, invece, il contrapposto orientamento giurispruden-
ziale, fatto proprio dalla Seconda sezione, la falsità commessa
su assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità
conserverebbe ancora ad oggi rilevanza penale, rientrando sif-
fatta falsità nell’area di punibilità del reato di cui all’art. 491
c.p.11. Gli argomenti posti a sostegno di tale linea interpretativa
sono in sostanza cinque. In primo luogo, viene rilevato che la
cosiddetta girata impropria non è vero che elimina la circola-
bilità dell’assegno, in quanto esso è girabile per l’incasso ed in
tale momento è ancora possibile che eserciti «una funzione dis-
simulatoria» almeno nei confronti dell’impiegato di banca e
dell’istituto di credito12. Come può facilmente rilevarsi, si tratta
di un argomento - come visto nel precedente paragrafo - già uti-
lizzato da quelle decisioni che, nel dibattito che aveva impe-
gnato la giurisprudenza all’inizio degli anni ’70, ritenevano
applicabile l’art. 491 a siffatta condotta di falsificazione.
In secondo luogo, viene osservato, facendo, evidentemente,
leva su una interpretazione letterale dell’art. 491 c.p., come sif-
fatta disposizione, come riformulata dall’art. 2, comma 1, lett.
d) del d.lgs n. 7 del 2016, non distingue - come del resto il vec-
chio testo dell’art. 491 c.p. - tra un tipo di girata ed un’altra. Da
ciò ne consegue che il falso su assegno dotato della clausola di
non trasferibilità sia penalmente rilevante ai sensi dell’art. 491
c.p. Anche tale ragionamento non fa altro che riesumare un ar-
gomento già utilizzato nel pregresso dibattito da quelle sentenze
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8 In questo senso, si v. Sez. V, 24 giugno 1971, Conielli, in Giust. pen.,
1972, p. 842, m. 1113; Sez. VI, 18 marzo 1967, p.m. in c. Sorge, ivi,
1967, p. 1257, m. 1925; Sez. III, 17 gennaio 1966, Avvantaggiato, ivi,
1966, II, c. 775; Sez. I, 18 agosto 1966, Bisson, ivi, 1967, II, c. 505, m.
593; Sez. III, 28 aprile 1964, Laschena ed altri, in Arch. pen., 1965, II,
15. In proposito, si v. anche Sez. V, 10 maggio 1978, Tantin, in Cass.
pen., 1978, p. 808, la quale ha puntualizzato come la clausola di intra-
sferibilità deve essere apposta sul titolo di credito, la cui falsificazione
determina l’applicabilità della sanzione prevista nell’art. 485 c.p., qua-
lora, invece, la intrasferibilità del titolo è oggetto di una convenzione
extracartolare il titolo conserva la qualità di titolo di credito trasmissi-
bile per girata soggetto, in caso di falsificazione, alla sanzione prevista
dall’art. 491 c.p. e non a quella prevista dall’art. 485 c.p, atteso che il
patto, valido tra le parti, non impedisce la circolazione del documento
come titolo di credito, non essendo opponibile al legittimo possessore
del titolo.     
9 Così, in motivazione, Sez. Un., 20 febbraio 1971, Guarracino, in
Giust. pen., 1967, II, c. 866-867

10 In questo senso, Sez. V, 16 gennaio 2018, n. 14628, in Riv. pen., 2018,
p. 457; Sez. V, 12 febbraio 2018, n. 19380, in dirittobancario.it; Sez.
V., 13 marzo 2017, n. 11999, ivi, 2017, p. 900; Sez. V, 17 gennaio 2017,
n. 11999, in C.E.D. Cass., n. 269710; Sez. V, 4 aprile 2017, n. 32972,
ivi , n. 270677. 
11 In questo senso, Sez. II, 22 giugno 2017, n. 36670, Milani, in C.E.D.
Cass., n. 271111; Sez. II, 11 luglio 2017, n. 39093, Grassi; Sez. II, 24
novembre 2017, n. 12599, Grassi, in C.E.D. Cass., n. 272368.
12 Sez. II, 22 giugno 2017, n. 36670, in C.E.D.Cass., n. 271111. 



che ritenevano applicabile a tale condotta di falsificazione l’art.
491c.p. e non già l’art. 485 c.p.. Tale argomento viene, per così
dire, arricchito dall’ulteriore osservazione che nei lavori pre-
paratori del d.lgs n. 7 del 2016 non si rinviene traccia della vo-
lontà del legislatore di depenalizzare di fatto la maggior parte
dei più gravi falsi in assegno, posto che gli assegni di importo
superiore a 1.000 euro, a seguito della legge di stabilità del 2016
(l. n. 208 del 28/12/2015), devono essere dotati obbligatoria-
mente della clausola di non trasferibilità13. 
In terzo luogo, viene stigmatizzata, proprio facendo leva sul
fatto che gli assegni per un importo superiore a 1.000 euro de-
vono essere qualificati dalla clausola di non trasferibilità, la ir-
ragionevolezza della tesi opposta: infatti, si avrebbe la
«paradossale conseguenza, censurabile evidentemente anche
sotto il profilo della legittimità costituzionale, che il falso in ti-
tolo di credito sarebbe reato solo qualora lo stesso sia privo di
detta clausola (il che è possibile, per la citata disposizione nor-
mativa, per un titolo di credito di importo inferiore a 1.000
euro), vale a dire per condotte espressione di un minore disva-
lore e con più limitati effetti pregiudizievoli»14. 
In quarto luogo, viene posto in risalto il fatto che l’art. 43,
comma 4, del R.D. n. 1736/1933 consente la possibilità di ap-
porre clausole di non trasferibilità su assegni che ne fossero
privi al momento della loro emissione. Il che condurrebbe, a
seguire la tesi contraria, «…al risultato paradossale di far di-
pendere la sussistenza o meno del reato dall’iniziativa dell’au-
tore dello stesso», il quale potrebbe, infatti, falsificare l’assegno
e di poi apporre la clausola in discorso, con la conseguenza di
esonerarsi da ogni responsabilità penale15. 
In ultimo, inconcludente è il richiamo, operato nelle pronunce
che esprimono il contrario orientamento, alla sentenza Guarra-
cino delle Sezioni unite, in quanto siffatta decisione si riferiva
ad un assetto normativo nel quale - come del resto più volte
anche noi abbiamo osservato - tutte le falsificazioni su assegni
erano comunque penalmente rilevanti16.

4. L’ordinanza di remissione alle Sezioni unite.
La Seconda sezione, a causa del summenzionato contrasto giu-
risprudenziale, ha rimesso la questione alle Sezioni unite17.
L’ordinanza di remissione è interessante perché, mostrando
chiaramente di aderire all’orientamento giurisprudenziale da ul-
timo esaminato, offre alle Sezione unite ulteriori riflessioni
volte a irrobustire l’indirizzo interpretativo teso a ricondurre,
per l’appunto, la falsità commessa su assegno bancario munito
della clausola di non trasferibilità nell’area di punibilità del
reato di cui all’art. 491 c.p.18
In particolare, l’ordinanza in parola pone, soprattutto, la propria
attenzione sul regime, per così dire, di circolazione dell’assegno
bancario munito della clausola di non trasferibilità, eviden-
ziando come la sua ridotta circolabilità possa, per così dire, es-
sere superata attraverso la girata in bianco, che, quantunque
vietata dalla legge, assicura la circolazione del titolo tra più sog-
getti prima della finale girata per l’incasso. Da ciò ne consegue
la necessità di adottare una «interpretazione semplicemente

estensiva (e, quindi, compatibile con il principio di legalità)»
del reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di
credito, tale da comprendere nella nozione di trasmissibilità per
girata di cui all’art. 491 c.p. «anche tali anomale forme di cir-
colazione del titolo tra soggetti ulteriori rispetto all’emittente
e al prenditore»19. 
Inoltre, l’ordinanza rileva, sempre al fine di evidenziare la pos-
sibile circolazione di fatto del titolo di credito dotato della clau-
sola di non trasferibilità, come la falsificazione possa ricadere
proprio sulla suddetta clausola, la quale può essere “abrasa”, e,
quindi, perdere visibilità. Con la conseguenza che siffatta fal-
sificazione, pur avendo «un’incidenza pratica sulla “effettiva”
circolazione di tale titolo di credito», non potrebbe essere san-
zionata - a seguire, evidentemente, la opposta tesi - ai sensi
dell’art. 491 c.p., in quanto si tratterebbe di un titolo comunque
non trasmissibile.
Proprio la pratica, molto invalsa negli affari, della cosiddetta
girata in bianco, nonché anche la possibilità di incidere sulla
circolazione del titolo di credito attraverso la eliminazione
della clausola di non trasferibilità, portano l’ordinanza in pa-
rola a chiedersi «se non sia la possibile circolazione “di fatto”
(ma, comunque, pur sempre ipotizzabile e realizzabile nella
pratica degli affari) dei titoli contemplati dalla norma citata
[ossia l’art. 491 c.p.] il requisito essenziale condizionante la
sussumibilità della condotta illecita nella fattispecie di cui al-
l’art. 491 c.p., […]». 
Oltre a ciò, deve anche rilevarsi come la legge regolatrice del-
l’assegno bancario utilizza il termine “girata” anche per indi-
care «il negozio giuridico con cui si trasmette per l’incasso il
titolo “non trasferibile” ad un banchiere qualificato come “gi-
ratario”». Onde potrebbe ritenersi, anche da tale angolazione,
applicabile l’art. 491 c.p., laddove tale disposizione fa generico
riferimento ai titoli di credito trasmissibili per girata.
In ultimo, viene messo in evidenza come anche l’orientamento
favorevole alla tesi della depenalizzazione del falso in assegni
dotato della clausola di non trasferibilità ammette che vi pos-
sano essere «residui ambiti di operatività della norma penale in
questione (art. 491 c.p.) anche in ipotesi di assegno “non tra-
sferibile». Il che introdurrebbe un’evidente incongruenza nel
sistema.
Tale incongruenza è legata, per così dire, alla previsione del-
l’art. 49, comma 4, D.L.vo n. 231 del 2007, che contempla -
come del resto abbiamo già ricordato sopra - la possibilità per
il correntista di richiedere all’istituto di credito moduli di asse-
gni bancari «in forma libera», cioè privi della clausola di non
trasferibilità, anche per importi pari o superiori a 1.000 euro.
In tali casi, pertanto, la banca non solo è obbligata al paga-
mento, ma essendo il titolo trasmissibile per girata - fatto salva
la obbligatoria segnalazione da parte dell’operatore della vio-
lazione, che comporta solo l’applicazione di sanzioni ammini-
strative - una eventuale falsificazione ricadrebbe nell’area di
punibilità dell’art. 491 c.p., nonostante si sia «in presenza di un
assegno ex lege “non trasferibile”».
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19 In proposito, occorre sottolineare - come del resto ha fatto l’ordinanza
in discorso - che la girata in bianco di un assegno munito della clausola
di non trasferibilità costituisce promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.,
in quanto il giratario può far valere la girata in bianco come, per l’ap-
punto, promessa di pagamento ove provi che il girante abbia inteso tra-
smettergli i diritti provenienti da titolo e, quindi, dimostri la materiale
traditio oppure altra modalità di trasmissione coerente con l’intento del
girante: così Cass. civ., Sez. I, 29 luglio 2014, n. 17193, in Banca, borsa
tit .cred., 2016, II, p. 167 ss, con nota di ZANARDO, Assegno bancario
non trasferibile e valore “negoziale” della girata: ancora una pronun-
cia della Suprema Corte. 

13 Così Sez. II, 21 marzo 2018, n. 13086, in Riv. pen., 2018, 2018, p.
457; Sez. II, 22 giugno 2017, n. 36670, cit. 
14 Così, in motivazione,Sez. II; 21 marzo 2018, n. 13086, cit., p. 459.
15 Così Sez. II, 24 novembre 2017, n. 12599, Grassi, cit.
16 Così Sez. II; 21 marzo 2018, n. 13086, cit.
17 Sez. II, 7 marzo 2018, ord. n. 20456, in www.cortedicassazione.it, la
cui trattazione del ricorso è stata fissata per il giorno 19 luglio 2018.
18 Per un commento sull’ordinanza della Seconda sezione, si v. BIRRIT-
TERI, Rimessa alle sezioni unite la questione della rilevanza penale del
falso in assegno bancario “non trasferibile”, in www.penalecontempo-
raneo.it



i titoli di credito al portatore23.
Con riferimento, invece, all’assegno dotato della clausola di
non trasferibilità che sia stato sic et simpliciter girato per l’in-
casso, una eventuale sua falsificazione deve farsi rientrare
nell’ambito di applicazione dell’art. 491 c.p., in quanto il tenore
letterale di quest’ultima disposizione non distingue fra girata,
per così dire, ordinaria e girata per incasso, utilizzando sic et
simpliciter il termine «girata». Peraltro, tale soluzione è avva-
lorata dal fatto che il legislatore del 2016, pur intervenendo
sull’art. 491 c.p., non ha mutato, rispetto al vecchio testo, la lo-
cuzione «un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al
portatore». Il che sarebbe stato necessario se vi era la volontà
da parte del legislatore di depenalizzare la maggior parte dei
più gravi falsi in assegno, atteso che, come più volte ricordato,
gli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro devono es-
sere dotati della clausola di non trasferibilità. Né una tale vo-
lontà emerge dai lavori preparatori.
Peraltro, la scelta di includere nell’area di punibilità dell’art.
491 c.p. la falsificazione di un assegno qualificato dalla clausola
in parola evita anche alcune evidenti incongruenze. Infatti, l’art.
43 del R.D. n. 1736/1933, nel prevedere che «la clausola “non
trasferibile” deve essere apposta anche dal banchiere su richie-
sta del cliente», consentirebbe all’agente di falsificare l’asse-
gno, e, quindi, di richiedere alla banca di apporre, sull’assegno
così falsificato, la clausola di non trasferibilità, evitando, per-
tanto, di incorrere nel reato di cui all’art. 491 c.p. Il che sta a
significare che la sussistenza del reato de quo dipenderebbe dal
comportamento dello stesso autore del falso, che richiedendo
l’apposizione della clausola in questione, impedirebbe l’inte-
grazione del reato di cui all’art. 491 c.p.24. 
Altra incongruenza deriverebbe dal fatto che a ritenere inappli-
cabile l’art. 491 c.p. al falso in assegno munito della clausola
in questione si arriverebbe al risultato irragionevole di sanzio-
nare soltanto i falsi in assegno muniti di modesto valore, posto
che tutti gli assegni emessi per importi pari o superiori a 1.000
euro devono recare la clausola di non trasferibilità. 

MARLON LEPERA

511

5. La falsità su assegno munito della clausola di non trasfe-
ribilità girato in bianco quale titolo di credito al portatore
tutelabile ex art. 491 c.p. E la falsità su assegno munito della
clausola di non trasferibilità girato per l’incasso quale girata
di cui all’art. 491 c.p.
Nel mentre ci apprestavamo a licenziare il presente lavoro, le
Sezioni unite hanno depositato la motivazione della sentenza20.
Ebbene, il Supremo consesso ha ritenuto di condividere l’orien-
tamento che ha ricondotto il falso su un assegno bancario mu-
nito della clausola di non trasferibilità nella fattispecie, ormai
abrogata e trasformata in illecito civile, di cui all’art. 485 c.p..
Le Sezioni unite per giungere a tale conclusione hanno seguito
un percorso argomentativo non particolarmente originale ri-
spetto agli esiti interpretativi a cui era pervenuta la sentenza
Guarracino, evidenziando come «non vi siano elementi di segno
contrario suscettibili di portare ad una rilettura critica del prin-
cipio espresso dalle Sezioni unite Guarracino». Sentenza Guar-
racino il cui iter argomentativo abbiamo esaminato nel corso di
queste note e che le Sezioni unite richiamano acriticamente.
Detto ciò, a nostro avviso, la soluzione preferibile è quella che
ritiene penalmente rilevante la condotta di falsificazione di un
assegno dotato della clausola di non trasferibilità.
A nostro avviso, al fine di includere siffatte falsità nell’ambito
applicativo dell’art. 491 c.p., occorre fare una distinzione fra
l’assegno munito di clausola di non trasferibilità che sia circo-
lato di fatto, mediante la girata in bianco, e il titolo che, invece,
sia stato girato per l’incasso.
Con riferimento alla possibile circolazione di fatto dei titoli mu-
niti della clausola di non trasferibilità, proprio dai principi
espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite Guarracino, la quale,
come più volte detto, ha escluso l’applicabilità dell’art. 491 c.p.
alla falsità de qua, sono rintracciabili valide ragioni, non già
per escludere, ma per applicare la suddetta fattispecie al falso
in assegno munito di clausola di non trasferibilità. Infatti, tale
pronuncia delle Sezioni unite individua la ratio della tutela ac-
cordata dall’art. 491 c.p. ai titoli al portatore e ai titoli trasmis-
sibili per girata nel loro regime di circolazione «che per certe
caratteristiche comuni determinano, rispetto al regime di circo-
lazione dei titoli nominativi, quel più frequente pericolo di fal-
sificazione che giustifica la più rigorosa tutela penale»21. 
A ben guardare, siffatta ratio legis deve essere estesa al titolo
munito della clausola di non trasferibilità che sia circolato me-
diante girata in bianco, cioè a dire con la semplice firma del gi-
rante, ma senza l’indicazione del giratario. In tal caso, infatti,
come è stato osservato dalla dottrina civilistica, «il titolo può
successivamente circolare con la semplice consegna manuale,
al pari di un titolo al portatore, perché chiunque può apparire
beneficiario della girata in bianco»22. Affermazione quest’ul-
tima condivisibile anche, e, soprattutto, alla luce del 3 comma
dell’art. 2009 c.c., che equipara la girata al portatore alla girata
in bianco. Pertanto, proprio perché la circolazione mediante gi-
rata in bianco di un assegno qualificato dalla clausola di non
trasferibilità, deve essere assimilata al regime di circolazione
dei titoli al portatore - che, come noto, si trasferiscono con la
semplice consegna del titolo - non si comprende il perché la fal-
sificazione dei suddetti titoli non debba essere sanzionata ex
art. 491 c.p.,che include nella propria area di tutela non solo i
titoli di credito trasmissibili per girata, ma anche, per l’appunto,
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20 Sez. un., 19 luglio 2018 (depositata 10settembre 2018), n. 40256, in
www.cortedicassazione.it.
21 Così, Sez. Un., 20 febbraio 1971, Guarracino, cit., c. 866
22 Così TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, IX, Giuffrè, 1991, p.
447. 

23 Sulla legittimità di interpretazioni latamente “creative” delle leggi
penali basate sulla ratio legis e sull’importanza del caso concreto nel-
l’attività ermeneutica, si v. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale,
Laterza, 2017, p. 129 ss, il quale osserva «… anche l’interpretazione
delle leggi penali può definirsi latamente “creativa”, nella misura in cui
giudici e pubblici ministeri concretizzano la fattispecie penali nel diritto
vivente, le riempiono negli spazi lasciati vuoti (intenzionalmente o per
sciatteria) dallo stesso legislatore, le adattano e orientano ai casi con-
creti, ne propongono interpretazioni restrittive, o - come più spesso ac-
cade - estensive, alla luce di considerazioni di scopo basate sulla ratio
legis ( peraltro, non di rado polivalente e perciò non univoca) o, ancora,
alla stregua di punti di vista extralegali […] che prendono in conside-
razione i possibili effetti positivi e negativi sul reo, sulla vittima o sul-
l’intera società dell’una o dell’altra soluzione interpretativa
prospettabile»
24Contra BIRRITTERI, Rimessa alle sezioni unite la questione della rile-
vanza penale del falso in assegno bancario “non trasferibile”, cit., p.
5, secondo cui la apposizione della clausola di non trasferibilità suc-
cessivamente alla falsificazione comporterebbe comunque la configu-
rabilità dell’art. 491 c.p., in quanto la falsità verrebbe posta in un
segmento temporale in cui il titolo di credito è privo di clausole limita-
tive della sua circolazione. 



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONE V - 4 luglio 2017

Pres. Fumo, Rel. Morelli, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric. R.C.

Indagini preliminare - Registro delle notizie di reato - Iscri-
zione della notitia criminis e del nominativo del soggetto cui il
reato è attribuito una volta identificato - Tempestività - Ne-
cessità - Potere discrezionale del P.M. - Esclusione (Cod. proc.
pen. art. 335) 

Indagini preliminari - Termini di durata massima delle in-
dagini preliminari - Dies a quo - Iscrizione del nome del sog-
getto cui il reato è attribuito nel registro ex art. 335 c.p.p. -
Potere del g.i.p. di stabilire una diversa decorrenza - Esclu-
sione - Tardiva iscrizione nel registro - Effetti - Inutilizzabilità
degli atti di indagine compiuti - Esclusione - Configurabilità
di eventuale responsabilità disciplinare o penale del magi-
strato (Cod. proc. pen. artt. 407, 415, 335)

In tema di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui
all’art. 335 c.p.p., il Pubblico Ministero, non appena riscontrata
la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una
fattispecie di reato, e ̀tenuto a provvedere alla iscrizione della no-
titia criminis senza che possa configurarsi un suo potere discre-
zionale al riguardo. Ugualmente, una volta riscontrati,
contestualmente o successivamente, elementi obiettivi di identifi-
cazione del soggetto cui il reato e ̀attribuito, il pubblico ministero
e ̀tenuto a iscriverne il nome con altrettanta tempestivita.̀ (1)

Il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla
data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle no-
tizie di reato, il nome della persona cui il reato e ̀attribuito, senza
che al g.i.p.. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sic-
che ́gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della noti-
zia di reato che del nome della persona cui il reato e ̀attribuito,
pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto
previsto dall’art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi re-
stando gli eventuali profili di responsabilita ̀disciplinare o penale
del magistrato del P.M. che abbia ritardato l’iscrizione. (2)

Ritenuto in fatto 
1. Viene proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del

Riesame di Napoli che, pronunciandosi sulla richiesta di riesame
avanzata da R.C., ha annullato l’ordinanza del GIP del Tribunale
di Napoli del 6.3.17 limitatamente al reato di cui all’art. 635 ter
c.p., commi 2 e 3, contestato al capo 3) dell’imputazione provvi-
soria, rigettando nel resto il ricorso.
1.1. A carico di R., Ispettore della Polizia di Stato, all’epoca dei

fatti in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto presso la Questura
di Napoli, sono stati ritenuti esistenti gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai reati di cui all’art. 48 c.p., art. 615 ter c.p., comma 1,
comma 2, n. 1 e comma 3, art. 476 c.p., u.c., art. 61 c.p., n. 2, es-
sendo emerso dagli atti di indagine che:
- aveva indotto in errore due impiegate in servizio presso il Ca-

sellario della Procura della Repubblica chiedendo loro di conse-
gnargli casellari e carichi pendenti relativi a tali C.P. e D.V.F., so-
stenendo di dovere effettuare degli aggiornamenti alla banca dati,
pur in assenza di qualunque richiesta degli interessati o pratica
d’ufficio che giustificassero la richiesta;
- aveva replicato alla richiesta di giustificazioni, in merito a tale

episodio, da parte della superiore gerarchica - la dirigente del
Commissariato dr.ssa V.- esibendo una nota di trasmissione datata
8.8.15, poi rivelatasi falsa, a suo dire, inoltrata ad altro Ufficio
unitamente ai certificati da lui richiesti che, a suo dire, non erano
più in suo possesso;
- aveva, infine, redatto una nota di servizio in data 21.9.15, in

cui aveva ribadito le predette circostanze, rilevatesi non vere;
- aveva istruito ulteriori pratiche, con le medesime modalità,

negli anni (omissis) capo 2).
2. Il ricorso, proposto dal difensore dell’indagato, denunzia vio-

lazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla risposta data
dal Tribunale del Riesame alla eccezione di inutilizzabilità degli
atti di indagine.
In quella sede, la difesa aveva sostenuto che il provvedimento

di iscrizione della notitia criminis nel registro della Procura do-
vesse essere individuato nella “annotazione preliminare” (proto-
collo annotazione P2015/284841) del 5.10.15 o, quantomeno, nel
provvedimento, datato 14.10.15, con cui il Procuratore della Re-
pubblica Aggiunto aveva disposto l’iscrizione e la costituzione di
un fascicolo a modello 21 a carico del R. per i reati di cui agli artt.
323 e 476 c.p..
Rispetto a tali date, la richiesta di proroga delle indagini preli-

minari avrebbe dovuto, secondo la difesa, ritenersi tardiva e con-
seguentemente inutilizzabili tutti gli atti di indagini successivi alla
naturale scadenza del termine di sei mesi.
Il Tribunale aveva ritenuto che la cd. annotazione preliminare,

cioè una annotazione informatica che reca alcuni dati relativi alla
notizia di reato, rappresentasse semplicemente una prima qualifi-
cazione dell’atto pervenuto all’Ufficio di Procura e non fosse
equiparabile alla iscrizione al registro delle notizie di reato così
come disciplinata dalla circolare ministeriale dell’11.11.16, com-
pito riservato in via esclusiva al Pubblico Ministero.
Con riguardo al secondo profilo - la tardività rispetto alla data

del provvedimento di iscrizione del Procuratore Aggiunto - il Tri-
bunale aveva osservato che, sebbene il provvedimento recasse la
data del 14.10.15, i relativi adempimenti di segreteria erano stati
effettuati il (omissis), con l’effettivo inserimento dei dati nel re-
gistro SICP, sicchè a tale ultima data deve essere fatto riferimento
per calcolare la tempestività della richiesta di proroga delle inda-
gini preliminari.
2.1. Nel ricorso si affronta soltanto quest’ultimo punto, eviden-

ziando che lo stesso Tribunale aveva valorizzato il contenuto
dell’art. 335 c.p.p., e art. 109 disp. att. c.p.p., richiamando il ruolo
esclusivo del Pubblico Ministero per quanto concerne l’indica-
zione della data di iscrizione della notizia di reato, sicchè la con-
clusione obbligata sarebbe stata quella di individuare tale data nel
14.10.15, cioè la data riportata in calce al provvedimento di iscri-
zione firmato dal Procuratore Aggiunto.
Il Tribunale, posticipando gli effetti dell’iscrizione alla data del-

l’inserimento dei dati nel sistema informatico da parte della se-
greteria, avrebbe deciso in modo contraddittorio rispetto alle
premesse formulate e in violazione dell’art. 335 c.p.p., e art. 109
disp. att. c.p.p., ritenendo che gli effetti di un atto decorrano non
già dalla data di emissione ma dall’esecuzione di successivi adem-
pimenti formali.
Sotto tale profilo, non avrebbe alcuna rilevanza l’ulteriore ar-

gomento impiegato dal Tribunale, secondo cui la posticipazione
degli effetti dell’iscrizione al momento degli adempimenti di se-
greteria dipenderebbe anche dall’assenza di un timbro che san-
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cisse formalmente il deposito del provvedimento alla data in cui
risulterebbe emesso dal PM.
3. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa si duole del fatto

che il Tribunale non abbia in alcun modo esaminato la censura,
svolta nella richiesta di riesame e nelle memorie depositate in
udienza, relativa alla mancanza, in atti, del primo provvedimento
di proroga delle indagini 

Considerato in diritto 
1. Prendendo le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della

Corte di Cassazione n. 40538 del 24 settembre 2009, in CED
Cass., m. 244378, che ha affermato il principio per cui “In tema
di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335
c.p.p., il pubblico ministero, non appena riscontrata la corrispon-
denza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di
reato, è tenuto a provvedere alla iscrizione della “notitia criminis”
senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al ri-
guardo. Ugualmente, una volta riscontrati, contestualmente o suc-
cessivamente, elementi obiettivi di identificazione del soggetto
cui il reato è attribuito, il pubblico ministero è tenuto a iscriverne
il nome con altrettanta tempestività”, si può ritenere che sia pro-
prio il Pubblico Ministero la figura nodale in quest’ambito, tanto
più che, secondo la medesima pronuncia delle Sezioni Unite, nes-
sun’altra Autorità giudiziaria può supplire alla sua eventuale inat-
tività (“il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla
data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle no-
tizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza
che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicchè
gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di
reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se
abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto
dall’art. 407 c.p.p., comma 3, fermi restando gli eventuali profili
di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che
abbia ritardato l’iscrizione”).
L’atto con cui il PM dispone l’iscrizione della notitia criminis

e del soggetto cui il reato è attribuito ha conseguenze rilevantis-
sime nell’ambito delle indagini preliminari: non soltanto deter-
mina la data di inizio delle indagini ai fini della eventuale richiesta
di proroga ma fonda il potere di procedere al compimento di atti
di indagine.
A partire dall’iscrizione ex art. 335 c.p.p., il Pubblico Ministero

potrà, fra l’altro, conferire una delega di indagini alla Polizia Giu-
diziaria, potrà chiedere l’autorizzazione al compimento di inter-
cettazioni telefoniche od ambientali in riferimento a determinate
ipotesi di reato e nei confronti di soggetti individuati.
La soluzione prospettata nel provvedimento impugnato, se-

condo cui il termine decorrerebbe non già dall’atto con cui il PM
dispone l’iscrizione, ma dai successivi adempimenti di segreteria,
rimetterebbe alla discrezionalità del personale amministrativo la
possibilità di iniziare effettivamente le indagini, con evidenti stor-
ture, laddove si consideri che l’inserimento dei dati potrebbe es-
sere ritardato dal personale per negligenza oppure per un
eccessivo carico di lavoro e neppure il PM che ha ordinato l’iscri-
zione potrebbe averne una precisa cognizione, così rischiando di
compiere atti di indagine nei confronti di soggetti e per ipotesi di
reato non ancora iscritte.
Si consideri, inoltre, ad ulteriore sostegno di un’opinione di-

versa da quella recentemente sostenuta da Sez. VI, n.25385 del
19 marzo 2012, in CED Cass., m.. 253100 (“Ai fini della previ-
sione di cui all’art. 405 c.p.p., la decorrenza del termine delle in-
dagini preliminari va calcolata dal momento della formale ed
effettiva iscrizione nell’apposito registro delle generalità della per-
sona alla quale il reato stesso sia stato attribuito e non da quello
in cui il P.M. ha disposto l’iscrizione medesima”) che, se in caso
di violazione, da parte del Pubblico Ministero, dell’obbligo di im-

mediata iscrizione della notizia di reato e della tempestiva iscri-
zione del nome dell’indagato, quando questo sia noto, si può ipo-
tizzare una sua responsabilità disciplinare, come affermato nella
sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, nessuna conseguenza
patirebbe il personale amministrativo qualora tardasse nell’inse-
rire materialmente i dati a seguito del provvedimento del PM.
L’avere negato rilevanza, ai fini della retrodatazione della de-

correnza del termine per le indagini preliminari, agli eventuali ri-
tardi nell’iscrizione da parte del Pubblico Ministero, non significa
che ciò valga anche per quelle che la sentenza sopra citata defini-
sce “patologie minori”, cioè per i ritardi materiali nell’inserimento
dei dati da parte del personale amministrativo.
La diversa regolamentazione delle due ipotesi (ritardo nel di-

sporre l’iscrizione da parte del PM - ritardo nel materiale inseri-
mento dei dati da parte della segreteria) è pienamente giustificata
in quanto il Pubblico Ministero è un’autorità giudiziaria, risponde
del proprio operato in sede disciplinare e, in ogni caso, non può
vedere subordinata la propria attività di indagine alla corretta e
tempestiva esecuzione di adempimenti formali demandati alla se-
greteria.
Gli effetti di un atto decorrono, salve diverse disposizioni, dalla

data di questo e non dagli adempimenti esecutivi.
Diverso è il problema relativo all’attribuzione di una data certa

all’atto; questione in relazione alla quale si è sostenuto che gli ef-
fetti giuridici di un atto decorrono non già dalla data in cui mate-
rialmente il magistrato, sia esso giudice o PM, compila l’atto ma
dal momento in cui se ne libera affidandolo alla propria segreteria
o cancelleria che ne attesta l’avvenuto deposito.
Nel caso che ci occupa, ribadito il principio per cui la data di

decorrenza del termine per le indagini preliminare è quella del
provvedimento con cui il Pubblico Ministero dispone l’iscrizione
della notizia di reato e della persona sottoposta ad indagini ai sensi
dell’art. 335 c.p.p., è irrilevante, per quanto poi si dirà in merito
alla inammissibilità del ricorso, stabilire se il provvedimento di
iscrizione avesse data certa.
L’eventuale problematica relativa alla certezza della data del

provvedimento di iscrizione non può fondare una diversa inter-
pretazione della norma secondo cui, in linea generale, gli effetti
dell’iscrizione decorrerebbero non già dal provvedimento del Pub-
blico Ministero ma dal materiale inserimento dei dati nel registro.
2. Tutto ciò premesso e ricordata altresì la recente pronuncia

delle Sezioni Unite del 18 maggio 2017, le cui motivazioni non
risultano ancora depositate, che ha dato risposta affermativa al
quesito se integri il delitto previsto dall’art. 615 ter c.p., comma
2, n. 1, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un
pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le
prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informa-
tico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si
mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e co-
munque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà
di accesso gli è attribuita, va comunque dichiarata l’inammissibi-
lità del ricorso per difetto di specificità.
2.1. Il ricorrente, pur denunciando l’inutilizzabilità degli atti di

indagine compiuti dopo la scadenza del termine, da un lato, in
quanto la richiesta di proroga del termine da parte del PM sarebbe
tardiva e, dall’altro, in quanto i decreti di proroga non sono stati
trasmessi al Tribunale del Riesame, non indica quali sarebbero gli
atti di indagine inutilizzabili e in che misura il quadro di gravità
indiziaria a carico del ricorrente verrebbe meno con l’elimina-
zione di tali atti.
Il ricorso è, perciò, generico ed inammissibile, in adesione al

principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23868
del 23 aprile 2009 in CED Cass., m. 243416, secondo cui “In tema
di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inu-
tilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del
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ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal
vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio
indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in ri-
ferimento al provvedimento impugnato. Fattispecie relativa ad atti
asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata
delle indagini preliminari”; ripreso dalla giurisprudenza succes-
siva, fra cui Sez. V, n. 19553 del 25 marzo 2014 in CED Cass.,
m. 260404.
2.2. Peraltro, l’obbligo del PM di trasmettere al Tribunale del

Riesame tutti gli atti rilevanti, pena la inefficacia della misura,
previsto dall’art. 309 c.p.p., comma 5, non si estende, in generale,
alla certificazione della data di iscrizione del procedimento ed ai
provvedimenti di proroga delle indagini (v. Sez. F. n. 34858 del
30 luglio 2015 in CED Cass., m. 264502).
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616

c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro-
cessuali nonchè, trattandosi di causa di inammissibilità determi-
nata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. II, n. 35443 del
06 luglio 2007 in CED Cass., m. 237957) al versamento, a favore
della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e
congruo determinare in Euro 2.000,00. (omissis)

(1) (2) Sistema processuale e garanzie europee. Legislatori
e giurisdizione a proposito di iscrizione tardiva della notizia
di reato nel registro ex art. 335 c.p.p.

1. Normazione e prassi: lo stato dell’arte.
La Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema delle conse-

guenze processuali derivanti dal ritardo 
nell’iscrizione della notizia di reato, conformandosi al diritto

giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza Tammaro del 20011, e, dunque, ripe-
tendone soluzioni e distonie.
La Corte ha così ribadito che “in tema di iscrizione della notizia

di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., il Pubblico Mini-
stero, non appena riscontrata la corrispondenza di un fatto di cui
abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato, e ̀tenuto a provve-
dere alla iscrizione della notitia criminis senza che possa confi-
gurarsi un suo potere discrezionale al riguardo. Ugualmente, una
volta riscontrati, contestualmente o successivamente, elementi
obiettivi di identificazione del soggetto cui il reato e ̀attribuito, il
pubblico ministero e ̀tenuto a iscriverne il nome con altrettanta
tempestivita”̀; e che “il termine di durata delle indagini prelimi-
nari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel
registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è
attribuito, senza che al G.I.P. sia consentito stabilire una diversa
decorrenza, sicche ́gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione,

tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato
e ̀attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti
di quanto previsto dall’art. 407, comma terzo, cod. proc. pen.,
fermi restando gli eventuali profili di responsabilita ̀disciplinare
o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l’iscrizione”2.
In altri termini, s’è detto che il pubblico ministero, non appena

riscontri la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia
ad una fattispecie di reato, è tenuto a provvedere alla iscrizione
della notitia criminis nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., senza
che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo;
ugualmente, una volta riscontrati, contestualmente o successiva-
mente, elementi obiettivi di identificazione del soggetto cui il
reato è attribuito, egli è tenuto a iscriverne il nome con altrettanta
tempestività3; che gli eventuali ritardi indebiti nell’iscrizione de
qua non determinano l’inutilizzabilità degli atti di indagine com-
piuti sino al momento dell’effettiva iscrizione nel registro, poiché,
in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari,
previsto dall’art. 407 c.p.p. al cui scadere consegue l’inutilizza-
bilità degli atti di indagine successivi, decorre per l’indagato dalla
data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle no-
tizie di reato, e non dalla presunta data nella quale sarebbe dovuto
essere iscritta4; che l’apprezzamento della tempestività dell’iscri-
zione rientra nell’esclusiva valutazione discrezionale del pubblico
ministero ed è sottratto, in ordine all’”an” e al “quando”, al sin-
dacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di
responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del
pubblico ministero negligente5.
Il “novum” rispetto al già detto riguarda la specificazione - ri-

dondante - che il suddetto termine giammai decorrerebbe dai suc-
cessivi adempimenti di segreteria, come pure prospettato nel
provvedimento impugnato, in quanto si “rimetterebbe alla discre-
zionalità del personale amministrativo la possibilità di iniziare
effettivamente le indagini, con evidenti storture, laddove si con-
sideri che l’inserimento dei dati potrebbe essere ritardato dal per-
sonale per negligenza oppure per un eccessivo carico di lavoro e
neppure il PM che ha ordinato l’iscrizione potrebbe averne una
precisa cognizione, così rischiando di compiere atti di indagine
nei confronti di soggetti e per ipotesi di reato non ancora iscritte”.
Il profilo normativo è stato innovato dai commi 75 e 76 della

legge n. 103 del 20176, che, intervenendo sugli artt. 1.2 e 6 d.lgs.
106/2006, ha inserito tra i compiti del pubblico ministero quello
di assicurare l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione
delle notizie di reato e, tra quelli del procuratore generale, la ve-
rifica di tale osservanza.
Dunque, a fronte di un rinnovato vuoto del sistema sul punto,

restano validi gli approdi giurisprudenziali, che, a più riprese,
hanno ribadito come il combinato disposto degli artt. 335 c.p.p. e
125 disp. att. c.p.p. non consenta al giudice di retrodatare l’iscri-
zione della notizia nell’apposito registro; non individui alcun ri-
medio per il vizio di comportamento del pubblico ministero; né
prescriva l’inutilizzabilità degli atti d’indagine compiuti prima
della iscrizione.
Eppure, la dimensione pluralistica e policentrica assunta dai diritti

della persona nel processo, quale conseguenza della crisi del concetto
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1 Cass., SS. UU., 24 settembre 2009, Lattanzi. Conformi, Cass., SS. UU,
21 giugno 2000, Tammaro; Id., 22 novembre 2000, PM in proc. contro
ignoti.
Precedentemente, la giurisprudenza era già consolidata sugli approdi poi
condivisi dalle Sezioni Unite. Cass., sez. feriale, 19 agosto 2008, B. e altro;
Id., V, 8 aprile 2008, Bruno; Id., VI, 10 ottobre 2007, Genovese; Id., VI,
2 ottobre 2006, Bianchi; Id., V, 23 settembre 2005, Supino; Id., VI, 17 feb-
braio 2003, Parrella; Id., I, 14 maggio 2003, Iannazzo; Id., I, 17 gennaio
2000, Di Maggio; Id., V, 27 marzo 1999, Longarini; Id., I, 11 marzo 1999,
Testa; Id., VI, 24 ottobre 1997, Todini; Id., IV, 27 agosto 1996, Guddo;
Id., I, 26 giugno 1996, Acrì ed a.; Id., V, 11 maggio 1994, Scuderi; Id., I,
28 aprile 1995, Grimoli; Id., V, 18 ottobre 1993, Croci. 
Cfr., pure Cass., SS. UU., 11 luglio 2001, PG in proc. Chirico.
Successivamente, conformi, da ultime, Cass., V, 20 dicembre 2017, Frezza
e altri; Id., VI, 22 giugno 2017, Pg e Reg. Puglia c. Fitto e altri; Id., V, 23
maggio 2017, Santonocito; Id., I, 12 aprile 2017, Iacovone; Id., 29 marzo
2017, Bragatti e altri; Id., IV, 8 marzo 2017, Berselli; Id., 15 febbraio 2017,
Lupo.

2 Conforme, Cass., VI, 19 marzo 2012, R.
Cfr., Cass., I, 30 giugno 2015, p.o. in c. Lemma; Id., VI, 18 marzo 2015,
M.; Id., VI, 22 luglio 2015, Menduti. 
3 Cass., SS. UU., 24 settembre 2009, Lattanzi, cit.
4 Cass., SS. UU., 22 novembre 2000, PM in proc. contro ignoti, cit.
5 Cass., SS. UU., 21 giugno 2000, Tammaro, cit.
Allo stesso modo, Cass., V, 23 maggio 2017, Santonocito, cit.; Id., II, 15
febbraio 2017, Lupo, cit.
6 Legge 23 giugno 2017, n. 103, in G.U., serie generale, 4 luglio 2017, n.
154.



di sovranità degli Stati nazionali, che ha de-tipizzato il sistema delle
fonti, avrebbe dovuto influenzare l’opera del legislatore e quella della
Corte di cassazione, in quanto l’ingresso nell’ordinamento di valori
e principi sovranazionali ha determinato - e continua a determinare -
da un lato, l’integrazione della ratio della norma interna con il sistema
“pluralistico” nel quale essa si inserisce, dall’altro, specificamente
sul fronte processuale, la conseguente trasformazione del processo
penale che da statocentrico diventa “europeo”7. 
Stando così le cose sul piano delle fonti, un nuovo intervento

del legislatore non è rinviabile. L’imperatività dell’operazione de-
riva dalla lettura combinata della prima parte del comma I dell’art.
117 Cost. con l’ultima parte.
Ciò comporta - di qui, uno dei profili di censura della sentenza

in commento, in particolare, ma della giurisprudenza sul tema, in
generale - la necessità di ammodernare l’approccio di legislatori
ed interpreti al tema delle garanzie procedurali riconosciute ad in-
dagati e ad imputati, che dovrebbe arricchirsi di nuove riflessioni
e soluzioni, da assumere tenendo conto della integrazione tra or-
dinamento interno e sistemi sovranazionali, di un sistema inte-
grato di principi, in cui risulta innegabile la inferenza della
struttura nei diritti8. 
È chiaro, infatti, che intanto i secondi possono effettivamente

ed efficacemente espandersi e realizzarsi, se e nella dimensione
in cui la prima (la struttura) lo consenta9.
Ebbene, quando si discute di processo penale, la struttura posta

a presidio dei diritti procedurali è rappresentata dal Preambolo pe-
nalistico della Costituzione - artt. 112; 24.2; 27.2; 13 ss. 111.2; 11,
ultima parte e 117.1, Cost., integrato con gli artt. 47-50 CDFUE,
82.2, TFUE, 6 CEDU; mentre, il sistema che traduce quei principi
in regole deve tener conto (tra gli altri) dei “diritti della persona
nella procedura penale”, i quali, oggetto di “norme minime co-
muni” ai Paesi membri dell’Unione europea, sono garantiti dal le-
gislatore europeo e, nella qualità di atti di diritto unionistico,
devono essere trasposti nell’ordinamento nazionale ed integrati
con il diritto domestico (artt. 11, ultima parte; 117.1, Cost.; 82.2
TFUE)10. Ancora. Esso deve tener conto della natura di parametro
interposto attribuita alla CEDU dalla Corte costituzionale con le
storiche sentenze gemelle che impone al giudice l’interpretazione
conforme del diritto nazionale alla CEDU e agli approdi della sua
Corte, quando si tratti di diritto vivente o di sentenze-pilota.   
In questo senso, un segmento procedurale carente sotto il pro-

filo delle garanzie non è conforme al modello costituzionale inte-
grato, in quanto viola le garanzie costituzionali del Preambolo
penalistico e quelle contemplate nei modelli sovranazionali.
Sul fronte politico, tale mancanza mette in crisi il rapporto tra

storia e politica, che ha portato all’affermazione della cultura del
garantismo giudiziario attraverso il passaggio dal processo inqui-
sitorio a quello accusatorio e, di conseguenza, alla netta preva-
lenza dei diritti dell’individuo sugli interessi della comunità11.

A ben vedere, nella storia, i due sistemi si sono alternati e com-
binati in un’ampia gamma di strutture processuali, fino ad oggi, in
cui il garantismo giudiziario, espressione del processo accusatorio,
si è pienamente assestato nella nostra cultura giuridica, non solo
come presupposto fondamentale della democrazia e del sistema di
tutela delle situazioni giuridiche soggettive protette, quanto come
espressione del più recente modo di concepire la giustizia12. 
Ciò ha comportato la trasposizione delle regole della democra-

zia nella struttura del processo. 
La conferma è nella osservazione del Preambolo penalistico

della Costituzione; il quale, fin dai primi anni di emersione della
sua funzione di sintesi dell’impegno del Costituente sui temi della
procedura penale, manifesta una netta predilezione per il processo
accusatorio piuttosto che per quello inquisitorio, e, soprattutto, pri-
vilegia il processo partecipato a discapito del processo monologico
del giudice. Perciò predispone il metodo dialogico per ogni fase
della vicenda processuale ed il contraddittorio come regola cogni-
tiva giudiziale irrinunciabile. In questo contesto, le garanzie della
persona sono la premessa del processo e lo scopo del legislatore13. 
Contemporaneamente, la cultura del modello accusatorio ha ri-

sentito della influenza degli ordinamenti e dei sistemi sovranazio-
nali, conferendo rinnovata attualità alla convinzione della dottrina
più accorta14, secondo cui il modello condiziona i diritti fondamen-
tali, sicchè è inevitabile che l’effettività del diritto vada misurata
nel rapporto tra modello e ideologie e tra garanzie e principi. 
Infatti, la sensibilità della società rispetto alla tutela dei diritti

procedurali dipende dal periodo storico e dalle peculiarità della
struttura dell’ordinamento; fenomeni che incidono significativa-
mente sulla protezione oltre che sul riconoscimento dei diritti pro-
cedurali attraverso la predisposizione di strumenti specifici capaci
di assicurare loro condizioni effettive di godimento.
La comparazione storica mette in evidenza il profondo muta-

mento dei rapporti tra Stato e persona a favore della centralità
dell’individuo15, la quale appare consolidata dall’ingresso, nella
cultura processuale penale, della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, del diritto dell’Unione europea (art. 82.2 TFUE) e
delle relative Corti16, nonché dalla comunitarizzazione e dalla re-
cente costituzionalizzazione17 della Carta dei diritti fondamen-
tali18, oltre che dalla programmata adesione dell’Unione europea
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7 Per tutti, Aa. Vv., Regole europee e processo penale, a cura di A. Gaito
e D. Chinnici, Padova, 2016 e Aa. Vv., Manuale di Procedura penale eu-
ropea, a cura di R. E. Kostoris, Milano, 2017, p. 77 ss.
8 F. FALATO, Sistema penale di fonti e di interpretazioni, in Aa. Vv., Scritti
di Cooperazione giudiziaria penale, a cura di F. Caringella e F. Falato,
Roma, 2018, p. 3 ss.
9 Sul metodo, G. RICCIO, Giuristi e legislatori. A proposito dei recenti in-
terventi sulla Procedura penale, in Arch. pen., n. 2, maggio-agosto 2015,
p. 439 ss.
10 Da ultimi, AA. Vv., I principi europei del processo penale, a cura di A.
Gaito, 2016, spec. Capp. 1-5; Aa. Vv., Verso i 60 anni dai Trattati di Roma.
Stato e prospettive dell’Unione europea, a cura di A. Tizzano, Torino,
2016, p. 93 ss.; Aa. Vv., Corte di Strasburgo e giustizia penale, a cura di
G. Ubertis e V. Viganò, Torino, 2016, p. 1 ss.
11 G. RICCIO, La Procedura Penale. tra storia e politica, Napoli, 2010, p.
97 ss.

12 Sullo stato costituzionale post-moderno e sulle profonde trasformazioni
storico-culturali che lo hanno originato e che lo caratterizzano, tra gli altri,
P. GROSSI, Introduzione al novecento giuridico, Roma-Bari, 2012 e V.
OMAGGIO, Saggi sullo Stato costituzionale, Torino, 2015.
13 La ricostruzione è di G. RICCIO, A. DE CARO, S. MAROTTA, Principi co-
stituzionali e riforma della procedura penale, Napoli, 1991, spec. Intro-
duzione, aggiornata dall’A. in Metodi e Prospettive de la Procedura
Penale, Napoli, 2017, spec. Introduzione, p. 9 ss.
14 G. RICCIO, Introduzione, Idelologie e modelli del processo penale, Na-
poli, 1995, p. 10.
15 In tema, ampiamente, G. RICCIO, Garantismo e dintorni. A proposito
della crisi della Giustizia, Napoli, 2015, p. 16 ss.
16 Sui vincoli del giudice comune rispetto alle giurisprudenze sovranazio-
nali: in ordine al diritto dell’UE, cfr. Corte cost., nn. 170 del 1984, nn. 47,
48, 113 del 1985, n. 389 del 1989, n. 168 del 1991, n. 288 del 1996, n. 45
del 2000, n. 454 del 2006, n. 284 del 2007, nn. 413 e 415 del 2008, n. 190
del 2009, n. 28 del 2010, n. 24 del 2017, n. 115 del 2018; in ordine alla
CEDU, Corte cost., nn. 348 e 349 del 2007, n. 39 del 2008, nn. 80, 113 e
236 del 2011, nn. 78, 230 e 264 del 2012, nn. 170, 202 e 210 del 2013, n.
49 del 2015, n. 24 del 2017.
In dottrina, tra i vari contributi, cfr., Aa. Vv., L’interpretazione conforme
al diritto dell’Unione europea, Napoli, 2015; Aa. Vv., Corte di Strasburgo,
cit., p. 13 ss.
17 Corte cost., 14 dicembre 2017, n. 269. 
Tra i commentatori, da ultimo, G. SCACCIA, Giudici comuni e diritto del-
l’Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del
2017, in Riv. AICC, 2/2018.
18 Aa. Vv., Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a cura di
R. Mastroianni, O, Pollicino, S. Allegrezza, Milano, 2017.



alla CEDU19. 
Si aggiunga - il dato si somma al precedente per negare la validità

alle soluzioni raggiunte dal legislatore e dalla giurisprudenza - che
nel 2009, sulla scia del rinnovamento promosso dal Trattato di Li-
sbona, il Consiglio europeo ha lanciato una nuova strategia per
l’adozione di norme minime comuni relative ai diritti fondamentali
coinvolti nel processo penale, approvando la tabella di marcia per
il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati e di imputati in
procedimenti penali20, rispetto alla quale, ad oggi, sono state già
adottate le direttive sul diritto alla traduzione e alla interpretazione
(Direttiva 2010/64/UE), sul diritto all’informazione nei procedi-
menti penali - rilevante specificamente nel caso che ci occupa (di-
rettiva 2012/13/UE) - sul diritto all’assistenza legale (direttiva
2013/48/UE), sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione
di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedi-
menti penali (Direttiva 2016/343/UE), sulle garanzie procedurali
per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (Direttiva
2016/800/UE) e sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le
persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del
mandato d’arresto europeo (Direttiva 2016/1919/UE)21.

2. Vizio di comportamento del pubblico ministero e natura
degli atti “precedenti” alla iscrizione del nome dell’indagato
nel registro delle notizie di reato.
Delle soluzioni adottate - che qui si ripetono in sintesi - si rileva

innanzitutto la potenzialità di alimentare il rischio dell’intercorrere
di un periodo indefinito tra il momento dell’acquisizione della no-
tizia di reato e la sua effettiva iscrizione nell’apposito registro, so-
prattutto nei casi in cui il presupposto della seconda non presenti
margini “interpretativi” sulla sussistenza e/o sulla tipologia di reato.
La ricaduta sul sistema di garanzie procedurali fonda sul com-

binato disposto degli artt. 335.3, 335.1, 407.3 c.p.p. che, impo-
nendo al pubblico ministero l’obbligo di comunicazione delle
iscrizioni previste dai commi 1 e 2 dell’art. 335 c.p.p. - sia pure a
condizione che non si proceda per uno dei delitti di cui all’art.
407.2, lett. a), c.p. e che vi sia la richiesta dell’interessato - rico-
nosce all’indagato (ed alla persona offesa) il diritto alla cono-
scenza del fatto reato fin dal momento in cui nasce l’onere della
iscrizione in capo all’accusa, ovvero, immediatamente al perve-
nire o all’acquisizione del fatto reato22. 

A sua volta, l’art. 407.3 c.p.p. stabilisce una relazione tra ter-
mini (finali) delle indagini preliminari ed inutilizzabilità degli atti
compiuti dopo la loro scadenza, che garantisce l’indagato da com-
portamenti “viziati” del pubblico ministero. 
Epperò, la impossibilità di estenderela regola in via interpreta-

tiva a situazioni diverse da quella descritta nella disposizione -
nello specifico, a quella che stabilisce rapporti tra termini iniziali
ed inutilizzabilità degli atti a monte della iscrizione -, lascia l’in-
dagato privo di tutela nel caso di iscrizione tardiva, nonostante la
violazione del diritto procedurale si determini negli stessi confini
in entrambe le ipotesi. 
Come “rimedio” non appare efficace la soluzione individuata

dalla Cassazione che lo individua nella possibilità di individuare
eventuali profili di responsabilità disciplinare e penale in capo
all’accusa23, la quale, tra l’altro, è particolarmente ridotta, se si
tiene conto del circoscritto perimetro della lett. q), dell’art. 2 del
d.lgs. 109 del 2006, che indica come illecito disciplinare nell’eser-
cizio delle funzioni “il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel
compimento degli atti relativo all’esercizio delle funzioni” e “pre-
sume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ri-
tardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per
il compimento dell’atto”. Sicchè, considerato che l’art. 335.1
c.p.p. non prevede un termine specifico, si deve presumere che
solo un reiterato ed ingiustificato ritardo nella iscrizione dovrebbe
in astratto costituire illecito disciplinare24.
In ogni caso, la declaratoria di responsabilità inciderebbe sulla

sfera personale del pubblico ministero, ma non ripristinerebbe le
situazioni giuridiche dell’indagato violate dal comportamento del-
l’accusa. 
Allo stesso modo appare ininfluente l’intervento del legislatore

del 2017, il quale si è attestato sulle posizioni giurisprudenziali
riferite, senza, tuttavia, risolverne le criticità, dal momento che si
è limitato a modificare esclusivamente gli artt. 1.2 e 6 del d.lgs.
106/2006 - attribuendo al procuratore della Repubblica ed al pro-

457 458LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Terza: Procedura Penale)

19 A seguito di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio, il
4 giugno 2010, ha adottato una decisione con la quale autorizzava l’avvio
dei negoziati relativi ad un accordo di adesione. Il 5 aprile 2013 i negoziati
si sono concretizzati in un accordo sui progetti di strumenti di adesione.
In tale contesto, la Commissione, in qualità di negoziatore, il 4 luglio
2013, si è rivolta alla Corte di giustizia per ottenere il parere in merito alla
compatibilità del progetto di accordo con il diritto dell’Unione conforme-
mente all’art. 218, paragrafo 11, TFUE. Il 18 dicembre 2014, la Corte si
è pronunciata sul progetto di accordo sull’adesione dell’Unione europea
alla CEDU concludendo che esso non è compatibile con le disposizioni
del diritto europeo. Corte di giustizia dell’Unione europea, Comunicato
stampa n. 180/14, Lussemburgo, 18 dicembre 2014, in www.curia.eu-
ropa.eu
Sui negoziati, Aa. Vv., Verso i 60 anni dai Trattati di Roma, cit., p. 135
ss. e C. FAVILLI, La Corte di giustizia rinvia a data da destinarsi l’adesione
dell’Ue alla CEDU, in Quest. Giust., 3 febbraio 2015.
20 Risoluzione del Consiglio 2009/C 295/01 del 30 novembre 2009 e Rac-
comandazione della Commissione 2013/C 378/02 del 27 novembre 2013.
21 V. FAGGIANI, Le direttive sui diritti processuali. Verso un «modello eu-
ropeo di giustizia penale»?, in Freedom, Security, Justice, n. 1, 2017, p.
84 ss., consultabile sul sito www.fsjeurostudies.eu 
22 “La circostanza” - fanno notare le Sezioni Unite nella sentenza Lattanzi
del 2009 - “che il pubblico ministero sia chiamato ad iscrivere “immedia-
tamente” la notitia criminis ed il nominativo dell’indagato, evoca la con-
figurazione di un siffatto incombente in termini di rigorosa “doverosità”,
nel senso di riconnettere in capo all’organo titolare dell’azione penale uno

specifico - e indilazionabile - obbligo giuridico, che deve essere adempiuto
senza alcuna soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i
relativi presupposti. Si è, quindi, totalmente al di fuori di qualsiasi possi-
bilità di scelta, non solo in relazione all’an, ma anche rispetto al quid -
l’iscrizione riguarda, infatti, “ogni” notizia di reato - ed al quando”.
“Imporre, come inequivocabilmente fa la norma, l’immediata iscrizione
della notizia di reato soggettivamente caratterizzata significa consentire
soltanto differimenti strettamente necessitati rispetto al momento acqui-
sitivo della notizia, ossia resi indispensabili dalla complessità della verifica
di appartenenza dell’informativa al novero degli atti contenenti notizie di
reato, in altre parole dal controllo di corrispondenza del fatto affermato
alla fattispecie astratta descritta dalla norma incriminatrice”: L. SURACI,
Davvero un problema irrisolvibile? “Vecchie” questioni e “nuovi” pro-
getti in tema di controllo sull’iscrizione nel registro delle notizie di reato,
in Enc. giur. online, 2010.
23 In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, le Sezioni unite ci-
vili della Corte di Cassazione (21 settembre 2006, Chiuri c. ministero della
Giustizia) hanno stabilito che costituisce violazione dei compiti-doveri
del PM, la mancata iscrizione immediata nel registro di cui all’art. 335
c.p.p. del nome della persona alla quale il reato è attribuito: “si tratta infatti
di un adempimento che, pur presupponendo, per gli effetti che ne derivano,
la completa identificazione della persona, ai fini della quale non è suffi-
ciente la semplice indicazione del nome e del congnome, non ha carattere
meramente formale, e non è quindi surrogabile dall’iscrizione nel registro
relativo a “persone note da identificare” (cd mod. 21). Costituisce poi ap-
prezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da
motivazione congrua, la valutazione dell’idoneità di tale violazione ad in-
tegrare un illecito disciplinare, non risultando credibili le giustificazioni
addotte dal magistrato, e prospettandosi l’omissione o il ritardo dell’adem-
pimento in questione come la conseguenza di comportamenti connotati
da scarso impegno e insufficiente ponderazione o da approssimazione e
limitata diligenza”. 
24 Aa., Vv., Riforma orlando: tutte le novità, a cura di C. Parodi, Il Pena-
lista, Speciale Riforma, Milano, 2017, p. 107.
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ministero27; e le facoltà di rendere dichiarazioni spontanee e di
sottoporsi all’interrogatorio.
Si diceva che né la giurisprudenza, né la legislazione, pur

avendo avvertito il problema, lo hanno risolto.
Epperò, mentre la censura nei confronti del legislatore è netta;

degli approdi della cassazione si censurano soltanto quei profili
che trascurano gli aspetti ontologici della competenza funzionale
del GIP (si spiegherà), mentre si riconosce la loro obbligatorietà
quando si tratti di negare situazioni giuridiche giudiziali non pre-
viste dalla legge. 
E così, non si mette in discussione che il pubblico ministero sia

l’unico soggetto ad assumere il munus della iscrizione, con esclu-
sione, per il giudice, di surrogarvisi in caso di ritardo: i criteri im-
prontati al corretto riparto delle funzioni requirenti e giudicanti
corroborano la soluzione adottata. Allo stesso modo, la riserva di
legge contenuta nell’incipit dell’art. 328 c.p.p., posta in relazione
con la specificità della “patologia” rimediata nell’art. 415.2 ultima
parte c.p.p., nega all’interprete di attribuire al giudice comporta-
menti autorizzativi o dispositivi non legalmente previsti, nono-
stante essi possano dedursi dal sistema.
Dunque, anche se il sistema, in generale, consentirebbe una

espansione delle attribuzioni giudiziali, la riserva di legge, di fatto,
la preclude. 
Ora, mentre la previsione legale di “ulteriori” funzioni del giu-

dice rientra nella competenza esclusiva del legislatore, trattandosi
di regole attributive di potere che, nella qualità, sfuggono all’in-
terpretazione analogica; la individuazione dei tratti del modello
processuale, quali altrettanti presupposti per un intervento norma-
tivo in tale direzione, può avvenire per via ermeneutica. 
È quanto avvenuto nel caso di specie. La Cassazione, infatti,

rileva l’assenza, nella struttura cogente del processo, del tassello
normativo che consenta di affidare al GIP un potere di apprezza-
mento, ovvero, un generalizzato compito di garanzia anche per il
caso de quo. Specificamente, si afferma, nel sistema non esiste un
principio di sindacabilità degli atti preliminari del pubblico mini-
stero, né un altrettanto generalizzato compito di garanzia affidato
al giudice per le indagini preliminari, atteso che l’art. 328 c.p.p.
attribuisce al giudice la competenza a provvedere sulle richieste
del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa
“nei casi previsti dalla legge”. Compiti, dunque, limitati e, soprat-
tutto, tipizzati.
Dunque, per la Corte, la mancanza del presupposto ontologico

è la ratio che nega il potere giudiziale di controllo sulla legalità
delle attività pre-procedimento.
Bisogna intendersi. 
Chiarire “il sistema” consentirà di stabilire se l’attività compiuta

dal pubblico ministero, prima dell’iscrizione ed in dispregio della
regola dell’immediatezza stabilita nell’art. 335.1 c.p.p., sarebbe
potuta rientrare nella naturale funzione di controllo riconosciuta
al GIP, dal momento che il suo intervento, nella fase predisposta
all’azione, è funzionale a soddisfare compiti di garanzia delle parti
contrapposte e degli interessi da ciascuna rappresentati.
In questi termini, la competenza del giudice si proietta funzio-

nalmente sulle indagini preliminari nella loro interezza; i suoi con-
fini, invece, sono definiti dai “casi stabiliti dalla legge”.
Sicchè, se è “procedimentale” la natura delle indagini com-

piute dal pubblico ministero prima della formale iscrizione della
notizia nel registo, esse rientrerebbero, sia pure in astratto, nel
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curatore generale presso la Corte di appello il compito di verifi-
care “l’osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni delle
notizie di reato” - ignorando che la soluzione del problema andava
trovata nella interpolazione dell’art. 407 c.p.p.25.  
Sicchè restano privi di tutela alcuni nervi scoperti del processo

penale, in particolare, quelli afferenti ai rapporti tra diritto dell’in-
dagato di conoscere la notizia di reato (nei limiti di cui s’è detto),
oneri del pubblico ministero e controlli del giudice.
Il versante è delicato, in quanto iscrivere con ritardo una notizia

significa dilatare arbitrariamente i tempi delle indagini aggirando,
di fatto, la previsione normativa dell’art. 407 c.p.p., in particolar
modo quella del comma 3, senza che il comportamento viziato
possa trovare rimedio nella previsione di sanzioni processuali,
specificamente nell’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti
sino al momento dell’effettiva iscrizione nel registro. Infatti, in
tal caso, il termine di durata massima previsto dall’art. 407 c.p.p.,
al cui scadere consegue l’inutilizzabilità degli atti successiva-
mente compiuti, decorre dalla data in cui il nome dell’indagato è
effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, non dalla
data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverlo26.
Ancora, la notizia tardiva pregiudica il diritto alla partecipa-

zione attiva dell’accusato al procedimento, dunque, all’autodifesa,
che si rivela effettiva soltanto se egli sia informato dell’esistenza
di un procedimento a suo carico. Si pensi, ad esempio, alle garan-
zie previste negli artt. 62; 63.1, ultimo periodo; 350.5.6, c.p.p.,
che sarebbero eluse nel caso di ritardato esercizio, da parte del
pubblico ministero, del dovere di ottemperare alla regola di com-
portamento fissata dal comma 2 dell’art. 335 c.p.p. Non si trascu-
rino, in aggiunta, il pregiudizio sulla possibilità di svolgere
indagini difensive, che ferisce il diritto dell’indagato, riconosciu-
togli dal legislatore del 1995, di difendersi fin dall’inizio, nelle
indagini preliminari, con attività alternative a quelle del pubblico

25 Il problema era stato avvertito dal legislatore del 2007, che, nella Bozza
presentata al Ministro nel febbraio del 2007 dalla Commissione Riccio
(che non ha avuto nessun seguito a causa dello scioglimento anticipato
delle Camere), alla direttiva 55, dopo aver definito la notizia di reato come
“rappresentazione non manifestamente inverosimile di uno specifico ac-
cadimento storico, attribuito o meno a soggetti determinati, dalla quale
emerga la possibile violazione di una disposizione incriminatrice conte-
nuta nel codice penale o in leggi speciali”, ed averne individuato gli ele-
menti strutturali nell’esistenza di una rappresentazione del fatto, nella sua
non manifesta inverosimiglianza (intendendosi per rappresentazione ma-
nifestamente inverosimile quella contraria a elementari leggi logiche o
scientifiche oppure inconciliabile con fatti notori), nel carattere specifico
del fatto rappresentato, nell’impossibilità di effettuare una diagnosi sicura
e immediata di irrilevanza penale del medesimo, nella direttiva 60.5 pre-
vedeva il «potere-dovere del giudice, su istanza dell’interessato, subito
dopo il compimento per la prima volta delle formalità di accertamento
della costituzione delle parti nell’udienza di conclusione delle indagini
preliminari o, se questa manchi, in giudizio, di accertare la data di effettiva
acquisizione della notizia di reato, ai fini della valutazione di inutilizzabi-
lità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata
massima delle indagini preliminari».
Successivamente, la Commissione Canzio, istituita con decreto del 10 giu-
gno 2013, nella sua relazione conclusiva conteneva una revisione dell’art.
407 c.p.p. che attribuiva al giudice il potere-dovere di verificare la tem-
pestività degli adempimenti di cui all’art. 335 c.p.p., eventualmente de-
terminando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere.
Gli atti delle Commissioni di riforma sono consultabili sul sito www.giustizia.it
26 Cass., sez. feriale, 19 agosto 2008, B. e altro, in Guida dir., 2008, p. 92;
Id., V, 8 aprile 2008, Bruno, inedita; Id., VI, 10 ottobre 2007, Genovese,
inedita; Id., VI, 2 ottobre 2006, Bianchi, inedita; Id., V, 23 settembre 2005,
Supino, inedita; Id., VI, 17 febbraio 2003, Parrella, in Cass. pen., 2004,
p. 1259; Id., I, 14 maggio 2003, Iannazzo, in CED Cass., n. 225452; Id.,
V, 27 marzo 1999, Longarini, ivi, n. 214866; Id., I, 11 marzo 1999, Testa,
in Giur.it., 2000, p. 587; Id., VI, 24 ottobre 1997, Todini, in CED Cass.,
n. 209492; Id., IV, 27 agosto 1996, Guddo, in Giust. pen., 1997, III, p.
633; Id., I, 28 aprile 1995, Grimoli, in Ann. n. proc. pen., 1995, p. 630;
Id., V, 18 ottobre 1993, Cioci, in Cass. pen., 1995, p. 631. 

27 “Che il diritto sia sacrosanto e non conculcabile non credo vi sia alcuno
disposto a discutere”: G. RICCIO, Le “investigazioni difensive” tra compiti
di preparazione della prova e vocazioni di alternativa alle indagini del
P.M., in Pol. dir., n. 2, 1998, p. 343.
Di recente, in generale, L. SURACI, Le indagini difensive, Torino, 2014.
Cfr. pure N. TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, Milano, 2002.



sistema di garanzie giurisdizionali predisposte per la fase delle
indagini preliminari; diversamente, mancherebbe addirittura il
presupposto sistemico. Come ritiene la Cassazione, sia pure con
argomentazione diversa.
La questione trova soluzione nella semantica degli artt. 335;

63.2; 349; 350.5.6, c.p.p., che consente di considerare “omoge-
nee” la “fase” precedente alla iscrizione e, dunque, al procedi-
mento, e quella successiva (artt. 405.2 c.p.p.), avendo entrambe
contenuto investigativo e perseguendo la medesima finalità.
L’identità strutturale tra i due segmenti, inoltre, che si evince dagli
artt. 112 Cost.; 326; 405; 125 disp. att.; 408, c.p.p., legittima
l’estensione al pre-procedimento delle garanzie giurisdizionali -
non anche dei poteri, si badi bene - previste per il procedimento. 
In questo contesto normativo, appare esemplificativa, soprat-

tutto, la collocazione dell’art. 112 Cost. tra le “norme sulla giuri-
sdizione”, che configura l’azione penale come onere dell’organo
dell’accusa, comprendente tutte le attività ordinate al fine del-
l’esercizio dell’azione per compulsare la giurisdizione. 
Consegue che l’attività svolta dal pubblico ministero, indipen-

dentemente dal momento formale della iscrizione, costituisce il
presupposto dell’obbligo e si proietta in funzione delle determi-
nazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale. Sicchè, anche l’at-
tività compiuta prima della iscrizione costituisce attività
procedimentale vera e propria e, nella qualità, è presupposto del-
l’obbligo previsto dall’art. 112 Cost., atteso l’innegabile collega-
mento funzionale tra le attività stesse. 
Quel collegamento, poi, riflettendo sull’azione, legittima il con-

trollo giurisdizionale anche sulle prime. 
Epperò, ci si chiede se basti tale legittimità a conferire al GIP

poteri dispositivi in ordine all’iscrizione tardiva. Ci si domanda,
cioè, se il giudice possa ordinare al pubblico ministero la retroda-
tazione coattiva della notizia di reato, qualora riscontri una ano-
malia rispetto alla regola dell’immediatezza stabilita dall’art.
335.1 c.p.p. 
La giurisprudenza, giustamente, lo esclude. Il legislatore, inna-

vertitamente, non lo prevede.
Ed è proprio la mancanza di una specifica regola a rendere in-

sufficiente l’esistenza del presupposto ontologico.
Insomma, mancando la regola di comportamento che consen-

tirebbe di sottoporre il “pre-procedimento” all’ordinario vaglio di
conformità al modello legale previsto per il “procedimento”, viene
meno la garanzia per l’indagato di essere tutelato da una eventuale
intempestività del pubblico ministero della iscrizione.
Su altro fronte, quello delle relazioni tra termini, onere del pub-

blico ministero, utilizzabilità delle investigazioni, l’indagine è
funzionale a chiarire quale debba essere il trattamento da riservare
agli atti di indagine a monte dell’iscrizione, rilevato che qui non
è applicabile - non essendo ammessa l’interpretazione analogica
- la disciplina emergente dalla lettura combinata degli artt. 407.3;
335.1, c.p.p., in quanto la prima disposizione del binomio ritiene
inutilizzabi esclusivamente gli atti di indagine posti in essere suc-
cessivamente alla scadenza del termine - originario o prorogato -
, lasciando scoperto il lasso di tempo intercorrente tra il momento
di acquisizione della qualità sostanziale di persona sottoposta alle
indagini da parte del soggetto e quello della formale iscrizione del
suo nominativo nel registro.
Qui la preclusione origina dal regime di tassatività che informa

il sistema delle invalidità, che ne vieta la trasposizione in situa-
zioni in cui non v’è esplicita previsione28 e non è superabile nep-
pure dalla circostanza che i termini di durata delle indagini
preliminari siano posti a presidio della legale durata del procedi-
mento, né dalla consapevolezza che la ritardata iscrizione crei un

vulnus interno al sistema, ledendo in modo significativo i diritti
dell’indagato.
Sul punto, non appare risolutivo nemmeno l’approdo della Corte

costituzionale29, che ha chiarito, da tempo, la natura ricognitiva del-
l’iscrizione, non anche costitutiva dello status di persona sottoposta
alle indagini, che, quando non emerge direttamente dalla notizia di
reato, si acquisisce prima ed a prescindere dall’iscrizione, in virtù
della direzione soggettiva assunta dall’attività investigativa. Infatti,
la natura dell’iscrizione è utile a risolvere la possibile elusione della
sanzione di inutilizzabilità che colpisce, ai sensi dell’art. 407.3 c.p.p.,
gli atti di indagine collocati temporalmente a valle della scadenza
del predetto termine, facendolo retroagire a partire dal momento in
cui l’iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata, ma non serve ad
estendere la inutilizzabilità anche a quelli a monte della iscrizione.
Appare chiara la necessità dell’intervento del legislatore.

3. Poteri sollecitatori e dispositivi del GIP tra ammissioni con-
sentite dall’interpretazione e preclusioni dovute al legislatore.
In questo termini si pone il bisogno della determinazione legi-

slativa di una norma che attribuisca al giudice, nell’ambito della
sua naturale funzione di controllo - abbiamo dimostrato la possi-
bilità di estenderla, sia pure in via di principio, alla fase precedente
l’iscrizione ex art. 335.1 c.p.p. -, il potere specifico di ordinare al
pubblico ministero la retrodatazione della iscrizione.
La rigorosa differenziazione dei ruoli di giudice e di accusatore,

con la conseguente autonomia di entrambi i soggetti processuali
nelle rispettive sfere di attribuzioni, garantisce dalla commistione
tra le due funzioni: di inizativa, affidata al pubblico ministero, e
di controllo, affidata al giudice: (anche se non sono esclusi signi-
ficativi spazi decisori. Es.: art. 447.1 c.p.p.).
La titolarità dell’esercizio dell’azione penale spettante esclusi-

vamente al pubblico ministero e la sua obbligatorietà, tuttavia,
non escludono la previsione di forme di controllo giurisdizionale
da esercitarsi sulle determinazioni dell’organo dell’accusa, né im-
pediscono la previsione, all’interno del sistema, di “itinerari cor-
rettivi”30 previsti in caso di inerzia del pubblico ministero. 
È quanto accade, per esempio, a proposito dell’intervento so-

stitutivo del giudice: in forza dell’art. 415.2, ultimo periodo,
c.p.p., in presenza di una richiesta di archiviazione per essere ri-
masto ignoto l’autore del fatto, il GIP, ove ritenga che il reato sia
da attribuire a persona già individuata, ordina che il nome di que-
sta sia iscritto nel registro delle notizie di reato.
Le due situazioni, però, non sono omologabili.
L’impossibilità di recuperare la patologia rispetto all’art. 335.1

c.p.p. con la forma di controllo giurisdizionale contemplata nel-
l’art. 415.2 c.p.p. ha ragioni ontologiche e di sistema.
Sotto il primo profilo, è dirimente la proiezione finalistica della

tempestività e della completezza delle iscrizioni rispetto all’ob-
bligo previsto dall’art. 335.2 c.p.p. che, a sua volta, soddisfa il di-
ritto alla conoscnza dell’accusa dell’indagato; laddove l’art. 415.2
c.p.p. manifesta la necessità di sottopore a sindacato giurisdizio-
nale la domanda di inazione del pubblico ministero.
Il profilo sistemico, a sua volta, nega il ricorso alla interpreta-

zione analogica dell’art. 415.2 c.p.p., trattandosi di regola di com-
portamento, attributiva di poteri. 
Invero, il sistema, prevedendo un potere ordinatorio del giudice

solo nell’ipotesi di reato commesso da persone ignote delegittima,
per ipotesi diverse da quella, qualsiasi intervento surrogatorio del
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28 Lo afferma G. RICCIO, La Procedura Penale, cit., p. 62.

29 Corte Cost., 22 luglio 2005, n. 307. Conformi, Id., 22 luglio 2005, n.
306; Id., 1 aprile 1998, n. 94; Id., 18 ottobre 1996, n. 350; Id., 8 ottobre
1996, n. 337; Id., 10 giugno 1994, n. 239; Id., 30 dicembre 1993, n. 485;
Id., 10 febbraio 1993, n. 48; Id., 15 aprile 1992, n. 174; Id., 27 novembre
1991, n. 436.
30 L’espressione è di G. RICCIO, La Procedura Penale, cit., p. 60.
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GIP, nonostante si sia dimostrato che l’ampio potere-dovere di
controllo riconosciutigli in ordine alle situazioni che investono
l’esercizio dell’azione, avrebbe consentito di prevederlo. Tanto
più, se si consideri che egli assolve ad una funzione di garanzia
della legalità del processo, che non potrebbe essere elusa nella
materia dei termini delle indagini preliminari, attesa la loro rico-
nosciuta matrice garantista, ma che di fatto, nel caso de quo lo è,
non rientrando lo stesso nei “casi stabiliti dalla legge” che ne de-
limitano la competenza funzionale.
Ciò comporta, la impossibilità del giudice di ordinare al pub-

blico ministero di retrodatare la iscrizione della notizia, e/o di
provvedervi d’ufficio e, di conseguenza, di dichiarare inutilizza-
bili gli atti a monte della notizia31.
Ci si chiede, allora, se possa almeno “sollecitarla”, attingendo

al contributo ermeneutico delle Sezioni Unite del 2007, che
hanno riconosciuto un potere similare al GUP rispetto al vizio di
imputazione32.
In via di principio, l’operazione sarebbe possibile, in quanto sa-

rebbe la manifestazione della naturale estensione valoriale della
funzione affidata al GIP dal sistema.
Allo stesso tempo, però, la circostanza che nel caso de quo man-

chino gli “strumenti di adeguamento” che consentano di interve-
nire in via costitutiva - come accade invece per l’art. 423 c.p.p.
rispetto al difetto di imputazione -; e che il comma 2 dell’art. 335
c.p.p. riguardi l’”emendatio” del “contenuto” dell’iscrizione, in
termini di “aggiornamento”, ma non del “tempo” della stessa, l’at-
tribuzione del potere, sia pure previsto dal sistema, rimarrebbe
privo di effetti, perché non sarebbe ipotizzabile alcun rimedio al-
l’inottemperanza da parte del pubblico ministero rispetto all’or-
dinanza interlocutoria del giudice.   
Invero, è esclusivo compito del legisltore disciplinare il modus

in cui il potere di controllo sulla validità della iscrizione - solo fi-
siologicamente rientrante nelle attribuzioni del GIP - debba trovare
estrinsecazione, in quanto, se per dare concretezza al principio di
durata determinata delle indagini non è essenziale normativizzare
l’intervento del giudice in forma di verifica, in quanto il potere, in
via di principio, è già presente nella struttura del modello; diventa
necessario, per individuare la regola che attribuisca al giudice
un’attività riservata esclusivamente al pubblico ministero nel caso
esista un disaccordo del giudice sul momento di iscrizione della
notizia di reato. Specificmente, bisogna prevedere una norma che

riconosca al giudice il potere di ordinare al pubblico ministero di
retrodatare, ove necessario, la iscrizione medesima al momento
nel quale doveva essere effettuata.
Mancando una norma che disciplini il rapporto tra potere del

giudice, atto del pubblico ministero e scopo dell’iscrizione (da in-
dividuarsi, riguardo all’indagato, innanzitutto nella garanzia della
conoscenza ex art. 335.2 ultima parte c.p.p.) è impossibile appli-
care alla situazione de qua la garanzia espressa nel comma 3 del-
l’art. 407 c.p.p. in termini di inutilizzabilità degli atti33.
Eppure, le “occasioni” per il soggetto interessato di compulsare

il controllo giudiziale sull’eventuale ritardo nell’iscrizione sono
previste dal sistema e sono descritte negli artt. 335.3, c.p.p., 110
e 110 bis dip. att., 406.3, 415 bis.2, c.p.p.  
Specificamente, il meccanismo di comunicabilità delle iscri-

zioni nel registro delle notizia di reato (artt. 335.3, 110 e 110 bis
dip. att., 406.3, c.p.p.), nonché l’avvertimento della facoltà del-
l’indagato (e del suo difensore) di prendere visione degli atti di
indagine che segue all’avviso della conclusione delle indagini pre-
liminari (art. 415 bis.2, c.p.p.) offrirebbero all’indagato altrettante
possibilità di compulsare il giudice a controllare il momento di
insorgenza dell’obbligo di iscrizione prima della chiusura delle
indagini preliminari ed eviterebbero che il pubblico ministero si
determinasse in ordine all’esercizio dell’azione penale sulla base
di atti - o di alcuni di questi - potenzialmente lesivi dei diritti del-
l’indagato stesso. 
Epperò, in mancanza della disposizione che stabilisca la regola,

siffatte opportunità restano nel limbo dei principi.
Dunque, anche sul fronte della relazione tra potere-atto-scopo

ed inutilizzabilità si avverte il bisogno della legislazione.

4. Interventi legislativi ed obblighi sovranazionali.
La riforma dell’art. 407 c.p.p., costruendo un nuovo reticolo di

termini incentrato sulla fase finale delle indagini preliminari e tra-
scurando quella iniziale il cui controllo è rimesso esclusivamente
allo stesso procuratore della Repubblica o al procuratore generale
presso la Corte di appello (artt. 1.2 e 6 d.lgs. 106/2006), mostra il
disimpegno del legislatore anche rispetto agli obblighi sovrana-
zionali.
Eppure, assicurare all’indagato l’effettività del diritto ricono-

sciutogli dal comma 3 dell’art. 335 c.p.p., significa, sul fronte dei
diritti, riconoscere alla persona accusata di un reato, di essere, nel
più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura
e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; e sul fronte della ef-
fettività (del diritto), evitare elusioni da parte del pubblico mini-
stero della regola di comportamento stabilita dal comma 1 della
disposizione citata. 
Tanto più, se si tiene conto che la Corte costituzionale, da

tempo, ha attribuito alla conoscenza dell’accusa la qualità di “di-
ritto soggettivo perfetto”34. 
Invece, allo stato dell’arte, rimane privo di tutela il diritto di di-

fesa, in quanto l’indagato, tardivamente iscritto, è privato della
possibilità di svolgere una efficace difesa contro gli atti di inda-
gine compiuti prima dell’iscrizione, che già “adoperabili” ai fini
delle determinazioni dell’accusa nei suoi confronti, godono di una
potenziale utilizzabilità nelle fasi successive del processo.
Non si ignora la decisione della Corte costituzionale di ritenere

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzio-
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31 In senso contrario, R. APRATI, Notizia di reato, in Indagini preliminari
e udienza preliminare, a cura di G. Garuti, in Trattato di Procedura penale,
diretto da G. Spangher, III, Torino, 2009, p. 85; Id., Intorno alla sindaca-
bilita` dell’immediatezza nell’iscrizione della notizia di reato e del nomi-
nativo dell’indagato, in Cass. pen., 2005, p. 1329; F. FALATO, Gli effetti
dell’inosservanza dell’obbligo di iscrizione, in Giur. it., 2010, p. 1407; A.
MARANDOLA, I registri del pubblico ministero, Padova, 2001, p. 297; M.
M. MONACO, Ritardata iscrizione della notizia di reato: quid iuris?, in
Giur. It., 2000, p. 1462 ss; L. SANTORIELLO, Verso la retrodatazione dei
termini investigativi per accertato ritardo dell’iscrizione della notitia cri-
minis, in Giur. It., 2009, 2510; L. SURACI, Davvero un problema irrisolvi-
bile?, cit.
Piuttosto che nella inutilizzabilità, N. GALANTINI, Diritto di difesa e difetto
di potere investigativo nella fase antecedente l’iscrizione della notizia di
reato, in Proc. pen. e giust., 2011, p. 24, individua il rimedio nella nullità
ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p. se gli atti rientrano nella categoria di quelli
garantiti dalla presenza del difensore; per gli altri invece “si potrebbe far
capo all’art. 330 c.p.p.”
Sull’esame delle patologie che riguardano i termini delle indagini preli-
mianri e sulle soluzioni offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, am-
piamente, B. NACAR, I termini e la ragionevole durata del processo,
Torino, 2012, p. 178 ss.
In giurisprudenza, cfr. Cass., I, 2 aprile 2009, Salesi; Id., III, 26 settembre
2006, Paglialuca; Id., V, 21 settembre 2006, Boscarato; Id., V, 8 ottobre
2003, Liscai. 
32 Cass., SS. UU, 20 dicembre 2007, Battistella.

33 Sulla relazione potere-atto-scopo e sanzioni, G. RICCIO, Introduzione
allo studio del sistema sanzionatorio nel processo penale, in Quaderni di
Scienze Penalistiche, Napoli, 2006, 2, p. 27 ss. Di recente, dello stesso
A., La Procedura Penale, cit., p. 58 ss.
Sul tema delle sanzioni, in generale, da ultimi, Aa. Vv., Le invalidità pro-
cessuali. Profili statici e dinamici, a cura di A. Marandola, Torino, 2015.
34 Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10.



nale dell’art. 335 c.p.p. dedotta sul riflesso della mancata previ-
sione della sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine com-
piuti prima della formale iscrizione nel relativo registro35. 
Tuttavia, quella pronuncia nella parte in cui sottolinea, in forma

di “obiter dicta”, che qualora il pubblico ministero procrastini inde-
bitamente l’iscrizione nel registro, il problema che può porsi attiene
all’artificiosa dilazione del termine di durata massima delle indagini
preliminari: vale a dire alla possibile elusione della sanzione di inu-
tilizzabilità che colpirebbe, ai sensi dell’art. 407.3, cod. proc. pen.,
gli atti di indagine collocati temporalmente a valle della scadenza
del predetto termine, computato a partire dal momento in cui l’iscri-
zione avrebbe dovuto essere effettuata, fornisce un importante indi-
rizzo di metodo al legislatore, che pure chiama ad intervenire36.
Invero, la precisazione della Corte, contestualizzata nel peri-

metro tracciato dall’art. 6.3, lett. a, CEDU e dalla direttiva
2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali
- che qui, si ripete, si relazione al diritto procedurale di cui all’art.
335.3 c.p.p. -, dimostra l’urgenza di agire innanzitutto sull’art.
335 c.p.p., conferendo al GIP il potere di ordinare al PM la retro-
datazione dell’iscrizione ogni qualvolta il pubblico ministero non
ottemperi all’onere della immediatezza ivi stabilito e, contestual-
mente, di integrare il comma 3 dell’art. 407 c.p.p. prevedendo la
sanzione della inutilizzabilità anche per gli atti compiuti indebi-
tamente a monte dell’iscrizione (tardiva) della notizia di reato.
In senso ampio, quella precisazione mostra pure l’inefficacia

dell’intervento del legislatore del 2014, che, attuando nell’ordi-
namento italiano la direttiva europea37, avrebbe potuto offrire una
tutela rafforzata, ma soprattutto effettiva, del diritto all’informa-
zione sull’accusa in tutto il corso del processo, soprattutto nelle
sue fasi iniziali. 
Invece, restano inalterati la regola di comportamento contenuta

nell’art. 335 c.p.p. ed i limiti di accesso al registro (fatta eccezione
dell’inserimento del comma 1 bis nell’art. 369 c.p.p. che ha sta-
bilito una stretta relazione tra l’informazione di garanzia e la con-
sultazione del registro).
Eppure, sul fronte convenzionale, l’art. 6.3, lett. a), CEDU, fis-

sando i caratteri e le garanzie minime del processo equo, sancisce il
diritto di ogni persona accusata di un reato di “essere informato, nel
più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo
dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico”.
La collocazione a monte del catalogo dei diritti attribuiti all’in-

dagato denota il rilievo primario dell’interesse alla conoscenza
dell’accusa, il cui soddisfacimento condiziona in maniera deter-
minante l’effettivo ed efficace svolgimento di qualsiasi attività di-
fensiva, rappresentandone il prius logicamente necessario38.

Insomma, la contestazione dell’accusa, nel sistema convenzionale,
rileva come strumento funzionale ad assicurare il diritto di di-
fesa39, prima ancora come vincolo per le determinazioni del pub-
blico ministero (nelle indagini preliminari) e per la decisione del
giudice nel dibattimento.
La disciplina è completata dall’art. 6 della Direttiva n.

2012/13/UE, che declina il “diritto all’informazione nei procedi-
menti penali”, prevedendo tre accezioni: il diritto all’informazione
sui diritti, quello sull’accusa ed il diritto di accesso alla documen-
tazione relativa all’indagine.
Sicché, nella prospettiva europea, l’indagato e l’imputato go-

dono, rispettivamente, di un doppio livello di informazione rela-
tivamente all’accusa: una prima ed immediata informazione
riguarda il fatto di reato, la “notitia criminis” (6.1 dir.: ”Tali in-
formazioni sono fornite tempestivamente”) - e qui rientra il diritto
ex art. 335.3 c.p.p. -; la seconda attiene l’accusa, da comunicare
al più tardi al momento della formulazione dell’imputazione (art.
6.3 dir.: “al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sot-
toposto all’esame di un’autorità giudiziaria”)40.
Appare chiaro che nel contesto plurilivello di tutela delle ga-

ranzie procedurali, il diritto dell’indagato di chiedere la comuni-
cazione delle iscrizioni della notizia di reato fin dal momento in
cui essa sia pervenuta al pubblico ministero - manifestazione del
più ampio diritto alla conoscenza dell’accusa, agganciato pure al
diritto alla comprensione linguistica delle attività processuali e a
quello di essere ascoltato - è senza dubbio connotato di sistema;
è principio naturale del processo e diritto fondamentale dell’indi-
viduo nel processo, nella misura in cui realizza la dialettica nelle
forme del diritto di difesa nella fase delle indagini preliminari e
richiama il principio di dispositività dell’indagato rispetto alla si-
tuazione partecipativa - specularmente, al diritto di disinteressarsi
al suo procedimento - che del primo rappresenta il presupposto.
Ora, dato il più volte rappresentato rapporto tra schema legale

del comportamento ed efficacia dello stesso comportamento, la
modifica dell’art. 335 c.p.p., che rappresenta lo schema legale,
comporta l’opportunità di intervenire anche sull’art. 407 c.p.p.
nelle forme in cui s’è detto, cioè di prevedere il venir meno delle
conseguenze tipiche dell’atto qualora uno dei presupposti che lo
legittimano o che legittimano uno dei suoi elementi risulti in tutto
o in parte difforme dalla fattispecie. 
La prevista inutilizzabilità qui rileverebbe come rimedio puni-

tivo alla deviazione dai modi di acquisizione delle conoscenze;
dunque, come categoria preclusiva del valore dimostrativo di atti
compiuti fuori dei termini prescritti dall’art. 335 c.p.p.41
Solo agendo nelle direttive tracciate, potrebbe dirsi che il legi-

slatore nazionale ha raggiunto gli standard garantistici richiesti
dal Preambolo penalistico della Costituzione integrato dalle Carte
europee dei diritti.

ANTONIO DI MARCO
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35 Corte cost., 22 luglio 2005, n. 307. Conformi, Corte cost., 348 del 2005;
Id., 306 del 2005; 94 del 1998; 337 del 1996; 
In generale, sulla necessità di valorizzare la sostanza dei diritti umani e di
salvaguardarne l’effettività, cfr. anche Corte cost., n. 184 del 2015 e n. 49
del 2015.
36 Profilo, questo, soltanto accennato ma non trattato perchè estraneo al
thema decidendum del giudizio devoluto alla Corte costituzionale, nel
quale si discuteva, appunto, di atti compiuti ampiamente entro il termine
di durata massima delle indagini, computato dal momento nel quale - se-
condo il rimettente - l’iscrizione doveva aver luogo.
37 D. lgs. 1 luglio 2014, n. 101, in GU, n. 164 del 17 luglio 2014.
Tra i vari commenti, C. AMALFITANO, La trasposizione della direttiva
2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, in Eu-
rojus.it rivista, 23 luglio 2014.
38 Tra le molte, a partire da Corte eur., 19 dicembre 1989, Brozicek c. Ita-
lia; Id., 12 ottobre 1992, T. c. Italia; Id., 5 maggio 1995, Air Canada c.
Regno Unito; Id., 25 marzo 1999, Pelissier e Sassi c. Francia; Id., 1 marzo
2001, Dallos c. Ungheria; Id., 26 settembre 2006, Miraux c. Francia; Id.,
11 dicembre 2007, Drassich c. Italia; Id., 25 settembre 2008, Seliverstov
c. Russia; Id., 9 ottobre 2008, Abramyan c. Russia; Id., 7 gennaio 2010,
Penev c. Bulgaria; Id., 24 luglio 2012, D.M.T. e D.K.I. c. Bulgaria; Id., 5
marzo 2013, Geis c. Spagna. 

In dottrina, per tutti, S. CIAMPI, L’informazione dell’indagato nel proce-
dimento penale, Milano, 2010, p. 81 ss.
39 Corte eur., 30 novembre 2000, Kwiatkowaka c. Italia.
40 Per tutti, Aa. Vv., Verso i 60 anni dai Tratti di Roma, cit., p. 115 ss; Aa.
Vv., Corte di Strasburgo e giustizia penale, cit., p. 174 ss.; Aa.Vv., I prin-
cipi europei, cit., p. 269 ss.
41 Ancora, G. RICCIO, La Procedura Penale, cit., p. 61 ss.
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B)  MASSIMARIO (*)

122. Appello - Cognizione del giudice di appello - Divieto di re-
formatio in peius - Operatività del divieto per tutti gli elementi
autonomi che concorrono alla determinazione della pena -
Reato continuato - Esclusione di uno dei reati satellite - Di-
vieto di aumento della pena base non oggetto di riforma (Cod.
proc. pen. artt. 597, comma 3; Cod. pen. art. 81, comma 2)

Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sen-
tenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l’en-
tità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che
concorrono alla sua determinazione, per cui, in ipotesi di reato
continuato, quando sia escluso uno dei reati satellite, la pena base
stabilita per il reato più grave che concerne un punto della sen-
tenza non oggetto di riforma, non può essere aumentata rispetto a
quella determinata in primo grado. (1)

Sez. III, sentenza n. 17731, 15 febbraio 2018 - 19 aprile 2018,
Pres. Andreazza, Rel. Reynaud, P.M. Baldi (concl. diff.); Ric. Bal-
zano e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 48259 del 2016, in CED Cass.,

m. 268.636.
Massime precedenti Vedi: n. 45973 del 2013, in CED Cass., m. 257.522;
n. 5502 del 2014, ivi, m. 258.263; n. 3903 del 2015, ivi, m. 263.193; n.
17113 del 2015, ivi, m. 263.387; n. 26344 del 2015, ivi, m. 263.449; n.
51615 del 2017, ivi, m. 271.604.

123. Cassazione (Ricorso per) - Casi di ricorso - Causa di
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Deducibilità per la prima volta con ricorso per cassazione
- Limiti - Giudizio pendente in appello alla data di entrata
in vigore dell’art. 131 bis c.p. - Inammissibilità del ricorso
(Cod. proc. pen. art. 606, comma 3; Cod. pen. art. 131 bis)

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità
del fatto, ex art. 131 bis cod. pen., non può essere dedotta per la
prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore
alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi
la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (1)

Sez. III, sentenza n. 23174, 21 marzo 2018 - 23 maggio 2018, Pres.
Di Nicola, Rel. Gai, P.M. Pratola (concl. parz. diff.); Ric. Sarr. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 20270 del 2016, in CED Cass.,

m. 266.678; n. 43838 del 2016, ivi, m. 268.281; n. 19207 del 2017, ivi,
m. 269.913; n. 57491 del 2017, ivi, m. 271.877.
Massime precedenti Difformi: n. 21474 del 2015, in CED Cass., m.
263.693; n. 22381 del 2015, ivi, m. 263.496; n. 24358 del 2015, ivi, m.
264.109; n. 31932 del 2015, ivi, m. 264.449; n. 36500 del 2015, ivi, m.
264.703; n. 39337 del 2015, ivi, m. 264.554; n. 7606 del 2017, ivi, m.
269.164.
Massime precedenti Vedi: n. 15449 del 2015 in CED Cass., m. 263.308;
n. 13681 del 2016 ivi, m. 266.594.

124. Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifesta-
zioni sportive - Prescrizione dell’obbligo di comparire per-
sonalmente presso un ufficio o comando di polizia in
occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive - Con-
valida del provvedimento applicativo della misura - Presup-
posti (Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2)

I presupposti della convalida del provvedimento del Questore, im-
positivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di
polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive,
sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il
Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta
ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesimo delle con-
dotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dal-
l’art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della
durata della misura. (1)

Sez. III, sentenza n. 17753, 6 marzo 2018 - 19 aprile 2018, Pres.
Sarno, Rel. Cerroni, P.M. Casella (concl. conf.); Ric. Fici. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 20789 del 2010, in CED Cass.,

m. 247.186.
Massime precedenti Vedi: n. 22266 del 2016, in CED Cass., m. 267.146.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 44273 del 2004, in CED
Cass., m. 229.110.

125. Estradizione - Estradizione per l’estero - Estradizione ri-
chiesta dagli Stati Uniti d’America - Applicazione del trat-
tato bilaterale di estradizione del 13 ottobre 1983 -
Condizioni ostative alla consegna - Possibilità che nello
Stato richiedente sia applicata la pena detentiva a vita -
Esclusione - Necessità che l’estradando alleghi l’esistenza
di un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti inu-
mani o degradanti (Cod. proc. pen. artt. 696, 705; Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art.
3; Trattato di estradizione tra il governo della repubblica italiana
e il governo degli Stati Uniti d’America, firmato a Roma il 13
ottobre 1983)

In tema di estradizione richiesta dagli Stati Uniti d’America, se-
condo il regime disciplinato dal trattato bilaterale di estradizione
del 13 ottobre 1983, la possibilità che venga comminata una pena
detentiva a vita non costituisce circostanza ostativa all’emissione
di una sentenza favorevole - stante la previsione nell’ordinamento
statunitense di vari istituti che, in relazione alla condotta del de-
tenuto raggiunto da una “sentenza a vita”, ne consentono la libe-
razione anticipata, sia pure sulla base di valutazioni discrezionali
di varie autorità pubbliche - salvo che l’estradando non alleghi
l’esistenza di un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti
inumani o degradanti, contrari all’art. 3 CEDU. (1) 

Sez. VI, sentenza n. 14941, 26 febbraio 2018 - 04 aprile 2018,
Pres. Rotundo, Rel. Calvanese, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric.
Yarrington. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 5747 del 2014, in CED Cass., m.

258.802; n. 1776 del 2018, ivi, m. 272.053.

126. Estradizione - Estradizione per l’estero - Estradizione ri-
chiesta dagli Stati Uniti d’America - Applicazione del trat-
tato bilaterale di estradizione del 13 ottobre 1983 - Decisione
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



della autorità giudiziaria italiana - Contenuto - Verifica che
la relazione sommaria sui fatti allegata alla richiesta di
estradizione sia idonea a far ritenere probabile che, nella
prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente,
la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale
viene domandata l’estradizione (Cod. Proc. Pen. artt. 696,
705; Trattato di estradizione tra il governo della repubblica ita-
liana e il governo degli Stati Uniti d’America, firmato a Roma
il 13 ottobre 1983, art. X, par. 3, lett. b))

In tema di estradizione per l’estero, secondo il regime disciplinato
dal trattato bilaterale di estradizione con gli Stati Uniti d’America
del 13 ottobre 1983, ai fini della verifica della “base ragionevole”
per ritenere che l’estradando ha commesso il reato, prevista dall’art.
X, par. 3, lett. b), del Trattato, l’autorità giudiziaria italiana non è
tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria
dei fatti, allegata alla domanda di estradizione, sia in concreto ido-
nea ad evocare le ragioni per le quali, nella prospettiva del sistema
processuale dello Stato richiedente, appare probabile che l’estra-
dando abbia commesso il reato oggetto dell’estradizione. (1)

Sez. VI, sentenza n. 14941, 26 febbraio 2018 - 04 aprile 2018,
Pres. Rotundo, Rel. Calvanese, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric.
Yarrington. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 36550 del 2003, in CED Cass., m.

227.043; n. 16287 del 2011, ivi, m. 249.648; n. 9758 del 2014, ivi, m.
258.810.

127. Estradizione - Estradizione per l’estero - Presupposti -
Doppia incriminazione - Necessità che il fatto oggetto della
domanda di estradizione sia previsto come reato nell’ordi-
namento italiano - Valutazione da compiersi al momento
della richiesta e non al momento della commissione del fatto
(Cod. proc. pen. art. 697; Cod. pen. art. 13)

In tema di estradizione verso l’estero, per la sussistenza del re-
quisito della doppia incriminazione di cui all’art. 13 cod. pen. è
necessario che l’ordinamento italiano contempli come reato, al
momento della decisione sulla domanda, il fatto per il quale la
consegna è richiesta, mentre non è necessaria la rilevanza penale
del medesimo alla data della sua commissione. (1)

Sez. VI, sentenza n. 14941, 26 febbraio 2018 - 04 aprile 2018,
Pres. Rotundo, Rel. Calvanese, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric.
Yarrington. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 42042 del 2016, in CED Cass.,

m. 268.072.
Massime precedenti Vedi: n. 24717 del 2002, in CED Cass., m. 222.193;
n. 24423 del 2006, ivi, m. 234.421; n. 40169 del 2010, ivi, m. 248.932; n.
3079 del 2018, ivi, m. 272.144.

128. Impedimento a comparire dell’imputato - Imputato stra-
niero - Espulsione dal territorio dello Stato - Assoluta im-
possibilità di comparire - Esclusione - Ragioni - Facoltà di
rientrare temporaneamente in Italia per l’esercizio del di-
ritto di difesa (Cod. proc. pen. art. 420 ter; D.lgs. 25 luglio
1998, n. 286, art. 17)

Non costituisce legittimo impedimento dell’imputato straniero

l’avvenuta espulsione del medesimo dal territorio dello Stato, at-
teso che l’art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 gli conferisce la fa-
coltà di rientrare temporaneamente in Italia per l’esercizio del
diritto di difesa. (1)

Sez. VI, sentenza n. 15739, 28 febbraio 2018 - 09 aprile 2018,
Pres. Petruzzellis, Rel. Capozzi, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric.
Daja e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 21200 del 2017, in CED Cass., m.

269.922.

129. Individuazione di persone o di cose - Positivo riconosci-
mento fotografico di un soggetto - Successive dichiarazioni
della persona informata sui fatti difformi rispetto agli esiti
della individuazione fotografica - Caducazione automatica
degli effetti della individuazione - Esclusione (Cod. proc. pen.
artt. 361, 210)

Le dichiarazioni della persona informata sui fatti (ivi comprese
quelle della persona offesa) in ordine alle caratteristiche somatiche
del soggetto riconosciuto, successive alla positiva individuazione
fotografica, devono essere valutate alla luce della peculiare natura
della dichiarazione ed impediscono, se i contenuti non si pongono
in linea con gli esiti della precedente individuazione fotografica,
automatici effetti caducatori di quest’ultima. (1)

Sez. II, sentenza n. 19730, 21 marzo 2018 - 7 maggio 2018, Pres.
Davigo, Rel. Pellegrino, P.M. Tampieri (concl. conf.); Ric. Magi-
strello. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 1858 del 1998, in CED Cass., m.

212.467; n. 43294 del 2015, ivi, m. 265.078.

130. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Rin-
vio della consegna per sottoposizione del soggetto richiesto
a procedimento penale in Italia per reato diverso da quello
oggetto del mandato - Decisione della Corte di appello - Va-
lutazione discrezionale - Applicazione dei criteri ex art. 20,
l. n. 69 del 2005 - Mancato esercizio della facoltà di rinvio -
Censurabilità da parte del soggetto richiesto - Esclusione -
Limiti - Fattispecie (L. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 24, 20)

In tema di mandato di arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla
Corte d’appello di rinviare la consegna per consentire alla persona
richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per
un reato diverso da quello oggetto del mandato, implica una valu-
tazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili dall’art.
20, legge 22 aprile 2005, n. 69, del cui mancato esercizio il conse-
gnando non può dolersi, a meno che egli non l’abbia espressamente
sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse. 
(Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo emesso per il
perseguimento del ricorrente per reati di traffico di stupefacenti
commessi in Francia, in cui la Corte ha ritenuto manifestamente
infondato il motivo di ricorso relativo all’omessa considerazione
dell’interesse del ricorrente ad impugnare una sentenza di con-
danna per il reato di cui all’art. 497 bis cod. pen. ed a scontare in
Italia la pena inflitta, in quanto lo stato di detenzione all’estero
non avrebbe impedito l’impugnazione di tale sentenza, né com-
portato una celebrazione in sua assenza dell’eventuale giudizio di
appello, configurandosi quale legittimo impedimento). (1) 
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Sez. VI, sentenza n. 13994, 20 marzo 2018 - 26 marzo 2018, Pres.
Paoloni, Rel. Calvanese, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric.
Ademi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 35181 del 2010, in CED Cass.,

m. 248.006.
Massime precedenti Vedi: n. 14764 del 2013, in CED Cass., m. 257020;
n. 14860 del 2014, ivi, m. 259.464; n. 47594 del 2014, ivi, m. 261.722.

131. Mandato di arresto europeo - Rifiuto alla consegna - Casi
- Reato commesso in tutto o in parte sul territorio italiano
- Operatività del motivo di rifiuto - Condizioni - Assenza di
accordo bilaterale che preveda la consegna per fatti com-
messi in parte nel territorio dello Stato richiesto - Fattispe-
cie (L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p); Cod.
pen. art. 6; Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979,
ratificato con legge 11 dicembre 1984, n. 969, art. II; decisione
quadro 2002/584/GAI, art. 31)

In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della
consegna previsto dall’art. 18, comma 1, lett. p), legge 22 aprile
2005, n. 69, configurabile quando una parte della condotta si sia
verificata in territorio italiano, non opera in presenza di un ac-
cordo bilaterale che preveda la possibilità per lo Stato richiesto di
concedere l’estradizione per fatti in parte commessi nel suo terri-
torio, ove si ritenga opportuno far giudicare tutte le imputazioni
dallo Stato richiedente. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile l’art. II dell’Ac-
cordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con
legge 11 dicembre 1984, n. 969, in quanto l’art. 31 della decisione
quadro 2002/584/GAI, stabilisce che continuano ad applicarsi gli
accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento del-
l’adozione della decisione quadro nella misura in cui questi con-
sentono di agevolare ulteriormente la consegna del ricercato). (1)

Sez. VI, sentenza n. 13868, 22 marzo 2018 - 23 marzo 2018, Pres.
Di Stefano, Rel. Ricciarelli, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric. Aki-
nyemi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Difformi: n. 5548 del 2018, in CED Cass., m.

272.198.
Massime precedenti Vedi: n. 6001 del 2014, in CED Cass., m. 258.633;
n. 6151 del 2014, ivi, m. 258.634; n. 13455 del 2014, ivi, m. 261.097.

132. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Misure in-
terdittive - Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio
o servizio - Richiesta di applicazione della misura durante
le indagini preliminari - Obbligo del giudice di procedere
con l’interrogatorio dell’indagato - Mancato deposito pre-
ventivo degli atti - Obbligo di rendere comunque noti all’in-
dagato gli elementi di prova a suo carico - Ripetizione
dell’interrogatorio dopo la applicazione della misura ex art.
294, comma 1 bis, c.p.p. - Necessità - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 289, comma 2, 294, comma 1 bis, 64, 65)

In tema di misure interdittive, anche se l’interrogatorio ex art. 289,
comma 2, cod. proc. pen. avviene senza il preventivo deposito
degli atti - come invece accade per quello ex art. 294, comma 1
bis, cod. proc. pen. - in forza dell’esplicito richiamo agli artt. 64 e
65 cod. proc. pen., il giudice deve rendere noti all’indagato gli ele-
menti di prova a suo carico, salvo che possa derivarne pregiudizio
alle indagini, ricorrendo, pertanto, nei due istituti una disciplina
analoga, che non giustifica la necessità di duplicare, dopo l’appli-

cazione della misura interdittiva, l’interrogatorio già svoltosi. 
(In motivazione la Corte ha precisato che la previsione di cui al-
l’art. 289, comma 2, cod. proc. pen. costituisce norma speciale,
che consente l’esercizio del diritto di difesa in anticipo rispetto
all’applicazione della misura, salvo che la sospensione dall’eser-
cizio di un pubblico ufficio o servizio sia disposta dal giudice in
luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero,
dovendo procedersi, in tale ipotesi, all’interrogatorio nei termini
previsti dalla disposizione generale di cui all’art. 294, comma 1
bis, cod. proc. pen.). (1)

Sez. VI, sentenza n. 16396, 10 gennaio 2018 - 12 aprile 2018,
Pres. Paoloni, Rel. Costanzo, P.M. Lori (cncl. conf.); Ric. Mileto. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 16364 del 2008, in CED Cass.,

m. 239.728.
Massime precedenti Vedi: n. 41124 del 2016, in CED Cass., m. 268.328.

133. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Revoca o
sostituzione delle misure - Esclusione di circostanze aggra-
vanti ad effetto speciale con sentenza definitiva emessa nei
confronti di coimputati giudicati separatamente - Effetti -
Automatica riduzione dei termini di durata massima della
custodia cautelare nel procedimento in corso - Esclusione -
Libera valutazione da parte del giudice cautelare - Rideter-
minazione retroattiva dei termini di durata massima per le
fasi precedenti del procedimento - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 299, 303)

In tema di misure cautelari personali, l’elemento nuovo costi-
tuito dall’esclusione di una o più circostanze aggravanti ad ef-
fetto speciale, stabilita da una sentenza definitiva emessa nei
confronti di coimputati giudicati separatamente, pur essendo
valutabile nel procedimento in corso ai fini dell’apprezzamento
di una riduzione dei termini di custodia cautelare, con eventuale
scadenza degli stessi, non soggiace ad alcun automatismo, at-
tesa la libera valutazione del compendio probatorio da parte del
giudice cautelare, né, comunque, pur se condivisa, comporta la
rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima per
le precedenti fasi del procedimento, stante l’autonomia di cia-
scuna di esse. (1) 

Sez. VI, sentenza n. 14943, 7 marzo 2018 – 4 aprile 2018, Pres.
Rotundo, Rel. Tronci, P.M. Molino (concl. conf.); Ric. Imerti. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 44424 del 2017, in CED Cass.,

m. 271.235.
Massime precedenti Vedi: n. 26547 del 2015, in CED Cass., m. 263.938.

134. Procedimento per decreto - Opposizione - Inammissibilità
per intervenuta rinunzia dell’imputato - Condanna dell’im-
putato alla rifusione delle spese di costituzione di parte ci-
vile - Illegittimità - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 459, 461,
464, 541)

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare
l’inammissibilità dell’opposizione al decreto penale di con-
danna per intervenuta rinunzia, condanna l’imputato alla refu-
sione delle spese di costituzione di parte civile, atteso che la
condanna al risarcimento e alle restituzioni non è prevista dalla
disciplina del rito speciale in oggetto, né può applicarsi la pre-
visione dell’art. 541 cod. proc. pen. che subordina la condanna
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dell’imputato alla refusione delle spese all’accoglimento della
domanda risarcitoria proposta dalla parte civile. (1)

Sez. VI, sentenza n. 13295, 29 gennaio 2018 – 22 marzo 2018,
Pres. Mogini, Rel. Calvanese, P.M. Baldi (concl. conf.); Ric. Mitri. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 21271 del 2009, in CED Cass.,

m. 243.512.

135. Recidiva - Recidiva facoltativa - Applicazione della reci-
diva da parte del giudice - Obbligo di motivazione sul punto
- Motivazione implicita - Possibilità - Fattispecie in tema di
omessa motivazione sul punto della recidiva facoltativa no-
nostante specifica deduzione nei motivi di appello (Cod.
proc. pen. art. 125, 605; Cod. pen. art. 99)

L’applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno
specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia,
può essere adempiuto anche implicitamente. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la sentenza di appello
che, a fronte di una specifica deduzione in ordine alla applicata
recidiva, ha omesso ogni motivazione sulla conferma della sua
sussistenza procedendo direttamente al bilanciamento con le at-
tenuanti generiche). (1)

Sez. VI, sentenza n. 14937, 14 marzo 2018 – 04 aprile 2018, Pres.
Rotundo, Rel. Bassi, P.M. Perelli (concl. diff.); Ric. De Bellis. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 20271 del 2016, in CED Cass.,

m. 267.130; n. 4135 del 2018, ivi, m. 272.040.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 5859 del 2012, in CED
Cass., m. 251.690.

136. Responsabilità da reato degli enti - Applicazione della san-
zione su richiesta - Ordinanza di rigetto della richiesta di ap-
plicazione della sanzione - Abnormità - Esclusione -
Impugnabilità dell’ordinanza unitamente alla sentenza (D.
Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 63; Cod. proc. pen. artt. 444, 586)

In tema di responsabilità da reato degli enti, l’ordinanza che ille-
gittimamente rigetta la richiesta di applicazione della pena, for-
mulata ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 6 giugno 2001, n. 231, non è
abnorme, in quanto è espressione di un potere riconosciuto dal-
l’ordinamento e non determina alcuna stasi processuale. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che il rigetto della richiesta
di patteggiamento è suscettibile di impugnazione unitamente alla
sentenza che definisce il giudizio). (1)

Sez. VI, sentenza n. 14736, 20 dicembre 2017 – 30 marzo 2018,
Pres. Rotundo, Rel. D’Arcangelo, P.M. Baldi (concl. diff.); Ric.
Ilva Spa e altro. 

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 22599 del 2014, in CED Cass., m.

259.626.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 17 del 1998, in CED Cass., m.
209.603.

137. Responsabilità da reato degli enti - Applicazione della
sanzione su richiesta - Presupposti (D. Lgs. 8 giugno 2001,
n. 231, art. 63; Cod. proc. pen. art. 444)

In tema di responsabilità da reato degli enti, l’applicazione della
pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 8 giugno
2001, n. 231, è consentita sia nel caso in cui l’illecito amministra-
tivo preveda la sola sanzione pecuniaria, sia nel caso di illecito
punito con la sanzione interdittiva temporanea, a condizione che
il reato presupposto sia suscettibile di definizione con il patteg-
giamento. (1)

Sez. VI, sentenza n. 14736, 20 dicembre 2017 – 30 marzo 2018,
Pres. Rotundo, Rel. D’Arcangelo, P.M. Baldi (concl. diff.); Ric.
Ilva Spa e altro. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 45130 del 2008, in CED Cass.,

m. 243.182.
Massime precedenti Vedi: n. 45472 del 2016, in CED Cass., m. 267.919.

138. Ricusazione - Termini e forme per la dichiarazione di ri-
cusazione - Causa di ricusazione sorta durante l’udienza in
presenza del difensore dell’imputato assente - Proposizione
della dichiarazione di ricusazione prima del termine del-
l’udienza - Nozione (Cod. proc. pen. artt. 38, comma 2, 420 bis)

La dichiarazione di ricusazione per una causa sorta durante
l’udienza, alla presenza del difensore dell’imputato assente, deve
essere proposta, ai sensi dell’art. 38, comma 2, cod. proc. pen.,
prima del termine dell’udienza, intendendosi quest’ultima come
unità quotidiana di lavoro, con esclusione della possibilità di farla
coincidere con la nozione di dibattimento. (1) 

Sez. VI, sentenza n. 17170, 11 ottobre 2017 – 17 aprile 2018, Pres.
Conti, Rel. Silvestri, P.M. Zacco (concl. conf.); Ric. Palau Gio-
vannetti. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 16159 del 2016, in CED Cass.,

m. 267.150.
Massime precedenti Vedi: n. 37468 del 2014, in CED Cass., m. 262.211.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 36847 del 2014, in CED Cass.,
m. 260.096.

139. Sentenza - Decisione sulle questioni civili - Condanna al
pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva
per crediti già muniti di titolo esecutivo - Legittimità - Fat-
tispecie (Cod. proc. pen. art. 539, 540)

In tema di risarcimento del danno da reato, il giudice può disporre
la condanna al pagamento della provvisionale di crediti già muniti
di titolo esecutivo, in quanto il pagamento dell’unico debito estin-
gue entrambi gli obblighi nascenti dai due titoli. 
(Fattispecie relativa a provvisionale per crediti da assegni di man-
tenimento, già assistiti da titolo esecutivo emesso in sede di sepa-
razione giudiziale). (1)

Sez. VI, sentenza n. 3357, 20 dicembre 2017 - 24 gennaio 2018,
Pres. Rotundo, Rel. Vigna, P.M. Perelli (concl. parz. diff.); Ric M. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 4626 del 1989, in CED Cass., m.

180.919.
Massime precedenti Difformi: n. 18988 del 2012, in CED Cass., m.
252.866.
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DIBATTITI
La rivisitazione nostalgica dei “principi”

affermati dalla Corte costituzionale… sospesi tra
“metodologia” ed “epistemologia”

1. La nuova frontiera del rispetto delle garanzie processuali
conseguita attraverso il superamento dell’idea strumentale del
processo.
La recente storia del processo penale fornisce i segnali di una de-

finitiva vocazione a favore del rispetto delle garanzie processuali; il
codice di procedura penale, infatti, è passato attraverso fasi che, dal
punto di vista del contenuto, - superata l’idea del rapporto giuridico1
- sembrano averne determinato il definitivo approdo alla forma di
strumento di tutela di situazioni soggettive.
In questa progressione assume particolare significato l’idea che la

giurisdizione assolva compiti di tutela dei valori di libertà della per-
sona, per cui necessiti delle garanzie strutturali congeniali all’eserci-
zio della funzione.
Il codice di procedura penale del 1930, invece, costituisce il pro-

dotto di una cultura che accreditava la supremazia della regola di
comportamento come unico mezzo di controllo sociale; esso, perciò,
esaltando li diritto sostanziale, affermava la teoria della strumentalità
del processo2.
In quel sistema, le definizioni correnti descrivevano la procedura

penale come la branca delle scienze giuridiche che si interessava della
normativa relativa all’attività dello jus dicere in materia criminale,
ponendo l’accento sulla disciplina legale del fenomeno, che rappre-
sentava un modello inadeguato a comprendere i problemi del pro-
cesso penale nella società moderna. E ciò in quanto la concezione
“dogmatica” e “tecnico-giuridica” della procedura penale ipotizzava
il processo come neutro strumento di applicazione della legge penale3.
Dal che conseguiva, quanto al rapporto tra legge e giudice, l’ab-

bandono del positivismo ottocentesco e delle sue tendenze socio-
logiche ed evoluzionistiche ed il ritorno a rigide posizioni
illuministiche. Queste, descrivendo il rapporto tra legislazione e
giurisdizione in termini astratti ed assoluti, tendevano a negare la
circolarità del potere tra legge e giudice per privilegiare le strutture
formali della separazione dei poteri intesi come “apparati”4. In que-
sta ottica, la legge si presentava come atto giuridico caratterizzantesi
esclusivamente per la sua forza e non per il suo contenuto, espri-
mendo norme giuridiche qualificate dalla generalità e dall’astrat-
tezza, spesso anche rispetto ai bisogni sociali. Contestualmente, il
giudice, “servo della legge”, viveva un complesso di inferiorità nei
confronti del potere legislativo: la supremazia dell’ordinamento e
dell’ordine alimentava in lui un giudizio acritico dei rapporti tra
legge e società e gli nascondeva l’ampiezza dei poteri connessi alla
sovranità dello jus dicere, anche rispetto al potere politico.
Quanto al contenuto, poi, il processo come strumento segnava

un continuum con tutte le esperienze legislative postunitarie e di-
chiarava il carattere subordinato al diritto sostanziale: il primo co-
stituiva attività rivolta esclusivamente ad un accertamento finale

cui avrebbe seguito, attraverso l’applicazione delle fattispecie so-
stanziali, l’eventuale irrogazione di un trattamento criminale. A
questa idea si riallacciava la concezione strumentale degli istituti
processuali, che descriveva il procedimento come la serie di atti
giuridici tra loro concatenati all’unico scopo di raggiungere il mo-
mento conclusivo del giudicato5. 
Detto altrimenti, al tempo del codice Rocco il diritto proces-

suale era ritenuto strutturalmente rivolto a conseguire il solo fine
dell’attuazione del diritto sostantivo; da un punto di vista sociale,
poi, l’ordinamento processuale era visto come un congegno giu-
ridico che entrava in funzione solo nel caso di violazione della
legge penale ed allo specifico fine di riaffermare l’autorità nei
confronti dell’artefice del reato6.
In realtà, l’idea di strumentalità rappresentava il retaggio della con-

cezione del diritto processuale penale come pratica legale. Essa fu
alimentata dalla carenza di autonomia scientifica della materia e so-
pravviveva in ragione di una inspiegabile confusione operata tra di-
ritto processuale e processo, che fu agli albori del positivismo
giuridico e della scuola tecnico-giuridica. 
L’insostenibilità della concezione emergeva laddove si assumeva

la consapevolezza che la giurisdizione, oltre ad esplicare la funzione
accertativa avrebbe realizzato, nel corso del processo, la tutela di si-
tuazioni soggettive protette.
A quella concezione, perciò, è stata via via opposta l’idea se-

condo cui il fenomeno processuale è espressione del vivere del
fenomeno giuridico7, intendendo il diritto non già come uno sta-
tico complesso di norme bensì una realtà in divenire. Attraverso
un simile argomentare, le norme giuridiche sostanziali perdono il
loro carattere imperativo per esprimere il modo di essere «giuri-
dico» della realtà; si abbandona, in tal modo, l’idea illuministica
della supremazia della legge rispetto alla funzione meramente ap-
plicativa della giurisprudenza. 
In questa visione rovesciata, si approda all’idea che rispetto al pro-

cesso, nel quale si celebra la concreta vita giuridica della realtà, le
norme in genere e quelle sostanziali in particolare sono esse ad avere
valore strumentale, perché come giudizi ipotetici funzionano da
astratti criteri di valutazione e, come tali, vengono utilizzate nel giu-
dizio, ossia nel momento processuale8. 
Le riflessioni successive conducono al superamento anche di tali

approcci, convergendo verso la circolarità interna al sistema penale;
in virtù della quale le norme sostanziali ed il diritto processuale si di-
rigono all’attuazione dell’unico scopo, rappresentato dalla repressione
dei reati nel rispetto delle situazioni soggettive protette del diritto pro-
cessuale: l’osservazione secondo cui le fattispecie penali si concre-
tizzano solo nella giurisdizione e attraverso il processo, per un verso,
esalta l’autonomia dei distinti diritti e delle loro funzioni; per altro,
elimina qualsiasi forma di strumentalità oltre quella, naturale, tra fatto
penalmente rilevante e processo9. Si coglie, così, sul piano dogmatico,
l’autonomia funzionale del processo penale e, su quello operativo, la
circolarità funzionale delle due esperienze10.
E però, il nodo viene sciolto ragionando sulle categorie «processo»

e «diritto processuale».
Il primo esprime il luogo ove si realizzano i fini dell’ordinamento,

ivi compresa l’attuazione della legge penale; il diritto processuale pe-
nale, collocato in una dimensione autonoma dal punto di vista dog-
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1 CONSO, Accusa e sistema accusatorio, in Enc. dir., Milano, 1958, I, p. 339 ss.
2 GUARNERI, Sulla teoria generale del processo penale, Milano, 1939,
p. 181 ss.
3 BOBBIO,Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano, 1965; SBRICCOLI,
M., Crimen lese maiestatis: il problema del reato politico alle soglie della
scienza penalistica moderna, Milano, 1984, p. 58 ss.
4 RICCIO, Introduzione allo studio dei diritti procedurali nel processo penale,
in Ideologie e modelli del processo penale, Napoli, 1995, p. 17.

5 BOBBIO, Prefazione a “Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica”,
Torino, 1966, p. 16; BOBBIO, Le ideologie e il potere in crisi, Firenze, 1981,
p. 125.
6 GUARNERI, Sulla teoria generale del processo penale, Milano, 1939,
p. 181 ss.
7 FOSCHINI, Sistema del diritto processuale penale, Milano, 1965, p. 93 ss.
8 FOSCHINI, Sistema del diritto processuale penale, Milano, 1965, passim.
9 RICCIO, Fatto e imputazione, in Quaderni di Scienze Penalistiche, Napoli,
2005, 1, p. 13 ss.
10 RICCIO, Fatto e imputazione, cit., p. 16 ss.



matico, logico e sociale, esprime regole di garanzie, strumentali alla
legalità della giurisdizione.
Tale concezione autonomista11, prospera per elidere una persi-

stente concezione servente del processo penale al diritto penale.
Cioè, contro l’idea che al diritto processuale penale appartenga
soltanto la disciplina del complesso delle attività e delle forme
mediante le quali si realizza l’applicazione della legge penale nei
singoli casi concreti, la dottrina contemporanea contrappone un
diritto processuale con funzione di individuazione della norma da
applicare al caso singolo e di garantire che tale applicazione av-
venga in modo giuridicamente corretto12.
Un notevole contributo al tema è fornito dalla Costituzione repub-

blicana che spinge, sul piano dogmatico, verso la scoperta del giudi-
zio penale come centro di “produzione giuridica” che introduce nella
scienza del processo penale altri fattori di conoscenza del fenomeno
accanto a dati normativi.
Lo sviluppo degli studi sociologici ed il contributo di ricerche em-

piriche accantonano la nozione di processo come somma di regole
strumentalmente destinate ad un rito in sé compiuto a favore di quella
che esalta, invece, l’interazione tra sistema criminale e processo. Così,
insieme alla sicura convinzione dell’appartenenza del diritto penale
al complesso dei controlli sociali istituzionalizzati, si fa strada, via
via, la consapevolezza che i valori e la tutela di interessi sociali cui
mirano i controlli stessi non si concentrano solo nella legislazione ma
si attuano anche attraverso la giurisdizione13.
In questi termini, la ricognizione sociologica raffigura il sistema

criminale come insieme di controlli rivolti alla collettività, che si rea-
lizza ora attraverso l’intimidazione che deriva dalla posizione delle
fattispecie penali, ora attraverso il processo anch’esso fenomeno ori-
ginario di vita della realtà giuridica.
È questa l’epoca di una decisa avversione teorica al giuspositivi-

smo ed alla consequenziale concezione strumentale del processo. Il
finalismo giudiziale del processo esalta il diritto non come astratto
contesto di norme legislative eteronome, ma come concreto modo di
essere e di divenire della realtà giuridica; tanto più che, nella integra-
lità del suo manifestarsi, il diritto si annoda con ineliminabili impli-
cazioni reali in ragione della continua opposizione e della libera
composizione dialettica tra l’individuale ed il sociale14.
Pur non contestando la forza mediatrice della legge tra valori e re-

altà, si dichiara superato un dogma di centenaria creazione, quello
dell’assoluta identificazione del diritto nella legge; si vince, di con-
seguenza, l’identità tra giudice e servus legis e la natura strumentale
del processo, affermazioni di valore politico che avevano deformato
la realtà e ridotto il giudice ad un burocrate e la giurisdizione penale
ad una funzione di polizia.
La nuova attenzione alla Costituzione ed al suo valore vincolante

avvia l’opera di ricostruzione giudiziale del sistema; che stacca la
teoria del processo dal positivismo legislativo. Contemporaneamente,
l’immissione di problematiche già vive in altri settori della scienza
giuridica italiana elimina dallo studio del processo penale le estreme
conseguenze del giuspositivismo, facendo maturare la coscienza che
l’“ordito penale” non è mero meccanismo ma anche “rappresenta-
zione collettiva” del grado di civiltà giuridica di un popolo (per un
quadro di insieme sulla ricerca del modello da contrapporre alla con-
cezione meccanicistica del processo)15.

2. Dalla «irragionevolezza» della Corte costituzionale alla ri-
forma dell’articolo 111 Cost.
La rinnovata visione del processo e del ruolo del giudice e, so-

prattutto, la “nuova” attenzione ai diritti della persona, alimentate
dalle spire garantiste prodotte dall’affermarsi dei valori costitu-
zionali, trovano il loro riferimento normativo nel progetto codi-
cistico del 1988.
In quelle strutture, invero, si sintetizzava la transizione ad un’idea

democratica di processo, esprimendo essa il segnale della vocazione
al rispetto delle garanzie processuali e, dunque, del superamento della
concezione di “rapporto giuridico”.
Le tracce di tale rinnovata concezione si rinvengono nelle dispo-

sizioni disciplinanti il momento dibattimentale, caratterizzato, ab ori-
gine, dal rispetto assoluto del canone della disomogeneità fasica.
Nell’impianto originario del codice, infatti, le dichiarazioni rese

dal testimone alla polizia giudiziaria non erano utilizzabili a fini pro-
batori; la fase delle indagini preliminari era destinata allo svolgimento
di attività che mai avrebbero potuto avere risvolti probatori; i casi di
incidente probatorio erano tassativi e sintonici con quanto affermato
nella Relazione al progetto preliminare, ove l’assunzione anticipata
dei mezzi di prova era indicata come pregiudizio da evitare.
La coerenza di tale sistema ai valori costituzionali, però, è stata

inficiata, nel tempo, dagli interventi demolitori della Corte costi-
tuzionale.
Al paradigma della formazione dialettica della prova, invero, la

Corte costituzionale ha contrapposto, sistematicamente, l’esigenza di
assicurare la conservazione degli elementi di conoscenza raccolti
nella fase investigativa.
Specificamente, con sentenza n. 24 del 31 gennaio 1992, si dichia-

rava l’illegittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, c.p.p. nella
parte in cui non consentiva agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria
di rendere testimonianza sulle dichiarazioni rese, nel corso delle in-
dagini, dalle persone informate sui fatti16.
I Giudici della Consulta, nell’occasione, reputarono che, nono-

stante la formulazione del comma 4 dell’art. 195 c.p.p. rappresentasse
la diretta attuazione della direttiva n. 31 dell’art. 2 della legge delega
del 1987, laddove fissava “il divieto di ogni utilizzazione, anche at-
traverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria delle dichia-
razioni ad essa rese da testimoni…”, la testimonianza della polizia
giudiziaria, de relato, in ordine alle dichiarazioni rese da persone in-
formate sui fatti fosse pienamente compatibile con i principi di oralità
e di difesa atteso che, anche in tal caso, la prova veniva assunta nel
rispetto del principio del contraddittorio.
Il divieto sancito dall’art. 195 c.p.p., dunque, veniva ritenuto «ir-

ragionevole» poiché privo di giustificazione in relazione alle dispo-
sizioni disciplinanti l’assunzione della prova testimoniale le quali non
prevedevano alcuna ipotesi di incompatibilità a testimoniare per gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per i quali, tra l’altro, non po-
teva essere formulata una «aprioristica» prognosi di inattendibilità.
Le previsioni relative alla testimonianza indiretta, osservava il Giu-

dice delle leggi, contemplano una serie di garanzie volte a consentire
l’esame della fonte diretta delle dichiarazioni accanto alla possibilità
di vagliare l’attendibilità del teste.
Attraverso la pronuncia in disamina, insomma, si riconosceva

l’«attitudine probatoria» ad un atto di indagine che, solo in astratto,
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11 FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo processuale, Bari,
1989, p. 184
12 GUARNERI, Sulla teoria generale del processo penale, Milano, 1939,
p. 14 ss.
13 NOBILI, La disciplina costituzionale del processo, Bologna, 1976, p. 88 ss.
14 Già in FOSCHINI, Tornare alla giurisdizione, Saggi critici, Milano, 1971,
p. 44 ss.
15 CALAMANDREI, Processo e democrazia, in Opere giuridiche, Napoli, 1965
I, passim; GOVERNATORI, Orientamenti della giurisprudenza, riviste giuridiche
e mezzi di comunicazione, in AA.VV., L’uso alternativo del diritto, Ortodossia

giuridica e pratica politica, Roma, 1973, II, p. 68 ss.; BARCELLONA, Introdu-
zione a L’uso alternativo del diritto: vol. I, Scienza giuridica e analisi marxi-
sta, e vol. II, Ortodossia giuridica e pratica politica, Roma, 1973, p. 50 ss.;
NOBILI, La disciplina costituzionale del processo, Bologna, 1976, p. 89 ss.;
RICCIO, Introduzione allo studio dei diritti procedurali nel processo penale,
cit., p. 22.
16 Corte cost., 22-31 gennaio 1992, n. 24, con nota di DI CHIARA, in Foro it.,
1992, I, p. 1052; Corte cost., 22-31 gennaio 1992, n. 24, con nota di PERONI,
La testimonianza indiretta della polizia giudiziaria al vaglio della Corte Co-
stituzionale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, p. 678. 
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poteva essere oggetto di conferma in dibattimento17. 
Da tale intervento discendeva l’effetto pratico in virtù del quale al-

lorché il cd «teste di riferimento», chiamato a deporre, avesse fornito
una versione dei fatti difforme rispetto a quella resa in sede investi-
gativa, ed entrata nel processo attraverso la testimonianza de relato,
il giudice avrebbe potuto ritenere attendibili tali ultime dichiarazioni
rispetto a quelle promananti dalla fonte diretta. Ed ancora, attraverso
il meccanismo introdotto con la pronuncia del 1992, veniva eluso, di
fatto, il sistema delle contestazioni dibattimentali, ex art. 500 c.p.p.
che all’indomani dell’entrata in vigore del codice del 1988 sanciva
l’assoluta impermeabilità del dibattimento rispetto all’acquisizione
di elementi cognitivi assunti nel corso della fase procedimentale.
La pronuncia della Corte costituzionale, così, incidendo sul con-

cetto di «rigida separazione delle fasi», idea di fondo della riforma
codicistica del 1988, poneva seri problemi di tenuta dell’intero ap-
parato normativo oltre a svilirne la sua coerenza interna.
In ossequio agli originari meccanismi di formazione della prova,

le dichiarazioni assunte nella fase investigativa non possono costituire
prova dei fatti in esse affermati ed, ove utilizzate per le contestazioni,
possono essere valutate solo ai fini della credibilità del teste. 
Inserita in tale contesto, la sentenza n. 24 del 1992 creava forte

disorientamento sul piano del valore probatorio da assegnare alle
dichiarazioni assunte nel corso delle indagini preliminari; se fos-
sero state raccolte dalla polizia giudiziaria, avrebbero potuto tro-
vare ingresso in dibattimento attraverso il meccanismo della
testimonianza indiretta ove, invece, le medesime fossero state rac-
colte dal pubblico ministero, non avrebbero potuto, in alcun modo,
assumere rilievo probatorio.
L’effetto sgretolatore dei principi cardine erti a baluardo della ri-

scrittura del codice, tuttavia, non si arrestò nel 1992 ma proseguì, an-
cora una volta, a causa dell’ansia inquisitoria del Giudice delle leggi.
Con le sentenze n. 254 e n. 255 del 3 giugno 199218 la Corte costi-

tuzionale statuiva, rispettivamente, la illegittimità degli artt. 500,
commi 3-4, e 513, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede-
vano la possibilità di acquisire al fascicolo per il dibattimento, e di
utilizzare a fini probatori, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari ed utilizzate per le contestazioni dal testimone ovvero dal-
l’imputato in procedimento connesso, anche nell’ipotesi in cui
quest’ultimo si fosse avvalso della facoltà di rispondere19.
Tali pronunce, sancendo in modo ancor più netto la osmosi tra in-

dagini e dibattimento20, riconoscevano la idoneità dell’atto di indagine
ad assumere valenza probatoria: le dichiarazioni rese nella fase delle
indagini preliminari alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero

potevano essere acquisite al fascicolo per il dibattimento e, di conse-
guenza, utilizzabili a fini probatori.
Tale stato di cose rendeva urgente una presa di posizione del

legislatore il quale, prendendo le distanze dalle posizioni della
Consulta, avrebbe potuto operare nell’ottica del recupero della fi-
losofia sottesa all’«originario» sistema codicistico ovvero sgom-
berare il campo da equivoci ed aprire una breccia nella direzione
della elisione del filtro interposto tra la fase delle indagini preli-
minari e quella del processo.
L’intervento legislativo, viceversa, non sciorinò una adesione in-

condizionata all’una o all’altra posizione, connotandosi per il suo ca-
rattere compromissorio e, per certi aspetti, equivoco, rivelatore della
immane difficoltà di decodificare il «nuovo» messaggio promanante
dall’idea codicistica del 1988.
Con la legge 7 agosto 1992 n. 356, infatti, furono lenite le conse-

guenze connesse alle pronunce della Corte, introducendo il principio
secondo il quale le dichiarazioni provenienti da persone informate
sui fatti, rese nel corso delle indagini ed acquisite tramite le contesta-
zioni, possono essere utilizzate a fini probatori soltanto se corroborate
da ulteriori elementi di riscontro.
Nessuna mediazione veniva viepiù praticata in riferimento alla po-

sizione dell’imputato in procedimento connesso. 
Le dichiarazioni “accusatorie” rese nel corso delle indagini erano

utilizzabili in dibattimento anche se la fonte, in tale sede, cambiava
versione o taceva. 
Poteva verificarsi, dunque, che un imputato venisse condannato

pur senza aver mai ottenuto la materiale presenza del coimputato ac-
cusatore o senza averlo mai potuto “controesaminare” qualora, av-
valendosi dei privilegi spettanti all’imputato connesso, l’accusatore
si fosse rifiutato di rispondere21. 
Soltanto nel 1997 viene «corretta» la rotta intrapresa dalla Corte

Costituzionale - ed in certo qual modo avallata con la legge n. 356
del 1992 - riabilitando il principio del contraddittorio ed ergendolo a
meccanismo indefettibile per l’articolazione del procedimento di for-
mazione della prova.
Fino alla metà degli anni novanta, la dottrina aveva collegato il

problema delle dichiarazioni dell’imputato accusatore alla necessità
dei riscontri, (art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.)22, ed alla inutilizzabilità
degli atti di indagine compiuti senza il rispetto del contraddittorio
(artt. 503 e 513 c.p.p.)23.
Il punto di approdo di questa visione si consolida nella riforma

operata con la legge 7 agosto 1997, n. 26724, che pareva recuperare il
principio del contraddittorio nella formazione della prova stigmatiz-
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17 Tra i vari commenti, v. CALAMANDREI, sub. Art 195 cpp, in Commento al
codice di procedura penale, Torino, 1993, p. 105; CANTONE, Prime riflessioni
sulla testimonianza indiretta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.
24 del 1992, in Arch. pen., 1992, p. 258; D’ANDREA, Gli effetti della declara-
toria di illegittimità costituzionale dell’art. 195, IV comma, cpp, in Cass. pen.,
1992, p. 925; FERRUA, La testimonianza nel “nuovo” dibattimento dalla sen-
tenza n. 24/1992 alla legge 356/1992, in Dif. pen., 1992, p. 36; FERRUA, Ana-
morfosi del processo accusatorio, in Studi sul processo penale, II, Torino,
1992, p. 158; GIARDA, Corte Costituzionale e processo penale: la riforma
continua, in Praxis Criminalis, Milano, 1992, p. 387; GIOSTRA, Equivoci sulla
testimonianza indiretta della polizia giudiziaria e sacrificio del principio di
oralità, in Riv., dir. proc. pen., 1992, p. 1130; SCAPARONE, La testimonianza
indiretta dei funzionari di polizia giudiziaria, in Giur. cost., 1992, p. 127. 
18 Corte cost., 3 giugno 1992, n. 254 e 255, con nota di DI CHIARA, in Foro it.,
1992, I, p. 2014; Corte cost., 3 giugno 1992, n. 254 e 255, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1992, p. 1132, con note di FERRUA, La sentenza costituzionale n. 255
del 1992: declino del processo accusatorio, p. 1455 e di TONINI, Cade la con-
cezione massimalistica del principio di immediatezza, p. 1137. 
19 Sugli effetti della sentenza in questione v. FIANDACA, Modelli di processo e
scopi della giustizia, in Foro it., 1992, I, p. 2012; IACOVIELLO, Prova ed ac-
certamento del fatto nel processo penale riformato dalla Corte Costituzionale,
in Cass. pen., 1992, p. 2022; ILLUMINATI, Principio di oralità e ideologie della
Corte Costituzionale nella motivazione della sentenza n. 255 del 1992, in Giur.
cost., 1992, p. 1973.

20 Rileva FERRUA, L’avvenire del contraddittorio, in Critica dir., 2000, p. 23,
che con le predette sentenze la Corte costituzionale aveva sollevato un “vortice
inquisitorio destinato a incidere pesantemente sull’intero sistema probatorio”. 
21 Nel corso degli anni sono stati innumerevoli i casi di imputati connessi che
hanno accusato ingiustamente persone innocenti la cui reputazione è stata ir-
rimediabilmente rovinata. Soltanto a distanza di tempo la giustizia ha accertato
la falsità di quelle dichiarazioni. Ma non è dato sapere quanti siano stati i cit-
tadini comuni che hanno avuto sventure simili. Una volta che gli organi giu-
diziari si sono accorti della falsità, gli imputati accusatori non ne hanno
risposto né penalmente né civilmente e mai dovranno rispondere ad alcuno,
poiché non avevano l’obbligo di dire la verità. (TONINI, Diritto dell’imputato
a interrogare colui che lo accusa e diritto di non rispondere, in Dir. pen. proc.,
1997, p. 353). 
22 Per tutti, si veda SANNA, Il contributo dell’imputato in un diverso procedi-
mento: forme acquisitive e garanzie di attendibilità, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1995, p. 491. 
23 FRIGO, Ritornano l’oralità e il contraddittorio mentre cresce il rischio di
una controriforma, in Guida dir., 1997, p. 32; RICCIO, Letture più circoscritte
e forme “alternative” di acquisizione probatoria, in Dir. pen. proc., 1997, p.
1186; PERONI, La riforma dell’articolo 513 c.p.p.: tra contraddittorio antici-
pato e concezione dialettica del processo, in Studium iuris, 1997, p. 1132. 
24 Per un commento alla legge, v. AA.VV., Le innovazioni in tema di forma-
zione della prova nel processo penale, in Le nuove leggi penali, a cura di
Dalia-Ferraioli, Milano, 1998, p. 150 ss.



zando le esigenze di non dispersione della stessa25.
La legge fissava il divieto di utilizzare le dichiarazioni rese nel

corso delle indagini dall’imputato accusatore che si fosse avvalso, in
dibattimento, della facoltà di non rispondere, salvo il consenso della
controparte nei cui confronti quelle dichiarazioni avrebbero dovuto
essere utilizzate. 
In tal modo, però, il contraddittorio non veniva consacrato quale

metodo generale di formazione della prova, ma ad esso veniva attri-
buita una connotazione negativa, limitandosi il legislatore a sancire la
inutilizzabilità di un atto assunto in contrasto con il metodo dialettico26.
Contro la riforma del 1997 esplose la protesta di vasti settori della

magistratura ed, in breve tempo, vennero presentate alla Corte oltre
cento ordinanze di rimessione27 di questioni di legittimità costituzio-
nale concernenti il novellato art. 513 c.p.p. sollecitando, di fatto, una
pronuncia «integrativa» (additiva o sostituiva) che vanificasse l’in-
tervento novellistico. 
La Corte Costituzionale non si fece attendere e con la sentenza n.

361 del 199828 riconobbe, ancora una volta, l’esigenza di non disper-
sione della prova quale deroga al principio del contraddittorio, di-
chiarando la incostituzionalità della nuova disciplina nella misura in
cui non prevedeva la possibilità di acquisire, attraverso le contesta-
zioni, precedenti dichiarazioni eteroaccusatorie rese nel corso delle
indagini e non confermate in dibattimento.
In particolare, la Corte dichiarava l’illegittimità costituzionale

dell’art. 513, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevedeva, anche
in assenza dell’accordo tra le parti, la possibilità di applicare l’art.
500, comma 2-bis, c.p.p. nel caso in cui il dichiarante rifiutasse od
omettesse di rispondere, in tutto o in parte, su fatti concernenti la re-
sponsabilità altrui, nonché dell’art. 210 c.p.p. nella parte in cui non
consentiva, anche per l’esame dell’imputato nel medesimo procedi-
mento che avesse reso dichiarazioni sulla responsabilità altrui, la let-
tura-contestazione delle dichiarazioni in precedenza rese. 
Con la pronuncia in esame, la Corte chiarì alcuni importanti prin-

cipi, poi ripresi e sviluppati dalla legge n. 63 del 2001.

Invocando il principio di ragionevolezza, la Consulta ritenne
che la situazione dell’imputato accusatore chiamato a deporre su
di un «fatto altrui» andasse assimilata a quella del testimone, sic-
ché, in caso di silenzio, non poteva che trovare applicazione la
disciplina delle contestazioni - come modificata dalla legge 356
del 199229 -.
V’è da dire, però, che il Giudice delle leggi, muovendosi su di una

disciplina non incentrata sulla equiparazione tra imputato connesso
e teste, sotto il profilo dell’obbligo di verità, rimase pur sempre an-
corato ad una prospettiva funzionale ad enfatizzare i profili di inuti-
lizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese30.
In tale direzione, la tutela della garanzia del contraddittorio ve-

niva connessa alla possibilità riconosciuta all’imputato di porre
domande al dichiarante accusatore, sebbene costui fosse rimasto
silente; ma, all’evidenza, si trattava di una fictio perché l’accusato
non poteva costringere l’accusatore a rendere dichiarazioni ed,
inoltre, non si era considerato che la somiglianza con il testimone
era soltanto formale e non sostanziale. Infatti, se il testimone ta-
ceva commetteva un delitto; di modo che il suo silenzio si confi-
gurava come una situazione eccezionale. Viceversa il silenzio
dell’imputato avrebbe costituito l’esercizio di una facoltà ricono-
sciuta dalla legge.
Insomma, la Corte interpretò la regola del contraddittorio in

modo assai riduttivo, limitandola alla critica di una prova già for-
mata in segreto.
D’altro canto, lo status di dichiarante era legato alla dicotomia fatto

proprio/fatto altrui, era ben vero che la deposizione poteva avere ad
oggetto dichiarazioni in relazione alle quali i profili di responsabilità
del dichiarante erano inscindibilmente legati a quelli dell’accusato;
nel qual caso, particolarmente complesso si presentava il contempe-
ramento tra la tutela del diritto di difesa del dichiarante ed il diritto al
contraddittorio dell’accusato nella formazione della prova.
È nell’ambito di tale contesto normativo e giurisprudenziale, allora,

che matura la riforma dell’articolo 111 della Costituzione nonché la
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25 In dottrina, da una lato vi era chi sosteneva che una volta che l’imputato ac-
cusatore avesse riferito sul fatto altrui aveva rinunciato al diritto al silenzio ed
era costretto a parlare con obbligo di verità. V. sul punto, GREVI, Diritto al si-
lenzio ed esigenze cautelari nella disciplina della libertà personale dell’im-
putato, in AA.VV., Libertà personale e ricerca della prova nell’attuale assetto
delle indagini preliminari, Milano, 1995, p. 42; GREVI, Il diritto al silenzio
dell’imputato sul fatto proprio e sul fatto altrui, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1998, p. 1142: “viene spontaneo…il quesito perché mai, rispetto al fatto altrui
(più esattamente rispetto alle dichiarazioni già rese in sede di indagini preli-
minari…nella parte avente ad oggetto la responsabilità altrui) non sia rico-
nosciuta all’imputato, nell’ambito del dibattimento, una posizione assimilabile
a quella del testimone, con tutte le ben note conseguenze che ne scaturiscono”.
In senso analogo, CORDERO, Procedura penale, IV ed., Milano, 1998, p. 685
e 688: l’imputato connesso “poteva tacere ma ha parlato; rispetto alle dichia-
razioni sul fatto altrui diventa testimone”.
Da altro lato vi era stato chi aveva proposto che l’imputato potesse scegliere
liberamente davanti al giudice di offrirsi come testimone sul fatto proprio. Sul
punto cfr TONINI, Diritto dell’imputato a interrogare colui che lo accusa e di-
ritto di non rispondere, in Dir. pen. proc., 1997, p. 354; TONINI, Imputato ac-
cusatore e accusato nei principali ordinamenti processuali dell’Unione
Europea, in AA.VV., Le nuove leggi penali, Collana di studi sui Problemi at-
tuali della Giustizia penale, diretta da GIARDA-SPANGHER, Padova, 1998, p.
261. Per le analisi di diritto comparato, v. ORLANDI, Coimputato e imputato
di un reato connesso nel processo germanico, ivi, p. 299; CATALDO, Imputato
e “testimone assistito”, ivi, p. 285; VETTORI, Diritto dell’imputato a confron-
tarsi con colui che lo accusa, ivi, p. 273.
26 Cfr DALIA, Le regole di esclusione in tema di valutazione della prova, in
AAVV., Le innovazioni in tema di formazione della prova nel processo penale
(Commento alla Legge 7 agosto 1997 n. 267), in Le nuove leggi penali, a cura
di Dalia-Ferraioli, 1998, p. 5.
27 Si vedano, infatti, le seguenti ordinanze, tutte di restituzione degli atti ai
giudici a quibus: nn. 443, 444 e 445 del 1998; nn. 30, 38, 39, 56, 57, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 97, 100, 108, 248, 249, 250 del 1999.
28 La sentenza è pubblicata in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, p. 280.

29 Per i commenti alla sentenza si veda BUZZELLI, L’articolo 513 c.p.p., tra
esigenze di accertamento e garanzie del contraddittorio, inRiv. it. dir. e proc.
pen., 1999, p. 307; CHIAVARIO, Una nuova svolta nella tormentata vicenda
del regime di utilizzabilità delle dichiarazioni di coimputati in procedimenti
connessi: impressioni, congetture e suggestioni “a prima lettura” sulla sen-
tenza 361 del 1998, in Legisl. pen., 1999 p. 144 ss.; FRIONI, Equilibrismi ed
improbabili simmetrie nella sentenza n. 361 del 1998 della Corte Costitu-
zionale, inCass. pen., 1999, p. 431; GIARDA, Commento alla sentenza n. 361
del 1998 della Corte Costituzionale, in Processo civile e penale; le riforme
del 1998, Milano, 1998, p. 7; GIOSTRA, Quale contraddittorio dopo la sen-
tenza 361/98 della Corte Costituzionale, in Quest. giust., 1999 2, p. 205;
GREVI, Dichiarazioni dell’imputato su fatto altrui, diritto al silenzio e ga-
ranzia del contraddittorio (dagli insegnamenti della Corte Costituzionale al
progettato nuovo modello di “giusto processo”), in Riv. it. dir. proc. pen.,
1999, p. 821; GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti
dalle fasi anteriori, in La prova nel dibattimento penale, Torino, 1999, p.
173; NAPPI, Quale riforma del processo penale dopo la sentenza costituzio-
nale sull’art. 513 cpp, inGazz. giur., 1999, 1, p. 3; NEGRI, Nuove regole per
l’esame dell’imputato sul fatto altrui e profili di diritto transitorio dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n. 361 del 1998, in Cass. pen., 1999, p.
1079; RUSSO, Complessa e di difficile lettura la sentenza costituzionale sul-
l’art. 513 cpp, in Gazz. giur., 1998, p. 45; SCAPARONE, Diritto al silenzio e
diritto al controesame dell’imputato, inGiur. cost., 1998, p. 3149; SPANGHER,
Il rifiuto di rispondere al coimputato dopo l’intervento della Corte Costitu-
zionale (art. 513 c.p.p.), in Studium iuris, 1999, 2, p. 129; TONINI, La prova
penale, Padova, 2000, p. 155. 
30 Invero, la Corte sottolineava che “il diritto al contraddittorio dell’accu-
sato non può identificarsi con il potere di veto, ma va correttamente inteso
come diritto a contestare (le precedenti dichiarazioni rese dall’accusatore)
in contraddittorio con le altre parti e davanti al giudice”. Tale asserzione
rivela che il Giudice delle leggi aveva superato la concezione del contrad-
dittorio intesa come mera inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni
anche se prospettava una concezione restrittiva del diritto a confrontarsi
con l’accusatore, ritenendolo assicurato dalla mera possibilità di esercitare
un contraddittorio sulla prova.
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«successiva» legge n. 63 del 2001, attuativa dei principi del «giusto
processo»31.
La sentenza n. 361 del 1998 veniva depositata in data 2 novembre;

in data 4 novembre 1998 un disegno di legge dava il via all’iter par-
lamentare che in un solo anno avrebbe portato all’approvazione ed
alla promulgazione della legge costituzionale n. 2 del 1999.
La reazione immediata del Parlamento scaturiva dallo sconfina-

mento della Corte in sfere riservate alla competenza del potere legi-
slativo e, soprattutto, di averlo fatto fornendo un’interpretazione
distorta dei principi costituzionali. Secondo l’impostazione seguita
dal Giudice delle Leggi, il contraddittorio possedeva unicamente un
connotato soggettivo, intendendolo come strumento di difesa e di ga-
ranzia individuale dell’imputato e non già come il metodo migliore
per la corretta ricostruzione dei fatti. Tale garanzia individuale, tra
l’altro, si riteneva potesse essere soddisfatta attraverso un tipo di con-
trollo - meramente formale - esperibile «sulla» prova già formata an-
ziché «per» la prova, riconoscendo al soggetto accusato la possibilità
di confutare, a posteriori, dichiarazioni rese nella fase investigativa
ed acquisite al fascicolo dibattimentale32.
La corte costituzionale, in altri termini, non aveva avvertito alcuna

preoccupazione che intorno agli «elementi di prova» raccolti inaudita
altera parte l’imputato - di fronte al silenzio dell’accusatore - avrebbe
potuto esercitare una critica del testo e non un vero controesame di-
retto della fonte di prova.
Le istanze di riforma del tessuto costituzionale33, allora, divennero

sempre più impellenti al fine di ‘blindare’ un modello processuale
conforme alla centralità dei beni supremi dell’accusato, la cui imple-
mentazione andava sottratta a future, ulteriori, scelte autoritarie e con-
tingenti della Corte costituzionale34.

Con la riforma della Costituzione bisognava, innanzitutto, offrire
un segnale chiaro ed inequivocabile in ordine al definitivo supera-
mento di una «cultura inquisitoria» che, nonostante le opposte pro-
clamazioni, aveva continuato ad alimentarsi «della forza inerziale di
un sistema illiberale di antica e triste memoria»35.
La consapevolezza che la «vecchia mentalità del processo in-

quisitorio» aveva «paradossalmente influenzato a fondo la stessa
interpretazione del processo accusatorio»36 accendeva le speranze
di quanti si attendevano dalla modifica del testo costituzionale un
«cambiamento di cultura»37 nel tradizionale modo di intendere il
processo penale.
Al momento della sua emanazione, la Costituzione repubblicana

«aveva assorbito i valori di democrazia e quanto nasceva da una storia
di autoritarismo» e, pertanto, aveva avvertito come preminente la ne-
cessità «di garantire il singolo (...) rispetto ad un tessuto normativo
che, per qualche decennio, (ne) aveva compresso le libertà (...)»38.
Tuttavia, la Carta fondamentale, sulla scia del costituzionalismo

europeo e diversamente dalla Costituzione degli Stati Uniti - che
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31 Sulla nozione di giusto processo nelle varie accezioni cfr. CONTI, voce Giu-
sto processo (Diritto processuale penale), in Enc. dir., Milano, 2001, p. 28 ss;
CHIAVARIO, Dichiarazioni a carico e contraddittorio tra l’intervento della
Consulta e i progetti di riforma costituzionale, in Legisl. pen., 1998, p. 946;
CHIAVARIO, Oltre l’art. 513 ?, in Legisl. pen., 1999, p. 544; DELLA VEDOVA,
La garanzia del giusto processo nel giudizio avanti la Corte interamericana
dei diritti umani, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, p. 571; ESTER, Giustizia pe-
nale a “misura d’uomo”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 1078; FERRUA, Ri-
schio contraddittorio sul neocontraddittorio. Troppi dettagli nel “111”, in Dir.
giust., 2000, p. 5; GREVI, Processo penale e riforme costituzionali nel faticoso
cammino della commissione bicamerale, in Pol. dir., 1998, I, p. 130; UBERTIS,
Rilanciato il “giusto processo”, in Dir. pen. proc., 1996, p. 791; UBERTIS, La
previsione del giusto processo, in Dir. pen. proc., 1998, p. 44.
32 Sul punto, la Corte costituzionale: “…manifestazione irrinunciabile dei di-
ritto di difesa che all’imputato sia assicurata la possibilità di sottoporre al
vaglio de contraddittorio le dichiarazioni che lo riguardano, in conformità
al metodo di formazione dialettica della prova davanti al giudice chiamato a
decidere” ed afferma l’impossibilità di escludere “a priori l’acquisizione in
dibattimento di elementi di prova raccolti legittimamente nel corso delle in-
dagini preliminari o nell’udienza preliminare”. Nella motivazione della sen-
tenza si aggiunge significativamente che “l’irragionevolezza e l’incoerenza
di tale meccanismo sono di immediata evidenza: l’esclusione delle dichiara-
zioni rese in precedenza dal patrimonio di conoscenza del giudice risulta in-
fatti rimessa alla concorrente volontà dell’imputato in procedimento connesso
e della parte processualmente interessata a impedire l’acquisizione e l’utiliz-
zazione delle dichiarazioni stesse”.
33 La riforma dell’art. 111 della Costituzione rintraccia la sua matrice storica
nella disposizione di cui all’art. 130 del progetto della Commissione bicame-
rale per le riforme costituzionali, volto a recepire, in maniera espressa, i prin-
cipi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali. Sul punto, cfr. TONINI, Il contraddit-
torio: diritto individuale e metodo di accertamento, in Dir. pen. proc., 2000,
p. 1389, il quale, tuttavia, rileva che mentre «l’art. 130 del progetto della Bi-
camerale richiamava in modo perentorio i principi della oralità, della concen-
trazione, dell’immediatezza e del contraddittorio, senza porre alcun
temperamento (...), nei nuovi commi dell’art. 111 Cost. si è affermato il prin-
cipio del contraddittorio in modo non assoluto» , poiché sono previste «tre
eccezioni». 
34 Il riferimento alla necessità di offrire una risposta alla Corte costituzionale
è particolarmente frequente nei lavori parlamentari di riforma dell’art 111

Cost.: cfr., sul punto, l’intervento dell’on. Taradash, in Assemblea della Ca-
mera, nella seduta del 21 luglio 1999, il quale attaccava il «travalicamento
della Corte costituzionale rispetto a quelli che dovevano essere i suoi compiti»
e sottolineava che la necessità di modificare la Costituzione rispondeva alla
esigenza di dare una «regola (...) alla Corte », che, dal 1989, aveva «lenta-
mente, ma sistematicamente, smontato quel rito accusatorio che doveva essere
il giusto processo realizzato attraverso una legge ordinaria». Per analoghi ri-
lievi, v. anche gli interventi dell’on. Anedda, in Assemblea della Camera, nella
seduta del 21 luglio 1999, il quale attribuiva alle sentenze additive della Corte
la responsabilità politico-istituzionale del tentativo di «attuare, per via giudi-
ziaria, principi etici, politici, religiosi assunti per definizione come veri e perciò
insofferenti alle regole» e dell’on. Bruno, ivi, il quale, pur rileva la necessità
di «porre un freno a certe scorribande» della Corte che, nel sue sentenze ad-
dittive, si era spinta ben oltre la «semplice enunciazione del principio». Ancor
più esplicito, sul punto, l’Intervento dell’ on. Mantovano, ivi, secondo il quale
la sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998 aveva «cancellato, con
un tratto di penna, il contraddittorio dal processo penale», rendendo, così, «ne-
cessaria la riforma costituzionale», per «riportare l’equilibrio nel processo pe-
nale e, prima ancora, per uscire da un equivoco (...) dannoso», che aveva
indotto a considerare «il sindacato di ragionevolezza della Corte» come «sin-
dacato “sull’effettivo uso del potere discrezionale del legislatore”».
Anche in dottrina sono stati diffusamente sottolineati i riflessi della sentenza
n. 361 del 1998 sulla scelta di politica legislativa che ha portato alla modifica
della Carta costituzionale: cfr. GREVI, Dichiarazioni dell’imputato sul fatto
altrui, diritto al silenzio e garanzia del contraddittorio, in Riv. it. dir. e proc.
pen., 1999, p. 843; MOROSINI, Contrddittorio nella formazione della prova e
criminalità organizzata, in Dir. pen. proc., 2000, p. 335, FIANDACA, Il legi-
slatore non deve ridursi a livello della Consulta, in Italia Oggi, 22 dicembre
1999, p. 59, il quale, nel commentare le proposte di riforma costituzionale,
adombrava il pericolo che esse potessero «rendere la pariglia» alla Corte; PA-
CIOTTI, Modelli processuali e Costituzione, in Quest. giust., 1999, p. 213, il
quale rimproverava al Parlamento di aver «rispolvera(to) spiriti giacobini per
ridurre alla volontà della maggioranza le legittime pronunce del giudice delle
leggi» (TONINI, “Giusto processo”: riemerge l’iniziativa del Parlamento, in
Dir. pen. proc., 2000, p. 137). 
35 Cfr. l’Intervento dell’on. Folena, in Assemblea della Camera, nella seduta
del 27 luglio 1999. In senso analogo, v. anche l’Intervento dell’on. Anedda,
in Assemblea della Camera, nella seduta del 22 luglio 1999, il quale osserva
che «le distorsioni in ordine alla formazione della prova» erano «conseguenza
dell’attitudine (...) che deriva(va) dalla cultura giuridica, a «fidarsi soltanto
della prova scritta» e a «non fidarsi del processo orale». 
36 Cfr. l’Intervento dell’on. Marino, in Assemblea della Camera, nella se-
duta del 22 luglio 1999. In senso analogo, v. PECORELLA, La garanzia del
contradditorio, in Dir. pen. proc., 1999, p. 112, che addebita allo spirito
«inquisitorio» che permea la cultura giuridica italiana, la causa della man-
cata valorizzazione di quel volto del diritto costituzionale di difesa che si
identifica con «il diritto a confrontarsi con le prove dell’accusa, a verifi-
carne la pertinenza e l’attendibilità».
37 La necessità di offrire, con la modifica della Costituzione, una significativa
«spinta verso un cambio di cultura», veniva più volte sottolineato nel corso
dei lavori di riforma dell’art. 111 Cost: cfr., tra gli altri, l’Intervento dell’on.
Siniscalchi, in Assemblea della Camera, nella seduta del 21 luglio 1999.
38 Cfr. l’Intervento dell’on. Carotti, in Assemblea della Camera, nella seduta
del 21 luglio 1999.



aveva fatto ingresso in «un Paese privo di passato, (...) libero dal
tempo e non ipotecato dalle forme della sua storia»39 - si era lasciata
alle spalle stratificazioni culturali, strutture normative, costumi e men-
talità che avevano creato al nuovo ordine non poche difficoltà di ge-
stione dei residui di coscienza e di memoria collettiva dell’epoca
precedente40.
Occorreva, ora, spingersi oltre la previsione «dei diritti costituzio-

nali dell’imputato» e delle «regole di formazione della sentenza», per
giungere alla costituzionalizzazione di un «modello processuale»41
che fosse «il naturale riflesso (...) dell’evoluzione del processo penale
(italiano) dal modello inquisitorio a quello accusatorio»42
Di qui la riscrittura dell’art. 111 con la introduzione, nella Carta

costituzionale, dei principi del «giusto processo»43 e la espressa at-
tribuzione di rango sovraordinato, tra l’altro, al principio del «con-
traddittorio nella formazione della prova».
La modifica del testo costituzionale ha rappresentato, di certo, un

evento di non comune rilievo per la storia della democrazia italiana,
sia per i significati politico-ideologici di cui si è fatta portatrice, sia
per le scelte di valore da essa implicate.
Come detto, attraverso un iter parlamentare particolarmente rapido,

si è pervenuti all’approvazione della legge costituzionale n. 2 del
1999, finalizzata al recepimento delle garanzie processuali contenute
nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali44 cui si collega l’introduzione del riferi-
mento esplicito al concetto di «giusto processo».
L’espressione, tuttavia, ha un valore trascendente rispetto al sem-

plice dato letterale poiché attraverso la sua «proclamazione» si è ma-
nifestata la volontà inequivoca di effettuare una precisa scelta di
campo. È necessario specificare, a tal uopo, che la rilevanza costitu-
zionale del principio del «giusto processo» non scaturisce dalla mo-
difica dell’art. 111 Cost. atteso che i contenuti essenziali dello stesso
erano già costituzionalizzati negli artt. 3, 24, 112 Cost.45.

Di sicuro l’art. 111 della Costituzione si limita ad individuare i «ca-
ratteri minimi» del giusto processo: il contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità; la terzietà e l’imparzialità del giudice; la ragio-
nevole durata. Ma il rimando alla nozione di «giusto processo» as-
sume un ben diverso valore sistemico dal momento che in tale
espressione si compendiano tutte le garanzie che attengono all’eser-
cizio della funzione giurisdizionale. Il “giusto processo”46, per vero,
allude ad un concetto ideale di giustizia, che preesiste rispetto alla
legge ed è direttamente collegato ai diritti inviolabili di tutte le per-
sone coinvolte nel processo, riconosciuti dalle Carte internazionali e
dalla Costituzione vigente47. 
La nozione di «giusto processo», insomma, sottende un principio

aperto, non potendosi esaurire attraverso un’elencazione chiusa di
criteri definitori; la formula ricomprende e valorizza tutti gli elementi
costituenti i canoni indefettibilmente legati all’esercizio della fun-
zione giurisdizionale. 

3. Due diversi modi di intendere il contraddittorio.
Gli interventi della Corte costituzionale forniscono l’esatta dimen-

sione - come meglio si cercherà di dimostrare anche in seguito - dello
stravolgimento del modello prescelto con l’impianto del 1988.
Alla centralità del dibattimento, erto a momento dialettico indefet-

tibile per la formazione del convincimento giudiziale, viene contrap-
posta la prevalenza del fine - ricerca della verità - da conseguire anche
attraverso il recupero del materiale formato unilateralmente.
Per tale via, l’istanza di non dispersione diviene, per il giudice,

l’escamotage attraverso il quale attingere al fascicolo delle indagini,
dismettendo gli abiti dell’“arbitro” terzo ed imparziale, per riassumere
le vesti dell’istruttore-inquisitore.
Da qui la veemenza della reazione parlamentare tesa a ripristinare

i cardini del “nuovo” modello, travolti dal rigurgito inquisitorio del
Giudice delle leggi.
E però, prima di penetrare gli aspetti semantici ed esegetici della
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39 Così MAIELLO, Il contraddittorio nella Costituzione: una riforma tra poli-
tica, diritto penale e processo, in Critica dir., 2000, p. 16 . 
40Anche VIOLANTE, I cittadini, le legge e il giudice (in AA. VV., Storia d’Italia,
Annali 14. Legge Diritto Giustizia, Torino, 1988, XXII s.), sottolinea le signi-
ficative differenze intercorrenti tra gli a priori storici che hanno condizionato
i diversi obiettivi delle Rivoluzioni americana e francese.
41 Cfr. l’Intervento dell’on. Pecorella, in Assemblea della Camera, nella seduta
del 21 luglio 1999. In merito, v. anche NAPPI, Il «111» e la riforma processuale
rilanciano lo spirito dell’89, in Guida dir., 2000, 1, p. 6, ad avviso del quale
«la costituzionalizzazione del principio del contraddittorio (...) era necessaria
perché la nostra Costituzione, garantendo con l’art. 24 il solo diritto di difesa,
aveva lasciato al legislatore ordinario la scelta del metodo di formazione della
prova, tanto da non restarne travolta nemmeno l’impostazione inquisitoria del
codice Rocco» e GREVI, Processo penale, «giusto processo» e revisione co-
stituzionale, in Cass. pen., 1999, p. 3319, il quale osservava che, con la riforma
della Costituzione, sarebbe venuto a delinearsi «un nuovo modello costitu-
zionale di processo». 
42 Cfr. l’Intervento del ministro Maccanico, in Assemblea della Camera, nella
seduta del 22 luglio 1999.
43 Per gran parte della dottrina, con il nuovo testo dell’art. 111 Cost. sono stati
esplicitati principi già ricavabili dal previgente tessuto costituzionale: cfr., sul
punto, tra gli altri, GREVI, Garanzie soggettive e garanzie oggettive nel pro-
cesso penale secondo il progetto di revisione costituzionale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1998, p. 728, secondo il quale «la nozione di “giusto processo è propria-
mente quella già desumibile dai principi costituzionali concernenti la tematica
giurisdizionale», con la conseguenza che ci si troverebbe di fronte ad una
«previsione di contenuto autoreferenziale». 
44 Si pensi, in particolare, all’art. 6 della Convenzione che appunto prevede il
diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, il diritto
dell’accusato ad essere informato, nel più breve tempo possibile, della natura
e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico, il diritto ad interrogare o far in-
terrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione
dei testimoni a discarico. Trattasi di disposizioni analoghe a quelle contenute
nel Patto internazionale dei diritti civili e politici.
45 Sul punto, Cfr CECCHETTI, Il principio del “Giusto processo” nel nuovo
art. 111 della Costituzione. Origini e contenuti normativi generali, in AA.
VV., Giusto Processo (Nuove norme sulla formazione e valutazione della

prova), a cura di Tonini, Padova, 2001, p. 70; DALIA, L’apparente amplia-
mento degli spazi difensivi nelle indagini e l’effettiva anticipazione della “so-
glia di giudizio”, in AA. VV., Le recenti modifiche al codice di procedura
penale. Commento alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (cd legge Carotti),
in Le nuove leggi penali, a cura di Kalb, Milano, p. 21; Corte cost., 2 no-
vembre 1996, n. 371, in Giur. cost., 1996, p. 3386; Corte cost., 1 ottobre
1997, n. 307, ivi, 1997, p. 2888; Corte cost., 18 luglio 1998, n. 290, ivi, 1998,
con nota di GATTO, p. 2227; Corte cost., 18 maggio 1999, n. 178, ivi, 1999,
p. 1747; Corte cost., 24 aprile 1996, n. 131, ivi, 1996, p. 1139, con nota di
MARGARITELLI; Corte cost., 20 maggio 1996, n. 153, ivi, p. 1464; Corte cost.,
7 novembre 1997 n. 326, ivi, 1997, p. 3321; Corte cost. 24 luglio 1998, n.
341, ivi, 1998, p. 2477, Corte cost. 15 ottobre 1999, n. 387, ivi, 1999, p. 2981.
Sulla imparzialità e sulla terzietà del giudice come connotati essenziali tanto
della funzione giurisdizionale quanto della posizione dell’organo giudicante,
v., ad esempio, Corte cost., 1 ottobre 1997, n. 306, ivi, 1997, p. 2873; Corte
cost., 7 ottobre 1999, n. 381, ivi, 1999, p. 2932. Sull’affermazione dell’effet-
tività di un contraddittorio equilibrato e della parità delle armi tra accusa e
difesa come contenuti indefettibili del “giusto processo”, Corte cost., 18 di-
cembre 1997, n. 421, ivi, 1997, p. 3806. Sulla riconduzione dell’esigenza di
ragionevole durata dei processi nell’alveo delle garanzie dell’art. 24 Cost.,
invece, Corte cost., 22 ottobre 1999, n. 388, ivi, 1999, p. 2291, con note di
PINELLI e MONTANARI. In dottrina, si vedano, in generale, CAPPELLETTI, Di-
ritto di azione e di difesa e funzione concretizzatrice della giurisprudenza
costituzionale. (Art. 24 Costituzione e “due process of law clause”), in Giur.
cost., 1961, p. 1284 ; COMOGLIO, La garanzia costituzionale dell’azione ed
il processo civile, Padova, 1970, 155, p. 156; BARILE, Diritti dell’uomo e li-
bertà fondamentali, Bologna, 1984, p. 287-288; CHIAVARIO, Processo e ga-
ranzie della persona, Milano, 1982, I, p. 244 ss. 
46 La nozione si trova consacrata, tra l’altro, nella Costituzione federale ame-
ricana che al V Emendamento (1791) garantisce il due process of law. Si ve-
dano, altresì, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo di New York
del 1948 (art. 10) ed il Patto internazionale sui diritti civili e politici, New
York, 1966 (art. 41). 
47V. su tutti, CECCHETTI, Il principio del “Giusto processo”, cit., p. 72; TONINI,
Lineamenti di Diritto Processuale Penale, Milano, 2003, p. 29; cfr. LOZZI,
Lezioni di procedura penale, Torino, 2002, p. 16.
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regola affermata con la riforma del 1999, appare doveroso tentare di
definire i rapporti interni al disposto costituzionale, attraverso la con-
siderazione delle posizioni sviluppatesi a seguito dell’intervento ri-
formatore operato sull’art. 111 Cost..
Ebbene, se è vero che l’espressione «giusto processo» allude ai

medesimi interessi che la Corte europea ha individuato nelle locuzioni
«fairness» e «procès équitable», espressivi di esigenze di lealtà e cor-
rettezza dei soggetti processuali, degli interessi delle vittime dei reati
e dei testimoni sottoposti al rischio di violenze o minacce48, nonché
ai principi che la Costituzione detta in ordine, tanto ai caratteri della
giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto ai diritti
di azione e difesa in giudizio49, è pur vero che il dato testuale dell’art.
111 Cost. àncora l’attuazione della giurisdizione, mediante il pro-
cesso, ad una esplicita riserva di legge. È come se si fosse voluto af-
fermare un principio di legalità processuale speculare a quello che
opera per il diritto penale sostanziale.
E, allora, se la giustizia appare come la sola virtù razionale che

“sous des noms divers, guoverne le monde, nature et humanité,
science et conscience, logique et morale, économie politique, histoire,
littérature et art. La justice est ce qu’il y a de la plus primitif dans
l’ame humaine, de plus fondamental dans la société, de plus sacré
parmi les notions et que les masses réclament aujourd’hui avec plus
d’ardeur. C’est l’essence des religions, en meme temps que la forme
de la raison, l’objet secret de la foi, et le commencement, le milieu et
la fin du savoir. Qu’imaginer de plus universel, de plus fort, de plus
achevé que la justice ?”50, bisogna chiedersi quale giustizia? 
La risposta sembra obbligata: la giustizia secondo la legge cioè se-

condo la norma generale ed astratta posta dall’organo che rappresenta
la volontà generale. La formula si trova già scritta nella Déclaration
des droits de l’Homme et du Citoyen del 26 agosto 1789 che al
comma 3 afferma “Le principe de toute souveraineté réside essen-
tiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d’autoritè qui n’en émane expresseément”.
L’essenza della giustizia, invero, risiede nell’esclusione dell’arbi-

trio e quindi nella regolamentazione dei rapporti umani secondo
norme generali imparzialmente applicate51.
È meglio che siano sovrane le leggi, perché sono scevre dell’ele-

mento passionale: chi cerca il giusto cerca l’imparziale e l’imparziale
è la legge perché “la legge non ha le passioni che invece necessaria-
mente si riscontrano in ogni anima umana…la legge è intelletto senza
anima”52. L’atto giusto, dunque, è quello che risulta conforme all’ap-
plicazione corretta della regola: “l’idéal de justice tend, à ce niveau,
à se modeler sur les opérations les plus élémentaires de l’arithméti-
que et de la physique”53.

Ergo, dato che i criteri di giustizia sono molteplici e ciascuno non
appare più giusto di un altro, sembra ragionevole fissare almeno «il
principio che la determinazione di questi criteri non sia lasciata in
balìa di una volontà arbitraria che agisce seguendo interessi partico-
laristici ma sia stabilita da un organo collegiale come il parlamento
che si presume agisca secondo interessi generali»54.

In tale prospettiva, il processo legalmente giusto sarà comunque
quello ispirato all’idea garantista affermata nel 1988 e ribadita nel
1999.
Invero, il secondo comma dell’art. 111 Cost. enuncia una serie di

principi che debbono costituire il comune denominatore per tutti i
processi, non soltanto per quello penale. In particolare, viene men-
zionato il principio del contraddittorio comportante la necessità che
la decisione del giudice venga adottata audita altera pars; ancora,
che il processo debba svolgersi davanti ad un giudice terzo ed impar-
ziale; ed, infine, l’ultimo principio sancito al comma 2 è quello della
ragionevole durata del processo.
I commi successivi al secondo, viceversa, fissano “regole” riguar-

danti, in via esclusiva, il processo penale. 
Anzitutto la persona sottoposta alle indagini deve essere infor-

mata, riservatamente, della natura e dei motivi dell’accusa e nel più
breve tempo possibile; l’accusato ha il diritto di disporre del tempo
e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; la norma
prosegue, poi, riconoscendo all’imputato il diritto «davanti al giu-
dice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono di-
chiarazioni a suo carico»; all’imputato è riconosciuto, altresì, di
ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro
mezzo di prova a suo favore; l’ultima facoltà attribuita all’accusato
consiste nel farsi assistere da un interprete se non comprende o non
parla la lingua impiegata nel processo. 
Ma l’essenza dell’art. 111 Cost., quanto alle modalità di acquisi-

zione degli elementi di prova nel processo penale, va colta nell’af-
fermazione del menzionato principio del contraddittorio.
A prescindere dal significato semantico che deve essere attribuito

all’espressione «contraddittorio» e che costituisce, poi, il viatico per
l’adesione ad una concezione unitaria o frammentaria dell’asserto co-
stituzionale, occorre dapprima soffermarsi sull’ermeneutica del di-
sposto al fine di verificarne la portata e le implicazioni di sistema.
Ebbene, ad una concezione che assegna un valore univoco al «con-

traddittorio» richiamato dall’articolo 111 se ne contrappone una, di-
versa, che individua nel comma 4 della previsione un richiamo
ancipite alle modalità di formazione del convincimento del giudice.
La previsione cardine andrebbe rinvenuta nel disposto secondo cui

“il processo penale è regolato dal contraddittorio nella formazione
della prova”: la prova si forma necessariamente nel contraddittorio55
delle parti.
Alcuni Autori56, nel fornire una interpretazione restrittiva del-

l’enunciato contenuto nel comma 4 dell’art. 111 Cost., ritengono che
da tale previsione scaturisca, implicitamente, una sanzione di inuti-

488LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Terza: Procedura Penale)

48 Si veda CHIAVARIO, Quando la “scommessa” sul giusto processo si gioca
tutto nella valutazione delle prove, inGuida dir., 1999, 45, p. 9.
49 V. Corte cost., sent. n. 131 del 1996, par. 3.1, in Giur. cost., 1996, p. 1146.
50 PROUDHON, De la Justice dans la Révolution et dans l’Eglise, Bruxelles,
1868, p. 44.
51 In questi termini v. GINSBERG, La giustizia nella società, Milano 1981, p. 9;
PERELMAN, La giustizia, Torino 1959, 83; FASSO, Società, legge e ragione,
Milano, 1974, p. 110. Per CALAMANDREI, Processo e democrazia, in Opere
giuridiche, Napoli, 1965, I, p. 626, la giustizia è il fundamentum reipubbli-
cae.
52 ARISTOTELE, Politica e costituzione di Atene, Torino, (trad.) 1966, III, 168,
n. 1287 b.
53 Cfr. PERELMAN, Les trois aspects de la justice, in Justice et raison, Bruxelles,
1972, p. 156.
54 V. BOBBIO, Quale giustizia, quale legge, quale giudice, in Quale giustizia,
1971, p. 269. Cfr. NUVOLONE, Legalità penale, legalità processuale e recenti

riforme, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1984, p. 15. Di qui naturalmente la conse-
guenza che “quando, nella vita di uno Stato, i Giudici contestano la legge, per
ciò stesso che è legge, cioè al di là della normale dialettica del giudizio, è
segno certo che la fine della libertà, la fine dell’ordinamento sia prossima”.
Così, SATTA, Il giudice e la legge, in Quad. dir. proc. civ., Padova, 1970, IV,
p. 11, per il quale anche se il giudice legislatore è una contraddizione in ter-
mini, tuttavia, ciò non toglie che la legge dipende dal giudice, nel senso che
attraverso l’interpretazione il giudice dà vita alla norma, le restituisce il senso
del concreto. 
55 Cfr., CONTI, Le prospettive di riforma del sistema probatorio, in Dir. pen.
proc., 2000, p. 1022; DOMINIONI, Un nuovo idolum theatri: Il principio di non
dispersione probatoria , in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 736; DOMINIONI,
Oralità, contraddittorio e principio di non dispersione della prova, in Il giusto
processo, Milano, 1998, p. 79; FERRUA, Il processo penale dopo la riforma
dell’art. 111 della Costituzione, in Quest. giust., 2000, p. 1022; TONINI, L’at-
tuazione del contraddittorio nell’esame di imputati e testimoni, in Cass. pen.,
2001, p. 2; TONINI, Diritto dell’imputato a interrogare chi lo accusa e diritto
di non rispondere, in Dir. pen. proc., 1997, p. 354. 
56 V. GREVI, Quelle rigidità del “giusto processo” che portano a risultati pa-
radossali, in Guida dir., 1999, 42, p. 54; ILLUMINATI, Giudizio, in AA.VV.,
Compendio al codice di procedura penale, a cura di Conso-Grevi, Padova,
2000, p. 658; MARZADURI, Sul diritto al silenzio degli imputati il giusto pro-
cesso vive di contraddizioni, in Guida dir., 2000, 43, p. 88.



lizzabilità per le ipotesi nelle quali non sia rispettato il contraddittorio
come metodo di formazione della prova57.
A tale impostazione, i sostenitori della tesi estensiva, contrappon-

gono una concezione del contraddittorio inteso in un duplice signifi-
cato58: oggettivo e soggettivo.
Il modello «oggettivo» di contraddittorio sarebbe recepito nella

prima parte del comma 4 dell’articolo 111 Cost. ove esso troverebbe
consacrazione come metodo dialettico di conoscenza: in un processo
di parti, tendenzialmente uguali, la prova non può non formarsi senza
la partecipazione di colui nei cui confronti deve o può essere fatta va-
lere. A tale metodo di formazione della prova sarebbe connesso il va-
lore negativo della inutilizzabilità di qualsiasi elemento acquisito con
metodo diverso da quello dialettico.
Il contraddittorio, in tal senso, rappresenterebbe «il» metodo di co-

noscenza: la prova non si ottiene in segreto, bensì attraverso il con-
fronto dialettico.
Viceversa, il connotato «soggettivo» di contraddittorio lo si rin-

venirebbe nel terzo comma nonché nel secondo periodo del quarto
comma dell’articolo 111 Cost., laddove è previsto il diritto per l’ac-
cusato di interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico e, quindi, a confrontarsi davanti al giudice con il proprio ac-
cusatore.  
Soffermando l’attenzione sul contraddittorio inteso come metodo

di formazione della prova è ovvio che il legislatore lo abbia assurto
a canone oggettivo di esercizio della funzione giurisdizionale, ad
unico metodo praticabile per l’esercizio della giurisdizione. Nel con-
traddittorio si esprimerebbe, invero, l’autentico fulcro ineludibile
della «giustezza» del processo, rappresentando il confronto dialettico
l’unico metodo possibile per condurre ad una decisione «giusta»59.
Ed allora, se non vi è processo senza giurisdizione, parimenti, non

vi sarà processo senza contraddittorio e cioè senza che vi siano al-
meno due parti destinate a subire gli effetti favorevoli o sfavorevoli
della decisione finale ed alle quali sia data la possibilità di confrontarsi
paritariamente al fine di incidere sul contenuto della sentenza. 
Tuttavia, diversi approcci ermeneutici all’art. 111 Cost., epilogati

nella maggior parte dei casi alla individuazione di due species di con-
traddittorio, quello sostanziale e quello formale60, non possono essere
analizzati prescindendo dalla semantica della espressione. Le costru-
zioni dogmatiche che si sono scontrate sul terreno dell’articolo 111
Cost. rappresenterebbero delle torri eburnee edificate per il soddisfa-
cimento di contingenti esigenze processuali se non subissero la veri-
fica circa il significato autentico da attribuire alla categoria. Detto
altrimenti, l’indagine in ordine alla sostenibilità dell’una o dell’altra
tesi non può non passare attraverso l’esegesi del principio in contesa.
Ora, premesso che il concetto di contraddittorio si costruisce attra-

verso i caratteri essenziali della partecipazione, della comunicazione

e della contrapposizione dialettica delle parti, fondate sulla cono-
scenza del fatto e dei suoi supporti probatori61, di esso se ne possono
dare due interpretazioni.
Alcuni ritengono che la prova valida per la decisione finale si possa

formare soltanto oralmente attraverso l’esame incrociato; di tal che,
le dichiarazioni rese durante le indagini, una volta contestate a colui
che in dibattimento abbia fornito una differente versione, non potreb-
bero avere alcun impiego probatorio62.
Ad una tale impostazione si contrappongono quanti sostengono

che il principio del contraddittorio troverebbe realizzazione anche
quando la precedente dichiarazione resa durante le indagini prelimi-
nari sia contestata in dibattimento poiché, in tal caso, comunque, non
sarebbe pregiudicata la dialettica tra accusa e difesa. Il dichiarante
che muta versione non si sottrae al contraddittorio perché l’accusato
conserva il «diritto» a porre domande tendenti a chiarire le ragioni
della differente versione63.
Se, dunque, i sostenitori della interpretazione “restrittiva” colle-

gano la sanzione della inutilizzabilità a tutte le ipotesi nelle quali non
viene rispettato il contraddittorio come regola di formazione della
prova, gli esponenti della corrente “estensiva” contrappongono, ad
un simile argomentare, la considerazione in virtù della quale se fosse
vero che il primo periodo del quarto comma contiene già ex se la re-
gola della inutilizzabilità delle dichiarazioni elusive del contraddit-
torio, sarebbe superfluo il secondo periodo del quarto comma ed una
norma non può essere interpretata in modo da diventare inutile.
Prescindendo da considerazioni che nel prosieguo del lavoro sa-

ranno sviluppate, circa la insostenibilità di tale ultima posizione64 e
circa il carattere finalistico65 dell’approccio estensivo teso, unicamente,
ad evitare un depauperamento del materiale probatorio che il giudice
potrebbe utilizzare ai fini della decisione, con possibili effetti perniciosi
in termini di giustizia sostanziale, il dato imprescindibile dell’analisi,
dal quale bisogna prendere le mosse, va inquadrato sempre nel signi-
ficato puro ed originario dell’espressione contraddittorio.
Per tale via, la portata del contraddittorio è una ed imprescindibile

e consiste nel diritto al confronto dialettico, in condizioni di parità
davanti ad un giudice terzo ed imparziale, non può che concludersi
con l’esecrare qualsiasi tentativo volto ad individuare tipologie di-
verse di contraddittorio, oppure, espressioni più estese, o meno estese,
dello stesso concetto.
Se unico è il contraddittorio perché unico è il suo significato tutti i

riferimenti che in un certo qual modo condurrebbero, anche per via
ermeneutica, ad uno svilimento della regola probatoria, andrebbero
inquadrati nell’alveo dei «limiti» ovvero delle «deroghe» al principio.
A tal proposito occorre precisare che per deroga al contraddittorio

può intendersi qualsiasi compressione o, meglio, esclusione del con-
fronto dialettico che importi, come conseguenza diretta, l’acquisi-
zione degli atti di indagine al fascicolo per il dibattimento; mentre il
limite prescinderebbe da quest’ultimo aspetto ed andrebbe indivi-
duato in una qualsiasi situazione che importi una riduzione della
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61 Secondo la dottrina francese “la contradiction consiste à permettre…de
connaitre le contenu du dossier afin de pouvoir discuter les preuves et d’en
réclamer de nuovelles, voire de contester la régularité de la proceédure”. Così
PRADEL, La procédure pénale francaise à l’aube du troisième millenaire, in
Rec Dalloz, Chroniques, 2000, 1, p. 5.
62V. FERRUA, L’avvenire del contraddittorio, cit., p. 25; MARZADURI, Sul diritto
al silenzio, cit., 43, p. 12.
63 TONINI, Necessario garantire spazi per un vero contraddittorio, in Il Sole
24 Ore, 22 novembre 2000, p. 28; cfr MOROSINI, Contraddittorio nella for-
mazione della prova e criminalità organizzata, in Dir. pen. proc., 2000, p.
334; SALVI, Il difficile puzzle delle risposte alle contestazioni, in Il Sole 24
Ore, 30 settembre 2000, p. 15.
64 Così argomentando, non si spiegherebbe neppure il doppio richiamo con-
tenuto nell’art. 111 al contraddittorio come regola di formazione della prova:
infatti, l’art. 111 Cost., al comma 2, prevede che “Ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti”; e poi al comma 4 “Il processo penale è regolato
dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”. 

57 I sostenitori dell’interpretazione restrittiva del principio del contraddittorio
hanno replicato che nel quadro ermeneutico da essi prospettato la clausola
della inutilizzabilità non risulterebbe vana; viceversa, essa avrebbe una fun-
zione chiarificatrice delle eccezioni contenute nel comma 5. In particolare,
l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi ha eluso il contraddittorio con-
tribuirebbe a precisare la portata della eccezione in ragione della impossibilità
oggettiva. La lettura simultanea delle due disposizioni indurrebbe a concludere
che tale impossibilità non sia mai ravvisabile nella volontaria sottrazione al
contraddittorio.
58 CONTI, Le due anime del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost., in Dir.
pen. proc., 2000, p. 196; TONINI, La prova penale, Padova, 2000, p. 13.
59 Sul punto CECCHETTI, Il principio del “Giusto processo”, cit., p. 91 il quale
sostiene che parlare di giusto processo equivale, nella sua più profonda es-
senza, parlare di giusto metodo per trattare le controversie giurisdizionali.
60 Tale distinzione, che poi riflette la contrapposizione tra contraddittorio in
senso soggettivo e contraddittorio in senso oggettivo, è operata da GALANTINI,
Limiti e deroghe al contraddittorio nella formazione della prova, in Cass.
pen., 2002, 5, p. 1840, ove per contraddittorio sostanziale si intende il primario
metodo di conoscenza correlato alla prova, mentre il contraddittorio formale
obbedirebbe alla necessità di tutela dei diritti non esaurendosi soltanto nella
finalità di soddisfare le esigenze di funzionalità del processo. 
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contrapposizione dialettica tra le parti senza che a ciò consegua il
recupero di atti di indagine66: ad esempio, se il controesame deve
vertere sull’oggetto della deposizione sollecitata dalla parte che ha
chiesto l’esame diretto, la disciplina codicistica dedicata ai mezzi di
prova fissa dei limiti, come quelli derivanti dalla tipologia delle do-
mande ammissibili (art. 499, commi 2 e 3 c.p.p.) o dalla protezione
di diritti (art. 472, comma 3-bis, c.p.p.). Alcuni limiti fisiologici alla
natura del mezzo di prova si rinvengono, poi, in tema di prova do-
cumentale, in relazione alla quale può, ad esempio, verificarsi che
la stessa venga introdotta in assenza di un vero confronto dialettico,
come nel caso della acquisizione di documenti allegati alle memorie
difensive (art. 482, comma 1, c.p.p.).
In altri casi, è la sede processuale nella quale il rito si svolge a fis-

sare dei limiti al contraddittorio come è, ad esempio, nel giudizio di
appello (art. 603 c.p.p.) ovvero come avviene in udienza preliminare
dove l’assunzione di mezzi di prova, di regola, avviene sulla base di
un contraddittorio filtrato dal giudice; oppure è la stessa struttura pro-
cessuale ad imporli, (art. 559, comma 3, c.p.p., art. 32, comma 1,
d.lgs. 274/00).
Il contenimento del contraddittorio può conformarsi anche a ra-

gioni di carattere soggettivo, come nel caso la parte decida di ren-
dere dichiarazioni spontanee oppure quando si opti per la rinuncia
al controesame, che costituisce atto volontario frutto di strategie
di difesa o di accusa. L’aspetto soggettivo dei limiti, ancora, si pa-
lesa a fronte degli interventi giudiziali in sede di assunzione della
prova (art. 506, comma 2, c.p.p.), che si concretano in interferenze
nell’assunzione probatoria con ricadute sul contraddittorio poiché
sicuramente il ruolo del giudice è estraneo e passivo alla dialettica
ed al confronto tra le parti67.
Le deroghe costituiscono, invece, quelle preclusioni al contraddit-

torio sfocianti nell’acquisizione di atti formati nella fase preliminare.
Esse trovano la loro fonte di legittimità talvolta nel consenso, o ac-
cordo delle parti, talvolta nella considerazione del contraddittorio
come valore disponibile per volontà legislativa o per scelta del giu-
dice68. In tale, ultima, ipotesi non può parlarsi di meccanismi ecce-
zionali al principio di separazione delle fasi poiché il trasferimento
degli elementi conoscitivi al dibattimento si basa, pur sempre, sul ri-
spetto delle regole minime del contraddittorio69, anche se spesso è

pregresso o differito.
I riferimenti normativi in cui vi è traccia della “sostituzione”

del contraddittorio sono svariati, (art. 511, comma 2, c.p.p.; art.
514, comma 1, c.p.p.; art. 513, comma 3, c.p.p.; art. 238 c.p.p.,
art. 511-bis, c.p.p.).
In particolare, la disciplina delle contestazioni offre un esempio

emblematico di contraddittorio differito sulla fonte, talvolta suppor-
tato da un contraddittorio precedente pieno, (artt. 503, comma 6, 422,
comma 4, c.p.p.), strumentale all’utilizzo delle dichiarazioni acquisite
al fine unico di valutare la credibilità del dichiarante.
Accanto alla disciplina delle contestazioni vanno ricordate le di-

sposizioni concernenti le letture, come strumenti che consentono l’ac-
quisizione di dati assunti nel corso delle indagini preliminari. La
lettura, però, subisce il primato del contraddittorio che la subordina
alla volontà delle parti o ad esigenze oggettive, legate ad impossibilità
di ottenere la “prova diretta”.
Ma il problema si pone in relazione a quegli atti la cui lettura non

presuppone alcuna forma di contraddittorio, come, ad esempio, nel-
l’ipotesi di cui all’art. 512 c.p.p. ove si fa riferimento alla lettura di
atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dai di-
fensori delle parti private70 oppure nel caso dell’art. 512-bis c.p.p. ove
l’assenza del meccanismo dialettico contraddistingue il passaggio
dell’atto dalla fase procedimentale a quella processuale.
All’indomani della riforma dell’art. 111 Cost., il riferimento costi-

tuzionale cui vanno ricondotte le eccezioni al contraddittorio, inteso
come metodo di formazione della prova, è sicuramente da individuare
nell’ultimo comma della previsione. Le ragioni delle stesse vanno
ravvisate nella necessità di assicurare l’economia dell’attività proces-
suale nonché la non dispersione della prova e la obbligatorietà del-
l’azione penale. 
Come si tenterà di dimostrare, però, la vera “deroga” al contrad-

dittorio è costituita dal consenso dell’imputato, espressione inequi-
voca del principio dispositivo; è chiaro che si tratta di una eccezione
al contraddittorio inteso come metodo di conoscenza, poiché non
viene in questione il diritto di difendersi. 
Le ulteriori eccezioni al contraddittorio riguardano, invece, mec-

canismi in cui la formazione dialettica della prova non può aver luogo
per fattori oggettivi. Si tratta di circostanze riconducibili alla forza
maggiore ed al caso fortuito o come la morte naturale del dichiarante,
la sopravvenuta amnesia totale sui fatti di cui al processo le patologie
che importano l’impossibilità di «comunicare». 
L’ultima eccezione consiste nell’ipotesi in cui la mancata attua-

zione del contraddittorio costituisce effetto di provata condotta illecita
posta in essere sul dichiarante71.
Essa fonda sulla regola di esperienza in base alla quale, quando il

dichiarante resta silenzioso a seguito di minaccia, è probabile che
siano genuine le sue precedenti dichiarazioni: l’esigenza di accerta-
mento dei fatti ha un indubbio rilievo costituzionale e non può essere
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65 In tal modo, si determinerebbe un ritorno ai valori inquisitori affermati dalla
giurisprudenza costituzionale degli anni ’90 poiché si tenderebbe a salvaguar-
dare, comunque, l’esigenza di non dispersione dei mezzi di prova, in nome di
una giustizia sostanziale, svincolata dalle regole di accertamento dialettico.
66 La definizione di deroga e limite potrebbe essere mutuata dalla dottrina co-
stituzionalistica ove nell’inquadrare la deroga come fenomeno analogo al-
l’abrogazione si ritiene che la stessa ricorra allorché una norma intervenga a
fare eccezione ad una norma di principio, così sottraendo alla generale disci-
plina da questa dettata particolari ipotesi, per assoggettarle, invece, a disciplina
diversa (v. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale,Padova, 1993, p. 219).
Sulla scorta di tale impostazione si costruisce la distinzione terminologica tra
deroga e limite, che ovviamente non rispecchia una situazione ancorata ad un
succedersi di norme giuridiche bensì i diversi modi di intendere principi di
rango costituzionale a livello della concreta attuazione codicistica. Sul punto,
si veda anche GALANTINI, Limiti e deroghe, cit., p. 1841.  
67 V. CONSO,Considerazioni in tema di contraddittorio nel processo penale
italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 412; DALIA, Le regole normative
per lo studio del contraddittorio nel processo penale, Napoli, 1970, p. 87;
FOSCHINI, Sistema del diritto processuale penale, Milano, 1965, I, p. 196;
GUARNIERI, Sulla teoria generale del processo penale, Milano, 1939, p.
141; in senso contrario, DOMINIONI, L’imputato tra protagonismo dell’ac-
cusa e subalternità della difesa, in Arch. pen., 1982, p. 78; GIOSTRA, Valori
ideali e prospettive metodologiche del contraddittorio in sede penale, in
Pol. dir., 1986, p. 18.
68 Non pare corretto collegare le istanze funzionali alla ricostruzione del fatto
all’esigenza di non dispersione, la cui inconsistenza si misura proprio sull’am-
biguità dell’oggetto che gli si vorrebbe attribuire. 
69 Il riconoscimento di un contraddittorio minimo emerge dalla giurisprudenza
della Corte europea (Sul punto cfr. UBERTIS, Principi di procedura penale eu-
ropea. Le regole del giusto processo, Milano, 2000, p. 59).

70 L’assunzione di atti da parte dei difensori non può far ritenere realizzatosi
un contraddittorio perfetto. Aderendo alla impostazione inversa, infatti, e cioè
reputando sufficiente, allo scopo, l’assunzione in un contesto garantito dalla
semplice presenza della difesa, si determinerebbe l’adesione ad un concetto
di contraddittorio inteso come semplice apparato tecnico di attuazione del di-
ritto di difesa. 
71 La formulazione della norma sembrerebbe compatibile anche con l’ipotesi
di condotta illecita posta in essere dal dichiarante. Tuttavia, ad una tesi siffatta,
ben compatibile con la formulazione letterale della norma, si può obiettare
che quando il silenzio del testimone non sia dovuto a minaccia resta un fatto
dal quale non è dato desumere la genuinità delle precedenti dichiarazioni. In
ogni caso, una tale impostazione, estensiva, importerebbe che la clausola di
inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi si è sempre volontariamente sot-
tratto al contraddittorio interesserebbe esclusivamente i soggetti che hanno
facoltà di tacere e non i testimoni (v., tra gli altri, TONINI, L’alchimia del nuovo
sistema probatorio: una attuazione del giusto processo?, in AA. VV., Giusto
processo, Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova, a cura di
Tonini, Padova, 2001, p. 23). 



pretermessa privilegiando una interpretazione massimalistica del di-
ritto a confrontarsi con l’accusatore72. 
E così, la individuazione della portata effettiva del contraddittorio,

richiamato nell’articolo 111 della Costituzione, deve passare attra-
verso una ineludibile premessa metodologica che conduce alla co-
struzione del «principio» attraverso il richiamo ai suoi «opposti». 
In sostanza, l’analisi dei riferimenti normativi dai quali promanano

le «deroghe» ed i «limiti» al contraddittorio costituisce passaggio in-
dispensabile per addivenire ad una corretta interpretazione dei ri-
chiami al metodo di formazione dialettica della prova contenuti
nell’art. 111 Cost..
Lo studio dei momenti di crisi del «metodo», infatti, contribuisce

a stabilire se la previsione contenuta nel secondo periodo del quarto
comma dell’art. 111 Cost. esplica una funzione di rafforzamento sul
fronte della tutela del contraddittorio ovvero possiede un valore au-
tonomo, svincolato dal riferimento generale al metodo cristallizzato
nel primo periodo del comma 4 dell’articolo 111 Cost..

4. Sottrazione al contraddittorio e diritto al silenzio.
Come accennato, i problemi maggiori sollevati dall’articolo 111

Cost. discendono, sicuramente, dalla portata dell’enunciato rac-
chiuso nel secondo periodo del quarto comma della norma, ove
si afferma che «la colpevolezza dell’imputato non può essere pro-
vata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è
sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte del-
l’imputato o del suo difensore».
La previsione, letta in combinato disposto con il terzo comma

dell’art. 111 Cost., riconosce all’accusato il diritto di interrogare o far
interrogare, davanti al giudice, tutte le persone, dunque non soltanto
i testimoni, che abbiano reso dichiarazioni a suo carico73.
Alla sottrazione al contraddittorio da parte dell’accusatore fa se-

guito la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in segreto74.
Ora, esaminando la statuizione nel contesto dell’articolo 111 Cost.

e, soprattutto, in riferimento alla regola generale del contraddittorio
in esso affermata, ci si deve chiedere se il «divieto di provare la col-
pevolezza dell’imputato» consista in una regola di valutazione della
prova, in una regola di giudizio o in un divieto probatorio. 
Inoltre, ci si interroga sul se l’inutilizzabilità delle precedenti di-

chiarazioni involga anche quelle favorevoli all’imputato.
Ma occorre procedere per gradi.
L’espressione «per libera scelta», richiamata nella disposizione in

esame, potrebbe fare pensare ad una consacrazione, a livello costitu-
zionale, del diritto al silenzio spettante all’imputato «accusatore»75 di
modo che, il ricorso alla facoltà di non rispondere costituirebbe
l’espressione di una scelta lecita oltre che libera. 
Sembra, invece, che l’interpretazione letterale della norma debba

far concludere nel senso che la scelta di sottrarsi al confronto con
l’accusato può essere libera, anche se illecita; un soggetto, cioè, po-
trebbe decidere liberamente di sottrarsi al confronto anche nel caso
in cui si determini a porre in essere una condotta illecita76. La locu-
zione, all’evidenza, è stata introdotta per rendere utilizzabili le di-
chiarazioni rese da un soggetto minacciato: un soggetto coartato può
tacere volontariamente ma non per libera scelta. Inoltre, scelta libera
non vuol dire scelta lecita, poiché anche la decisione di commettere
un reato è libera ma non è lecita; la norma, di tal che, non qualifica
la condotta renitente del dichiarante.
Ad ogni modo, il testimone è obbligato a confrontarsi in dibat-

timento con l’accusato mentre una volta che l’imputato abbia
scelto di accusare altri davanti al giudice rinuncia, in modo ine-
quivocabile, al diritto al silenzio ed è obbligato a rispondere se-
condo verità nella sede processuale.
Collocata in siffatto ambito, la clausola di inutilizzabilità delle di-

chiarazioni rese da chi si è sottratto al confronto dialettico fisserebbe
una semplice conseguenza ad una situazione di fatto costituita dalla
scelta del silenzio. L’enunciato relativo alla inutilizzabilità, pertanto,
non svilisce ma rafforza il contraddittorio poiché il momento cruciale
in cui nasce il diritto a confrontarsi con l’accusatore è quello in cui
quest’ultimo decide di rendere dichiarazioni eteroaccusatorie: ove il
confronto non abbia luogo davanti al giudice scatta la inutilizzabilità
delle precedenti dichiarazioni.
Si suole ritenere che tale inutilizzabilità sia relativa77, riferendosi

alla sola prova di reità e non a quella di innocenza poiché l’istituto
considerato è posto a tutela del contraddittorio inteso quale diritto a
confrontarsi con l’accusatore, e non già come metodo oggettivo di
formazione della prova. La mancata attuazione del diritto a confron-
tarsi limita il diritto alla prova spettante al pubblico ministero (inuti-
lizzabilità delle dichiarazioni a carico) ma non preclude il diritto alla
prova dell’accusato, (utilizzabilità delle dichiarazioni a favore)78. Pe-
raltro, se le dichiarazioni liberatorie fossero ritenute inutilizzabili a
favore dell’imputato questi per due volte subirebbe le conseguenze
della mancata attuazione del contraddittorio: in primo luogo perché
non potrebbe ottenere precisazioni dall’accusatore; in secondo luogo
perché le dichiarazioni a lui favorevoli non sarebbero utilizzabili79.
E però, laddove si assegni ai riferimenti contenuti nel terzo comma

e nel secondo periodo del quarto comma dell’art. 111 Cost. una fun-
zione chiarificatrice e corroborante del principio costituzionale affer-
mato nel secondo comma nonché nel primo periodo del quarto
comma della previsione costituzionale, non può non concludersi per
la inutilizzabilità assoluta di tutti quei risultati acquisiti in deroga al
confronto dialettico nella fase processuale.
Per tale via, si supererebbe un modo di intendere il contraddittorio

avvinto da contingenze dispersive e si allontanerebbero, in modo de-
finitivo, le ombre di un passato in cui le esigenze pratiche hanno con-
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76 APRILE-SILVESTRI, La formazione della prova penale, Dopo le leggi sulle
indagini difensive e sul giusto processo, Milano, 2002, p. 193; CONTI, Le due
anime del contraddittorio, cit., p. 199; TONINI, L’alchimia del nuovo sistema,
cit., 16; TONINI, La prova penale, cit., p. 17. In senso contrario, ILLUMINATI,
Giudizio, cit., p. 655.
77 GREVI, Dichiarazioni dell’imputato sul fatto altrui, diritto al silenzio e ga-
ranzia del contraddittorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 850; CONTI, Le
due anime del contraddittorio, cit., p. 199.
78 Sul punto si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998,
sopra menzionata, da cui viene mutuata tale conclusione.
79A sostegno di tale tesi potrebbe invocarsi un ulteriore argomento. La clausola
in commento, nel progetto originariamente predisposto dalla Commissione
Affari costituzionali del Senato, era stata collocata nel comma 3 dell’art. 25
Cost., con la seguente formulazione: “nessuno può essere condannato in base
a dichiarazioni…”. Tale enunciato avrebbe reso esplicita la ratio della previ-
sione. Tra l’altro, anche a voler accedere a tale piano di confronto, si può con-
statare come la disposizione richiamata di cui all’originario progetto di legge
costituzionale sia stata trasfusa nell’art. 111 Cost. con una portata sicuramente
diversa, non estranea ad una mutata ratio legis. 

72 Per completezza si sottolinea che la condotta illecita deve essere provata
attraverso un procedimento mediante il quale venga accertata la sussistenza
di tale condotta sulla base di indizi che conducano ad una tesi di rilevante pro-
babilità.
73 Si tratta del diritto a confrontarsi con l’accusatore, affermato per la prima
volta in Inghilterra nel 1603 e consacrato nella Costituzione americana del
1791. Questo riferimento storico è importante poiché chiarisce che il diritto a
confrontarsi con l’accusatore è attuato in modo pieno soltanto se l’imputato
ha la facoltà di costringere l’accusatore a formulare i suoi addebiti dinanzi a
lui ed al giudice, con l’obbligo penalmente sanzionato di rispondere secondo
verità.
74 GIORDANO, L’incognita del 192 condiziona la riforma, inGiuda dir., 1999,
9, p. 42; CASTELLANO, Scelta una strada contraria all’esperienza, in Guida
dir., 1999, 9, p. 52.
75 Secondo GREVI, Quelle rigidità, cit., p. 13: “…appare manifesto come, in
tal modo, legittimando la libera scelta dell’imputato dichiarante di sottrarsi
all’interrogatorio, si finisca in sostanza per riconoscergli la titolarità di un
vero e proprio diritto al silenzio sul fatto altrui, anche in ordine all’oggetto
delle proprie precedenti dichiarazioni accusatorie”. In senso contrario, COR-
DERO, Procedura penale, V ed., Milano, 2000, p. 1216.
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dizionato l’affermazione assoluta di un metodo dialettico scevro da
condizionamenti di sorta.
Ma abbandonando per un attimo questo terreno di confronto, che

costituirà l’oggetto di successivi sviluppi, si ritiene indispensabile, a
questo punto, passare in rassegna tutte quelle ipotesi codicistiche nelle
quali potrebbe avere risalto il richiamo al contraddittorio «sogget-
tivo», verificando gli effetti che una simile operazione potrebbe in-
generare in termini di limitazione o di superamento del metodo
dialettico di formazione della prova. 
Si vuole cioè indagare le conseguenze, di ordine pratico, che po-

trebbero scaturire da una concezione frazionata del contraddittorio,
non trascurando di denunciare le incongruenze e le contraddizioni
che un simile approccio potrebbe palesare, rivelando la necessità di
sistemare le categorie dommatiche in combutta. 
Ed allora, sembra doverosa la disamina di quelle situazioni ove il

connotato «soggettivo» del contraddittorio legittimerebbe il recupero
del materiale formatosi al di fuori della dialettica processuale, esplo-
rando le ragioni pratiche che scaturirebbero dalla applicazione di un
tale modello concettuale.   
L’art. 16 della legge n. 62 del 2001 nel riscrivere l’art. 500 del co-

dice di procedura penale ha disciplinato le «contestazioni nel corso
dell’esame testimoniale» alla luce della riforma dell’art. 111 Cost..
La previsione costituisce l’archetipo della disciplina delle contesta-
zioni, poiché si applica anche all’esame dei periti e dei consulenti, in
virtù del richiamo operato dall’art. 501, comma 1, c.p.p. nonché al-
l’esame delle persone imputate in un procedimento connesso o col-
legato che non possono assumere la veste di testimone, (ex artt. 12
c.p.p., 371, comma 2, lett. b), c.p.p., 210, comma 5, c.p.p.) ed al-
l’esame delle parti private ai sensi dell’art. 503, comma 3, c.p.p.. 
La lettura-contestazione determina una nuova forma di “utilizza-

zione” degli atti di indagine che in talune ipotesi fa acquisire piena
efficacia probatoria agli stessi, attraverso la loro acquisizione al fa-
scicolo processuale.
Ora, se il vecchio articolo 500 c.p.p., al quarto comma, consentiva

l’acquisizione del precedente difforme, dettando, però, una regola di
valutazione, (necessità di “riscontri”), cui il giudice doveva attenersi,
il nuovo articolo 500 c.p.p., al secondo comma, stabilisce che «le di-
chiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini
della credibilità del teste». Il disposto non lascerebbe margine a dubbi
circa la inutilizzabilità, a fini decisori, del precedente difforme, ripri-
stinando, così, la regola di esclusione probatoria imperante nell’ori-
ginario codice del 1988 e prima dei richiamati interventi della Corte
costituzionale80.
Tale conclusione, però, non può essere sbandierata con tanta ov-

vietà proprio perché va verificato il rapporto intercorrente tra la no-
vellata disposizione codicistica e la portata da assegnare alla

previsione costituzionale di riferimento81.
Secondo l’impostazione più rigorosa, che muove da una conce-

zione dell’art. 111 Cost. inteso come espressivo del «solo» contrad-
dittorio quale metodo di formazione della prova e non anche del
contraddittorio inteso quale «critica delle prove», sarebbe precluso il
recupero al fascicolo dibattimentale delle dichiarazioni raccolte uni-
lateralmente ed utilizzate a fini contestativi82. 
Sul versante opposto, si ritiene che il meccanismo contestativo, co-

stringendo l’esaminato a rendere conto del mutamento di versione,
in un contesto garantito, non sminuirebbe la portata del contradditto-
rio83. Durante l’esame, invero, qualora venga resa una dichiarazione
difforme dalla precedente il testimone, attraverso la contestazione
sollecitata dalla parte che conduce l’esame, spiegherebbe, davanti al
giudice, la sua contraddizione; le altre parti, poi, in sede di controe-
same potrebbero ottenere chiarimenti ulteriori.
L’asserto sembra avallato dalla individuazione di una volontà le-

gislativa tesa ad associare ad un contraddittorio-metodo un contrad-
dittorio inteso quale diritto soggettivo dell’accusato. Ed, infatti,
l’acquisizione del precedente difforme, pur non ponendosi in rapporto
di compatibilità con il «principio del contraddittorio per la prova»,
strumento unico ed ineliminabile di formazione del convincimento
giudiziale, sarebbe perfettamente coerente rispetto ad un intendi-
mento del contraddittorio che si accontenti di relegarlo a semplice di-
ritto a controesaminare l’accusatore. 
In tale direzione, il semplice ossequio del contraddittorio «sulla»

fonte di prova contribuirebbe a rendere il meccanismo contestativo
compatibile con i valori costituzionali, pur se derogante al metodo
dialettico di formazione degli elementi probatori.
Un simile approccio ermeneutico, sicuramente servente rispetto

alla funzione conoscitiva del processo, oltre a rappresentare il peri-
colo, serio, di una involuzione inquisitoria speculare alla tendenza
inaugurata nel 1992, e poi ripresa nel 1998 dalla Corte costituzionale,
potrebbe addirittura sollecitare interpretazioni oppure interventi del
Giudice delle leggi peggiorativi rispetto al meccanismo in vigore an-
teriormente al varo della legge n. 63 del 2001. 
Sulla scorta della impostazione richiamata, infatti, non sarebbe

peregrino concludere per la acquisizione del verbale redatto in
sede investigativa ed utilizzato a fini contestativi, sic et simplici-
ter, pur in assenza di una regola di valutazione che, a prescindere
da ulteriori interventi legislativi, non sembra ricavabile dal si-
stema. Ecco, allora, che si darebbe corso ad una nuova stagione
di interventi, alternati, del legislatore e della Corte costituzionale,
rischiando di porre nel nulla il valore politico-ideologico dell’in-
tervento sull’articolo 111 Cost.
Ma vi è di più. L’avallo del contraddittorio «soggettivo» rap-

presenterebbe il viatico capace di condurre alla deroga di quello
«oggettivo».
Il confronto dialettico, così, inferirebbe le sue deroghe proprio da

quel contraddittorio inteso come diritto dell’accusato a confrontarsi
con l’accusatore, nella misura in cui autorizza il recupero del mate-
riale investigativo sull’altare di un confronto dialettico concretantesi
nella semplice critica dei dati cognitivi pre-acquisiti.
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80 Tale formulazione dell’art. 500 c.p.p. poteva far dubitare che la norma fosse
immune da quei vizi che la Corte costituzionale aveva ravvisato nell’originaria
formulazione dell’art. 500, comma 3, c.p.p. Sicché, proprio per ovviare ad un
simile inconveniente, nel corso dei lavori preparatori vi è stato chi ha cercato
di introdurre una previsione analoga al vecchio art. 500, IV comma, c.p.p. (sul
punto, v. FERRUA, La dialettica Camera-Senato migliora il “giusto processo”,
inDir. giust., 2001, 1, p. 9 e 79).
Attualmente la norma sarebbe al riparo da censure di costituzionalità poiché
la Corte costituzionale, con ordinanza 14-16 febbraio 2002 n. 36 (pubblicata
su Guida dir., 2002, 11, p. 76) ha dichiarato la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 500, commi 2 e 7, del codice di
procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma,
25, secondo comma, 27, 101, primo e secondo comma, 111, quinto e sesto
comma e 112 della Costituzione. Nella specie, il Giudice delle leggi, in sin-
tonia con una sua precedente pronuncia - sentenza 25 ottobre 2000, n. 38,
pubblicata su Guida dir., 2000, 41, p. 100, commentata da AMODIO, Giusto
processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell’imputato sul fatto altrui,
in Cass. pen., 2001, p. 3587 - ha riconosciuto la perfetta compatibilità tra la
nuova previsione dell’art. 500 c.p.p. e l’art. 111 della Costituzione laddove la
disposizione codicistica esclude dal materiale probatorio le dichiarazioni uti-
lizzate per le contestazioni. 

81 Sul punto v. CORBETTA,Principio del contraddittorio e disciplina delle con-
testazioni nell’esame dibattimentale, in AA.VV., Giusto processo. Nuove
norme sulla formazione e valutazione della prova, a cura di Tonini, Padova,
2001, p. 477.
82 FERRUA, La dialettica, cit., p. 79; MARZADURI, Sul diritto al silenzio,
cit., p. 12.
83 Cfr. TONINI, Necessario garantire spazi per un vero contraddittorio, in Il
Sole 24-Ore, 22 novembre 2000, p. 27; TONINI, Riforma del sistema probato-
rio: un’attuazione parziale del “giusto processo”, in Dir. pen. proc., 2001, p.
272; MOROSINI, Contraddittorio nella formazione della prova e criminalità
organizzata, in Dir. pen. proc., 2000, p. 336; SIRACUSANO, Il contraddittorio
tra Costituzione e legge ordinaria, in Dir. pen. proc., 2000, p. 1425; NOBILI,
Giusto processo e indagini difensive, in Dir. pen. proc., 2001, p. 11.



Il “contraddittorio soggettivo”, insomma, introdurrebbe nel sistema
meccanismi in grado di derogare, nel senso su esposto, alla contrap-
posizione dialettica delle parti per la prova, consentendo l’acquisi-
zione al fascicolo dibattimentale di atti investigativi in assoluto
dispregio della ideologia sottesa alla riforma costituzionale del 1999.
Particolare interesse per la indagine che ci occupa suscita, poi, la

previsione di cui al comma 1-bis dell’art. 526 c.p.p. la quale sembra
riprodurre, almeno prima facie, la seconda parte del comma quarto
dell’articolo 111 Cost. con una opportuna variante consistente nel ri-
ferimento “all’esame”, anziché “all’interrogatorio”.
Dalla lettura della norma potrebbe inferirsi una codificazione del

principio, già sancito a livello costituzionale, secondo il quale all’ac-
cusato sarebbe riconosciuto il diritto di controesaminare colui che
rende dichiarazioni a suo carico, pena la inutilizzabilità delle propa-
lazioni ai fini della pronuncia di un giudizio di colpevolezza.
Su queste premesse, la norma non farebbe altro che riprodurre un

concetto di contraddittorio inteso come diritto soggettivo dell’accu-
sato, contrapposto al metodo di formazione della prova realizzantesi
attraverso il confronto dialettico processuale. In tal modo, la disposi-
zione si presterebbe ad interpretazioni devastanti, idonee ad insinuare
il dubbio circa la effettiva presenza di una regola di esclusione pro-
batoria nell’ambito della disciplina delle contestazioni.
Ma in realtà alla norma in commento bisogna attribuire rilievo au-

tonomo proprio perché la sua collocazione codicistica ne sottende un
intervento ad istruttoria ormai conclusa e sulla base di dichiarazioni
che, pur rese da soggetti sottrattisi alla escussione dibattimentale,
siano legittimamente acquisite al processo84. La clausola assume, al-
lora, la natura non già di regola di esclusione probatoria ma di criterio
legale di valutazione che vieta al giudice di affermare la colpevolezza
sulla base di quei dati, restandone, invece, consentito l’impiego in
utilibus. Il regime, tuttavia, non dovrebbe applicarsi alle dichiarazioni
rese da testi o coimputati che, comparsi in giudizio, si siano volonta-
riamente sottratti all’esame, perché di esse è già vietata l’acquisizione,
la lettura o l’utilizzazione dagli artt. 500, 513 e 210 c.p.p.. 
L’unico caso in cui sarebbe applicabile l’art. 526 c.p.p. è rappre-

sentato dalle dichiarazioni rilasciate da chi per libera scelta si sia reso
irreperibile. La loro acquisizione al fascicolo del dibattimento sarebbe
consentita in forza dell’art. 512 c.p.p. ai cui fini è sufficiente che l’atto
sia divenuto irripetibile per fatti o circostanze imprevedibili: ma in
tal caso la valutazione può svolgersi soltanto a favore dell’imputato85.
Nella stessa previsione cadrebbe il disposto di cui al secondo

comma del nuovo articolo 513 c.p.p.; ed un’ulteriore ipotesi di ap-
plicazione dell’articolo 526 c.p.p. potrebbe essere rappresentata dal-
l’esame di una parte privata disposta a norma dell’art. 503 c.p.p. dove
non si accenna al caso che la parte, dopo aver risposto al proprio di-
fensore ed al pubblico ministero, rifiuti il controesame del difensore
dell’imputato o del coimputato.
Conclusivamente, tale interpretazione del comma 1-bis dell’arti-

colo 526 c.p.p., come modificato dall’articolo 19 della legge n. 63
del 2001, contribuisce ad inficiare le posizioni che tendono a scindere
tra due diverse tipologie di contraddittorio e ad assegnare un ruolo
autonomo al contraddittorio inteso quale semplice diritto dell’accu-
sato a controesaminare l’accusatore.
La disposizione richiamata, lungi dal codificare un meccanismo

parallelo ed antagonista della regola di formazione della prova nel
contraddittorio processuale tra le parti, possiede una portata autonoma
in un momento processuale nel quale si è già realizzata una acquisi-
zione processuale ispirata al canone della esclusione del materiale in-
vestigativo dal fascicolo dibattimentale.

Fatte queste considerazioni e, ritornando alla disciplina delle con-
testazioni, appare doveroso precisare che non si può ancorare la di-
sposizione del terzo comma dell’articolo 500 c.p.p., nonché le altre
ipotesi alla stessa assimilabili, alla violazione del “contraddittorio
soggettivo”.
L’articolo 500, comma terzo, c.p.p., infatti, prevede due situazioni:

1) il teste rifiuta di sottoporsi all’esame, che deve intendersi “esame
diretto”; 2) il teste rifiuta di sottoporsi al controesame di una delle
parti. In entrambi i casi, fatta salva l’applicazione di sanzioni penali
a carico del teste, la disciplina è identica: le dichiarazioni in prece-
denza rese dal testimone non possono essere utilizzate in chiave pro-
batoria nei confronti della parte che non ha potuto procedere
all’esame o al controesame.
La ratio della norma è chiara. In casi del genere, l’imputato non è

stato messo in condizione di confrontarsi con l’accusatore e, quindi,
alla luce di quanto accennato, non vi sarebbe una violazione del con-
traddittorio in senso soggettivo ossia di una garanzia individuale bensì
la violazione del “metodo” di formazione della prova sancito, in via
generale, dall’articolo 111 della Costituzione.

5. Un “metodo” al servizio del giudice. 
In un contesto come quello nel quale veniva varato il codice del

1930 di sicuro non poteva allignare una nozione di contraddittorio
inteso come confronto funzionale all’escussione dei mezzi di prova.
L’aura inquisitoria ispirante quel prodotto non poteva non partorire
un’idea di contraddittorio inteso quale «partecipazione contempora-
nea e contrapposta di tutte le parti al processo»86, concretantesi nella
analisi critica e nella discussione di elementi probatori già formati ed
acquisiti al fascicolo processuale.
Se il legislatore del 1988 ha assegnato al contraddittorio la funzione

di regolare la formazione della prova, la Corte costituzionale, disco-
noscendo autonomo valore costituzionale al principio se non come
mera estrinsecazione del diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della
Costituzione, ha riconosciuto come primaria l’esigenza di non disper-
sione delle prove raccolte nella fase investigativa.
Con la riforma dell’articolo 111 è stato fugato qualsiasi dubbio

circa la connotazione da assegnare al contraddittorio, non più identi-
ficabile come corollario del diritto di difesa ma costituente regola im-
prescindibile per la realizzazione del «giusto processo» e, come tale,
essenza stessa della giurisdizione. Addirittura, la previsione contenuta
nel secondo comma dell’articolo 111 Cost., sancendo il contraddit-
torio, in senso lato, ne afferma la imprescindibilità per ogni procedi-
mento giurisdizionale, anche civile, amministrativo e contabile.
Di tal che, è paradossale, ma all’indomani della riforma costitu-

zionale del “giusto processo”, non si rischia l’anacronismo nel parlare
di una tendenza inquisitoria che in nome della non dispersione po-
trebbe inficiare il riscoperto valore della separazione delle fasi, vani-
ficando la stessa aspirazione ad un processo imperniato sul
contraddittorio dibattimentale. Non ci si riferisce a quelle spinte ideo-
logiche fautrici di un ricorso indistinto ed incondizionato ai riti alter-
nativi né ci si riferisce all’enfasi speculativa sviluppatasi intorno alle
cristallizzazioni costituzionali delle «eccezioni» al contraddittorio
bensì a quel movimento culturale che, negando il valore assoluto del
contraddittorio e mistificandone il connotato di essenza della giuri-
sdizione, ne propone, a seconda delle esigenze da soddisfare in con-
creto, una concettualità diarchica: non soltanto metodo di conoscenza
ma anche diritto soggettivo.
Nessun dubbio sulla necessità di affermare che la formula «il pro-

cesso penale è regolato dal principio del contraddittorio nella forma-
zione della prova» elevi il principio a garanzia oggettiva. Più che di
principio, in una tale ottica, deve parlarsi di “metodo” a sottolineare
la forza del contraddittorio come strumento per la ricostruzione dei
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86 RICCIO, I principi guida del giudizio, in AA.VV., la Procedura Penale, a
cura di Riccio-Spangher, Napoli, 2002, p. 403. 

84 In tal senso, FERRUA, Il processo penale dopo la riforma dell’art. 111 della
Costituzione, cit., p. 63.
85 FERRUA, Una garanzia finale a tutela del contraddittorio: il nuovo art. 526
comma 1-bis c.p.p., in AA. VV., Giusto processo. Nuove norme sulla forma-
zione e valutazione della prova, a cura di TONINI, Padova 2001, p. 526.
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fatti in contrapposizione all’idea seguita del Giudice delle leggi che
ha individuato la valida realizzazione del contraddittorio anche sui
verbali degli atti di indagine.
E, allora, se le prove si formano in contraddittorio viene da sé

che le dichiarazioni raccolte unilateralmente, nella fase investiga-
tiva, non sarebbero utilizzabili ai fini della decisione, e tale san-
zione di inutilizzabilità colpirebbe tanto le dichiarazioni rese da
chi in dibattimento fornisca una versione dei fatti diversa da quella
rilasciata in precedenza, quanto le dichiarazioni rese da chi rifiuti
di sottoporsi al controesame.
Nonostante tale, ovvia, implicazione, il legislatore non si è limitato

ad affermare il principio del contraddittorio ma ha aggiunto, al quarto
comma dell’articolo 111 Cost., una seconda proposizione “La colpe-
volezza non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da
chi per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’inter-
rogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore”.
Come chiarito in precedenza, vi è stato chi ha sostenuto che tale

ultimo enunciato non costituisce una specificazione dell’asserzione
contenuta nel primo periodo del quarto comma dell’articolo 111 bensì
una prescrizione di carattere soggettivo, funzionale alla tutela del-
l’imputato, e tendente ad assicurare il contraddittorio come garanzia
individuale.
Seguendo una tale impostazione, si perverrebbe ad una esegesi

del nuovo articolo 111 Cost. vincolata alla duplicità concettuale
nella quale sarebbe relegato il contraddittorio: al contempo me-
todo di conoscenza e diritto soggettivo. Una tale interpretazione,
però, non esime dall’interrogarsi sui significati intrinseci che da
essa potrebbero discendere.
Riconoscendo che l’articolo 111 Cost. prevede una graduazione

del contraddittorio, sancendo, nell’ambito di una «alternatività con-
cettuale», un contraddittorio minimo al di sotto del quale non si può
scendere viene da chiedersi se il rispetto dell’un «tipo» di contrad-
dittorio, a discapito dell’altro, metterebbe al riparo da qualsiasi rischio
di illegittimità costituzionale, come si verificherebbe, ad esempio, nel
caso in cui, pur in deroga al contraddittorio inteso quale metodo di
formazione della prova, venisse, comunque, assicurato il diritto del-
l’accusato a controesaminare il propalante. 
In sostanza, ci si chiede se il legislatore abbia voluto distinguere

tra un contraddittorio di serie A ed uno di serie B, elevando l’uno a
principio ispiratore dei meccanismi processuali posti a presidio del-
l’acquisizione probatoria, ed assegnando all’altro il rango di criterio
di orientamento nella valutazione degli elementi probatori acquisiti.
Ci sembra che per tentare di rispondere a simili quesiti non possa

pretermettersi un preliminare ricorso alla prassi, ossia alla verifica
empirica delle conseguenze che in termini di acquisizione e valuta-
zione delle prove una simile lettura della norma costituzionale po-
trebbe implicare.
Ebbene, è innegabile che il richiamo al contraddittorio “soggettivo”

costituirebbe il viatico attraverso il quale conferire nuovo avallo al
contraddittorio “sulla” prova in luogo del contraddittorio “per” la
prova, e dunque la panacea che ricondurrebbe nell’alveo della com-
patibilità costituzionale il “confronto critico sulla prova”, foriero
dell’acquisizione al fascicolo processuale del precedente difforme, di
sicuro stigmatizzato dalla ideologia sottesa alla riforma costituzionale
dell’articolo 111 Cost. e dalla conseguente legge di attuazione n. 63
del 2001. Se, infatti, si ritiene che attraverso il meccanismo contesta-
tivo, nel costringere l’esaminato a rendere conto del mutamento di
versione, in un contesto garantito, non verrebbe sminuita la portata
del contraddittorio inteso, sic et simpliciter, come diritto dell’accusato
a confrontarsi con la fonte di accusa, di fatto viene riabilitata la prassi
introdotta attraverso le pronunce n. 254 e 255 del 1992 della Corte
costituzionale. 
Una tale conclusione, però, tradirebbe il valore accusatorio della

separazione delle fasi incentrato sull’idea di contraddittorio inteso
come metodo cognitivo ed essenza stessa della giurisdizione che mai

lascerebbe adito a logiche osmotiche, figlie di una rediviva inquisi-
torietà propagandata nelle pronunce del Giudice delle leggi. 
L’adesione al “contraddittorio soggettivo”, invero, aprirebbe la

strada alla conformità costituzionale di meccanismi che, sulla falsa-
riga del vecchio articolo 500 c.p.p., consentirebbero l’acquisizione
probatoria del precedente difforme, in nome di una esigenza di ac-
certamento collocata agli antipodi rispetto ai capisaldi “dell’accerta-
mento formale”. Come per il codice del 1988, ancora una volta ci
troveremmo in presenza di una ideologia tradita in nome di una logica
di accertamento e, specificamente, di quelle remore dispersive in
nome delle quali sono state ingaggiate le battaglie tra Corte costitu-
zionale e Legislatore e sulle cui spoglie è stata inaugurata la stagione
del “giusto processo”. 
L’adesione ad un tale punto di vista implicherebbe, in altri ter-

mini, una anacronistica involuzione inquisitoria verso “l’esi-
genza di non dispersione dei mezzi di prova” affermata dalla
Corte costituzionale nelle pronunce del 1992 e, poi, ripresa nella
sentenza n. 361 del 1998. Si opererebbe, così, non soltanto, un
ritorno al passato ma verrebbe posta a base della novella dell’art.
111 Cost. una logica che costituiva proprio l’idea che con la ri-
forma costituzionale si voleva contrastare. Se tutto l’iter di ri-
forma dell’art. 111 Cost. è nato per sovvertire i principi affermati
nella sentenza n. 361 del 1998 della Corte costituzionale, sa-
rebbe illogico, oltre che fuorviante, ritenere che il nuovo dispo-
sto costituzionale contenga il germe della non dispersione e che,
dunque, eleverebbe al rango costituzionale quella necessità di
accertamento che sempre era stata relegata nell’alveo di una
mera esigenza processuale.
Il concetto di non dispersione non soltanto era peregrino al codice

del 1988 ma è stato sempre avulso da qualsiasi riferimento costitu-
zionale.
L’impostazione che si critica, addirittura, segnerebbe un regresso

non soltanto rispetto alle pronunce della Consulta, ma rispetto alla
stessa Carta fondamentale poiché se è vero che mai alcun principio
costituzionale ha suggellato, in modo esplicito, la possibilità di ac-
quisire il precedente difforme, attraverso una lettura “soggettiva”
dell’art. 111 Cost. si avallerebbe la cristallizzazione, a livello costi-
tuzionale, di un principio figlio della ideologia del 1930, che mai ha
ottenuto riconoscimento tanto elevato.
In termini di coerenza logico-sistematica, non si può negare come

l’approccio descritto condurrebbe ad una incongrua visione “autoe-
lusiva” del contraddittorio.
La Carta fondamentale, cioè, da un lato, sancirebbe il principio del

contraddittorio nella formazione della prova, dall’altro, ne contem-
plerebbe l’eccezione autorizzando la deroga al contraddittorio stesso.
Pare, allora, che il significato di contraddittorio, anche da un punto

di vista semantico, sia unico.
Non si può addivenire a conclusioni che tentino di relativizzare un

concetto al quale non si può attribuire una funzione diversa da quella
di sancire come metodo esclusivo di formazione del convincimento
giudiziale il confronto dialettico delle parti in vista dell’assunzione
degli elementi probatori: se le prove si formano in contraddittorio, è
chiaro che le dichiarazioni raccolte unilateralmente nella fase delle
indagini non sono utilizzabili ai fini del giudizio.
Contraddittorio significa confronto “per” e non confronto “sul”,

volendo con ciò significare che la regola impone lo scontro ed il con-
fronto dialettico finalizzato all’acquisizione di un certo dato cognitivo
e non, viceversa, disquisire su risultati di conoscenza già cristallizzati. 
Portare all’attenzione del giudicante dati preconfezionati determi-

nerebbe lo snaturamento della essenza stessa del risultato probatorio,
che non potrebbe essere se non il prodotto risultante dalla interazione
delle parti sulla fonte di conoscenza.
Dal nostro punto di vista, i due richiami al contraddittorio contenuti

nell’articolo 111 Cost. lasciano intendere una funzione non deroga-
toria ma semmai rafforzativa del secondo rispetto al primo che, di-

500LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Terza: Procedura Penale)



versamente, finirebbe svuotato di ogni contenuto87.
Dalla regola per cui la colpevolezza non può essere provata sulla

base di dichiarazioni rese da chi non accetta il controesame non si
può ricavare il principio per cui se vi è il controesame le precedenti
dichiarazioni sono allora valutabili come prove, anche se formate al
di fuori del contraddittorio. In effetti, una corretta interpretazione dei
rapporti tra le due proposizioni deve condurre l’ambito di significa-
tività della seconda all’interno della prima come momento - forse
anche inutilmente - esplicativo, confermativo ma non certo eversivo
della garanzia generale88.
Peraltro, tale conclusione è stata avallata dalla Corte costituzionale

la quale, in occasione della prima uscita sulle garanzie del giusto pro-
cesso, ha fornito un significativo supporto alla tesi qui sostenuta sui
rapporti interni ai contenuti dell’articolo 111, quarto comma, della
Costituzione89. Ivi, da un lato, si è osservato come il principio del
contraddittorio nella formazione della prova trovi «una specifica pun-
tualizzazione» nella regola secondo cui la colpevolezza non può es-
sere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta,
si è sempre sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del
suo difensore, dall’altro, si è precisato come quest’ultima previsione
impedisca di riferire la deroga al contraddittorio collegata «all’accer-
tata impossibilità di natura oggettiva» (articolo 111, quinto comma,
della Costituzione), a fatti non indipendenti dalla volontà del dichia-
rante, come il rifiuto di rispondere.
Sembra quindi profilarsi, almeno nei rapporti con la Corte costitu-

zionale, un terreno favorevole per un ritorno alle scelte operate già
nel 1988 in ordine alla valenza solo invalidativa delle contestazioni
nell’esame testimoniale. Del resto, non sussiste contraddizione tra il
negare valore probatorio alle dichiarazioni usate per le contestazioni
e ritenere inaffidabile sulla base delle medesime contestazioni la de-
posizione dibattimentale: il presupposto per ritenere inattendibile il
teste nel giudizio non è la verità di quanto abbia in precedenza di-
chiarato ma è il suo contegno nel dibattimento, il fatto di non riuscire
convincente nella spiegazione tra l’una e l’altra versione dei fatti90. 
La conclusione è che il legislatore ha aggiunto una seconda pro-

posizione al quarto comma dell’articolo 111 Cost., e non si è limitato
ad affermare il principio del contraddittorio sol perché travolto dalla
polemica verso la sentenza costituzionale n. 361 del 1998. In effetti,
l’attenzione ossessiva rivolta al problema del coimputato-accusatore
che rifiuta di rispondere ha indotto il legislatore a tentare di rafforzare,
su tale versante, la tutela del contraddittorio, senza nessun intento di
indebolire siffatta garanzia.
Sul fronte del contraddittorio, insomma, il legislatore ha avvertito

la necessità di un intervento forte e deciso che stabilisse puntualmente
le coordinate e la latitudine dei principio e ne delineasse un significato
univoco per evitare interpretazioni ‘manipolative’ incoerenti con le
prospettive più volte delineate. 
Anche se il principio emergeva in tutta la sua ampiezza dal tessuto

connettivo costituzionale, si è sentita l’esigenza di normativizzarlo
in modo puntuale proprio per scongiurare ogni tentativo di lettura
ambigua delle sue proiezioni garantiste. 
Proprio per queste ragioni - del tutto esplicite, tra l’altro - è stata

disegnata la modifica dell’art. 111 Cost., caratterizzata da una decisa
presa di posizione per le garanzie del giusto processo ed in particolare
indirizzata a dare rilievo centrale alla concezione sostanzialistica del
contraddittorio ed alla ragionevolezza dei tempi processuali. Con essa
il legislatore ha affrontato finalmente - e decisamente - il centrale pro-
blema dell’acquisizione della prova, riservando ad una successiva
legge - la n. 63 del 2001 - l’esame più accurato del modello normativo

scelto. Si è voluto, in fondo, affermare che l’acquisizione e la forma-
zione della prova non sono ‘fenomeni’ da disciplinare secondo linee
ideologiche ondivaghe, fondate su opzioni diversificate a seconda del
momento o delle pressioni politiche, dovendo, all’opposto, essere
strutturati secondo le rigide coordinate costituzionali dell’art. 111
Cost. in modo da non consentire equivoci. 
In questa prospettiva, si è, da un lato, ribadito, non senza enfasi,

che il giusto processo si svolge in contraddittorio tra le parti avanti al
giudice terzo e imparziale e, da altro lato, che la fondamentale proie-
zione del contraddittorio è quella afferente alla formazione della
prova. Il contraddittorio viene collocato topograficamente al centro
delle disposizioni riguardanti la giurisdizione proprio per rimarcare
la sua essenza di principio politico centrale della giurisdizione coin-
volgente, innanzitutto, il giudice e solo successivamente le parti.
L’art. 111 Cost., anche se si inserisce nella scia profetica del-

l’art. 24, comma 2, Cost., travalica i riferimenti ai diritti indivi-
duali, che pure coinvolge, per divenire il modo di essere e di
esprimersi della giurisdizione. Il contraddittorio è un diritto del
giudice, è essenziale alla formazione del suo convincimento, rap-
presenta il modo di essere della giurisdizione. 
Il coinvolgimento del giudice ha anche una ulteriore proiezione: il

contraddittorio è un discorso a tre, dove la giurisdizione rappresenta
il faro che illumina il confronto tra le parti, lo guida e lo convoglia
sui binari dell’accertamento evitando derive pericolose. Il giudice
non è uno spettatore del contraddittorio, ma un suo protagonista che
esercita poteri rigidamente definiti, finalizzati non soio ad evitare la
degenerazione della contesa ma soprattutto a soddisfare le esigenze
accertative. Quasi contemporaneamente alla modifica dell’art. 111
Cost., tuttavia, il legislatore ha sviluppato anche ulteriori profili che
sembrano non del tutto coerenti e lineari con questa impostazione. 
Per un verso, la legge sulle investigazioni difensive91. Contempo-

raneamente, il legislatore ha, con la legge n. 479 del 199992, sostan-
zialmente modificato l’udienza preliminare introducendo meccanismi
probatori che contribuiscono a rafforzare il controllo dell’azione93 ed
ha, poi, creato un ‘cunicolo’ tra fase investigativa e fase dibattimentale
percorribile mediante accordo delle parti le quali possono concordare
sull’inserimento, ex artt. 431, comma 2, e 493, comma 3, c.p.p., nel
fascicolo del dibattimento di atti delle indagini preliminari o la do-
cumentazione delle investigazioni difensive94.
Queste riforme sembrano esprimere in modo chiaro una filosofia

probatoria che punta al recupero, sempre più massiccio, delle attività
compiute nella fase delle indagini preliminari. Il dato indica una ten-
denza legislativa evidente ad esaltare le acquisizioni investigative in
contrasto con il tentativo parallelo di recuperare in modo concreto il
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87 Sul punto FERRUA, L’avvenire, cit., p. 25.
88 MARZADURI, Sul diritto al silenzio, cit., p. 12; cfr GREVI, Quelle rigidità,
cit., p. 42.
89 Sentenza n. 440 del 2000, in Guida dir., 44, p.20, con nota di BRICCHETTI.
90 Così FERRUA, Il contraddittorio è salvo, ora va circoscritto il diritto al si-
lenzio, in Dir. giust., 2000, p. 37.

91 Per una messa a punto generale sui problemi posti e/o risolti dalla riforma
legislativa delle investigazioni difensive cfr. le ampie osservazioni di FILIPPI,
Processo pende: il nuovo ruolo del difensore, Padova, 2001, p. 19 ss.; MAGI,
Le indagini difensive, Napoli, 2001, p. 84 ss.; RUGGIERO, Compendio delle
investigazioni difensive, Milano, 2003, p. 25 ss.; TRIGGIANI, Le investigazioni
difensive, Milano, 2003, p. 128 ss. 
92 La legge n. 479 del 1999 ha introdotto una nutrita serie di modifiche del
rito penale di cui non è possibile dare conto se non in modo generale rinviando
a DALIA, Le recenti modifiche al codice di procedura penale, cit., Milano,
2000, passim.
93 Specificamente, sulle modifiche più importanti dell’udienza preliminare, v.
BENE, La sentenza di non luogo a procedere, in Le recenti modiche al codice
di procedura penale, I, cit., p. 439 ss.; DE CARO, L’integrazione investigativa
e probatoria nell’udienza preliminare, in Le recenti modiche al codice di pro-
cedura penale, I, cit., p. 385 ss.; GARUTI, La nuova fisionomia dell’udienza
preliminare, in Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, cit., p.
353 ss.; NORMANDO, La nuova udienza preliminare, in Le recenti modiche al
codice di procedura penale, I, cit., p. 249 ss. 
94 Su questi specifici aspetti cfr. GARUTI, La formazione del fascicolo per il
dibattimento, in Le recenti modifiche al codice di procedura penale, 11, cit.,
p. 529 ss.; KALB, La richiesta di ammissione dei mezzi di prova, in Le recenti
modifiche al codice di procedura penale, II, cit., p. 129 ss. 
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contraddittorio proiettandolo essenzialmente nel versante probatorio. 
Quest’ultima opzione, infatti, equivale a centrare l’attenzione sul

luogo (= dibattimento) e sul metodo (= dialogico) di formazione della
prova ed esprime una distanza ontologica notevole dalle prime ri-
forme normative. 
La contraddizione, emergente in tutta la sua latitudine soprattutto

dal punto di vista della coerenza delle scelte legislative, è stata in
qualche modo attenuata da una significativa novella che ha decisa-
mente puntato all’effettività del contraddittorio dibattimentale. 
Il punto centrale è sicuramente offerto dalla modifica dell’art. 500

c.p.p.95 col quale si è consentito il recupero di un valido sbarramento
tra indagini preliminari e dibattimento, onde le dichiarazioni investi-
gative utilizzate per le contestazioni non possono più essere veicolate
nel fascicolo dibattimentale, salvo che la diversa versione del teste
non derivi da comportamenti illeciti come minacce, violenze, offerte
o promesse di danaro per deporre il falso o non deporre. 
Alla modifica dell’art. 500 c.p.p. si è aggiunta una complessiva ri-

visitazione del ‘diritto al silenzio’ condotta riducendo lo spazio nor-
mativo riservato alla figura dell’imputato ed ampliando quello
riservato al testimone con la creazione della peculiare figura del te-
stimone assistito96. 
Le enormi praterie a disposizione del “diritto al silenzio” non

potevano più essere sopportate dal sistema processuale penale sia
perché non corrispondenti realmente alla necessità di garantire di-
ritti individuali significativi sia perché funzionali a scompensare
il diritto di difesa facendo prevalere il suo riconoscimento a favore
di chi accusava (ed era, per ciò solo, fonte probatoria) e a discapito
di chi si difendeva e doveva ‘sopportare’ pesanti limitazioni
quando l’accusatore si rifugiava dietro al ‘diritto di tacere’ ed evi-
tava, dopo aver accusato, quel naturale ‘confronto’ con la persona
colpita dalle sue dichiarazioni. 
La scelta di incidere sul diritto al silenzio è stata quanto mai op-

portuna perché ha eliminato una realtà che finiva per strumentalizzare
il diritto al silenzio e per svuotare, contemporaneamente, il dibatti-
mento della sua essenziale funzione di formazione della prova in con-
traddittorio. 
In quest’ottica, quindi, lo spazio di recupero delle attività investi-

gative resta ancorato all’accordo delle parti che liberamente possono
rinunziare alla garanzia del contraddittorio, totalmente o solo in parte. 
Al giudice sarà consentito in ogni caso (art. 507, comma 1-bis,

c.p.p.) di azionare i poteri di integrazione probatoria anche con rife-
rimento alle acquisizioni investigative che le parti ritengono di far
transitare automaticamente nel fascicolo del dibattimento97.
La ricostruzione resa, insomma, vuole solo rappresentare le con-

sistenti mutazioni ideologiche intervenute in materia di prova in pochi
anni e le oscillazioni di un legislatore che ha proceduto in modo ve-
ramente ondivago. Si è transitati, con una sorta di navigazione a vista,
attraverso molteplici discipline normative che hanno tradito impo-
stazioni culturali diametralmente opposte. Ciò dimostra a sufficienza
come la disciplina della prova - nella stessa direzione, d’altronde, si
pone la disciplina della libertà personale98 - sia un formidabile terreno

di confronto - ma anche di scontro - culturale e politico.
Ogni riforma significativa del rito penale coinvolge la disciplina

delle prova e l’idea stessa di come e secondo quali percorsi provare
un determinato fatto: in fondo, si evoca un perenne scontro tra ten-
denze autoritarie e modi democratici che travalica il riferimento alla
tipologia di Stato per costituire una caratteristica della logica del po-
tere in sé. 
Le opzioni prevalenti sembrano comunque procedere nella dire-

zione del recupero pieno e incondizionato del contraddittorio come
valore centrale della giurisdizione.
Le ultime tendenze legislative sembrano esaltare la dialettica tra

le parti e il giudice. Non sempre, però, trovano riscontro nelle prassi
giudiziarie, troppo spesso espressione di conservazione di tendenze
autoritarie dure a morire.

6. Il valore epistemologico del contraddittorio.
Come visto, il tema della prova costituisce uno degli argomenti più

complicati e confusi della teoria del processo poiché si presta, assai
meno di altri, a lasciarsi esaurire nella dimensione giuridica, ten-
dendo, invece, a proiettarsi al di fuori di essa, penetrando, talvolta, i
campi della logica, dell’epistemologia e della psicologia. Esso, cioè,
sovente rinvia fuori dal processo, richiedendo una indagine che va
condotta al di là della mera esegesi delle norme che regolano il pro-
cedimento probatorio e di quelle che disciplinano i singoli mezzi di
prova.
L’analisi giuridica della prova, ad esempio, associata all’esperi-

mento dell’indagine circa gli aspetti extra-giuridici del problema
dell’accertamento del fatto, inevitabilmente si scontra con il problema
della verità dell’accertamento processuale.
Vi sono almeno due ordini di ragioni per le quali il concetto di ve-

rità è altamente problematico.
Il primo ordine di ragioni attiene al rapporto intercorrente tra l’idea

di una verità «processuale» e l’idea di una verità «extra-processuale».
Il problema è quello di stabilire se i due concetti di verità corrispon-
dono ovvero se la verità del processo ne rappresenti una forma par-
ticolare o speciale e, nell’ipotesi affermativa, esplorarne le ragioni.
La questione è ulteriormente complicata dal fatto che non è agevole

stabilire cosa si intenda per «verità giudiziale» ma è ancor più difficile
stabilire cosa si intenda per verità tout court99.
Di solito si cerca di uscire dall’impasse distinguendo tra una

verità «formale», che viene raggiunta nel processo attraverso il
procedimento probatorio, ed una verità «materiale» o «storica»
che riguarderebbe il mondo dei fenomeni reali e che sarebbe con-
seguita con strumenti conoscitivi diversi dai meccanismi proba-
tori100. Non sembra sostenibile l’idea di una verità giudiziaria
autonoma per il fatto di essere accertata nel processo, nel rispetto
di regole giuridiche e limiti di varia natura. Al più si può affermare
che la verità del processo possiede alcune peculiarità rilevanti che
discendono dal suo essere collocata entro un contesto giuridica-
mente determinato; ma queste peculiarità non bastano a fondare
un concetto autonomo di «verità formale».
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95 Sulla modifica dell’art. 500 c.p.p. dovuta alla legge 63 del 2001 cfr., per
una prima messa a punto, CORBETTA, Principio del contraddittorio e disciplina
delle contestazioni nell’esame dibattimentale, in AA. VV., Giusto processo,
cit., p. 459 ss. 
96 Sulla nuova figura del ‘teste assistito’ cfr. MOROSINI, Il ‘testimone assistito’
tra esigenze del contraddittorio e tutela contro l’autoincriminazione, in Giusto
processo, cit., p. 303 ss. 
97 Per la messa a punto di questa particolare disposizione, introdotta dalla legge
n. 479 del 1999, cfr le osservazioni di CIANI, Le nuove disposizioni sul giudi-
zio, in Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, cit., p. 579 ss.;
RUSSO, L’ampliamento dell’ambito di assunzione di nuovi mezzi di prova, in
Le recenti modifiche al codice di procedura penale, II, cit., p. 221.
98 La letteratura sui punto è amplissima e ciò rende ogni tentativo di completa
citazione assolutamente vano; pertanto, si rinvia ad alcune delle opere più im-

portati in materia ed alla dottrina ivi citata si affida una più completa indica-
zione bibliografica: cfr. DE LUCA, Lineamenti della tutela cautelare: la car-
cerazione preventiva, Padova, 1953, p. 28 ss.; DEPOZZO, La libertà personale
nel processo penale italiano, Torino, 1962, p. 56 ss.; GREVI, Libertà personale
dell’imputato e Costituzione, Milano, 1976, passim; ILLUMINATI, La presun-
zione d’innocenza dell’imputato, Padova, 1979, passim; RICCIO, La libertà
personale, in Principi costituzionali e riforma della procedura penale, cit., p.
225 ss.
99 In tal senso, TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, cit., p. 3.
100 Sulla distinzione tra verità formale e verità materiale v. CARNELUTTI, La
prova civile, II, Roma 1947, p. 29, 56, 61; FURNO,Contributo alla teoria della
prova legale, Padova 1940, p. 18; VOCINO, Sulla c.d. “attuazione della legge”
nel processo di cognizione, in studi in onore di E. Redenti, Milano 1951, II,
p. 598.



Il secondo ordine di ragioni, per il quale il rapporto verità-processo
è assai problematico, attiene alla collocazione che alla verità dei fatti
si attribuisce nella teoria del processo.
Un modo sbrigativo per risolvere il problema consiste nell’affer-

mare che il processo non ha nulla a che vedere con la ricerca e l’ac-
certamento della verità. Questa asserzione, che è tipica delle teorie
per le quali la funzione del processo è quella di risolvere conflitti e
non a produrre decisioni veritiere101, trova conferma nella opzione
secondo la quale la sola verità che conta è quella stabilita dal giudice
in sentenza: al di fuori di questa non vi è nessun altra verità che inte-
ressi allo Stato, all’amministrazione della giustizia o alle parti102. In
sostanza, la verità sarebbe allocata in un alveo estraneo rispetto agli
scopi che si assegnano al processo in generale103.
A queste difficoltà di carattere metodologico vanno aggiunte, poi,

le opzioni che escludono, addirittura, la possibilità di pervenire, at-
traverso il processo, ad un accertamento veritiero dei fatti.
Un modo attraverso il quale si respinge l’idea che il processo

possa condurre alla verità consiste nel negare che sia possibile
stabilire la verità di alcunché. L’impossibilità della verità nel pro-
cesso si configura, in altri termini, come un caso specifico di una
più generale posizione teorica fondata su uno scetticismo filoso-
fico radicale, di matrice idealista o irrazionalista104, che esclude
la conoscibilità della realtà105.
In questa area si colloca la posizione di chi, avendo constatato l’ir-

raggiungibilità della verità assoluta, passa a sostenere l’impossibilità
di qualsiasi conoscenza razionale106. L’affermazione circa l’impossi-
bilità di una conoscenza dei fatti reali deriva dalla considerazione per
cui la conoscenza è una costruzione mentale priva di connessione ne-
cessaria con i fenomeni del mondo reale107.
Un secondo orientamento attraverso il quale si nega la possibilità

di un accertamento veritiero dei fatti muove dalla prospettiva secondo

la quale la verità non deve essere perseguita; l’ideologia che si pone
in contrasto con l’idea della ricerca della verità è quella che vede il
processo, in generale, come strumento per la risoluzione dei conflitti
o per il ristabilimento dell’ordine sociale108.
In una tale visione, la ricerca della verità non rappresenterebbe

un fine necessario, anzi, potrebbe essere addirittura controprodu-
cente e comunque esplicherebbe una funzione estranea a quella
del processo109. 
In un’area contigua a quella che si caratterizza per la negazione

della possibilità che il processo giunga ad un accertamento veri-
tiero dei fatti, si collocano quanti ritengono che il problema della
ricerca della verità, attraverso lo strumento processuale, sia asso-
lutamente irrilevante. 
Del processo (civile e penale), infatti, potrebbe darsene una inter-

pretazione in chiave esclusivamente retorica ed allora tutto ciò che
accade al suo interno non sarebbe che un gioco retorico.
All’interno del processo si realizza la retorica dell’avvocato, che

mira a persuadere il giudice di avere ragione, quella del giudice, che
motivando la sentenza mira a persuadere le parti, i difensori, l’opi-
nione pubblica, della decisione che ha adottato ed, infine, vi sarebbe
anche una retorica della dottrina che si occupa del processo110.
La ragione per la quale, in un contesto del genere, il problema della

verità dei fatti diventa irrilevante attiene alla peculiare caratteristica
della retorica, quale arte di persuasione.
Essa, infatti, mira a guadagnare il consenso su una tesi qualsiasi,

facendo capo a criteri di convenienza e di efficacia per cui è buono
ciò che serve a persuadere qualcuno di qualcosa. Al fine retorico,
però, è indifferente se il risultato raggiunto sia vero o falso poiché la
verità rappresenta un valore che non interessa alla tecnica della per-
suasione111.
Rapportato il discorso al processo, lo scopo che l’avvocato perse-

gue è di persuadere il giudice a dargli ragione, non di dimostrare «og-
gettivamente» la verità dei fatti. Tanto più abile, anzi, sarà l’avvocato
che riesce a persuadere il giudice quanto la sua versione dei fatti non
corrisponda alla realtà. 
Infine, una seconda variante della posizione per cui la verità dei

fatti è irrilevante emerge nella tendenza ad applicare modelli e metodi
semiotici ai problemi giuridici. 
Il linguaggio, riferendosi soltanto ad entità linguistiche, determi-

nerebbe una discrasia tra espressioni linguistiche e dati empirici ex-
tralinguistici112. La determinazione del significato, dunque, può
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101 Per un’analisi approfondita di questa concezione, CALAMANDREI, Il concetto
di “lite” nel pensiero di Francesco Carnelutti, in Opere giuridiche, Napoli,
1965, I, p. 200; CARNELUTTI, Sistema di diritto processuale civile, Padova
1936, I, p. 40, 231, 342; DAMASKA, I volti della giustizia e del potere, cit., p.
158, 173, 337, 352; TARUFFO, Note per una riforma del diritto delle prove, in
Riv. dir. proc., 1986, p. 239. 
102 Nel senso che il processo è destinato solo a conseguire una fissazione for-
male del fatto, ma non a stabilire la verità, CARNELUTTI, La prova civile, cit.,
p. 26, 31, 48; VERDE, Prova legale e formalismo, in Foro it., 1990, V, p. 466.
103 Non mancano, però, oscillazioni all’interno della dottrina italiana. CHIO-
VENDA, ad esempio, per un verso, afferma che l’accertamento dei fatti non
può dipendere dalla volontà delle parti perché la verità è una sola e che la fun-
zione della prova è di formare la convinzione del giudice sull’esistenza o ine-
sistenza dei fatti; dall’altro lato, però, egli afferma che la verità materiale dei
fatti non conta, la sola verità essendo quella che comunque il giudice enuncia
nella sentenza (Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1965, p. 79) In
senso critico, VOCINO, Sulla c.d. “attuazione della legge” nel processo di co-
gnizione, cit., p. 599.
Oscillazioni rilevanti si possono riscontrare anche nel pensiero di Calamandrei
che pure ha dedicato attenzione speciale ai problemi del giudizio di fatto. Tal-
volta, infatti, egli afferma che il processo deve stabilire la verità (v. ad es. Pro-
cesso e giustizia, in Opere giuridiche, Napoli, 1965, I, p. 573), ed altre volte
esclude invece che il giudice accerti la verità dei fatti (v. ad es. Il processo
come gioco, in Opere giuridiche, Napoli, 1965, I, p. 615) 
104 Per un’efficace analisi panoramica sul punto, v. GIORELLO, Introduzione,
in AA.VV., Critica e crescita della conoscenza, a cura di Lakatos.-Musgrave,
II ed., Milano, 1986, p. 7; cfr. PUTNAM, Ragione, verità e storia, a cura di
Veca, Milano, 1989, p. 3; PUNTAM, Verità e etica, Milano, 1982, 30, p. 125.
105 TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, cit., p. 8.
106 Di “assolutista deluso” parla HART, Il concetto di diritto, Torino, 1965,
p. 163; analogamente al “verificazionista deluso” di cui parla POPPER,
Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Bo-
logna, 1972, p. 391.
107 Su tutti, v. DUMMET, La verità ed altri enigmi, Milano, 1986, p. 68;
DUMMET, La filosofia e lo specchio della natura, Milano, 1986, p. 99, 203,
254; QUINE, The pursuit of Truth, Cambridge, 1990, p. 4, 16, 77; QUINE,
Two dogmas of empiricism, in From e logical point of view, II ed., Cam-
bridge, 1987, p. 20. 

108 Per un’analisi di questa concezione v., tra gli altri, TARUFFO, Diritto pro-
cessuale civile dei paesi anglosassoni, in Dig. civ., vol. VI, Torino, 1989, p.
340; TARUFFO, Note per una riforma del diritto delle prove, in Riv. dir. proc.,
1986, p. 239. 
109A questo discorso può associarsi una considerazione legata ai costi del pro-
cesso. La ricerca della verità, infatti, può avere dei costi rilevanti, in termini
di tempo, di spese nonché di attività delle parti e del giudice. Questi costi sa-
rebbero incompatibili con un processo che funzioni in modo efficiente. Un
processo mirante alla ricerca della verità, cioè, avrebbe bisogno di una struttura
costruita in vista di questo scopo, attraverso il ricorso ad istituti ed a tecniche
che solo in minima parte trovano spazio nel processo e, soprattutto, in quello
civile, orientato com’è alla risoluzione dei conflitti. D’altro canto, l’idea stessa
di ricerca della verità sembrerebbe associabile ad un modello processuale di
tipo inquisitorio, quasi che solo un processo autoritario e lesivo delle garanzie
delle parti possa essere interessato a stabilire la verità (DAMASKA, I volti della
giustizia e del potere, cit., 270). 
110 Tra le analisi sul punto, v. ad es. BENNET-FELDMAN, Recostructing Reality
in the Coutroom. Justice and Judment in American Culture, New Brunswuck,
1981, p. 7, 41, 117; DANET, Language in the Legal Process, in 14 Law & Soc.
R., 1980, p. 445; WETLAUFER, Rethoric and Its Denial in Legal Discourse, in
76 Vir. L.R., 1990, p. 1545.
111 Cfr. TODOROV, Teorie del simbolo, Milano, 1991, p. 75, 94.
112 Sul punto, BENSON, How Judges Fool Themselves: The Semiotics of the
Easy Case, in Law and Semiotics, II, London-New York, 1988, p. 33; GRACE-
TESCHNER, Semiotic Contrats between Trial and Discovery, in Law and Semi-
otics, vol. 3, New York-London, 1989, p. 128; JACKSON, Law, Fact and
Narrative Coherence, Merseyside, 1988, p. 58.
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avvenire solo all’interno del linguaggio, senza alcun riferimento alla
realtà empirica113.
A questo punto, avendo considerato i principali orientamenti che,

in vario modo, negano o escludono l’eventualità di un accertamento
veritiero dei fatti della causa, si tratta ora di esaminare la possibilità
e la fondatezza dell’ipotesi contraria, secondo la quale il processo, in
genere, può, e quindi deve, orientarsi verso un a decisione veritiera.
Già da un punto di vista squisitamente teorico, prendendo le di-

stanze dalle forme di realismo ingenuo ossia dalla presupposizione
dell’esistenza della realtà empirica e della capacità dell’intelletto
umano di avere conoscenze veritiere intorno a tale realtà, non sem-
brano condivisibili quelle posizioni che negano la possibilità di un
accertamento veritiero dei fatti.
Non mancano teorie che hanno tentato di dare un fondamento più

articolato al concetto di «verità oggettiva» o «materiale» come scopo
non soltanto possibile ma anche necessario del processo114. Esiste la
possibilità teorica di evitare lo sganciamento totale del linguaggio
della realtà empirica e di parlare di una verità che non si riduce in
modo esclusivo alla coerenza interna del discorso o del sistema di
concetti che esso utilizza115.
Per altro verso, spostandoci sul piano della «contingenza del lin-

guaggio» può dirsi come la verità rappresenti il possibile carattere
degli enunciati linguistici e, quindi, come creazione umana contin-
gente poiché di essa si può parlare soltanto all’interno di un «linguag-
gio» o di un «vocabolario». In questo senso è possibile conservare il
concetto di verità e la possibilità di distinguere tra enunciati veri ed
enunciati falsi116.
Non difetta, dunque, la possibilità, filosofica ed epistemologica, di

individuare il fondamento teorico della possibilità di costruire una
nozione sensata di «verità giudiziale» quale criterio per la scelta tra
asserzioni vere ed asserzioni false. 
Oltre che teoricamente possibile, la ricerca della verità è anche

ideologicamente opportuna ed anzi per certi versi, necessaria.
Se si ipotizza che il processo deve tendere alla produzione di de-

cisioni giuste, vengono in gioco le discussioni circa i criteri secondo
i quali dovrebbe essere definita la giustizia della decisione.
Al riguardo, evitando di imbatterci nelle teorie procedurali della

giustizia, giova sottolineare che, indipendentemente dal criterio giu-
ridico che si impegna per definire e valutare la giustizia della deci-

sione, si può ritenere che essa non sia mai giusta se si fonda su un ac-
certamento erroneo o inattendibile dei fatti. Detto altrimenti, la veri-
dicità e l’attendibilità del giudizio rappresenta la condizione
necessaria perché si possa dire che la decisione giudiziale sia giusta:
il margine di ingiustizia della sentenza coincide con l’eventuale scarto
tra il modo in cui i fatti vengono accertati e la loro verità empirica117.
Sotto tale punto di vista può concludersi nel senso che il prin-

cipio di verità dei fatti non individua una specifica ideologia del
processo bensì rappresenta una sorta di dato costante che riemerge
in tutte le ideologie che configurano la decisione giusta come
scopo del processo118.
Questa affermazione è evidentemente incompatibile con qual-

siasi orientamento che neghi la possibilità di un accertamento ve-
ritiero dei fatti ed è anche distonica rispetto a quelle concezioni
che sostengono la veridicità, per definizione, di qualsiasi decisione
processuale; essa, poi, contrasta con quelle posizioni che avallano
l’impossibilità, ovvero l’irrilevanza, dell’accertamento della verità
attraverso il processo. 
È infatti contraddittorio sostenere, da un lato, che la decisione giu-

diziale deve fondarsi sulla verità dei fatti e, dall’altro, che la verità
dei fatti, nel processo, non può o non deve essere conseguita o è co-
munque inutile perché non serve a fondare la decisione.
Ma quale tipo di verità può essere conseguita attraverso lo stru-

mento processuale?
È ovvio che nel processo non si tratta di stabilire verità assolute ed

immutabili ma ha senso parlare solo di verità relative. 
Si può dire che la verità processuale sia relativa poiché sono limitati

gli strumenti conoscitivi che si possono impiegare per accertarla e
sono limitati nel tempo, dalle capacità umane, da norme giuridiche.
D’altro canto sarebbe immaginaria la situazione di una verità as-

soluta conseguibile con mezzi conoscitivi illimitati. Ciò non vale sol-
tanto per la verità che si stabilisce nel processo, dato che lo stesso
discorso si può fare per qualunque situazione conoscitiva che si ve-
rifica anche al di fuori di esso. Qualunque verità è, in questo senso,
relativa e non esistono fuori del processo verità assolute rispetto alle
quali la verità processuale sia per definizione qualcosa di meno119.
Esistono, viceversa, soltanto verità relative, dentro e fuori del pro-

cesso, poiché qualsiasi situazione conoscitiva è caratterizzata da limiti
che attengono ai mezzi che possono essere impiegati per stabilirla120.
In una simile prospettiva, se si ammette la possibilità di accertare

la verità dei fatti nell’ambito del processo, pur ritenendo attendibili
soltanto versioni relativizzate della verità giudiziale, è ovvio che la
prova rappresenta il mezzo per stabilire la verità stessa.
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113 La narrazione di un fatto che avviene nel processo, ad es. ad opera di un
testimone, non è sostanzialmente diversa dalla narrazione di un fatto conte-
nuta in un romanzo; l’unica differenza è che la prima pretende di essere vera
mentre la seconda non pretende di esserlo. Peraltro, la pretesa di verità non
è che una parte del discorso, un elemento del messaggio inviato dal narra-
tore: essa serve a stabilire quale tipo di discorso viene fatto da quel narratore,
ma ovviamente non dice nulla intorno alla veridicità della narrazione. In
questo modo, la verità della narrazione di un fatto viene ricondotta rigoro-
samente all’interno della dimensione linguistica della narrazione e cessa di
essere considerata come un problema che investe il rapporto tra la narrazione
e la realtà narrata. Basta applicare questo metodo di analisi ai discorsi che
vengono fatti nel processo per produrre l’immediata dissoluzione del pro-
blema della verità dei fatti e del relativo accertamento. Le narrazioni dei
fatti compiute dai testimoni possono al più pretendere di essere vere ma non
è possibile stabilire se esse siano vere o false, e d’altronde al semiotico que-
sto non importa; anche la narrazione dei fatti che il giudice elabora in sede
di decisione può pretendere di essere vera ma non si può verificare se essa
sia o non sia vera, e d’altronde neppure questo è rilevante dal punto di vista
semiotico (TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, cit., p. 33).
114 Ci si riferisce, in particolare, alla teoria della verità materiale che i sistemi
processuali del paesi socialisti derivarono dal materialismo dialettico e dalla
dottrina epistemologica di Lenin sino a farne un concetto cardine e un princi-
pio fondamentale della teoria della prova e della disciplina del processo civile
e penale. Nella letteratura italiana, per ulteriori riferimenti v. CERRONI, Il pen-
siero giuridico sovietico, Roma, 1969, p. 192; TARUFFO, Studi sulla rilevanza
della prova, Padova, 1970, p. 139, 189.
115 Cfr. QUINE, The Pursuit of Truth, cit, p. 80.
116 Sul punto, RORTY, La filosofia dopo la filosofia. Contingenza, ironia e so-
lidarietà, Bari, 1989, p. 9.

117 Per ulteriori chiarimenti su questo principio, v. ATIYAH-SUMMERS, From
and Substance in Anglo-American Law, Oxford, 1987, p. 157; CALAMANDREI,
La genesi logica della sentenza civile, in Opere giuridiche, Napoli, I, 1965,
p. 25. 
118 L’espressione è di TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, cit., p. 33.
119 Su questa posizione v., in particolare, CHIARLONI, Processo civile e verità,
in Quaest. giust., 1987, p. 504; PUTNAM, Ragione verità e storia, cit., p.130.
120 In un sistema in cui vige una disciplina legale delle prove non vi sarebbe,
di per sé, alcun ostacolo a che si accerti la verità dei fatti, posto che si tratta di
una verità relativa e legata al contesto in cui viene stabilita.
Quale tipo di verità venga stabilita nel processo, in qual misura attendibile, e
quanto vicina o lontana dalla verità che può essere stabilita in altri contesti
conoscitivi, è un problema che può avere soltanto soluzioni concrete e speci-
fiche, in funzione della natura, dell’ampiezza e dell’incidenza dei limiti che
le norme di un particolare ordinamento pongono alla ricerca di una versione
veritiera dei fatti. Può dunque accadere che le norme di un ordinamento pro-
cessuale operino nel senso di precludere, del tutto o in larga parte, la scoperta
di una verità attendibile secondo criteri epistemologici validi in un contesto
più ampio, così come può accadere che questa preclusione non derivi da
norme a ciò finalizzate, ma da idee, ideologie o pregiudizi che pure condizio-
nano l’esito del processo. Può però verificarsi anche l’ipotesi contraria, ossia
che malgrado la presenza di norme, o addirittura anche per mezzo di esse, il
processo si orienti verso la scoperta di una verità attendibile in quanto fondata
su criteri razionali e controllabili. 



Partendo da una premessa di fondo per cui la decisione giudiziale
deve fondarsi su una ricostruzione veritiera dei fatti della causa, si
recupera il nesso strumentale tra prova e verità121, intendendo per
«prova» l’insieme degli elementi, delle procedure e dei ragionamenti
per mezzo dei quali quella ricostruzione viene elaborata, verificata e
confermata come «vera».
Questo appare l’unico quadro capace di dare un senso non negativo

e non evanescente al concetto generale di prova come strumento do-
tato di una specifica funzione nell’ambito del processo penale, defi-
nendo l’unica prospettiva di analisi nella quale il fenomeno non si
presta a facili interventi demolitori. 
E però, anche le regole del procedimento probatorio, attraverso la

selezione degli elementi di conoscenza che consentono al giudice di
decidere condizionano l’oggettività e la certezza della verità proces-
suale e la allontanano dal paradigma della verità come corrispon-
denza.
A voler caratterizzare la verità giudiziaria, la si potrebbe definire

in bilico tra differenti opzioni politiche e culturali e dipendente da
dati capaci di delinearne in maniera evidente margini di incertezza e
di approssimazione rispetto ad un concetto di verità oggettiva pur
sempre confinato nel limbo delle idealità.
Peraltro, la naturale differenza tra ciò che è materialmente vero e

ciò che risulta accertato fonda su due distinte ragioni: la prima tipi-
camente processuale e l’altra di carattere più generale. Innanzitutto,
è indiscutibile che nel processo penale non ogni dato possa essere va-
lutato dal giudice, essendovi regole di formazione, esclusione e va-
lutazione della prova che puntano a tutelare l’attendibilità del
risultato; in secondo luogo, «il passaggio dalle premesse probatorie
alla proposizione da provare è frutto di un’inferenza induttiva, nella
quale il risultato non discende per necessità logica dai dati di partenza,
ma è da essi reso soltanto più o meno probabile»122. La consapevo-
lezza di ciò implica che sovente «tali inferenze appartengono al regno
del verosimile, vecchia categoria retorica, a metà tra la scienza e
l’ideologica» e che non è possibile bandirle dal processo penale. Bi-
sognerà, allora, che l’ipotesi formulata sulla base di questi elementi
«trovi conferma in altri elementi e siano ragionevolmente da scartare
spiegazioni alternative», perché «la convergenza dei dati muta il va-
lore indicativo in valore significativo»123.
Allora, si può dire con sufficiente tranquillità che nel giudizio pe-

nale il metodo dell’accertamento - e più in particolare della forma-
zione dei dati che fondano la decisione - condiziona il risultato ed il
suo rapporto con la ‘verità’, permanendo un rapporto (per sua natura
relativo, come relativo è lo stesso concetto di verità) ‘di approssima-
zione’, nel senso, ovviamente, chiarito in precedenza.
D’altro canto, come si è specificato, la verità giudiziale come ri-

sultato dell’accertamento giudiziario dipende anche dalle caratteri-
stiche del modo dell’accertamento. Si è affermato, infatti, che «il fatto
non viene mai accertato nella sua datità» ma di esso «viene ottenuta
una definitiva ricostruzione attraverso l’accertamento della verità
delle contrapposte enunciazioni delle parti, costituenti la rappresen-
tazione storica da ciascuna offerta al giudice»124. 

In questo senso, l’esito del processo consegue ad «un’attiva par-
tecipazione di tutti i soggetti processuali che intervengono con la
loro personalità e da diverse prospettive in ogni momento dello
sviluppo procedimentale influenzandone inevitabilmente il
corso»125. 
I modi e i tempi della partecipazione debbono rendere la stessa

‘concreta’ per consentire ai soggetti di offrire un contributo effet-
tivo alla individuazione delle coordinate dei fatti oggetto di valu-
tazione. La dialettica, poi, deve coinvolgere tutti i soggetti in modo
circolare perché l’essenza del contraddittorio risiede nella circo-
larità dialettica della partecipazione di ognuno dei protagonisti del
processo126.
La conclusione condiziona il giudizio sulla diversa situazione

in ordine alla quale l’esito del processo consegue ad un’attività di
ricerca ed acquisizione probatoria indirizzata dal giudice e recepita
nel processo attraverso un contributo meramente critico degli altri
soggetti. L’impostazione, tipica dei sistemi inquisitori, caratteriz-
zava il previgente sistema processuale dove la ricerca e l’acquisi-
zione della prova costituivano un dominio assoluto dell’istruzione,
sommaria o formale, condotta in segreto e senza partecipazione
dialettica: le risultanze di quest’attività erano assunte in modo pas-
sivo nel dibattimento dove alle parti era concessa - e con un elevato
squilibrio a favore di una di esse (il pubblico ministero) - la sola
possibilità di apporti critici privi di autentica valenza sulla forma-
zione della prova. 
Sicché, la prevalenza di una delle due ideologie probatorie si ri-

verbera sulla scelta del modello, accusatorio o inquisitorio. Assu-
mere quale fondamento strutturale del sistema processuale una
concezione dialettica o una concezione autoritaria della prova si-
gnifica indirizzare la scelta verso una inequivoca opzione ideolo-
gica e politica. 
La concezione dialettica delle prova realizza un’idea fondata su

due essenziali elementi: il contributo delle parti ed il loro confronto
dialettico; lo sviluppo del processo ancorato in modo inscindibile
alla formazione di un «convincimento attraverso un succedersi dia-
lettico di decisioni parziali»127.
Specificamente, della dialettica probatoria è stata individuata

una proiezione esterna che indica nel metodo dialogico (= contrad-
dittorio) il modo più congruo per cercare la verità128; la partecipa-
zione effettiva di tutti i protagonisti, attivamente impegnati al
confronto continuo e serrato, esalta la funzione giurisdizionale, at-
traverso il conseguimento del proprio scopo di esistenza.
Sotto diverso profilo, lo sviluppo dialettico condiziona anche il

versante ‘interno’ della progressione dialettica che ‘insegue’ la de-
cisione e consegna, in fondo, ordine alla stessa129. 
Tra i due profili si innesca una relazione che conferisce un valore

concreto al dato come ricostruito e sviluppa l’idea della partecipa-
zione di tutti i soggetti ad ogni momento dell’iter del procedimento
probatorio.
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121 La prova è considerata una specie di nonsense o qualcosa che in realtà
non esiste o che comunque non è degno di considerazione in tutte le conce-
zioni per le quali è epistemologicamente, ideologicamente o praticamente
impossibile pensare che davvero la verità dei fatti venga razionalmente sta-
bilita nel processo. Diversamente, in una prospettiva in cui il processo venga
considerato un momento in cui si svolgono i dialoghi e le narrazioni, anche le
prove vengono prese in considerazione soltanto nella loro dimensione lingui-
stica, dialogica e narrativa. Il racconto di un testimone, allora, varrà in quanto
racconto, non in quanto capace di fornire elementi di conoscenza sui fatti. 
122 Così, FERRUA, Il giudizio penale: fatto e valore giuridico, in La prova nel
dibattimento penale, cit., p. 218 e 219.
123 Ancora, FERRUA, Il giudizio penale: fatto e valore giuridico, in La prova
nel dibattimento penale, cit., p. 220.
124 Così, espressamente UBERTIS, La ricerca della verità giudiziale, in La co-
noscenza del fatto nel processo penale, cit., p. 12. 

125 La riflessione è sempre di UBERTIS, Fatto e valore nel sistema probatorio
penale, cit., p. 93. 
126 V. DE CARO, Poteri probatori del giudice, Napoli, 2003, p. 21 ss.
127 Così, UBERTIS, Voce Prova (in generale), cit., p. 303: «poiché è attraverso
una serie di sistemazioni intermedie che si raggiunge la sistemazione finale»
mentre «l’esercizio d’una attività probatoria ulteriore deve fare i conti con lo
stato cui è giunta l’istruttoria medesima».
128 In tal senso, DE LUCA, Cultura della prova e nuovo costume giudiziario, in
AA.Vv., Il nuovo processo penale dalla codificazione all’attuazione, Milano,
1991, p. 22 ss.; FERRUA, Contraddittorio e verità nel processo penale, in Studi
sul processo penale, II, Anamorfosi del processo accusatorio, Torino, 1992,
p. 75 ss.; GIOSTRA, Valori ideali e prospettive metodologiche del contraddit-
torio in sede penale, in Pol. Dir.,1986, p. 17 ss.
129 UBERTIS, Voce Prova, cit., p. 302 ss.; per spunti critici sui confini e sulle
caratteristiche della c.d. dialettica probatoria esterna cfr. MENNA, Logica e fe-
nomenologia probatoria, Napoli, 1992, p. 160 ss. 



l’obiettivo della giurisdizione, storicamente sintesi di tutti i valori
espressi dal livello di civiltà (e di democrazia) di un determinato
sistema giuridico. 
L’esaltazione del metodo di formazione della prova, del percorso

legale di accertamento o, più modernamente, del rispetto delle ga-
ranzie del giusto processo conferisce legittimazione democratica
all’ideologia probatoria secondo valori storicamente relativi, non
assoluti, ma definibili razionalmente e politicamente in un deter-
minato contesto con i parametri legislativi vigenti. 
Peraltro, «tutte le volte che all’interno della sequenza istruttoria

si stabilisce un libero ed immediato confronto critico dei soggetti
processuali sui temi probatori si contribuisce a creare la decisione
indipendentemente dal rapporto di strumentalità che asserve le si-
tuazioni processuali all’attuazione del diritto sostanziale»135. L’im-
mediatezza ed il contraddittorio costituiscono motori fondamentali
per l’interpretazione dei fatti, della realtà e per l’adeguamento del
dato esterno ai criteri valutativi previsti dalla norma (= legali). Il
contraddittorio fra le parti consente, tra l’altro, di realizzare uno
«schema tecnico per neutralizzare il pericolo insito in ogni giudi-
zio: la inevitabile soggettività del giudice»136. 
Le modalità attraverso le quali si forma un elemento probatorio

che non preesiste al processo - come la prova dichiarativa - non
costituiscono un dato neutro in quanto ne condizionano inevitabil-
mente il contenuto: non è indifferente come vengono poste le do-
mande o verbalizzate le risposte, l’ambiente che si crea, le
pressioni che si esercitano, gli argomenti trattati o ignorati ecc. 
Il metodo dialogico è uno dei possibili metodi di formazione

dell’elemento probatorio, ritenuto prevalentemente quello che
riesce a coniugare nel miglior modo possibile le esigenze di
obiettività del contenuto della dichiarazione - corrispondenza
(tendenziale) con quello che la fonte conosce - con le ragionevoli
esigenze di credibilità della fonte - individuazione degli elementi
per la verifica della corrispondenza -. 
Esso, però, può essere influenzato da diversi fattori esterni

anche in modo significativo. L’intervallo temporale che divide
l’apprendimento della conoscenza e il momento dell’assunzione
della dichiarazione, ad esempio, condiziona l’acquisizione in
modo evidente perché influisce sul ricordo di chi narra l’avveni-
mento; allo stesso modo, l’aver già offerto precedenti dichiara-
zioni o aver comunque parlato con un interlocutore attivo del fatto
influenza il ricordo perché determina un’inevitabile stratificazione
di narrazioni differenti - anche se solo in piccola parte - che finisce
per inquinare il ricordo del fatto da narrare. 
La correttezza del metodo di formazione della prova ha, allora,

un valore essenziale nel procedimento di formazione della cono-
scenza giudiziale che costituisce il fondamento della decisione
giusta137. 

MARIO GRIFFO

511

La concezione dialettica riesce ad evitare la prevalenza della di-
mostrazione sull’argomentazione. La teoria della prova come di-
mostrazione, che pur ha una sua essenziale funzione, ponendo al
centro il mondo dei fatti, deve essere compenetrata dal fondamen-
tale rilievo che, nell’ambito processuale, assume il percorso argo-
mentativo-retorico. A ciò si aggiunge anche la necessaria e
doverosa capacità di recepire tutte le acquisizioni scientifiche che
conferiscono alla prova un rigore assoluto. 
Il punto di convergenza tra queste differenti istanze si può co-

munque individuare «nella necessaria integrazione dei vari profili
secondo una linea che fondi sulla consapevolezza dell’ineludibile
coinvolgimento soggettivo delle parti e del giudice, sulla partico-
larità del contributo alla ricostruzione del fatto e sulla inevitabile
collocazione delle decisione nell’alveo, scolpito dalla legge, della
sintesi di opposte e contrastanti tesi sviluppate dalle parti e sinte-
tizzate dal giudice»130. 
La concezione dialettica della prova non relega i contributi

scientifici in secondo piano ma esalta il momento del loro apprez-
zamento soggettivo nel contesto processuale normativamente ben
delineato: «l’argomentazione si trova sempre a dover prima gui-
dare e poi vagliare l’empiria»131. 
L’impostazione non inficia il valore degli elementi acquisiti al

di fuori del momento dialettico - dibattimento o incidente proba-
torio - che di per sé posseggono un innegabile valore conoscitivo.
La peculiare funzione delle distinte fasi del procedimento e del
processo penale, la loro diversa finalizzazione non può «oscurare
la comune funzione di verifica di enunciati fattuali loro assegnata»
anche se non consente di confondere i vari profili proprio in rela-
zione al metodo di formazione dell’elemento in discussione. 
La necessaria componente dialettica e di confronto delle parti,

l’indispensabile contributo delle stesse costituisce un argine cul-
turale nei confronti della confusione tra l’acquisizione di elementi
avvenuta nelle varie fasi della vicenda processuale. 
Viene, cioè, accolta dall’ordinamento una concezione relativi-

stica della prova132, pienamente coerente con la differenziazione
del valore di un elemento conoscitivo a seconda dei parametri nor-
mativi di riferimento. Il formalismo delle regole probatorie non
deve essere giudicato come un limite all’accertamento o, se si
vuole, come una prevaricazione della verità formale su quella ma-
teriale; le garanzie apprestate dall’ordinamento costituiscono i pre-
sidi del modo di realizzare quella confluenza di differenti profili
che, insieme, delineano l’obiettivo della funzione giurisdizionale. 
Detto altrimenti, la decisione conclusiva del processo non co-

stituisce l’epilogo di una passiva ricezione della realtà esterna con-
siderata come l’immutabile unione di dati oggettivi, ma è data
«dall’attivo operare assiologicamente e legislativamente orien-
tato»133 che palesa come la giustizia della decisione risiede nel me-
todo seguito per raggiungerla134. 
Invero, soltanto la ricostruzione susseguente ad un percorso le-

gale di accertamento coincide con la verità giudiziale e realizza
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130 Testualmente, DE CARO, Poteri probatori del giudice, cit., p. 23. 
131 In questi termini, UBERTIS, Prova, cit., p. 303, il quale sottolinea come la
concezione dialettica della prova non svaluta i contributi scientifici intervenuti
durante le indagini ma implica «di riconoscere che un loro adeguato apprez-
zamento non può avvenire al di fuori di un contesto selettivo-pragmatico-te-
leologico in cui si svolge la vicenda processuale». 
132 Cfr. NOBILI, Concetto di prova e regole di utilizzabiità degli atti nel nuovo
codice di procedura penale, in Foro it., 1989, V, p. 275. 
133 Testualmente, UBERTIS, La ricerca della verità giudiziale, in La cono-
scenza del fatto nel processo penale, cit., p. 37.
134 ASCARELLI, Processo e democrazia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1958,
p. 858, sosteneva che «la giustizia della sentenza sta nel cammino seguito
pel risultato»; nella stessa direzione CORDERO, Diatribe sul processo ac-
cusatorio (1964), in Ideologie del processo penale, cit., p. 220, ha eviden-
ziato che nel processo «la caccia vale più della preda». Sul rapporto tra

prova e contraddittorio cfr. anche le riflessioni di UBERTIS, Prova e con-
traddittorio, in Cass. pen., 2002, p. 1182 ss. In tal senso, MENNA, Logica
e fenomenologia della prova, cit., p. 164. 
135 MENNA, Logica e fenomenologia della prova, cit., p. 164.
136 Per quest’impostazione cfr. ORLANDI, L’attività argomentativa delle parti
nel dibattimento penale, in La prova nel dibattimento penale, cit., p. 8. 
137 DE CARO, Poteri probatori del giudice, cit., p. 25.


