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

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

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

diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costituzionale, ammini-
strativo e civile;

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

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

note critiche e di commento;
c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giurisprudenza civile re-

lativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stradale, con note di richiami;
d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;
h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.
SARÀ SOSPESO ALL’ABBONATO MOROSO L’INvIO DEI FASCICOLI.
Le spese di spedizione dei fascicoli agli abbonati che paghino l’abbonamento dopo la sospensione, sono a carico degli abbonati stessi.
Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di conto corrente postale N. 00725002 Roma o conto corrente ban-

cario IBAN IT 45 K 02008 05021 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamento s’intende rin-

novato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
L’abbonamento importa per qualsiasi effetto legale elezione di domicilio presso l’Ufficio del Periodico. Foro competente Roma.
Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato  €13,94.
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE*

A)  DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 169 - 5 giugno 2019.

Pres. Lattanzi - Rel. Morelli

Legge Pinto - Equa riparazione - Omessa istanza di accele-
razione del processo penale - Condizione ostativa - Illegitti-
mità (Cost. art. 117, comma 1; L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2,
comma 2 quinquies, lett. e))

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2
quinquies, lettera e), della legge n. 89 del 2001 (Previsione di
equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole
del processo, c.d. Legge Pinto), per contrasto con l’art. 117,
primo comma, Cost., nella parte in cui nega l’accesso ai rimedi
risarcitori della legge Pinto nell’ipotesi in cui non si sia presen-
tata l’istanza di accelerazione del processo penale. 
Infatti, la suddetta istanza non costituisce un adempimento ne-

cessario ma una mera facoltà dell’imputato e non ha efficacia ef-
fettivamente acceleratoria del processo dal momento che questo,
pur a fronte di una siffatta istanza, può comunque proseguire e
protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata, senza che la
violazione di detto termine possa addebitarsi ad esclusiva respon-
sabilità del ricorrente. 

Ritenuto in fatto
1.- Con quattro ordinanze di contenuto sostanzialmente iden-

tico (iscritte ai numeri 51, 52, 53 e 68 del r.o. 2018) - emesse
nel corso di altrettanti procedimenti di impugnazione dei de-
creti con i quali la Corte distrettuale competente aveva rigettato
l’opposizione avverso la declaratoria di diniego del diritto ad
ottenere un’equa riparazione per l’irragionevole durata dei ri-
spettivi giudizi penali, per non avere la parte interessata pre-
sentato «istanza di accelerazione» nel termine di legge – l’adita
Corte di cassazione, sezione seconda civile, ritenutane la rile-
vanza e la non manifesta infondatezza, in riferimento all’art.
117, primo comma, della Costituzione e in relazione agli artt.
6, paragrafo 1, 13 e 46, paragrafo 1, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, ha sollevato que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2–quin-
quies, lettera e), della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione
di equa riparazione in caso di violazione del termine ragione-
vole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di
procedura civile), cosiddetta “legge Pinto”, nel testo (vigente
ratione temporis) introdotto dall’art. 55, comma 1, lettera a),
n. 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti
per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella

legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte appunto in cui, relati-
vamente ai giudizi penali nei quali il termine di durata ragio-
nevole di cui all’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001 sia
superato in epoca successiva alla sua entrata in vigore, subor-
dina, per la loro intera durata, la proponibilità della correlativa
domanda di equa riparazione alla presentazione dell’istanza di
accelerazione.

Secondo la Corte rimettente, il censurato art. 2, comma 2-
quinquies, lettera e), della “legge Pinto” – con il disporre che
non è riconosciuto alcun indennizzo quando l’imputato non ha
depositato istanza di accelerazione nel processo penale nei
trenta giorni successivi al superamento dei termini di durata
ragionevole – si porrebbe, infatti, in contrasto con le evocate
disposizioni convenzionali, come interpretate dalla giurispru-
denza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in particolare
nelle sentenze 2 giugno 2009, Daddi contro Italia, e 22 feb-
braio 2016, Olivieri e altri contro Italia) e, per interposizione,
con l’art. 117, primo comma, Cost., poiché la così introdotta
condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo in que-
stione, nei confronti dei ricorrenti – imputati in processi penali
protrattisi oltre il correlativo termine di ragionevole durata –
violerebbe il diritto ad ottenere l’equa riparazione loro dovuta
ex lege n. 89 del 2001, posto che l’«istanza di accelerazione»
non è di per sé idonea a consentire una efficace sollecitazione
della decisione di merito, risolvendosi nella mera dichiarazione
di un interesse altrimenti già presente nel processo ed avente
copertura costituzionale.

2.– In tutti i riferiti quattro giudizi incidentali è intervenuto
– con atti (di identico contenuto) ritualmente depositati – il
Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell’Avvo-
catura generale dello Stato.

L’Avvocatura ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità
della questione con riferimento all’art. 46 CEDU, per la non
vincolatività di «un ipotetico principio di diritto» enunciato
dalla Corte EDU «in altri giudizi tra altri soggetti».

Nel merito, ha concluso per la non fondatezza della que-
stione, argomentando che l’istanza di accelerazione non im-
pone un onere gravoso e sproporzionato sulle parti, essendo
richiesta ai loro difensori una minima diligenza professionale;
e sostenendo che l’ordinamento nazionale non è tenuto ad ade-
guarsi pedissequamente all’interpretazione delle norme CEDU
fornita dalla Corte di Strasburgo, essendo sempre riconosciuto
al legislatore, al giudice comune e a questa Corte un «margine
di apprezzamento e di adeguamento» nazionale (è richiamata
la sentenza n. 236 del 2011).

Considerato in diritto
1.– La Corte di cassazione, sezione seconda civile – con le quat-

tro ordinanze di cui si è in narrativa detto e che, per la sostanziale
coincidenza del petitum, possono riunirsi per essere unitariamente
decise – solleva questione incidentale di legittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), della legge 24 marzo
2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione
del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375
del codice di procedura civile), cosiddetta “legge Pinto”, come in-
trodotto dall’art. 55, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese),
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134:
disposizione (quella sub lettera e) poi implicitamente abrogata,
perché non riprodotta nell’art. 2, comma 2-quinquies, come rifor-
mulato dall’art. 1, comma 777, lettera c), della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

2.– Nel testo vigente ratione temporis e applicabile nei giu-
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dizi a quibus, la disposizione denunciata stabiliva che «[n]on
è riconosciuto alcun indennizzo: […] e) quando l’imputato non
ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei
trenta giorni successivi al superamento dei termini [di sua ra-
gionevole durata] di cui all’articolo 2-bis [recte: all’art. 2,
comma 2-bis]» della “legge Pinto”.

Secondo la Corte rimettente, l’effetto ostativo alla conces-
sione dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001 – in tal modo at-
tribuito alla (omessa presentazione della) «istanza di
accelerazione», di per sé inidonea ad assicurare una sollecita
definizione del processo e in non altro risolventesi che nell’im-
porre una “prenotazione” degli effetti della riparazione per l’ir-
ragionevole durata del processo – comporterebbe che
all’interessato non sia consentito né di impedire che si verifichi
o protragga la violazione del termine di ragionevole durata del
processo né di ottenere riparazione per la subita violazione di
quel termine.

Dal che, quindi, il sospetto di violazione dell’art. 117, primo
comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo
1, 13 e 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), fir-
mata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva
con legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretati dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo (in particolare con le sentenze 2
giugno 2009, Daddi contro Italia e 22 febbraio 2016, Olivieri
e altri contro Italia).

3.– L’Avvocatura generale dello Stato ha preliminarmente
contestato la deducibilità, nella specie, di una violazione del-
l’art. 46, paragrafo 1, CEDU. Ma tale contestazione, ancorché
formulata in termini di eccezione di inammissibilità, non rileva
come tale, attenendo più propriamente al merito della sollevata
questione.

4.– Nel merito, la questione è fondata per contrasto con l’art.
117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1,
e 13 CEDU, restando assorbita ogni altra censura.

4.1.– Con la recente sentenza n. 34 del 2019, questa Corte
ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di norma analoga
a quella ora in esame (art. 54, comma 2, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo svi-
luppo economico, la semplificazione, la competitività, la sta-
bilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria», convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto
2008, n. 133, come successivamente modificato): norma che,
con riferimento al processo amministrativo, a sua volta preve-
deva che la mancata presentazione della «istanza di prelievo»
costituisse motivo di improponibilità della domanda di inden-
nizzo ex “legge Pinto”.

In quel caso si è osservato che, per «costante giurisprudenza
della Corte EDU» (il riferimento va appunto alle ricordate sen-
tenze Daddi e Olivieri, ma anche alla sentenza della Grande
Camera 29 marzo 2006, Scordino contro Italia), i rimedi pre-
ventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi
eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferi-
bili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma
solo se “effettivi” e, cioè, solo se e nella misura in cui velociz-
zino la decisione da parte del giudice competente. Alternativa-
mente alla durata ragionevole del processo, il rimedio interno
deve comunque allora garantire l’adeguata riparazione della
violazione del precetto convenzionale.

E, in applicazione di tali principi, questa Corte ha conse-
guentemente affermato che «l’istanza di prelievo […] non co-
stituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del
ricorrente […], con effetto puramente dichiarativo di un inte-
resse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione

della decisione” (che può comunque intervenire oltre il termine
di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risol-
vendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui viola-
zione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di
improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sin-
tonia né con l’obiettivo del contenimento della durata del pro-
cesso né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva
durata».

4.2.– Le stesse considerazioni valgono ora per l’istanza di
accelerazione del processo penale.

Nel contesto della disposizione qui censurata, la suddetta
istanza, non diversamente dall’istanza di prelievo nel processo
amministrativo, non costituisce infatti un adempimento neces-
sario ma una mera facoltà dell’imputato e non ha – ciò che è
comunque di per sé decisivo − efficacia effettivamente acce-
leratoria del processo. Atteso che questo, pur a fronte di una
siffatta istanza, può comunque proseguire e protrarsi oltre il
termine di sua ragionevole durata, senza che la violazione di
detto termine possa addebitarsi ad esclusiva responsabilità del
ricorrente.

4.3.– La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione
nel processo presupposto può eventualmente assumere rilievo
(come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’inte-
resse al processo del richiedente) ai fini della determinazione
del quantum dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non
può condizionare la stessa proponibilità della correlativa do-
manda, senza con ciò venire in contrasto con l’esigenza del
giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e
con il diritto ad un ricorso effettivo, garantiti dagli evocati pa-
rametri convenzionali, la cui violazione comporta, appunto,
per interposizione, quella dell’art. 117, primo comma, Cost.

4.4.– Va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale
della norma denunciata. (omissis)

B) CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL'UOMO

SEZIONE I - 24 gennaio 2019*

Pres. Sicilianos - causa Knox c. Italia

Divieto della tortura - Trattamenti degradanti adottati
dalle forze dell’ordine contro soggetto sottoposto al controllo
dell’autorità - Denunciata violazione dell’art. 3 CEDU -
Mancato esperimento di indagini ufficiali per l’accertamento
delle condotte e per l’individuazione dei responsabili - Vio-
lazione dell’art. 3 CEDU sotto il profilo procedurale (Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e rati-
ficata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 3)

Diritto ad un processo equo - Diritto alla assistenza di un
difensore – Limitazioni durante lo svolgimento delle indagini
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preliminari - Possibilità - Condizioni - Sussistenza di motivi
imperiosi - Nozione - Dichiarazioni rese dall’indagato costi-
tuenti ex se reato - Configurabilità di motivo imperioso -
Esclusione - Necessità di ulteriori circostanze eccezionali
(Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950
e ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6§ 1 e 3, lett. c))

Diritto ad un processo equo - Diritto a farsi assistere gra-
tuitamente da un interprete sin dalla fase delle indagini pre-
liminari - Limitazioni ammesse solo in caso di ragioni
imperiose - Obbligo dell’interprete di attenersi ad un com-
portamento diretto a tutelare l’equità del processo - Assun-
zione da parte dell’interprete del ruolo di mediatore e
instaurazione di una relazione umana ed emotiva con l’in-
dagato - Violazione dell’art. 6 § 1 e 3, lett. e) CEDU in caso
di mancato accertamento degli effetti di tale condotta sulla
equità del procedimento (Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con l. 4 agosto 1955, n.
848, art. 6§ 1 e 3, lett. e))

Costituisce violazione dell’art. 3 CEDU, sotto il profilo pro-
cedurale, il mancato esperimento di una indagine ufficiale di-
retta all’accertamento dell’avvenuta adozione di trattamenti
degradanti da parte delle forze dell’ordine ed alla identifica-
zione dei possibili responsabili degli stessi nonostante la pre-
sentazione di denunce da parte del soggetto che si trovava
interamente sotto il controllo delle autorità. 
(Fattispecie in cui la ricorrente presentava denuncia per trat-

tamenti degradanti a causa della ossessiva durata degli inter-
rogatori a cui era stata sottoposta, della pressione psicologica
subita che aveva compromesso la spontaneità delle proprie di-
chiarazioni, dello stato di oppressione e stress, della confusione
di ruoli caratterizzante l’attività dell’interprete che agiva anche
come “mediatore”, della incompletezza dei verbali delle dichia-
razioni rese). (1)

Costituisce pregiudizio per l’equità del processo e, quindi,
violazione dell’art. 6 § 1 e 3 lett. c) della CEDU, la limitazione
all’accesso alla assistenza legale durante gli interrogatori ai
quali è sottoposta la persona indagata.
Le limitazioni all’accesso ad un avvocato per motivi imperiosi

sono permesse durante la fase preliminare al processo soltanto
in casi eccezionali, e devono essere di natura temporanea e fon-
date su una valutazione individuale delle circostanze particolari
del caso di specie.
Non è sufficiente a ritenere sussistente un “motivo imperioso”

il fatto che le dichiarazioni spontanee fatte da una persona sot-
toposta a indagini siano esse stesse costitutive di un reato.
È pertanto onere del Governo dimostrare l’esistenza ulteriori

circostanze eccezionali che giustifichino limitazioni al diritto
della ricorrente, e dimostrare che la ricorrente abbia comunque
beneficiato, nel complesso, di un processo penale equo. (2)

Ai sensi del paragrafo 3, lett. e), dell’articolo 6 della CEDU,
l’imputato che non comprende o non parla la lingua utilizzata
in tribunale ha diritto, in modo concreto ed effettivo e fin dalla
fase delle indagini, ai servizi gratuiti di un interprete affinché
gli siano tradotti o interpretati tutti gli atti del procedimento av-
viato a suo carico di cui gli serva, per beneficiare di un processo
equo, cogliere il senso o farlo rendere nella lingua utilizzata.
Le autorità competenti, pertanto, hanno il dovere di nominare

un interprete e quello di esercitare un certo controllo a poste-

riori per quanto riguarda il valore dell’interpretariato fornito.
Il diritto all’interprete può essere limitato solo nel caso in cui

sussistano ragioni imperiose che ne giustifichino la compres-
sione.
Inoltre, l’interprete non è un agente del tribunale ai sensi

dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e non è soggetto ad alcun
requisito formale di indipendenza o di imparzialità in quanto
tale ma il suo comportamento non deve poter pregiudicare
l’equità del processo.
Di conseguenza, costituisce violazione dell’art. 6 §§ 1 e 3 e)

della CEDU la condotta dell’interprete che si attribuisce il ruolo
di mediatore e stabilisce una relazione umana ed emotiva con
l’indagato, in assenza di una indagine volta a verificare come
tale comportamento abbia impattato sull’esito del procedimento
penale, compromettendo dell’equità del procedimento. (3)

(1)(2)(3) Il destino dei “frutti dell’albero avvelenato” alla
luce del criterio di equità complessiva del processo: nota alla
sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo resa nel
caso Knox contro Italia*

SOMMARIO: 1. La sintetica descrizione del caso concreto. –
2.Le violazioni riscontrate nella sentenza CEDU.- 2a. L’art. 3
nel suo limbo procedurale: carenza di investigazioni effettive
sulle doglianze di trattamento disumano o degradante – 2b.
L’art. 6 §§ 1 e 3 lett. c): mancata assistenza di un difensore
nella fase iniziale delle indagini – 2c. L’art. 6 §§ 1 e 3 lett. e):
mancata assistenza di un interprete adeguato – 3.Alcuni cenni
sul concetto di “equità del processo nel suo insieme”. – 4.I ri-
flessi sulla dottrina dei “frutti dell’albero avvelenato” – 5.Le
possibili misure individuali e generali adottabili in sede di ese-
cuzione della sentenza.

1. La sintetica descrizione del caso concreto.
Amanda Marie Knox, la ricorrente dinanzi alla CEDU, è una

cittadina americana classe 1987 che, al momento dei fatti, aveva
vent’anni e si trovava a Perugia da circa due mesi per motivi di
studio. Nella capitale umbra aveva trovato un lavoro temporaneo
in un pub gestito da D.L. e si stava frequentando con R.S., il suo
ragazzo, da due settimane.

In data 2 novembre 2007 la polizia si recava nel suo apparta-
mento, trovandola in compagnia di R.S., che aveva chiesto l’in-
tervento delle Forze dell’Ordine per riferire che aveva trovato
una finestra rotta e tracce di sangue nell’appartamento della sua
ragazza. La polizia procedeva quindi a forzare la porta della ca-
mera da letto della compagna di appartamento della Knox, M.K.,
una studente britannica con borsa universitaria, ed ivi rinveniva
il suo corpo, privo di vita. La gola della giovane donna era stata
tagliata e risultavano evidenti segni di violenza sessuale.

La notte tra il 5 e il 6 novembre 2007 la Knox - già sentita a
“sommarie informazioni” a partire dal 2 novembre 2007 - ren-
deva in commissariato ulteriori “dichiarazioni spontanee”, in
due occasioni: precisamente la prima alle ore 1,45 in presenza
di agenti di polizia e di una funzionaria del commissariato di po-
lizia che fungeva da interprete, la seconda alle ore 5,45 alla pre-
senza del Pubblico Ministero.
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Tuttavia, non avendo ancora formalmente assunto la qualità
di persona sottoposta a indagini preliminari, tali interlocuzioni
con la Polizia e l’Autorità Giudiziaria avvenivano senza l’assi-
stenza di un difensore.

Nel corso delle summenzionate “dichiarazioni spontanee” la
Knox accusava il datore di lavoro della vittima, D.L., dei gravi
reati per i quali si procedeva.

Appena poche ore dopo, però, la ragazza tornava sulle sue di-
chiarazioni e scriveva, nella sua lingua madre, un memoriale che
consegnava alla polizia. 

Lo stesso giorno il Pubblico Ministero ordinava l’arresto della
Knox, di R.S. e di D.L., con l’accusa di violenza sessuale e omi-
cidio. Venivano quindi sottoposti a custodia cautelare, ma D.L.
veniva rilasciato nell’arco di due settimane, dopo aver fornito
un alibi. 

Nel maggio del 2008 alla Knox veniva altresì contestato il de-
litto di calunnia contro D.L..

In data 5 dicembre 2009 aveva termine il primo grado di giu-
dizio: la Corte d’Assise di Perugia condannava la Knox e R.S.
in concorso per i reati di violenza sessuale e omicidio1. La Knox
veniva riconosciuta responsabile anche del delitto di calunnia
nei confronti di D.L., avendo la Corte d’Assise acclarato la piena
consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato D.L. da parte della
Knox, che aveva in tal modo solo cercato di sviare le indagini
dalla propria responsabilità e da quella del compagno R.S.2.

Il 3 ottobre 2011 la Corte d’Assise d’Appello, parzialmente
ribaltando gli esiti del primo grado, assolveva R.S. e la Knox
dalle accuse più gravi di violenza sessuale e omicidio, confer-
mando la sola condanna di quest’ultima per calunnia3.

Avendo già trascorso tre anni in stato di custodia cautelare, la
Knox veniva liberata e il giorno stesso lasciava l’Italia per gli
Stati Uniti.

La sentenza di secondo grado veniva, però, annullata con rin-
vio dalla Corte di Cassazione4.

All’esito del giudizio di rinvio, in data 30 gennaio 2014, la
Knox veniva nuovamente condannata per i reati di concorso in
violenza sessuale, omicidio e calunnia5, a complessivi ventotto
anni e sei mesi di reclusione6.

In data 27 marzo 2015, ponendo fine al tortuoso iter giudiziario
con sentenza di annullamento senza rinvio, la Suprema Corte ha,
da un lato, assolto definitivamente la Knox e R.S. dalle accuse di
omicidio e violenza sessuale e, dall’altro, confermato la condanna
della Knox alla pena di tre anni di reclusione per il reato di calun-
nia, constatando il suo avvenuto passaggio in giudicato7.

In precedenza, il 16 dicembre 2010, la Corte di Cassazione
aveva concluso che R.G. (un conoscente di M.K., la vittima) era
stato, in concorso con altre persone rimaste non identificate,
l’autore dell’omicidio e della violenza sessuale: per tali reati era
stato condannato in via definitiva alla pena di sedici anni di re-
clusione.

2. Le violazioni riscontrate nella sentenza CEDU.
A conclusione del procedimento instaurato a seguito del

ricorso proposto dalla Knox nel 2013, con sentenza del 24
gennaio 20198, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ri-
scontrato, all’unanimità, la mancanza di investigazioni effettive
sulla lamentata lesione del divieto di trattamenti inumani o de-
gradanti (violazione del diritto art. 3 della Convenzione nel suo
limbo procedurale), la violazione dei diritti all’assistenza legale
e di un interprete (artt. 6 §§ 1 e 3 lettere c) ed e) della Conven-
zione), mentre ha ritenuto non fondata l’allegata violazione del
divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (art. 3
della Convenzione nel suo aspetto sostanziale) per carenza di
prove.

2a) L’art. 3 nel suo limbo procedurale: carenza di investi-
gazioni effettive sulle doglianze di trattamento disumano o
degradante.

I Giudici di Strasburgo hanno passato in rassegna gli avveni-
menti intercorsi nei giorni immediatamente successivi alle prime
dichiarazioni rese agli organi inquirenti dalla Knox, evidenzian-
done la peculiare dinamica cronologica.

La Corte EDU ha rilevato,infatti, che il 6 novembre 2007,
solo alcune ore dopo aver rilasciato dichiarazioni incriminanti
su D.L. e, successivamente, per tutta la durata del procedimento,
la ricorrente aveva chiaramente spiegato di essersi trovata in
uno stato estremo di shock e confusione e che la polizia aveva
esercitato molteplici forme di pressione su di lei. La Knox
aveva affermato, in particolare, di essere stata sottoposta dalla
polizia a minacce d’imprigionamento, urla e schiaffi sulla testa,
in un’atmosfera generale di paura e angoscia. Appena due
giorni dopo, durante l’udienza di convalida del suo arresto, la
ricorrente aveva poi immediatamente riferito della sua condizione
mentale di estrema confusione, dell’inaffidabilità delle sue af-
fermazioni e della menomazione della sua capacità di autode-
terminazione, accennando al fatto che trovava difficile ricordare
gli eventi e che l’unica cosa che le tornava alla mente, sebbene
in maniera non chiara, era che D.L. aveva ucciso M.K.. La ri-
corrente spiegava inoltre che i suoi pensieri erano molto confusi
e che non era in grado di ricordare la sequenza degli eventi
perché in stato di shock9.

La Corte Europea ha inoltre rilevato che anche la Corte di
Assise di Appello di Perugia, nella sentenza del 3 ottobre
2011, aveva sottolineato l’eccessiva durata degli incontri con
la polizia, la vulnerabilità della giovane ragazza e la pressione
psicologica che aveva sostenuto, in un contesto che in tal
modo ostacolava la spontaneità delle sue affermazioni, insieme
al suo stato generale di oppressione e stress. Gli stessi giudici
nazionali, quindi, avevano concluso che la Knox era stata sot-
toposta ad un vero e proprio tormento, che l’aveva ridotta in
una situazione psicologica insopportabile, in un contesto in-
tollerabile dal quale aveva cercato di salvaguardare se stessa
incriminando D.L..

La Corte EDU ha infine spiegato di non poter trascurare nep-
pure l’ambiguità del ruolo svolto dall’interprete, che aveva agito
piuttosto come un “mediatore”, sebbene non gli fosse stato ri-
chiesto di andare oltre le sue funzioni interpretative. Uno degli
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8 Sentenza CEDU, Prima Sezione, n. 76577/13, resa il 24.01.2019, di-
venuta definitiva il 24.06.2019 a seguito del rigetto della richiesta di rin-
vio alla Grande Camera proposta dal Governo italiano.
9 Ampi stralci delle dichiarazioni rese dalla Knox durante la fase delle
indagini preliminari sono testualmente riportati nella sentenza in com-
mento, nella parte relativa alla descrizione in punto di fatto della vi-
cenda: cfr. Sentenza CEDU, caso Knox c. Italia, cit., §§ 7-31 e 48-76.  

1 Oltre che per i reati di porto d’armi, furto e simulazione di reato.
2 Cfr. Sentenza della Corte d’Assise di Perugia n. 7/2009 del 4-
5.12.2009, Pres. Massei G., Est. Cristiani B..
3 Cfr. Sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Perugia n. 4/2011 del
03.10.2011, Pres. Pratillo Hellmann C., Est. Zanetti M..
4 Cfr. Cassazione penale, sez. I, Pres. Chieffi S., Rel. Caprioglio P.M.S.,
sentenza n. 26455/2013 del 25.03.2013. Per la precisione, veniva con-
fermata la sola condanna per il reato di calunnia, con rinvio ai soli fini
dell’accertamento della circostanza aggravante rappresentata dal fine di
ottenere l’impunità. 
5 Oltre che per gli ulteriori reati ascrittile.
6 Cfr. Sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Firenze n. 2/2014, del
30.01.2014, Pres. Rel. Nencini A..
7 Cfr. Cassazione penale, sez. V, Pres. Marasca G., Rel. Bruno P.A., sent.
n. 36080/15 del 27.03.2015.



agenti di polizia aveva persino abbracciato e accarezzato la ri-
corrente stringendole le mani, così comportandosi in modo inap-
propriato, specialmente perché proprio in siffatto contesto, del
tutto singolare, la Knox aveva riferitole dichiarazioni accusatorie
erga alios, successivamente rivelatesi infondate e sfociate,
quindi, nel procedimento e nella condanna a suo carico per ca-
lunnia.

La CEDU ha pertanto ritenuto che i molteplici e gravi fatti al-
legati dalla Knox, che gettavano una pesante ombra sulle con-
dizioni generali in cui era stata sentita e, in generale, trattata
nelle fasi iniziali e cruciali delle indagini, avrebbero dovuto al-
lertare le autorità nazionali sulla possibilità che la sua dignità e
capacità di discernimento fossero state compromesse.

La Corte Europea perviene a tale conclusione rilevando che,
nonostante le ripetute doglianze a tale riguardo, il trattamento
lamentato dalla ricorrente non ha portato a nessuna seria ed ef-
fettiva indagine in grado di far luce sui fatti e sulle eventuali re-
sponsabilità. In particolare, la richiesta di trasmissione degli atti
al pubblico ministero avanzata dal suo avvocato il 13 marzo
2009 era rimasta inesitata e, ancora, il procedimento penale in-
staurato contro di lei per calunnia ai danni delle autorità - peral-
tro conclusosi con il suo proscioglimento in quanto non vi erano
prove che i fatti da lei riferiti si discostassero dalla realtà - non
poteva costituire un’indagine effettiva in merito ai fatti da lei
denunciati10.

A tal proposito, occorre chiarire che la giurisprudenza conso-
lidata di Strasburgo distingue, nel cono d’ombra di protezione
garantito dall’art. 3 della Convenzione (divieto di tortura), un
profilo sostanziale, rappresentato dalla violazione in sé del
diritto di ogni persona a non essere sottoposta a tortura o
trattamenti o punizioni inumani o degradanti, da un profilo pro-
cedurale, volto ad assicurare che ciascuno Stato Membro sia

adempiente rispetto al dovere discendente dall’art. 1 di garantire,
all’interno della sua giurisdizione, i diritti e le libertà riconosciute
nella Convenzione stessa11. Senza tale aspetto procedurale,
quindi, il riconoscimento solenne dei diritti umani e delle libertà
fondamentali rischierebbe di rivelarsi meramente illusorio12.

Dal combinato disposto degli articoli 3 e 1 della Convenzione
sorge, dunque, l’obbligo dell’Italia di assicurare l’espletamento
di un’indagine ufficiale ed efficace ogni volta in cui una persona
affermi, in modo verosimile, di aver subito un trattamento in
violazione dell’articolo 3 per mano della polizia o di altre simili
autorità, come in molteplici occasioni denunciato dalla Knox nel
caso di specie. Un’investigazione che, secondo i parametri of-
ferti dalla giurisprudenza convenzionale, doveva essere contras-
segnata da elevati livelli d’indipendenza, assenza d’indebite
influenze gerarchiche o istituzionali, speditezza, effettività e
profondità, garantendo adeguatamente la possibilità di parteci-
pazione attiva da parte della persona offesa13.

233 234LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Prima: I Presupposti)

11 Cfr., in particolare, Sentenza CEDU, Grande Camera, caso Bouyid c.
Belgio, n. 23380/09, definitiva il 28.09.2015, §§ 81-90 e 114-123; Sen-
tenza CEDU, Grande Camera, caso El-Masri c. ex Repubblica iugoslava
della Macedonia, n. 39630/09, definitiva il 13.12.2012, §§ 182-185; Sen-
tenza CEDU, Grande Camera, caso Mocanu e altri c. Romania, n.
10865/09, definitiva il 17.09.2014, §§ 316-326.
12 Sugli obblighi positivi di tipo procedurale, v. C. PAONESSA, Gli ob-
blighi di tutela penale - La discrezionalità legislativa nella cornice dei
vincoli costituzionali e comunitari, Edizioni ETS, 2009, pp. 174-193;
amplius, F. BESTAGNO, Diritti umani e impunità. Obblighi positivi degli
Stati in materia penale, Milano, Vita e pensiero, 2003, pp. 75 ss. e la
giurisprudenza ivi richiamata; più di recente, F. VIGANO’, Diritto penale
sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Ordina-
mento penale e fonti non statali. L’impatto dei vincoli internazionali,
degli obblighi comunitari e delle leggi regionali sul legislatore e sul
giudice penale, a cura di C. Ruga Riva, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 13
ss. e pp. 67 ss.; C. GRABENwARTER, Europäische Menschenrechtskon-
vention. Ein Studienbuch, 3a ediz., Munchen-Basel-wien, Beck-Li-
chtenhahn-Manz’sche, 2008, pp. 124 ss., nonchè, con particolare
riferimento alla tutela della vita, N. LETTIERI, L’art. 2 della Convenzione
sui diritti umani sul diritto alla vita, in Giur. merito, 2009, pp. 2316
ss.; si vedano, inoltre, F. CASSIBBA e A. COLELLA, sub art. 3 CEDU, in
AA. VV., Corte di Strasburgo e giustizia penale, a cura di G. Ubertis e
F. Viganò, Torino, 2015, pp. 84 ss..
13 Tali sono, in estrema sintesi, i principi enucleati dalla giurisprudenza
convenzionale: emblematica in particolare la Sentenza CEDU, Grande
Camera, caso Bouyid c. Belgio, cit., §§ 115-123: “115. Those principles
indicate that the general prohibition of torture and inhuman or degrad-
ing treatment or punishment by agents of the State in particular would
be ineffective in practice if no procedure existed for the investigation of
allegations of ill-treatment of persons held by them. 116. Thus, having
regard to the general duty on the State under Article 1 of the Convention
to “secure to everyone within [its] jurisdiction the rights and freedoms
defined in [the] Convention”, the provisions of Article 3 require by im-
plication that there should be some form of effective official investigation
where an individual makes a credible assertion that he has suffered
treatment infringing Article 3 at the hands, inter alia, of the police or
other similar authorities. 117. The essential purpose of such an investi-
gation is to secure the effective implementation of the domestic laws pro-
hibiting torture and inhuman or degrading treatment or punishment in
cases involving State agents or bodies, and to ensure their accountability
for ill-treatment occurring under their responsibility. 118. Generally
speaking, for an investigation to be effective, the institutions and persons
responsible for carrying it out must be independent from those targeted
by it. This means not only a lack of any hierarchical or institutional con-
nection but also practical independence. 119. Whatever mode is em-
ployed, the authorities must act of their own motion. In addition, in order
to be effective the investigation must be capable of leading to the iden-
tification and punishment of those responsible. It should also be broad
enough to permit the investigating authorities to take into consideration
not only the actions of the State agents who directly used force but also
all the surrounding circumstances. 120. Although this is not an obliga-
tion of results to be achieved but of means to be employed, any deficiency

10 Il riferimento è, in particolare, al procedimento per calunnia instaurato
contro la Knox dinanzi all’A.G. di Firenze, funzionalmente competente
in quanto tra le persone offese figurava, oltre alle Forze di Polizia, anche
il Pubblico Ministero titolare delle indagini presso la Procura di Perugia.
Nella sentenza assolutoria resa in data 14 gennaio 2016 - i cui passaggi
essenziali sono stati opportunamente citati nel corpo della sentenza della
CEDU - il Tribunale di Firenze ha avuto modo di stigmatizzare risolu-
tamente il metodo investigativo seguito dalle Autorità inquirenti peru-
gine, evidenziando testualmente come “[…] l’unico attento approccio
richiesto, anzi imposto, era proprio quello di rendere edotta l’indagata
dei suoi diritti di difesa, dichiarati inviolabili, non a caso, dalla nostra
Carta Costituzionale. Ciò per l’evidente e scolastico motivo che si trat-
tava di soggetto che doveva essere posto nelle condizioni di difendere
la propria libertà personale a fronte del potere autoritativo dello Stato,
poiché questi, in quel frangente, ne aveva già individuato, per il tramite
degli investigatori, la condizione di indagata. (...) 14. Il diverso metodo,
eterodosso, per quanto apparentemente edulcorato, adottato dagli in-
vestigatori e dai loro ausiliari, gli interpreti, certo non fa da elegante
contrappunto consonante – ma vi confligge, di contro, insanabilmente
–, con l’immediata successiva carcerazione della [ricorrente]: questa,
giusto poco prima, pur in presenza di elementi indiziari a suo carico,
era stata trattata, appunto, con fare materno o con amichevole affetto.
Anche tale risvolto, che certamente qualche imbarazzo deve aver creato,
almeno all’interessata, andava evitato (...) all’evidente fine di salva-
guardarne la dignità personale (...), nonché la libertà personale, come
diritto fondamentale e inviolabile della persona, che rappresenta un di-
retto precipitato logico e giuridico del riconoscimento dei diritti fonda-
mentali dell’uomo (...). 15. [In questo contesto], tale contegno (...)
segnala il mero, ma sterile perseguimento di un interesse pubblico rite-
nuto – in maniera discutibile, per quanto detto –, preminente: il perse-
guimento del delitto (...) ad ogni costo, rispetto ad ogni altro scopo. Ne
conseguirebbe la frustrazione finale del principio informatore espresso
dalla cosiddetta presunzione di non colpevolezza. Ciò, in effetti, è, indi-
scutibilmente, accaduto nel caso di specie […]” (cfr. Sentenza CEDU,
caso Knox c. Italia, cit., § 103).
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Dunque, la Corte di Strasburgo non ha potuto altro che costa-
tare come le autorità nazionali, avendo mancato di svolgere
un’indagine effettiva sulle accuse formulate dalla ricorrente in
merito ai maltrattamenti subiti da parte della polizia durante la
fase delle indagini preliminari, abbiano violato l’articolo 3 della
Convenzione nel suo aspetto procedurale.

Si tratta, in definitiva, di una violazione di natura procedurale,
mentre la relativa doglianza sotto il profilo materiale è stata
rigettata dalla Corte per mancanza di elementi sufficienti a
sostegno.

2b) L’art. 6 §§1 e 3 lett. c): mancata assistenza di un di-
fensore nella fase iniziale delle indagini.

Siccome la disposizione in epigrafe prevede, come presuppo-
sto dei diritti ivi garantiti, che la persona in questione sia accu-
sata di un determinato reato (“charged with a criminal
offence”), la Corte EDU ha anzitutto ricordato le coordinate in-
terpretative di tale presupposto, come scolpite nella sua conso-
lidata giurisprudenza14, ribadendo che esiste una “accusa penale”
- nel senso rilevante ai fini della copertura nella sfera operativa
dell’art. 6 § 3 - sin dal momento in cui una persona è stata uffi-
cialmente informata dall’Autorità inquirente o requirente di es-
sere indagata di aver commesso un reato, o dal punto in cui tale
situazione si è sostanzialmente inverata, alla luce delle azioni
intraprese in concreto dalle autorità a seguito di un sospetto nei
suoi confronti15.

In altri termini, i Giudici di Strasburgo si avvalgono di un cri-
terio interpretativo di duplice natura, formale e sostanziale.

Constatata l’assenza di un difensore nel corso delle sommarie
informazioni, oltre che delle dichiarazioni spontanee rese nella
notte tra il 5 e il 6 novembre 2007, la Corte ha inferito che, for-
malmente, per le Autorità italiane la Knox non aveva ancora ac-
quisito la veste di indagata.

E ciò, nonostante una serie di circostanze inducesse, chiara-
mente, a ritenere che, sotto il profilo sostanziale, la linea inve-
stigativa delle Autorità si fosse senza dubbio già concentrata
proprio sulla ricorrente, che veniva sentita in una molteplicità
di occasioni nell’arco di pochi giorni (2, 3, 4 e 5 novembre

2007), sottoposta ad operazioni di intercettazione, trattenuta nei
corridoi del commissariato dagli agenti di polizia con domande
e interrogatori serrati, prolungati e notturni16.

Quindi, considerate tutte le peculiarità del caso di specie, la
Corte è arrivata alla conclusione che la Knox - sebbene non an-
cora formalmente indagata -poteva e doveva certamente essere,
sotto il profilo sostanziale, considerata come “persona sottoposta
a indagini”, quanto meno a partire dal momento in cui aveva
reso le “spontanee dichiarazioni” al Pubblico Ministero, alle ore
5.45 del mattino del 6 novembre 2007.

Ebbene, anche in quest’ultima occasione, vale a dire in un mo-
mento in cui doveva ritenersi che fosse imbastita, in sostanza,
un’“accusa penale” nei suoi confronti ai sensi della Conven-
zione, la Knox era priva dell’assistenza di un legale né, tanto
meno, il verbale di “spontanee dichiarazioni” delle ore 5.45 in-
dicava che la stessa fosse stata informata dei suoi diritti proce-
durali.

Di qui, l’estrema criticità della condizione in cui la ricorrente
si era venuta a trovare, dal momento che la Convenzione
inquadra il diritto all’assistenza di un difensore come un pilastro
fondamentale del diritto ad un equo processo ex art. 6, soprattutto
nella delicata fase delle indagini preliminari17.

I giudici di Strasburgo - attraverso una casistica giurispruden-
ziale via via perfezionatasi a partire dal caso Salduz c. Turchia18

fino al consolidamento nel caso di Grande Camera Ibrahim e
altri c. Regno Unito19 - hanno elaborato un sistema di valuta-
zione della gravità della restrizione al diritto di accesso a un av-
vocato, fondato su un test che si snoda attraverso due momenti
consequenziali: il primo volto ad individuare l’eventuale esi-
stenza di motivi “imperiosi” a giustificazione della restrizione
e, in caso di esito negativo di tale prima fase valutativa, il pas-
saggio alla seconda fase del test, mirata a discernere l’impatto
di tale restrizione – ove appunto non giustificata da ragioni “im-
periose” – sulla “equità” del processo “nel suo insieme”20.

Ciò posto, la sentenza in esame ha ricordato che, sebbene re-
strizioni al diritto di accesso a un avvocato per “motivi impe-
riosi” siano consentite, tuttavia, nell’ambito della fase delle
indagini preliminari, tale categoria di motivi sia ravvisabile solo
in circostanze eccezionali, di natura temporanea e concretamente
legate alle singolarità del caso specifico.

Nella fattispecie, la Corte è dell’avviso che il Governo italiano
non abbia fornito prova di tali circostanze, limitandosi a
richiamare l’orientamento della giurisprudenza domestica secondo
cui le dichiarazioni contestate del 6 novembre 2007, anche se
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16 Cfr. Sentenza CEDU, caso Knox c. Italia, cit., §§ 12-14 e 147-151.
17 Cfr., sotto tale profilo, Sentenza CEDU, caso Beuze c. Belgio, Grande
Camera, cit., §§ 123-134: “123. The right of everyone “charged with a
criminal offence” to be effectively defended by a lawyer, guaranteed by
Article 6 § 3 (c), is one of the fundamental features of a fair trial […]
125. Access to a lawyer at the pre-trial stage of the proceedings also
contributes to the prevention of miscarriages of justice and, above all,
to the fulfilment of the aims of Article 6, notably equality of arms be-
tween the investigating or prosecuting authorities and the accused […
]129. In this connection, the Court has considered it to be inherent in
the privilege against self-incrimination, the right to remain silent and
the right to legal assistance that a person “charged with a criminal of-
fence”, within the meaning of Article 6, should have the right to be in-
formed of these rights, without which the protection thus guaranteed
would not be practical and effective”.
18 Cfr. Sentenza CEDU, caso Salduz c. Turchia, cit..
19 Cfr. Sentenza CEDU, caso Ibrahim e altri c. Regno Unito, Grande Ca-
mera, cit..
20 Tale metodologia è stata confermata anche dalla più recente pronuncia
di Grande Camera resa nel caso di Grande Camera Beuze c. Belgio, cit.,
§§ 141-149.

in the investigation which undermines its ability to establish the cause
of injuries or the identity of the persons responsible will risk falling foul
of the required standard of effectiveness. 121. A requirement of prompt-
ness and reasonable expedition is implicit in this context. While there
may be obstacles or difficulties which prevent progress in an investiga-
tion in a particular situation, a prompt response by the authorities in in-
vestigating allegations of ill-treatment may generally be regarded as
essential in maintaining public confidence in their adherence to the rule
of law and in preventing any appearance of collusion in or tolerance of
unlawful acts. 122. The victim should be able to participate effectively
in the investigation. 123. Lastly, the investigation must be thorough,
which means that the authorities must always make a serious attempt to
find out what happened and should not rely on hasty or ill-founded con-
clusions to close their investigation”.
14 Cfr., in particolare, Sentenza CEDU, caso Beuze c. Belgio, Grande
Camera, n. 71409/2010, definitiva il 09.11.2018; Sentenza CEDU, caso
Simeonovi c. Bulgaria, Grande Camera, n. 21980/04, definitiva il
12.05.2017; Sentenza CEDU, caso Ibrahim e altri c. Regno Unito,
Grande Camera, n. 50541/2008, definitiva il 13.09.2016; Sentenza
CEDU, caso Salduz c. Turchia, n. 36391/02, definitiva il 27.11.2008.
15 Cfr., in particolare, Sentenza CEDU, caso Beuze c. Belgio, Grande
Camera, n. 71409/2010, definitiva il 09.11.2018, § 119: “A “criminal
charge” exists from the moment that an individual is officially notified
by the competent authority of an allegation that he has committed a
criminal offence, or from the point at which his situation has been sub-
stantially affected by actions taken by the authorities as a result of a
suspicion against him (see Ibrahim and Others, cited above, § 249, and
Simeonovi, cited above, §§ 110-11, and the case-law cited therein)”.



rese in assenza della Difesa, potevano essere comunque utilizzate
come prove, poiché costituivano, di per sé, un reato21.

Nella sentenza in commento si evidenzia, invero, che siffatto
indirizzo della Suprema Corte aveva una portata generale e che
il Governo non era riuscito a provare che, nel caso di specie, vi
fossero state circostanze eccezionali tali da giustificare le restri-
zioni del diritto di difesa della ricorrente. 

Pertanto, i Giudici di Strasburgo non hanno rinvenuto alcuna
ragione convincente in grado di giustificare la restrizione del di-
ritto della Knox a un avvocato.

Conseguentemente, la Corte ha dovuto applicare un controllo
molto rigoroso per valutare, alla luce della constatata restrizione
del diritto della ricorrente a un difensore, l’impatto di tale limi-
tazione sull’“equità complessiva” del procedimento.

Ed invero, come anticipato, nella prospettiva dei Giudici di
Strasburgo, l’assenza di ragioni “imperiose” a fondamento della
restrizione del diritto a un avvocato non integra ancora, di per
sé, una violazione del diritto a un equo processo sancito dall’art.
6 della Convenzione, se tale limitazione non si riverbera grave-
mente sulla “equità” del procedimento penale “nel suo in-
sieme”22, all’esito di una valutazione che viene, essenzialmente,
condotta alla luce di parametri indicatori di elaborazione giuri-
sprudenziale, legati alla singola fattispecie concreta di volta in
volta in esame23.

A tal riguardo, la Corte Europea ha sottolineato che, poche
ore dopo aver reso le dichiarazioni del 6 novembre 2007, la ri-
corrente, pur in stato di vulnerabilità, in considerazione della
sua condizione di giovane donna straniera di appena vent’anni,
da pochi mesi in Italia e non fluente nella lingua italiana, era co-
munque prontamente tornata sulle sue dichiarazioni24.

Ciononostante, sei mesi dopo, il 14 maggio 2008, la Knox
era stata accusata di calunnia. E le dichiarazioni calunniose
contestate dalla Pubblica Accusa erano state raccolte proprio in
quel particolare contesto di tormento psicologico non adeguata-
mente sottoposto ad approfondimenti investigativi, nonostante
le denunce sollevate dalla ricorrente e dai suoi legali. Dichiarazioni
che avevano costituito di per sé il reato di cui era stata accusata
e, quindi, la prova documentale sulla base della quale era stata
giudicata colpevole del delitto di calunnia25. 

Dunque, la Corte EDU ha concluso che la restrizione del di-
ritto della ricorrente di accesso all’assistenza legale, avvenuta
durante le “spontanee dichiarazioni” rese il 6 novembre 2007
alle ore 5.45 del mattino, aveva irrimediabilmente compromesso
l’“equità del procedimento nel suo insieme”, violando così il di-
ritto a un equo processo e all’assistenza di un difensore sancito
dall’articolo 6 §§ 1 e 3 lett. c) della Convenzione.

2c) L’art. 6 §§ 1 e 3 lett. e): mancata assistenza di un in-
terprete adeguato.

Il diritto all’assistenza gratuita di un interprete per l’indagato
alloglotto è sancito dalla disposizione in epigrafe quale requisito
imprescindibile di un “equo processo”, senza il quale la com-
prensione dei fatti contestati e la possibilità di difendersi risul-
terebbero meramente teorici e apparenti.

La giurisprudenza convenzionale ha sottolineato, in maniera
pressoché costante, l’importanza dei profili di “professionalità”
e di “indipendenza” dell’interprete, intendendo, per il primo, la
necessità di un’adeguata preparazione tecnica sul piano linguistico
della persona incaricata dall’autorità competente26 e, per il
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be considered unfair; (c) whether the applicant had the opportunity to
challenge the authenticity of the evidence and oppose its use; (d) the
quality of the evidence and whether the circumstances in which it was
obtained cast doubt on its reliability or accuracy, taking into account
the degree and nature of any compulsion; (e) where evidence was ob-
tained unlawfully, the unlawfulness in question and, where it stems from
a violation of another Convention Article, the nature of the violation
found; (f) in the case of a statement, the nature of the statement and
whether it was promptly retracted or modified; (g) the use to which the
evidence was put, and in particular whether the evidence formed an in-
tegral or significant part of the probative evidence upon which the con-
viction was based, and the strength of the other evidence in the case;
(h) whether the assessment of guilt was performed by professional
judges or lay magistrates, or by lay jurors, and the content of any di-
rections or guidance given to the latter; (i) the weight of the public in-
terest in the investigation and punishment of the particular offence in
issue; and (j) other relevant procedural safeguards afforded by domestic
law and practice”.
24 Cfr. Sentenza CEDU, caso Knox c. Italia, cit., §§ 160-161.
25 Cfr. Sentenza CEDU, caso Knox c. Italia, cit., §§ 162-163.
26 Significativo appare, al riguardo, il richiamo della sentenza, nella parte
relativa all’individuazione delle fonti del diritto internazionale perti-
nenti, alla Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali, che nello sforzo di delineare una disciplina uni-
forme della materia, all’art. 5 individua espressamente dei precisi stan-
dard qualitativi minimi dei servizi di interpretazione e traduzione,
spingendosi sino a richiedere l’istituzione di registri di traduttori e in-
terpreti indipendenti e debitamente qualificati: cfr. Sentenza CEDU, caso
Knox c. Italia, cit., § 106. Tale Direttiva è espressamente citata nella più
recente giurisprudenza CEDU: cfr. Sentenza CEDU, caso Vizgirda c.
Slovenia, n. 59868/08, definitiva il 28.11.2018, §§ 82-84.

21 Cfr. Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 33583/2015: “Le dichiarazioni
“indizianti” di cui all’art. 63, comma primo, cod. proc. pen. sono quelle
rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti
che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per
fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo sog-
getto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il
favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in
quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio “nemo te-
netur se detegere”, che salvaguarda la persona che abbia commesso un
reato, e non quella che debba ancora commetterlo”; Cass. Pen., Sez.
VI, Sentenza n. 10089/2005: “Il divieto di utilizzazione dibattimentale
per le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria
opera solo riguardo ad affermazioni che attengano al fatto già posto ad
oggetto delle indagini, e dunque non sussiste per procedimenti concer-
nenti altri illeciti. Ne consegue che le dichiarazioni mediante il cui com-
pimento sia stato posto in essere un reato sono pienamente utilizzabili
nella fase dibattimentale del relativo procedimento”; conf., ex plurimis:
Cass. Pen., Sez.  VI, Sentenza n. 22456/2009; Cass. Pen., Sez. VI, Sen-
tenza n. 33836/2008; Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 15483/2004. Per
un approfondimento, si veda la nota alla citata pronuncia del Supremo
Organo di nomofilachia, di M. DI BITONTO, Un caso di inutilizzabilità
dubbio o inconfutabile?, in Cass. Pen., 2015, p. 4296.
22 Cfr. Sentenza CEDU, caso Beuze c. Belgio, Grande Camera, cit., §§
144-149: “144. In Ibrahim and Others the Court also confirmed that the
absence of compelling reasons did not lead in itself to a finding of a vi-
olation of Article 6. Whether or not there are compelling reasons, it is
necessary in each case to view the proceedings as a whole (see Ibrahim
and Others, cited above, § 262) […] 145. Where there are no compelling
reasons, the Court must apply very strict scrutiny to its fairness assess-
ment. The absence of such reasons weighs heavily in the balance when
assessing the overall fairness of the criminal proceedings and may tip
the balance towards finding a violation. The onus will then be on the
Government to demonstrate convincingly why, exceptionally and in the
specific circumstances of the case, the overall fairness of the criminal
proceedings was not irretrievably prejudiced by the restriction on access
to a lawyer […]”.
23 Ancora una volta, è la sentenza di Grande Camera resa nel caso Beuze
c. Belgio, cit., § 150, che fornisce una elencazione, peraltro non tas-
sativa, dei fattori di cui tenere conto nella valutazione dell’impatto della
restrizione del diritto di difesa sull’“equità complessiva” del procedi-
mento:“(a) whether the applicant was particularly vulnerable, for ex-
ample by reason of age or mental capacity; (b) the legal framework
governing the pre-trial proceedings and the admissibility of evidence at
trial, and whether it was complied with – where an exclusionary rule
applied, it is particularly unlikely that the proceedings as a whole would
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secondo, l’indispensabilità di un suo comportamento imparziale,
neutro ed equidistante nell’espletamento dell’incarico, da con-
siderarsi limitato all’intermediazione linguistica e non, in senso
lato, come intermediazione comunicativa, culturale o, peggio,
debordante in una forma di inappropriata interrelazione empatica,
come avvenuto nel caso di specie27.

Ed invero, la Corte EDU ha sottolineato il fatto che l’inter-
prete A.D., nominato dalle autorità competenti per assistere la
Knox nella fase delle indagini preliminari, aveva giocato, in con-
creto, un ruolo di mediatore, adottando un inappropriato atteg-
giamento materno che travalicava oltremodo le sue funzioni
interpretative, proprio allorquando la ricorrente, accusata di gra-
vissimi reati, stava rendendo a verbale affermazioni di portata
cruciale per i successivi sviluppi del procedimento, rivelatesi
poi decisive per la sua condanna in relazione al delitto di calun-
nia, di cui costituivano “corpo del reato”.

Inoltre, la Corte Europea non ha mancato di rilevare come,
nei pertinenti verbali di polizia, non fosse stata fatta menzione
alcuna agli inopportuni scambi intercorsi tra la ricorrente e l’in-
terprete durante le audizioni del 6 novembre 2007.

I giudici di Strasburgo, quindi, in maniera analoga al percorso
argomentativo seguito per la violazione del diritto all’assistenza
di un difensore, non hanno potuto fare a meno di rilevare che, a
fronte delle specifiche allegazioni della ricorrente in ordine alla
professionalità e all’imparzialità del servizio di interpretariato
fornito, le autorità nazionali non hanno dato dimostrazione di
essere riuscite a valutare approfonditamente la condotta del-
l’interprete, al fine di verificare se la sua assistenza interpretativa
fosse stata coerente con le garanzie di cui all’articolo 6 §§ 1 e 3
lett. e) della Convenzione come lumeggiate dalla consolidata
giurisprudenza convenzionale28, né a valutare se - in assenza di
ragioni “imperiose” tali da giustificare eventualmente la
limitazione del diritto all’assistenza di un interprete - tale
condotta avesse avuto un impatto negativo sull’esito del proce-
dimento penale a carico della ricorrente, fino a comprometterne

l’“equità nel suo insieme”29.
In definitiva, secondo i Giudici di Strasburgo, le autorità na-

zionali competenti, una volta allertate in ordine all’esistenza di
possibili violazioni, in concreto, del diritto effettivo della Knox
all’assistenza di un interprete, non hanno adempiuto l’obbligo
su di loro incombente di procedere, a seguito della nomina
“formale” di un interprete in favore dell’avente diritto, anche
ad un controllo a posteriori sullo specifico valore e sul grado di
adeguatezza del servizio di interpretariato fornito30.

Secondo la Corte, tale grave carenza originaria nel servizio
di assistenza linguistica ha avuto ripercussioni “a cascata” sugli
altri diritti dell’indagata, distinti ma al tempo stesso strettamente
collegati al diritto in questione, andando irrimediabilmente a
minare l’“equità” del procedimento “nel suo insieme”.

Alla luce di tali considerazioni, la sentenza ha pertanto
concluso nel senso del riconoscimento della violazione dell’articolo
6 §§ 1 e 3 lett. e) della Convenzione, per essere stato infranto il
diritto dell’indagata all’assistenza di un interprete.

3. Alcuni cenni sul concetto di “equità del processo nel suo
insieme”.

La sentenza in esame offre lo spunto per una riflessione sulla
ricaduta - nell’ottica della Corte EDU - delle violazioni dei diritti
umani previsti nella Convenzione (ovvero delle disposizioni di
diritto processuale interno in materia di prove che si risolvano
in violazioni di diritti umani), sull’utilizzabilità probatoria degli
elementi di prova raccolti per effetto delle suddette violazioni.

Ed invero, nella pronuncia in questione i Giudici di Strasburgo
hanno fondamentalmente fatto discendere, dalla violazione del
diritto della persona sottoposta a indagini all’assistenza di un le-
gale e di un interprete (art. 6 §§ 1 e 3 lett. c) ed e) della Conven-
zione), l’“inutilizzabilità patologica”, totale, delle dichiarazioni
rese dalla Knox durante la notte tra il 5 e il 6 novembre 2007,
allorquando la stessa avrebbe dovuto essere sentita in qualità di
indagata e non di mera persona informata sui fatti31.

A livello di diritto interno, in particolare, la disposizione che
viene in rilievo è quella di cui all’art. 63, comma 2, del codice
di procedura penale, che secondo l’impostazione dei Giudici di
Strasburgo sarebbe stata violata o comunque non correttamente
applicata nel caso di specie in quanto, pur essendo univocamente
emersi degli indizi di reità a carico della Knox, l’autorità proce-
dente non le aveva fornito gli avvertimenti ivi previsti e, soprat-
tutto, non l’aveva invitata a nominare un difensore.

Le Corti domestiche, inoltre, in conformità all’indirizzo con-
solidato della giurisprudenza di legittimità32, avevano qualificato
come inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla Knox in violazione
dell’art. 63 c.p.p. soltanto limitatamente all’accertamento delle
fattispecie di reato per le quali si procedeva nel filone principale
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29 Cfr. sentenza CEDU, caso Baytar c. Turchia, n. 45440/2004, definitiva
il 14.01.2015.
30 Cfr., ex plurimis, Sentenza CEDU, caso Kamasinski c. Austria, cit. §
74; Decisione CEDU, caso Příplata c. Romania, 13.05.2014, § 93; Sen-
tenza CEDU, caso Hacioglu c. Romania, definitiva il 20.06.2011, § 88;
Decisione CEDU, caso Diallo c. Svezia cit., § 23; Sentenza CEDU, caso
Protopapa c. Turchia, § 80; Sentenza CEDU, Grande camera, Hermi c.
Italia, cit., § 70; Decisione CEDU, caso Husain c. Italia, n. 18913/03,
24.02.2005; Decisione CEDU, caso Ucak c. Regno Unito, 24.01.2002;
Sentenza CEDU, caso Twalib c. Grecia, n. 24294/94, 25.02.1997, § 68.
In materia, v. N. MOLE – C. HARBY, Le droit à un procès équitable. Un
guide sur la mise en oeuvre de l’article 6 de la Convention européenne
des Droits de l’Homme, 2a ed., Strasburgo, 2007, p. 75.
31 Cfr. Sentenza CEDU, caso Knox c. Italia, cit., §§ 150-152
32 Cfr. la già citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione, n. 33583/2015; conf., ex plurimis: Corte di Cassazione, sentenze
nn. 10089/2005, 22456/2009, 33836/2008, 15483/2004.

27 Cfr. Sentenza CEDU, caso Hermi c. Italia, Grande Camera, n.
18114/2002, definitiva il 18.10.2006; sentenza CEDU, caso Kamasinski
c. Austria, n. 9783/82, definitiva il 19.12.1989; sentenza CEDU, caso
Cuscani c. Regno Unito, n. 32771/96, definitiva il 24.12.2002; sentenza
CEDU, caso Protopapa c. Turchia, n. 16084/90, definitiva il 06.07.2009;
sentenza CEDU, caso Vizgirda c. Slovenia, n. 59868/08, definitiva il
28.11.2018. Per un approfondimento, si veda M. GIALUZ, L’assistenza
linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra para-
digma europeo e prassi italiana, Padova, 2018, pp. 111 ss. e pp. 136 ss..
28 All’uopo, è opportuno precisare che la Corte non è chiamata a effet-
tuare una valutazione nel merito del sistema di tutela adottato nei singoli
ordinamenti, il cui “margine di apprezzamento” (“margin of apprecia-
tion”) nella scelta delle modalità di protezione dei diritti umani va ri-
spettato, ma solo a verificare che l’assistenza linguistica ricevuta in
concreto dall’indagato soddisfi gli standard dell’art. 6 della Conven-
zione. A titolo esemplificativo, si consideri che la Corte ha ritenuto del
tutto ammissibile l’esercizio in concreto della funzione di assistenza lin-
guistica da parte di un ufficiale penitenziario o di un detenuto (cfr. Sen-
tenza CEDU, caso Kamasinski c. Austria, cit.), di un agente di polizia
doganale (cfr. Decisione CEDU, caso Diallo c. Svezia, n. 13205/07,
05.01.2010) o di frontiera (cfr. Decisione CEDU, caso Vikoulov e altri
c. Lettonia, n. 16870/03, 31.08.2006), di un cancelliere (cfr. Sentenza
CEDU, Caso Baka c. Romania, n. 30400/2002, definitiva il 16.10.2009),
di un pubblico ministero (cfr. Decisione CEDU, caso Čuprakovs c. Let-
tonia, n. 8543/2004, 09.02.2010) e finanche del coimputato (cfr. Deci-
sione CEDU, caso Berisha and Haljiti c. Ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, n. 18670/2003, 10.04.2007). Sul punto, v. R. VOGLER, Lost
in Translation: Language Rights for Defendants in European Criminal
Proceedings, in AA.VV., Human Rights in European Criminal Law. New
Developments in European Legislation and Case Law after the Lisbon
Treaty, a cura di S. Ruggeri, Heidelberg-New York-Dordrecht-London,
2015, p. 102.



dell’inchiesta (omicidio e violenza sessuale), mentre ne avevano
cristallizzato l’utilizzabilità probatoria in relazione alla diversa
fattispecie di calunnia, per avere rappresentato tali dichiarazioni,
in sé, il corpo di tale reato.

La suddetta impostazione seguita dalle autorità giurisdizionali
domestiche viene, pertanto, sconfessata dalla Corte EDU, che ar-
riva invece a concludere nel senso della contrarietà ai principi con-
venzionali della valutazione fatta dalle Corti italiane in termini di
utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni in questione33.

È opportuno precisare, però, che tale conclusione non è, ge-
neralmente, il frutto di un automatismo da parte dei Giudici di
Strasburgo i quali, pur a fronte della constatazione di una
grave violazione di diritti dell’indagato - nel caso di specie,
del diritto all’assistenza di un difensore e di un interprete - si
pongono, nella maggioranza dei casi, l’ulteriore questione
della ricaduta di tale violazione sulla c.d. “equità” del processo
“nel suo insieme”34.

Questione che viene risolta, di volta in volta, attraverso un
esame approfondito della fattispecie concreta, condotto alla luce
di una serie di parametri - non tassativi e di elaborazione giuri-
sprudenziale - ancorati alle peculiarità del singolo caso in que-
stione35 ed alla luce della regola di riparto dell’onus probandi,

secondo cui incombe sul Governo l’onere di provare che, nono-
stante la constatata violazione dei diritti umani, l’indagato abbia
comunque beneficiato di un processo “equo nel suo insieme”36. 

Anche nella sentenza in commento, quindi, la Corte EDU ha
enfatizzato il parametro dello “stato di vulnerabilità” dell’inda-
gata in ragione della sua età all’epoca dei fatti e delle carenze
linguistiche dovute al suo recente arrivo in Italia (parametro sub
lettera a)37, della pronta ritrattazione delle dichiarazioni poste
alla base della sua condanna per calunnia, avvenuta attraverso
memoriali redatti in lingua madre e nel corso di una telefonata
intercettata intercorsa con la madre (parametro sub lett. f)38,del
quadro di coazione psicologica in cui le dichiarazioni erano state
raccolte (parametro sub lett. d)39, della loro decisiva rilevanza
probatoria ai fini dell’affermazione di responsabilità per il delitto
di calunnia (parametro sub lett. g)40, dell’impossibilità per l’in-
dagata di contestare e chiarire attraverso un’inchiesta penale le
circostanze in cui erano state rilasciate (parametro sub lett. c)41

e della mancata comunicazione all’indagata dei suoi diritti pro-
cedurali (parametro sub lett. e)42. 

Sembra quindi potersi affermare che le argomentazioni svolte
nella sentenza relativa al caso Knox si collochino appieno nel
solco di quella giurisprudenza convenzionale, largamente mag-
gioritaria, che non fa discendere, in via automatica, dalla viola-
zione di un diritto procedurale ed in particolare dalla restrizione
del diritto all’assistenza di un legale o di un interprete, la viola-
zione del diritto a un “equo processo” come sancito dall’art. 6
della Convenzione, ma soltanto alla condizione ulteriore che tale
limitazione abbia compromesso l’“equità del processo nel suo
insieme”43.

Ed ai fini della valutazione dell’impatto sull’“equità” del pro-
cesso “nel suo complesso”, pare emergere che la Corte EDU at-
tribuisca particolare rilievo al carattere decisivo o meno (ai fini
della condanna) assegnato nell’ambito del processo interno agli
elementi di prova, illegittimamente acquisiti, ma ciononostante
ritenuti utilizzabili dalle autorità giudiziarie domestiche44.
L’unico caso in cui sembra potersi esimere da tale valutazione
“complessiva” è quello della prova derivante da “tortura”: in tale
ipotesi la giurisprudenza convenzionale tende a considerare la
violazione del diritto umano sub art. 3 di tale portata da travol-
gere sempre l’intero processo, prescindendosi dalla rilevanza di
ulteriori elementi di prova a carico45.
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36 Cfr. Sentenza CEDU, caso Beuze c. Belgio, Grande Camera, cit. §
165.
37 Cfr. Sentenza CEDU, caso Knox c. Italia, cit., § 160.
38 Cfr. Sentenza CEDU, caso Knox c. Italia, cit., § 161.
39 Cfr. Sentenza CEDU, caso Knox c. Italia, cit., § 162.
40 Cfr. Sentenza CEDU, caso Knox c. Italia, cit., § 163.
41 Cfr. Sentenza CEDU, caso Knox c. Italia, cit., § 164.
42 Cfr. Sentenza CEDU, caso Knox c. Italia, cit., § 165.
43 A tal riguardo, come già dinanzi citato, occorre tener conto che la va-
lutazione de qua si rende necessaria soltanto se l’indagine, a monte, in
ordine alla sussistenza di ragioni “imperiose” a giustificazione della
compressione del diritto di accesso a un avvocato o a un interprete, abbia
sortito esito negativo: cfr. Sentenza CEDU, Grande Camera, caso Beuze
c. Belgio, cit., §§ 141-149.
44 Il riferimento è, in particolare, al fattore valutativo di cui alla lettera
g) della citata elencazione contenuta nel caso di Grande Camera Beuze
c. Belgio, cit., §150, relativo al peso della prova a carico illegittima-
mente acquisita nell’ambito del mosaico probatorio complessivo, come
ricostruito all’esito della vicenda processuale domestica. 
45 Si tratta di una conclusione che potrebbe pur sempre collocarsi nel
quadro dell’applicazione del summenzionato elenco non tassativo dei
criteri ed, in particolare, dal fattore di valutazione sub lett. e), rappre-
sentato dalla necessità di considerare la gravità della natura della viola-
zione di un altro articolo della Convenzione, nell’ipotesi in cui, per

33 Cfr. Sentenza CEDU, caso Knox c. Italia, cit., §§ 163-166.
34 Tale approccio “moderato” si è sinora rivelato prevalente nella giuri-
sprudenza CEDU, con l’eccezione di qualche caso in cui la Corte Euro-
pea ha invece affermato che la violazione o restrizione del diritto
dell’indagato a un difensore pregiudica sempre, inevitabilmente, il diritto
a un equo processo sancito dall’art. 6 della Convenzione, senza necessità
di procedere ad alcuna ulteriore analisi in ordine alla sussistenza di ra-
gioni “imperiose” eventualmente giustificative di tale compressione e,
neppure, in ordine alla sua ricaduta sulla “equità del processo nel suo
insieme”: cfr. Sentenza CEDU, caso Beuze c. Belgio, Grande Camera,
cit. § 140: “In a number of cases, which all concerned Turkey, the Court
did not, however, address the question of compelling reasons, and nei-
ther did it examine the fairness of the proceedings, but found that sys-
tematic restrictions on the right of access to a lawyer had led, ab initio,
to a violation of the Convention (see, in particular, Dayanan, cited
above, § 33, and Boz v. Turkey, no. 2039/04, § 35, 9 February 2010).
Nevertheless, in the majority of cases, the Court has opted for a less ab-
solute approach and has conducted an examination of the overall fair-
ness of the proceedings, sometimes in summary form (see, among other
authorities, Çarkçı v. Turkey (no. 2), no. 28451/08, §§ 43-46, 14 October
2014), and sometimes in greater detail (see, among other authorities,
A.T. v. Luxembourg, cited above, §§ 72-75)”.
35 Si tratta, in particolare, dei già citati fattori enucleati nella sentenza di
Grande Camera resa nel caso Beuze c. Belgio, cit., § 150 (conf., nei mede-
simi termini, Sentenza CEDU, caso Simeonovi c. Bulgaria, Grande Camera,
cit., §120; Sentenza CEDU, caso Ibrahim e altri c. Regno Unito, Grande
Camera, cit., § 274) e, in dettaglio: “a) se il richiedente era particolarmente
vulnerabile, ad esempio in ragione dell’età o della capacità mentale; b) il
contesto giuridico che disciplina la fase preprocessuale e l’ammissibilità
delle prove al processo (in caso di applicazione di una regola di esclusione,
è particolarmente improbabile che il procedimento nel suo complesso sia
considerato iniquo); c) se il richiedente ha avuto la possibilità di contestare
l’autenticità delle prove e opporsi al loro uso; d) la qualità delle prove e se
le circostanze in cui sono state ottenute mettono in dubbio la loro attendibi-
lità o accuratezza, tenendo conto del grado e della natura di qualsiasi coa-
zione; e) se le prove sono state ottenute illegittimamente, l’illegittimità in
questione e, laddove derivi dalla violazione di un altro articolo della Con-
venzione, la natura della violazione rilevata; f) nel caso di una dichiarazione,
la natura della dichiarazione e se sia stata prontamente ritrattata o modifi-
cata; g) l’utilizzo che è stato fatto delle prove e, in particolare, se esse costi-
tuivano parte integrante o significativa del compendio probatorio su cui si
è basata la condanna, e il peso delle altre prove nel caso; h) se la valutazione
della responsabilità sia stata eseguita da giudici professionisti o magistrati
non togati, o da giurati, e il contenuto di qualsiasi indicazione o direttiva
data a questi; i) il peso dell’interesse pubblico nel perseguimento e nella pu-
nizione del particolare reato in questione; j) altre garanzie procedurali rile-
vanti concesse dal diritto e dalla prassi nazionali”.
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4. I riflessi sulla dottrina dei “frutti dell’albero avvele-
nato”.

Gli appena esposti principi di diritto affermati dalla CEDU
nella sentenza in oggetto lasciano trasparire come in sede con-
venzionale, una volta riscontrata una violazione procedurale che
si riverberi in un disconoscimento dei diritti umani nel corso
dello svolgimento delle indagini, sia ravvisabile una netta pro-
pensione a favore di risposte sanzionatorie di natura strettamente
procedurale, volte a paralizzare l’efficacia o l’attitudine proba-
toria (quando prevista) dell’atto viziato e, “a cascata”, di tutti
quelli ad esso conseguenti46.

A quest’ultimo riguardo, appare utile evidenziare come i Giu-
dici di Strasburgo, con specifico riferimento alla violazione ri-
scontrata sotto il profilo dell’art. 6 §§ 1 e 3 c) (diritto
all’assistenza legale quale imprescindibile corollario del diritto
a un “equo processo”), sembrano avere censurato il granitico
orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione47, se-
condo cui le dichiarazioni spontanee rese dalla persona indagata
in assenza del difensore, nonostante il divieto di utilizzazione di
cui all’art. 63, comma 2, c.p.p., possono essere in ogni caso uti-
lizzate allorquando costituiscono, di per sé, corpo di un reato
(integrando, ad esempio, il fatto tipico di calunnia, favoreggia-
mento personale o falsa testimonianza), affermando, per contro,
la necessità che le stesse siano private di qualsivoglia attitudine
probatoria, eventualmente anche nell’ambito del diverso proce-
dimento concernente l’altro reato48.

In definitiva, il dictum della Corte sovranazionale sembra in-
durre a ritenere che - affinché non si corra il rischio di inficiare
l’“equità del processo nel suo insieme” - la sanzione dell’inuti-
lizzabilità probatoria derivante da violazioni di legge (che si ri-
solvano, altresì, in violazione di diritti umani) non debba

arrestarsi neppure di fronte alla constatazione che il “frutto” pro-
batorio dell’atto viziato costituisca, di per sé, corpo del reato o
cosa pertinente al reato.

In caso contrario, qualora i “frutti dell’albero avvelenato” do-
vessero trovare accesso nella piattaforma probatoria del proce-
dimento penale, le sorti del processo domestico in termini di
compatibilità con il sistema convenzionale sarebbero inesora-
bilmente rimesse alla valutazione discrezionale della Corte EDU
in ordine all’impatto di tale violazione procedurale sulla “equità”
del processo “nel suo complesso”, condotta alla luce dei criteri
sopra enucleati, tra i quali rilievo significativo assume certa-
mente il carattere decisivo o meno delle prove in questione ai
fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato.

Non può escludersi, dunque, che la pronuncia in commento
rappresenti un’ulteriore espressione di quello che sembra si
stia delineando come un nuovo orientamento della giurispru-
denza CEDU, ispirato proprio alla dottrina dei “poisoned fruits
of the poisonous tree”49, destinato probabilmente ad indurre
un ripensamento della giurisprudenza domestica in ordine al-
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pour dénonciation calomnieuse (voir, a contrario, Gäfgen, précité, § 178,
mutatis mutandis, Kaçiu et Kotorri, précité, § 118, et mutatis mutandis,
Sergey Ivanov c. Russie, no 14416/06, §§ 90-92, 15 mai 2018) […] 166.
La Cour estime partant que le Gouvernement n’est pas parvenu à démon-
trer que la restriction de l’accès de la requérante à l’assistance judiciaire
lors de l’audition du 6 novembre 2007 à 5 h 45 n’a pas porté une atteinte
irrémédiable à l’équité du procès dans son ensemble”.
Si noti, in particolare, la citazione a contrario del caso Gäfgen c. Ger-
mania, n. 22978/05, 01.06.2010, che contiene ulteriori interessanti spunti
sull’adesione della CEDU alla dottrina dei “poisoned fruits of the poi-
sonous tree”, sebbene nel caso di specie la Corte sia pervenuta ad una
conclusione di non violazione dell’art. 6 § 1, in considerazione del fatto
che il ricorrente aveva beneficiato di un processo “equo nel suo com-
plesso”, atteso che la sentenza di condanna si fondava su una nuova con-
fessione resa in dibattimento e su alcune prove materiali non
direttamente collegate alle precedenti dichiarazioni che erano state
estorte nel corso dell’interrogatorio. 
Per un approfondimento, v. P. FERRUA, Dichiarazioni spontanee dell’in-
diziato, nullità dell’interrogatorio di polizia ed invalidità derivata, in
Cass. pen., 1984, pag. 1984; O. MAZZA, L’interrogatorio e l’esame del-
l’imputato nel suo procedimento, Milano, 2004; A. SCAGLIONE, Dichia-
razioni procedimentali e giusto processo, Giappichelli, Torino, 2005, p.
1-166; A. SCAGLIONE, Il regime di utilizzabilità probatoria degli atti
delle indagini preliminari a contenuto dichiarativo, in Cassazione pe-
nale, 2003, p. 356.
49 La dicotomia tra dottrina dei “frutti dell’albero avvelenato” e teoria
del “male captum bene retentum” ha rappresentato l’oggetto di nume-
rosi e approfonditi studi, alcuni dei quali possono essere in questa sede
soltanto citati: F. CORDERO, Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963;
F. CORDERO, Nullità, sanatorie, vizi innocui, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1966, pag. 680; L. P. COMOGLIO, Perquisizione illegittima ed inutilizza-
bilità derivata delle prove acquisite con il susseguente sequestro, in
Cass. pen., 1996, pag. 1547; M. MONTAGNA, Il “male captum bene re-
tentum” è davvero applicabile ai rapporti tra perquisizione e sequestro?,
in Dir. pen. proc., 1997, pag. 1125; G. SPANGHER, «E pur si muove» :
dal male captum bene retentum alle exclusionary rules, in Giur. cost.,
2001, pag. 2827; A. SCAGLIONE, Le perquisizioni nel codice di procedura
penale e nelle leggi speciali, Padova, 1987, pp. 112 ss.; A. SCAGLIONE,
L’attività ad iniziativa della polizia giudiziaria, Ristampa aggiornata,
Torino, 2001, pp. 136 ss.; G.L. VERRINA, Approccio riduttivo della Corte
di cassazione alla categoria della inutilizzabilità derivata, in Giur. it.,
1998, pag. 3; M. VESSICHELLI, Sui limiti alla utilizzabilità del sequestro
conseguente a una perquisizione illegittima, in Cass. pen., 1996, pag.
3275; A. FURGIUELE, La prova per il giudizio nel processo penale, To-
rino, 2007; N. GALANTINI, L’inutilizzabilità della prova nel processo pe-
nale, Padova, 1992; P. NUVOLONE, Le prove vietate nel processo penale
nei paesi di diritto latino, in Riv. dir. proc., 1966, pag. 442; G. RICCIO,
Le perquisizioni nel codice di procedura penale, Napoli, 1974; R. CA-
SIRAGHI, Prove vietate e processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009,
pag. 1769.

l’appunto, la prova illegittimamente acquisita derivi, oltre che dalla vio-
lazione del diritto all’assistenza di un difensore, anche dalla violazione,
ad esempio, dell’art. 3 limitatamente ai casi di tortura. Cfr. Sentenza
CEDU, caso Harutyunyan c. Armenia, n. 36549, sentenza definitiva il
28.09.2007, § 65; Sentenza CEDU, caso Göçmen c. Turchia, n.
72000/01, sentenza definitiva il 17.01.2007, §§ 73-74. A riprova del re-
gime speciale riservato alle sole ipotesi di “tortura”, si consideri che nel
caso Jalloh c. Germania (sentenza CEDU, n. 54810/00, definitiva il
11.07.2006, §§95-123), la Corte EDU, dopo aver accertato il “carattere
disumano e degradante” del trattamento imposto dalle autorità nazionali
al fine di ottenere la prova del reato di traffico di stupefacenti, prima di
pronunciarsi sulla violazione dell’art. 6, ha comunque ritenuto di pro-
cedere al test di “equità” del processo “nel suo complesso”, poiché, per
l’appunto, pur versandosi in un’ipotesi di violazione dell’art. 3, non ci
si trovava di fronte ad un vero e proprio caso di “tortura”.
46 Sulla materia si vedano i contributi di S. MAFFEI, Il mantello della
legge. Male captum bene retentum e dottrina del «ritrovamento inevi-
tabile in una recente pronuncia della Corte europea dei diritti del-
l’uomo», in Studi in onore di M. Pisani, II, Diritto processuale penale e
profili internazionali, a cura di P. Corso-E. Zanetti, Milano, pp. 365 ss.;
M. A. LOIODICE,  L’utilizzabilità dei mezzi di prova nel processo penale
secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in
Riv. it. dir. priv. e proc., 2009, pag. 50; A. TAMIETTI, L’utilizzazione di
prove assunte in violazione di un diritto garantito della Convenzione
non viola l’equo processo: riflessioni sul ruolo della Corte europea e
sulla natura del sindacato da essa operato in margine alla sentenza P.G.
e J.H. c. Regno Unito, in Cass. pen., 2002, pag. 1826 ss.; A. ASHwORTH,
Human Rights, serious crime and criminal procedure, Londra, 2002,
pag. 1-49, 93-134. 
47 Cfr. il già citato orientamento consolidato dei Giudici di legittimità:
Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 33583/2015; conf., ex plurimis: Cass.
Pen., Sez. VI, Sentenza n. 22456/2009; Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n.
33836/2008; Cass. Pen., Sez.  VI, Sentenza n. 15483/2004.
48 Cfr. Sentenza CEDU, caso Knox c. Italia, cit., §§ 163-167: “Quant à
l’utilisation faite des preuves, la Cour observe que les déclarations liti-
gieuse ont constitué en elles-mêmes l’infraction qui a été reprochée à la
requérante et, donc, la preuve matérielle pour son verdict de culpabilité



l’approccio diffidente sinora avuto nei riguardi di tale impo-
stazione dottrinale.

Nel medesimo solco giurisprudenziale sembra collocarsi, in-
fatti, anche un’altra recente sentenza resa dalla CEDU nei con-
fronti dell’Italia, nel caso Brazzi contro Italia50, riguardante una
violazione dell’art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto per
la vita privata e familiare), che la Corte Europea ha riscontrato
per effetto della mancata predisposizione, all’interno del sistema
giuridico nazionale italiano, di un meccanismo di controllo di
natura “giurisdizionale”, né in via preventiva (in sede di auto-
rizzazione del G.I.P. ex ante) né in via successiva (in sede di rie-
same o di ricorso per cassazione ex post), sulla legittimità del
decreto di perquisizione domiciliare, ove quest’ultimo non sia
seguito dal relativo decreto di sequestro all’esito delle operazioni
di ricerca della prova51.

Nel rimarcare come la legislazione nazionale, non prevedendo
un controllo giurisdizionale preventivo o successivo sulla per-
quisizione (ove non seguita da sequestro), non avesse offerto
all’indagato garanzie sufficienti contro il pericolo di abusi o ar-
bitri, i Giudici di Strasburgo hanno espresso, in uno specifico
passaggio motivazionale, il principio secondo cui, affinché il
controllo del giudice penale rilevante ai fini del rispetto dei di-
ritti coperti dall’articolo 8 della Convenzione sia davvero in
grado di fornire una riparazione adeguata per l’interessato, tale
controllo deve implicare una verifica effettiva della legittimità
e della necessità della misura contestata e, se del caso, l’“esclu-
sione dal processo penale degli elementi di prova raccolti”52.  

Orbene, risulta evidente che la sanzione di inutilizzabilità del
risultato probatorio derivante dal mezzo di ricerca illegittimo
non si attaglierebbe alla fattispecie concreta esaminata dalla
Corte EDU nel caso Brazzi, ove per l’appunto il decreto di per-
quisizione locale non si era risolto con esito positivo, non
avendo dato luogo all’apprensione di alcuna res a fini di prova.

Cionondimeno, il principio di diritto incidentalmente affer-
mato dai Giudici di Strasburgo lascia, ancora una volta, traspa-
rire come in sede convenzionale, le sanzioni di natura
squisitamente processuale, essenzialmente rappresentate dalla
declaratoria di “inutilizzabilità patologica” del risultato proba-
torio emerso nel procedimento penale per effetto di un atto vi-
ziato da nullità, costituisca il rimedio privilegiato dalla CEDU
per porre rimedio a una violazione dei diritti umani perpetrata
nello svolgimento delle indagini preliminari, in considerazione
della sua piena effettività e del suo carattere deterrente nei con-
fronti di possibili deviazioni investigative, volte a carpire ele-
menti di prova attraverso modalità affette da gravi profili di
criticità, che finiscono inesorabilmente per aumentare il divario
tra verità storica e verità processuale53.

Si tratta, dunque, di un “obiter dictum”, che potrebbe a sua
volta dare ulteriore spazio ad una riapertura, anche da parte della
giurisprudenza italiana, alla teoria dei “frutti dell’albero avve-
lenato”, conducendo all’inutilizzabilità probatoria delle prove
acquisite in virtù di mezzi di ricerca della prova affetti da pato-
logie, sinora stroncata dalla giurisprudenza domestica, a partire
dalla nota pronuncia del Supremo Organo di nomofilachia del
199654.  
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53 Va peraltro ricordato che in dottrina si era già affermato, in maniera
illuminata, che interpretare l’inutilizzabilità “patologica” di cui all’art.
63 comma 2 c.p.p. come un mero corollario del principio “nemo tenetur
se detegere” risulterebbe oltremodo riduttivo, tutelando tale norma “il
diritto al silenzio solo in via indiretta. In prima battuta essa tende a
“moralizzare” l’operato di polizia e magistratura, in un momento cru-
ciale per chi, ignaro della propria condizione d’imputato, deve poter
contare su un atteggiamento di massima correttezza da parte di giudici
e investigatori. Un’esigenza essenzialmente disciplinare anima, in-
somma, questo divieto probatorio”, così, R. ORLANDI, Dichiarazioni del-
l’imputato su responsabilità altrui: nuovo statuto del diritto al silenzio
e restrizioni in tema di incompatibilità a testimoniare, in Il giusto pro-
cesso. Tra contraddittorio e diritto al silenzio, a cura di Kostoris, Torino,
2001, p. 182; nel medesimo senso di configurare l’inutilizzabilità “pa-
tologica” di cui all’art. 63 comma 2 c.p.p. quale deterrente rispetto alla
prassi di assumere le dichiarazioni di una persona senza fornirle le ga-
ranzie proprie dell’imputato o indagato al fine di ottenere così “dichia-
razioni compiacenti o negoziate a carico di terzi”, tutelandosi, in tal
modo, anche la “stessa genuinità della prova”, Cass., Sez. IV, 11 aprile
1994, CURATOLA, in Giur. It., 1996, II, p. 176, e, ancora prima, R. KO-
STORIS, Sub art. 63 c.p.p., in Comm. nuovo C.p.p., Chiavario, I, Torino,
1989, p. 325, nonché O. DOMINIONI, Sub art. 63 c.p.p., in Comm. nuovo
C.p.p.Amodio, Dominioni, I, Milano, 1989, p. 400.
54 Cfr. Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 5021/1996, relativa a fattispecie
concreta di perquisizione illegittima e successivo sequestro di cose per-
tinenti al reato, ritenuto dalla S.C. “atto dovuto”: “L’inosservanza delle
formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione
della prova nel processo non è, di per sè, sufficiente a rendere
quest’ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo
comma dell’art. 191 cod. proc. pen.. Ed invero, quest’ultima norma, se
ha previsto l’inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, ap-
plicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non ha,
per questo, eliminato lo strumento della nullità, in quanto le categorie
della nullità e dell’inutilizzabilità, pur operando nell’area della patologia
della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi
presupposti, la prima attenendo sempre e soltanto all’inosservanza di
alcune formalità di assunzione della prova - vizio che non pone il pro-
cedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del
parametro normativo di riferimento, ma questo non rispetta in alcuni
dei suoi peculiari presupposti - la seconda presupponendo, invece, la

50 Sentenza CEDU, Prima Sezione, caso Brazzi c. Italia, n. 57278/11,
27.09.2018, definitiva il 18.03.2019. Nel caso di specie la Corte aveva
ritenuto che, pur a fronte delle specifiche doglianze mosse dal ricorrente,
nessun giudice aveva esaminato la legittimità o l’opportunità nel merito
del mandato di perquisizione, né questi era stato in grado di ottenere un
riesame della misura, poiché il rimedio specifico ai sensi dell’articolo
257 del codice di procedura penale poteva essere esperito solo laddove
la ricerca avesse comportato il sequestro di beni, ciò che non era avve-
nuto, poiché la perquisizione non aveva portato alla raccolta di alcuna
prova per la Pubblica Accusa e il procedimento era stato archiviato dal
giudice delle indagini preliminari per infondatezza della notitia criminis.
Conseguentemente la Corte, in assenza sia di un controllo “giurisdizio-
nale” (bensì meramente “giudiziario” da parte del Pubblico Ministero)
ex ante, sia di una revisione efficace ex post del mezzo di ricerca della
prova la cui legittimità era stata contestata dall’indagato, aveva ravvisato
la sussistenza di un’interferenza con il diritto del ricorrente al rispetto
della sua abitazione, realizzatasi per effetto dell’espletamento del man-
dato di perquisizione domiciliare, non avvenuta “in conformità con la
legge” ai sensi dell’art. 8 § 2 della Convenzione, comportando la viola-
zione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata sancito da
tale disposizione.
51 Per un approfondimento sul caso Brazzi contro Italia, sia consentito
rinviare ad A. TARALLO, La disciplina interna del decreto di perquisi-
zione domiciliare tra indipendenza della magistratura requirente ed esi-
genza di un controllo efficace: nota alla sentenza della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo nel caso Brazzi contro Italia, in La Giustizia Pe-
nale, anno CXXIV, marzo 2019, Fascicolo III – pp. 82-96; in una diversa
prospettiva, v. anche D. CARDAMONE, La sentenza della Cedu Brazzi c.
Italia: sono arbitrarie le perquisizioni disposte dall’Autorità giudizia-
ria?, in Questione giustizia, Osservatorio internazionale, gennaio 2019,
pubblicazione on line.
52 Cfr. Sentenza CEDU, caso Brazzi c. Italia, cit., § 45: “À ce dernier
égard, la Cour rappelle avoir admis que, dans certaines circonstances,
le contrôle de la mesure attentatoire à l’article 8 effectué par les juri-
dictions pénales fournit un redressement approprié pour l’intéressé, dès
lors que le juge procède à un contrôle efficace de la légalité et de la né-
cessité de la mesure contestée et, le cas échéant, exclut du procès pénal
les éléments de preuve recueillis (Panarisi c. Italie, no 46794/99, §§ 76
et 77, 10 avril 2007, Uzun c. Allemagne, no 35623/05, §§ 71 et 72,
CEDH 2010 (extraits), et Trabajo Rueda c. Espagne, no 32600/12, § 37,
30 mai 2017)”.
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5. Le possibili misure individuali e generali adottabili in
sede di esecuzione della sentenza.

Come noto, le sentenze rese dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, una volta divenute definitive, richiedono da parte
degli Stati Membri una tempestiva ed efficace esecuzione, sia
sotto il profilo delle “misure individuali”, volte a risarcire e, nei
limiti del possibile, a ripristinare lo status quo ante in favore del
ricorrente i cui diritti umani siano stati violati, sia sul versante
delle “misure generali”, implicanti l’adozione di tutte le azioni
necessarie a far sì che ulteriori violazioni di tipo analogo a quelle
riscontrate nel caso concreto sottoposto alla sua attenzione non
si ripetano in futuro.

La sorveglianza sul processo di esecuzione spetta al Comitato
dei Ministri, organo operativo del Consiglio d’Europa, al quale
è demandato il compito di monitorare e verificare il rispetto da
parte degli Stati Membri dell’obbligo assunto ai sensi dell’art.
46 della Convenzione di eseguire le sentenze definitive della
Corte nei casi in cui sono Parti del processo55.

L’esecuzione delle “misure individuali” richiede, general-
mente, il pagamento delle somme di denaro riconosciute dalla
CEDU a titolo di “equa soddisfazione” (“just satisfaction”),
vale a dire di risarcimento del danno, materiale o morale, subito
dalla parte ricorrente (trattasi, in tal caso, di una forma di risar-
cimento “per equivalente”), oltre ai costi e alle spese del proce-
dimento convenzionale.

In alcuni casi, lo scopo di reintegrare la situazione preesi-
stente rispetto alla violazione commessa dallo Stato non può es-
sere raggiunto soltanto attraverso un rimedio di natura
compensatoria, ma richiede, necessariamente, una restitutio in
integrum, che è rappresentata, nei casi in cui la violazione sia
stata perpetrata nell’ambito di una vicenda processuale interna,
dalla riapertura del processo nazionale nei confronti della per-
sona interessata56.

I principi guida in materia di riapertura dei processi interni
sono contenuti nella Raccomandazione n. R(2000)2 del Comi-
tato dei Ministri agli Stati Membri “sul Riesame e sulla Riaper-
tura dei Procedimenti a livello domestico a seguito delle
Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”, adottata
il 19 gennaio 2000 e nel relativo Memorandum esplicativo. In
linea di principio e senza alcuna pretesa di esaustività in questa
sede, si può rilevare che, per decidere se il “margine di apprez-
zamento” dello Stato è limitato al punto tale che la “riapertura”
del processo è inevitabile, un primo criterio valutativo si riferi-
sce alle conseguenze della decisione giudiziaria impugnata dal
ricorrente: si tende quindi ad ammettere la necessità di riapertura
del processo soprattutto nelle situazioni in cui il ricorrente con-
tinua a subire serie conseguenze negative a causa dell’esito della
decisione nazionale in questione, alla quale non può porsi ade-
guato rimedio attraverso la mera “equa soddisfazione” di carat-
tere pecuniario. Il secondo criterio riguarda l’impatto della
violazione riscontrata dalla CEDU sull’esito del caso giudizia-
rio. In particolare, ove la Corte abbia riscontrato che la decisione
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l’azione del Governo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo – in
stretta collaborazione con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso
il Consiglio d’Europa – finalizzata al conseguimento di risultati più co-
struttivi e adeguati allo spirito delle norme convenzionali.
56 Risale al 1963 il primo caso in cui il Comitato dei Ministri ha espresso
la propria soddisfazione per le riforme legislative volte a consentire la
riapertura del processo interno a seguito di una sentenza della CEDU:
cfr. la Risoluzione n. 32 del 16.09.1963 adottata dal Comitato nel caso
Pataki e Dunshirn c. Austria. Esempi di casi più recenti in cui la Corte
Europea si è espressa in materia di “riapertura” dei processi, sono rap-
presentati dalla Sentenza CEDU, caso Verein gegen Tierfabriken (VgT)
(No. 2) c. Svizzera, Grande Camera, n. 32772/02, definitiva il
30.06.2009, §§ 90 e 97 (ove si evidenzia che è compito degli Stati di or-
ganizzare i loro sistemi giudiziari in materia tale che le Corti interne
possano soddisfare le condizioni di esecuzione delle sentenze CEDU,
quindi includendo la “riapertura”); più di recente, Sentenza CEDU, caso
Moreira Ferreira c. Portogallo, Grande Camera, n. 19867/12, definitiva
il 11.07.2017, §§ 52-53: “52. The aforementioned general principles in-
dicate that a finding by the Court of a violation of Article 6 of the Con-
vention does not automatically require the reopening of the domestic
criminal proceedings. Nevertheless, this is, in principle, an appropriate,
and often the most appropriate, way of putting an end to the violation
and affording redress for its effects. 53. This position is supported by
the wide range of remedies in Europe enabling individuals to apply, fol-
lowing a finding by the Court of a violation of the Convention, for the
reopening of a criminal case which has been concluded by a final judg-
ment. In that connection, the Court notes that there is no uniform ap-
proach among the Contracting States as regards the right to apply for
the reopening of proceedings that have been closed. It also observes that
in most of those States the reopening of proceedings is not automatic
and is subject to admissibility criteria, whose observance is supervised
by the domestic courts, which have a broader margin of appreciation in
that sphere (see paragraphs 34 et seq. above)”.

presenza di una prova “vietata” per la sua intrinseca illegittimità
oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui
manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema pro-
cessuale. Allorquando la perquisizione sia stata effettuata senza l’auto-
rizzazione del magistrato e non nei “casi” e nei “modi” stabiliti dalla
legge, come prescritto dall’art. 13 Cost. si è in presenza di un mezzo di
ricerca della prova che non è compatibile con la tutela del diritto di
libertà del cittadino, estrinsecabile attraverso il riconoscimento del-
l’inviolabilità del domicilio. Ne consegue che, non potendo essere qua-
lificato come inutilizzabile un mezzo di ricerca della prova, ma solo la
prova stessa, la perquisizione è nulla e il sequestro eseguito all’esito di
essa non è utilizzabile come prova nel processo, salvo che ricorra
l’ipotesi prevista dall’art. 253, comma primo, cod. proc. pen., nella
quale il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato,
costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui
ad esso si sia pervenuti”.
L’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite si rese necessario a se-
guito degli orientamenti contrastanti stratificatisi in seno a diverse Se-
zioni della Suprema Corte, alcune delle quali accoglievano la tesi dei
“frutti dell’albero avvelenato”. 
In seguito, l’impostazione delle Sezioni Unite è stata avallata anche dalla
Corte Costituzionale, che nella Sentenza n. 332/2001 ha affrontato il
tema dell’inutilizzabilità derivata, sostanzialmente negandone il diritto
di cittadinanza nel nostro ordinamento. 
55 Ai sensi dell’art. 46 § 2 della Convenzione; cfr., al riguardo, Sentenza
CEDU, caso Bochan c. Ucraina (No. 2), Grande Camera, n. 22251/08,
definitiva il 05.02.2015, § 33. La fase esecutiva è quindi sottoposta al
controllo collettivo del Comitato dei ministri - organo del Consiglio
d’Europa composto dai Ministri degli affari esteri di tutti gli Stati mem-
bri - ed è pertanto affidata a tutti gli Stati aderenti all’organismo. Per
quanto concerne l’Italia, occorre considerare che nel 2006 il Parlamento
italiano ha adottato una disciplina specifica in materia di esecuzione
delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e va rilevato,
al riguardo, che l’Italia è, insieme ad Ucraina e Macedonia, tra i pochi
Paesi ad essersi dotato di una disciplina specifica di settore. In dettaglio,
le funzioni affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge
9 gennaio 2006, n. 12 (disposizioni in materia di pronunce della Corte
europea dei diritti dell’uomo), hanno trovato centralità nell’attribuzione
al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso
e per la consulenza giuridica - della cura di tutti gli adempimenti conse-
guenti alle pronunce stesse (D.P.C.M. 1 febbraio 2007). La scelta adot-
tata dallo Stato italiano di collocare formalmente la materia
dell’esecuzione delle sentenze della Corte europea al massimo livello
della responsabilità politica nazionale, al fine di assicurare e migliorare
le misure di tutela dei diritti umani, è in piena sintonia con il modello
suggerito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che, con la
Raccomandazione CM/Rec(2008)2 adottata in occasione della 1017ª riu-
nione dei Delegati dei Ministri del 6 febbraio 2008, ha invitato gli Stati
membri a designare un coordinatore – persona fisica o ufficio – per l’ese-
cuzione delle sentenze a livello interno. La soluzione organizzativa in-
dicata, strumentale all’azione d’impulso e di coordinamento voluta dal
Legislatore, agevola la gestione d’interventi più idonei a conformare



nazionale contestata è, nel merito, contraria alla Convenzione
(violazione di natura “sostanziale”), è evidentemente necessaria
la “riapertura” per annullare o riformare la decisione in que-
stione. Se la violazione è piuttosto di natura “procedurale”, il
criterio aggiuntivo richiede che, quale conseguenza della viola-
zione, discendano seri dubbi sull’esito finale del procedimento,
all’esito di un giudizio di natura essenzialmente controfattuale
ipotetica, tendente a verificare se, una volta fittiziamente escluse
dalla catena causale degli eventi processuali le conseguenze
della violazione procedurale, possa affermarsi che l’esito pro-
cessuale raggiunto dalle autorità domestiche sarebbe stato for-
temente messo in dubbio (“serious doubts as to the outcome of
the case”)57.

D’altro canto, l’esecuzione delle “misure generali” può im-
plicare, quali azioni minime, l’adozione di interventi come la
traduzione, diffusione e pubblicazione della sentenza CEDU sul
territorio nazionale, al fine di disseminare adeguatamente i prin-
cipi delineati dalla Corte sovranazionale e in tal modo sensibi-
lizzare le autorità domestiche al loro rispetto, anche, ove
possibile, attraverso un’interpretazione convenzionalmente
orientata delle disposizioni normative coinvolte dalla pronuncia.
Nei casi maggiormente complessi e di natura sistemica, l’adem-
pimento delle “misure generali” può arrivare a comportare la re-
visione di consolidati orientamenti giurisprudenziali e di prassi
amministrative interne o, ancora, l’adozione di riforme norma-
tive da parte del Legislatore58.

Nel caso di specie, con riferimento alle “misure individuali”,
la CEDU ha riconosciuto alla Knox l’importo di 10.400,00 euro
a titolo di “equa soddisfazione” per i danni non patrimoniali su-
biti, oltre ad 8.000,00 euro per costi e spese, in tal modo preve-
dendo anzitutto una forma di ristoro “per equivalente” in favore

della ricorrente.
Per quanto concerne l’eventuale risarcimento “in forma spe-

cifica” sub specie di riapertura del processo domestico in rela-
zione al quale la ricorrente ha riportato una condanna definitiva
(vale a dire il processo per calunnia), appaiono opportune alcune
considerazioni preliminari.

In primo luogo, va evidenziato che la Corte Europea ha ri-
scontrato che le violazioni procedurali dell’articolo 6 §§ 1 e 3
lettera c) ed e) (violazione del diritto all’assistenza legale e del
diritto all’assistenza di un interprete) hanno compromesso irre-
parabilmente l’“equità del processo nel suon insieme”59.

Inoltre, non può non rimarcarsi come la tesi seguita dalle au-
torità giurisdizionali domestiche in favore dell’utilizzabilità pro-
batoria delle dichiarazioni (calunniose) rese dalla Knox alle
Autorità inquirenti, in un momento in cui la stessa avrebbe do-
vuto, sostanzialmente, già assumere la veste di persona indagata
ed in quanto tale essere dotata di un difensore e di un servizio
di interpretazione appropriato, è stata seriamente stigmatizzata
dalla Corte EDU, che ha sottolineato come le dichiarazioni rese
dalla Knox nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2007, in assenza
di un avvocato e di un interprete adeguato, non potevano essere
usate come prova neppure nel procedimento per calunnia, no-
nostante fossero confluite nel verbale di dichiarazioni spontanee
costituente corpo di tale reato60.

Di conseguenza, tenuto conto del fatto che alla stregua della
valutazione della CEDU tali dichiarazioni controverse rappre-
sentavano la principale - se non l’unica - prova del delitto di ca-
lunnia contestato alla Knox, non può escludersi che tale
violazione procedurale possa avere influenzato seriamente
l’esito del processo penale intentato contro la ricorrente per
quanto riguarda il reato di calunnia61, conclusosi con la sua con-
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59 Cfr. Sentenza CEDU, caso Knox c. Italia, cit., §§ 166 e 187.
60 Cfr. Sentenza CEDU, caso Knox c. Italia, cit., in particolare §§ 151,
152 e 163. 
61 A tale proposito, occorre rimarcare che le conclusioni raggiunte dalla
Corte sovranazionale in ordine al peso probatorio delle dichiarazioni
rese dalla Knox in assenza del difensore sembrano divergere da quelle
della Corte di Cassazione. Ciò in quanto, in un passaggio del corpo della
sentenza resa dai Giudici di legittimità a conclusione del travagliato iter
processuale interno, si tende ad assegnare un rilievo marginale e secon-
dario a tali dichiarazioni, che sarebbero state peraltro successivamente
confermate (cfr. Cassazione penale, V sez., sent. n. 36080/15 del
27.03.2015, par. 2.2: “[…] un’eventuale pronuncia della Corte europea
favorevole alla stessa Knox, nel senso auspicato del riconoscimento di
un poco ortodosso trattamento degli investigatori nei suoi confronti, non
potrebbe in alcun modo scalfire il giudicato interno, neppure in vista di
possibile revisione della sentenza, considerato che le calunniose accuse
che la stessa imputata rivolse al Lumumba, per effetto delle asserite co-
ercizioni, sono state da lei confermate anche innanzi al Pm, in sede di
interrogatorio, dunque in un contesto, istituzionalmente, immune da
anomale pressioni psicologiche; e sono state confermate anche nel me-
moriale a sua firma, in un momento in cui la stessa accusatrice era sola
con sé stessa e la sua coscienza, in condizioni di oggettiva tranquillità,
al riparo da condizionamenti ambientali; e furono persino ribadite, dopo
qualche tempo, in sede di convalida dell’arresto del Lumumba, innanzi
al Gip procedente”). 
Diversamente, i Giudici di Strasburgo esprimono un giudizio inequivo-
cabile nel senso della portata decisiva di tali elementi probatori, quali-
ficandoli come prova materiale del reato di calunnia (cfr. Sentenza
CEDU, caso Knox c. Italia, cit., § 163: “Quant à l’utilisation faite des
preuves, la Cour observe que les déclarations litigieuse ont constitué en
elles-mêmes l’infraction qui a été reprochée à la requérante et, donc, la
preuve matérielle pour son verdict de culpabilité pour dénonciation ca-
lomnieuse (voir, a contrario, Gäfgen, précité, § 178, mutatis mutandis,
Kaçiu et Kotorri, précité, § 118, et mutatis mutandis, Sergey Ivanov c.
Russie, no 14416/06, §§ 90-92, 15 mai 2018)”).
Si tratta, pertanto, di una questione di merito, che potrà essere affrontata

57 Va, in ogni caso, considerato che in alcune delle decisioni più recenti,
la CEDU ha ritenuto opportuno suggerire esplicitamente la riapertura
quale strumento adeguato per ottenere la restitutio in integrum già nel
corpo delle sue sentenze (a partire dalla Sentenza CEDU, caso Gencel
c. Turchia, n. 53431/99, 23.10.2003, definitiva il 24.03.2004, §
27:“Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été
prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au
sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus
approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tri-
bunal indépendant et impartial”; ancora, tra gli innumerevoli altri casi,
Lesjak c. Croazia, v. Risoluzione Finale del Comitato dei Ministri n.
CM/ResDH(2012)12). Tuttavia, l’assenza di tali indicazioni non deve
essere interpretata a contrario in termini di non necessità della “riaper-
tura”, significando semplicemente che dovranno trovare applicazione le
regole generali sopra indicate. Di conseguenza, l’assenza di indicazioni
specifiche nella trama motivazionale o nella parte dispositiva della sen-
tenza non diminuisce l’obbligo di considerare la necessità di una “ria-
pertura” in tutti gli altri casi.
58 Per ulteriori approfondimenti, v. V. ZAGREBELSKI, I mutamenti legi-
slativi o regolamentari e di prassi amministrative volti ad impedire il
riprodursi della violazione, in La Corte europea dei diritti umani e l’ese-
cuzione delle sentenze, Editoriale Scientifica, Napoli, 2003, pp. 111 ss.;
M. DE SALVIA, L’obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte eu-
ropea e del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, in A. Balsamo
– R. Kostoris (a cura di), Giurisprudenza europea e processo penale ita-
liano, Giappichelli, Torino, 2008, p. 67; G. UBERTIS, L’adeguamento ita-
liano alle condanne europee per violazioni dell’equità processuale, in
A. Balsamo – R. Kostoris (a cura di), Giurisprudenza europea e pro-
cesso penale italiano, Giappichelli, Torino, 2008, p. 99; G. UBERTIS,
Conformarsi alle condanne europee per violazione dell’equità proces-
suale: doveroso e già possibile, in Corr. merito, 2007, p. 599; A. GIARDA,
Italia e giurisprudenza europea: «io speriamo che me la cavo», in Dir.
pen. proc., 2006, p. 5; H. KELLER, A. STONE SwEET, A Europe of Rights.
The Impact of ECHR on National Legal Systems, Oxford University
Press, Oxford, 2008; P. PIRRONE, L’obbligo di conformarsi alle sentenze
della Corte europea per i diritti umani, Giuffrè, Milano, 2004.



251

danna definitiva alla pena detentiva di tre anni di reclusione62.
In definitiva, la necessità di garantire, per quanto possibile,

un risarcimento in forma specifica, potrebbe portare alla scru-
polosa considerazione da parte della giurisdizione domestica,
nel corso della fase di esecuzione, dell’eventuale richiesta di ria-
pertura del procedimento interno per opera della ricorrente (c.d.
“revisione europea”)63 in relazione alla contestazione del reato
di calunnia, in virtù dell’art. 630 del codice di procedura penale
come risultante all’esito della sentenza additiva della Corte Co-
stituzionale n. 113 del 201164.

Per quanto concerne le “misure generali”, occorre rilevare che
la Corte sovranazionale non ha messo in discussione il quadro
generale della legislazione italiana sul versante dell’effettività
delle investigazioni, del diritto alla difesa attraverso l’assistenza
di un legale e di un interprete linguistico, criticando, piuttosto,
l’applicazione delle norme esistenti fatta dalle autorità compe-
tenti nel caso specifico in esame.

Potrà quindi generalmente ritenersi che siano necessarie ade-
guate misure di diramazione della pronuncia attraverso i canali isti-
tuzionali interni, onde promuovere da parte di tutte le autorità
competenti - in particolare, Autorità Giudiziaria e Polizia Giudi-
ziaria - l’interpretazione dell’attuale legislazione nazionale in ma-
niera conforme alla Convenzione Europea e alla sentenza della
Corte EDU.

Più in dettaglio, sembra potersi astrattamente pronosticare l’op-
portunità di un revirement della giurisprudenza nazionale in ma-
teria d’interpretazione e applicazione dell’articolo 63, comma 2,
del codice di procedura penale, relativamente alla parte in cui la
Suprema Corte sostiene, con indirizzo ormai consolidato, la tesi
secondo cui le dichiarazioni rese in conseguenza della violazione
del diritto di accesso a un avvocato da una persona che deve essere
considerata - alla luce del quadro probatorio sino a quel punto
emerso - come indagata, sebbene affette da inutilizzabilità pato-
logica nel procedimento per i reati in relazione ai quali si procede,
possono comunque essere utilizzate come prova nel procedimento
per il reato di calunnia (o falsa testimonianza, o favoreggiamento
personale) instaurato contro di lei, per la ragione che costituireb-
bero, di per sé, il reato in questione65.

Pertanto, sarà auspicabile un monitoraggio accurato dell’evo-
luzione della giurisprudenza interna a seguito della sentenza in
esame, al fine di verificare se le suddette dichiarazioni - derivanti
dalla violazione procedurale del diritto all’assistenza di un avvo-
cato - saranno effettivamente private di ogni valore probatorio in
relazione a qualsivoglia fattispecie di reato in contestazione66.
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Corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista Italiana di Diritto e Pro-
cedura Penale, 2006, p. 982; A. SCALFATI, Libertà fondamentali e ac-
certamento giudiziario: la revisione del processo a seguito di pronunce
della Cedu, in Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi
garantismi, a cura di Di Chiara, Giappichelli, Torino, 2003, p. 447; R.
M. GERACI, L’impugnativa straordinaria per la violazione della CEDU
accertata a Strasburgo: le ipotesi, le procedure, gli effetti, in AA.VV,
Le impugnazioni straordinarie nel processo penale, a cura di P. Corvi,
Torino, 2016, p. 69; G. RANALDI, Efficacia delle sentenze della Corte
E.D.U. e rimedi interni: verso una restitutio in integrum (dal caso Do-
rigo alla revisione del processo iniquo), in AA. VV., Regole europee e
processo penale, a cura di A. Gaito e D. Chinnici, Padova, 2016, pp. 27
ss.; nello specifico, con riferimento all’ipotesi di “riapertura” del pro-
cesso nel caso Knox, v. M. GIALUZ, La violazione dei diritti fondamen-
tali nuoce alla ricerca della verità: la Corte di Strasburgo condanna
l’Italia per il procedimento nei confronti di Amanda Knox, Nota a C.
eur. dir. uomo, Sez. I, sent. 24 gennaio 2019, Knox c. Italia, in Diritto
Penale Contemporaneo, Fasc. n. 2/2019, pp. 166-168.
65 Cfr. il già citato orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni
Unite Penali della Corte di Cassazione, n. 33583/2015; conf., ex pluri-
mis: Corte di Cassazione, sentenze nn. 10089/2005, 22456/2009,
33836/2008, 15483/2004.
66 Per approfondimenti sulla controversa tematica dell’inutilizzabilità ex
art. 63 comma 1 e 2 c.p.p. si veda, in dottrina: F. CORDERO, Procedura pe-
nale, IX ed., Milano, 2012, p. 250; O. DOMINIONI, Sub art. 63 c.p.p., cit.,
p. 398; R. KOSTORIS, Sub art. 63 c.p.p., cit.; V. GREVI, Nemo tenetur se
detegere. Interrogatorio dell’imputato e diritto al silenzio nel processo
penale italiano, Milano, 1972; A. DE FRANCESCO, Il divieto di testimo-
nianza dell’imputato sul fatto proprio (art. 63, co. 2, c.p.p.): una giuri-
sprudenza ormai superata, specie dopo la legge sul “giusto processo” (l.
63/200), in Ind. pen., 2001; R. APRATI, Riflessioni intorno all’art. 63
comma 2 c.p.p.: accertamento dello status di persona già indiziata e ri-
percussioni in tema di elusione dell’iscrizione nel registro delle notizie di

dalla giurisdizione domestica a seguito dell’eventuale richiesta di ria-
pertura del processo per calunnia da parte della ricorrente.
Si ponga mente, inoltre, al fatto che, in applicazione della teoria dei
“poisoned fruits of the poisonous tree”, l’inutilizzabilità degli elementi
di prova viziati a monte dovrebbe propagarsi, “a cascata”, anche su
quelli successivamente raccolti, che ne siano diretta o indiretta deriva-
zione, salvo il caso di prove di origine del tutto distinta e autonoma ri-
spetto al vizio originario. In tale ottica, quindi, occorrerebbe verificare
se gli ulteriori eventuali elementi probatori a carico della Knox rappre-
sentino, in realtà, una conseguenza strategica dell’impossibilità per la
medesima di ottenere l’esclusione del materiale probatorio precedente-
mente raccolto.
62 Pena che dovrebbe risultare già integralmente espiata dalla Knox, in
considerazione del periodo presofferto in regime di custodia cautelare
durante l’iter procedimentale.
63 Con specifico riferimento alle violazioni di natura “procedurale” della
Convenzione (in particolare dell’articolo 6), nei casi di processi sia civili
che penali, la “riapertura” viene di solito fatta dipendere dalla volontà del
ricorrente: se questi non richiede la revisione del caso, o semplicemente
nulla esprime al riguardo, la riapertura non sarà, di regola, condizione ne-
cessaria ai fini della definizione della procedura esecutiva dinanzi al Co-
mitato dei Ministri (cfr., ad esempio, Sentenza CEDU, caso Moiseyev c.
Russia, n. 62936/00, definitiva il 06.04.2009 e relativa Decisione del Co-
mitato dei Ministri in CM/Del/OJ/DH(2009)1065; Risoluzione Finale No.
CM/ResDH(2017)413 relativa al caso Stanislav Zhukov c. Russia e altri 5
casi; Risoluzione Finale n. CM/ResDH(2012)125 relativa al caso Pandji-
kidze e Gorgiladze c. Georgia; Risoluzione Finale n. CM/ResDH(2013)196
relativa al caso Mendel c. Svezia).
Inoltre, in caso di violazioni di natura “procedurale”, la “riapertura” im-
plica solamente che le violazioni procedurali siano sanate nel nuovo pro-
cesso interno, nel rispetto dei requisiti del “giusto processo” di cui
all’articolo 6: l’esito del nuovo processo interno non è, quindi, una que-
stione che rientra nella supervisione dell’esecuzione del Comitato dei Mi-
nistri, ben potendo, peraltro, lo stesso concludersi con il medesimo esito
sfavorevole al ricorrente, ove a seguito del riesame della vicenda, stavolta
nel rispetto delle disposizioni procedurali indicate dalla Corte, la valuta-
zione finale del merito dell’accertamento processuale rimanga invariata.
Diversamente, in caso di violazioni di natura “sostanziale” (più frequen-
temente, articoli 7-11 della Convenzione), in materia penale, la “riaper-
tura” segue in linea di principio un regime di procedibilità “d’ufficio”
dinanzi alle Autorità giurisdizionali domestiche e, ancora, in linea ge-
nerale, alla “riapertura” fa seguito un esito favorevole al ricorrente (im-
mediata liberazione, assoluzione).
64 Cfr. Corte Cost., 7 aprile 2011, n. 113, in Giur. cost., 2011, pp. 1523
ss., con note di S. LONATI, La Corte costituzionale individua lo strumento
per adempiere all’obbligo di conformarsi alle condanne europee: l’in-
serimento delle sentenze della Corte europea fra i casi di revisione, p.
1557; G. REPETTO, Corte costituzionale e CEDU al tempo dei conflitti
sistemici, p. 1548; G. UBERTIS, La revisione successiva a condanne della
Corte di Strasburgo, p. 1542; nonché in Cass. pen., 2011, p. 3299, con
note di M. GIALUZ, Una sentenza “additiva di istituto”: la Corte costi-
tuzionale crea la “revisione europea” e C. MUSIO, La riapertura del
processo a seguito di condanna della Corte edu: la Corte costituzionale
conia un nuovo caso di revisione. In dottrina, si vedano A. SACCUCCI,
Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo, in Rivista di diritto internazionale, n. 3,
2002, p. 618 ss.; A. SACCUCCI, La riapertura del processo penale quale
misura individuale per ottemperare alle sentenze della Corte europea,
in A. Balsamo – R. Kostoris (a cura di), Giurisprudenza europea e pro-
cesso penale italiano, Giappichelli, Torino, 2008, p. 81; A. MANGIARA-
CINA, La revisione del giudicato penale a seguito di una pronuncia della



Lo stesso obiettivo di esecuzione effettiva della sentenza po-
trebbe essere conseguito, in alternativa ed in via più radicale,
mediante un intervento di riforma normativa dell’art. 63 del co-
dice di procedura penale, finalizzato a specificare che le dichia-
razioni derivanti dalla violazione della norma procedurale in
questione non possono essere utilizzate come prove, anche nel-
l’ipotesi in cui rappresentino esse stesse un reato67.

Con particolare riguardo, infine, alla diversa questione della
qualificazione professionale degli interpreti linguistici, potrebbe
essere utile un’indagine sulle pratiche in uso da parte degli Uffici
di Procura in merito alle modalità di scelta degli interpreti da
assegnare agli indagati e, segnatamente, sul controllo in ordine
al rispetto delle disposizioni normative di cui agli articoli 67 e
67 bis del Decreto Legislativo n. 271 del 28 luglio 1989 e ss.
mm. e ii., recante “Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del Codice di procedura penale”68, nonché dei prin-
cipi contenuti nella citata Direttiva 2010/64/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all’inter-
pretazione e alla traduzione nei procedimenti penali69.
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di cassazione italiana, Giovanni Canzio, su invito del Presidente
Vvacheslav Lebdev, interveniva all’assemblea generale della Corte
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reato, in Cass. pen., 2004, pp. 3665 ss.; C. CESARI, Le dichiarazioni rese
in giudizio dal “coindagato virtuale”: nell’intrico della disciplina codi-
cistica, una messa a punto mancata, in Giur. cost., 2009, pp. 3904 ss.; A.
DE FRANCESCO, Il divieto di testimonianza dell’imputato sul fatto proprio
(art. 63, comma 2 c.p.p.), cit., pp. 891 ss.; A. SCAGLIONE, Dichiarazioni
procedimentali e giusto processo, cit.; A. SCAGLIONE, Il regime di utiliz-
zabilità probatoria degli atti delle indagini preliminari a contenuto di-
chiarativo, cit.; E. A. A. DEI-CAS, Sui regimi di utilizzabilità delle
dichiarazioni indizianti, in www.archiviopenale.it; F. M. GRIFANTINI, Sulla
inutilizzabilità contra alios delle dichiarazioni indizianti di cui all’art. 63,
comma 2, c.p.p., in Cass. pen., 1996, pp. 2647 ss.; M. NIGRO, L’indagato
sentito come testimone, cit., pp. 883 ss.; C. RIZZO, Dichiarazioni indizianti
e incompatibilità a testimoniare, cit., cc. 75 ss.; A. SANNA, Dichiarazioni
autoindizianti e loro inutilizzabilità, in Giur. it., 1996, II, cc. 175 ss.; A.
SANNA, Ristretto l’uso delle dichiarazioni autoindizianti, cit., pp. 604 ss.;
P. TONINI, Il diritto al silenzio tra giusto processo e disciplina di attua-
zione, in Cass. pen., 2002, pp. 835 e ss.; R. ORLANDI, Dichiarazioni del-
l’imputato su responsabilità altrui: nuovo statuto del diritto al silenzio e
restrizioni in tema di incompatibilità a testimoniare, in Il giusto processo.
Tra contraddittorio e diritto al silenzio, cit..
67 In particolare, potrebbe teoricamente prospettarsi, in aggiunta ai primi
due commi dell’art. 63 del codice procedura penale (“1. Se davanti al-
l’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata
ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle
quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne in-
terrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni po-
tranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un
difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro
la persona che le ha rese. 2. Se la persona doveva essere sentita sin dal-
l’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue
dichiarazioni non possono essere utilizzate”), un terzo comma dalla se-
guente formulazione: “3. Le precedenti dichiarazioni non possono essere
utilizzate anche qualora costituiscano corpo di altro reato”.
68 Articolo 67 – Albo dei periti presso il tribunale “1. Presso ogni tribu-
nale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie. 2. Nell’albo sono
sempre previste le categorie di esperti in [...] interpretariato e tradu-
zione. 3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto
negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria at-
tività professionale presso un ente pubblico. 4. Nel caso previsto dal
comma 3, il giudice indica specificamente nell’ordinanza di nomina le
ragioni della scelta. [...]”.
Articolo 67 bis – Elenco nazionale degli interpreti e traduttori “1. Ogni
tribunale trasmette per via telematica al Ministero della giustizia
l’elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti e dei tradut-
tori iscritti nell’albo dei periti di cui all’articolo 67. L’autorità giudi-
ziaria si avvale di tale elenco nazionale e nomina interpreti e traduttori
diversi da quelli ivi inseriti solo in presenza di specifiche e particolari
esigenze. [...]”.

69 Cfr. Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei pro-
cedimenti penali: “[...] (14) Il diritto all’interpretazione e alla tradu-
zione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del
procedimento è sancito dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato
nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La pre-
sente direttiva facilita l’applicazione di tale diritto nella pratica. A tal
fine, lo scopo della presente direttiva è quello di assicurare il diritto di
persone indagate o imputati all’interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un processo
equo. [...] (31) Gli Stati membri dovrebbero facilitare l’accesso alle ban-
che dati nazionali da parte dei traduttori e degli interpreti giurati lad-
dove tali banche dati esistano. [...] (32) [...] Il livello di tutela non
dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della CEDU o della
Carta, come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo o della Corte di giustizia dell’Unione europea. [...]
Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’interpre-
tazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di
esecuzione di un mandato di arresto europeo. 2. Il diritto di cui al pa-
ragrafo 1 si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle
autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o
in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla con-
clusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che
stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irroga-
zione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso. [...]
Articolo 2 - Diritto all’interpretazione
1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non
parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in que-
stione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti
penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interro-
gatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze
preliminari. [...] 8. L’interpretazione fornita ai sensi del presente arti-
colo dev’essere di qualità sufficiente a tutelare l’equità del procedi-
mento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in
procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e
siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa.
Articolo 5 – Qualità dell’interpretazione e della traduzione
[...] 2. Al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione
adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si im-
pegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti in-
dipendenti e debitamente qualificati. Una volta istituiti, tali registri, se
del caso, sono messi a disposizione degli avvocati e delle autorità com-
petenti. [...]
Articolo 6 - Formazione
Fatta salva l’indipendenza della magistratura e le differenze nell’orga-
nizzazione del potere giudiziario in tutta l’Unione, gli Stati membri ri-
chiedono ai responsabili della formazione di giudici, procuratori e
personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali, di prestare par-
ticolare attenzione alle specificità della comunicazione assistita da
un’interprete in modo da garantirne l’efficacia e l’efficienza»”.
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Suprema della Federazione Russa. In quell’occasione, il Presidente
Canzio evidenziava l’importanza del ruolo delle Supreme Corti al
fine di assicurare, nell’ambito dei repentini cambiamenti della so-
cietà moderna e dinanzi alla crescente domanda di giustizia che
un’economia globale e lo sviluppo tecnologico pongono, la certezza
del diritto, quale concreta attuazione del principio convenzionale
(art. 7 Convenzione E.D.U. e 20-26 della Carta di Nizza) e costitu-
zionale dell’eguaglianza di ogni individuo dinanzi alla legge. La
certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni sono, infatti,
una componente fondamentale del corretto funzionamento dell’eco-
nomia di mercato e delle leggi ad essa connesse, dei rapporti tra le
imprese e tra i cittadini o tra questi e lo Stato.

Il moltiplicarsi ed il sovrapporsi delle fonti normative e giuri-
sprudenziali, dovuto alla difficoltà di governare una società com-
plessa in cui la mediazione del conflitto tende spesso a spostarsi
dal momento della creazione della regola a quello della sua appli-
cazione, assieme alle oscillazioni e alla tendenza espansiva delle
interpretazioni dei giudici di merito, costituiscono un disvalore che
pregiudica la certezza dei rapporti giuridici e rende meno agevoli
quelli economici e le relazioni tra i componenti della collettività.

L’interpretazione della legge data dalle Supreme Corti ed i prin-
cipi di diritto da essa affermati assumono dunque una funzione
unificante e costituiscono punto di riferimento per tutti gli opera-
tori del diritto. Le decisioni delle Corti si dirigono non solo alle
parti della controversia, ma anche alla collettività che da quelle
pronunzie saprà cogliere la regola generale destinata a disciplinare
casi analoghi ed a prevenire nuove controversie, così assicuran-
dosi una maggiore efficienza dei traffici giuridici.

La prevedibilità delle decisioni costituisce, quindi, un valore da
preservare; l’operatore economico vedrebbe aggiungersi al rischio
di impresa insito nella natura dell’attività esercitata un’alea ulte-
riore alla quale non è culturalmente preparato e che la propria ca-
pacità organizzativa non può affrontare: quella di decisioni
giudiziali del tutto imponderabili e incontrollabili perché slegate
da criteri interpretativi certi, necessari al corretto funzionamento
dell’economia di mercato e dei meccanismi di creazione e redi-
stribuzione della ricchezza ad essa correlati. Va da sé che il diso-
rientamento provato dall’attore economico di fronte alla giustizia
risulta aggravato nel caso del comune cittadino (nelle vesti, a se-
conda dei casi, di consumatore, utente, contribuente, contraente
debole), spesso sprovvisto degli strumenti economici e culturali
necessari per poter avere un accesso pieno ed effettivo alla tutela
dei propri diritti, soprattutto allorché questi risultano potenzial-
mente compromessi da processi informatici che hanno carattere
invasivo. Inoltre, pregiudica la possibilità per i legali di svolgere
in modo efficacie l’attività di mediazione stragiudiziale e di con-
sigliare e difendere in giudizio i cittadini medesimi.

Per tali ragioni i principi di certezza del diritto e della prevedi-
bilità delle decisioni sono un valore condiviso tra gli ordinamenti
giuridici; al fine di formare “precedenti” che siano autorevoli, as-
sume rilievo preminente il dialogo con le altre Corti Supreme.
L’esistenza di un mondo globale, la dimensione internazionale dei
traffici giuridici ed economici, la comparsa di nuovi strumenti de-
stinati a regolare aspetti primari delle relazioni tra i consociati
anche al di fuori dai confini nazionali, rendono opportuno un con-
fronto con le soluzioni adottate dalle altre Corti Supreme. La con-
divisione delle decisioni arricchisce la conoscenza del giudice
nazionale, può essere fonte di ispirazione, migliora la qualità della
giurisdizione e permette di fissare comuni standard di tutela dei
diritti fondamentali che diventano patrimonio giuridico dei Popoli
e delle stesse Corti sovranazionali.

Per tale ragione la Corte di cassazione italiana è impegnata in
una costante attività di scambio con le altre Corti Supreme e so-
vranazionali (tra quelle aderenti all’Unione Europea esiste una
apposita rete, con la Corte EDU e quella di Lussemburgo sono

stati stipulati memorandum, un accordo di cooperazione è stato
concluso con la Suprema Corte del popolo della Repubblica Po-
polare Cinese). In questa sede, va menzionato per il suo primario
rilievo il dialogo instaurato con la Corte Suprema della Federa-
zione Russa che, al pari di quella italiana, fa parte del G20 delle
Corti Supreme. A seguito delle reciproche visite di delegazioni
ufficiali delle rispettive Corti, il 20 giugno 2017 è stato stipulato
in Roma un accordo di cooperazione volto a condividere espe-
rienze in materia di miglioramento del sistema giudiziario, del raf-
forzamento del ruolo e del prestigio del potere giudiziario, sulle
attività dei vari organi giudiziari, sull’indipendenza delle Corti e
sulla formazione giudiziaria. 

Tra gli impegni assunti, quello di informarsi reciprocamente dei
principali atti legislativi relativi all’organizzazione e funziona-
mento del sistema giudiziario, alla formazione della magistratura,
nonché degli atti di autorganizzazione di maggior rilievo volti al
miglior funzionamento delle rispettive Corti Supreme e delle più
importanti decisioni adottate da ciascuna in materia di coopera-
zione internazionale.

Proprio al fine di migliorare la qualità della giurisdizione è
prevista una consultazione sulle questioni giuridiche più attuali
e significative, lo scambio di pubblicazioni e di decisioni relative
alla procedura giudiziaria e ai problemi della sua riforma e mi-
glioramento. 

Il relazionarsi con le decisioni di altre Corti su questioni comuni
giova alla stessa funzione nomofilattica, la quale non va intesa
quale statica conservazione di orientamenti giurisprudenziali cri-
stallizzati nel tempo, ma quale capacità di adeguare l’interpreta-
zione delle norme al continuo mutare delle esigenze e della
società, alla luce anche del contributo offerto dai giudici di merito
ai quali si presentano i nuovi casi (non è in discussione l’autono-
mia di giudizio del singolo giudice e la valenza positiva dell’in-
novazione giurisprudenziale che consente all’ordinamento di
evolvere). Comprendere cosa fa un altro giudice arricchisce la cul-
tura giuridica di tutti. In questo percorso assume anche particolare
rilievo il contributo dell’Accademia alla quale spetta un fonda-
mentale ruolo guida nel processo ermeneutico, nella formazione
alla cultura della legalità e nell’opera di persuasione del giudice
verso soluzioni rispettose dei diritti fondamentali.

Sono proprio queste le basi che potranno consentire di affron-
tare le nuove sfide globali poste dal progresso tecnologico e, so-
prattutto, dagli sviluppi dell’intelligenza artificiale e dell’uso di
Blockchain tecnology, strumenti utili al progresso scientifico e so-
ciale, ma che non debbono pregiudicare i diritti fondamentali
dell’individuo. Alle Corti Supreme spetta quindi affermare quei
principi cardine posti a salvaguardia del singolo, evitando al con-
tempo che l’uso delle tecnologie nel settore della giustizia, quale
prezioso ausilio per migliorare l’efficienza del sistema, conduca
ad un eccessivo automatismo o standardizzazione delle decisioni,
che privi il giudice di un approccio critico al caso concreto che
tenga conto anche del divenire e delle trasformazioni della società,
nonché delle nuove richieste di tutela, finendo per minarne l’in-
dipendenza e l’imparzialità.

Per la Corte Suprema italiana partecipare al Legal Forum sulla
giustizia rappresenta una importante occasione di confronto con
tutti gli operatori del diritto per approfondire la conoscenza e lo
studio comparato di temi, quali quelli oggi in discussione, che nei
prossimi anni verranno affrontati nelle aule giudiziarie.

Il diritto vive di confronto e si nutre dell’apporto di tutti, giu-
dici, studiosi, avvocati, accademia. L’auspicio è che questa occa-
sione sia frutto di ulteriori incontri che diano vita a relazioni
continue e proficue.

GIOVANNI ARIOLLI
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LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

1)   CODICE PENALE

SEZIONI UNITE - 28 febbraio 2019

Pres. Carcano, Rel. Boni, P.M. Orsi (concl. parz. diff.); Ric. S.
D. e altri

Pena - Pene accessorie temporanee - Termine di durata non
fissa - Criteri di determinazione della durata - Applicazione
dell’art. 133 c.p. - Parallelismo cronologico tra pena principale
e pena accessoria - Esclusione - Fattispecie in tema di banca-
rotta fraudolenta (Cod. pen. artt. 20, 37, 133; R.D. 16 marzo
1942, n. 267, art. 216, comma4)

Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di
durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giu-
dice in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p., in entità svincolata
dalle pene della reclusione o dell’arresto. (Fattispecie in tema di
bancarotta fraudolenta)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 19 febbraio 2014, la Corte di appello di

Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 22
gennaio 2013, esclusa la circostanza aggravante di cui al D.L. n.
152 del 1991, art. 7 del convertito dalla L. n. 203 del 1991, confer-
mava il giudizio di responsabilità formulato a carico degli imputati
S.D., M.A. e A.S.A. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per
distrazione, documentale e preferenziale, loro contestati al capo B)
ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, in relazione all’art.
216, comma 1, n. 1, n. 2 e n. 3, e art. 219, comma 2, n. 1, e rideter-
minava in anni quattro di reclusione la pena per ciascuno, revocava
l’interdizione legale, sostituiva l’interdizione perpetua dai pubblici
uffici con quella temporanea per anni cinque e revocava altresì le
statuizioni civili.

Agli imputati era contestato di avere, nella qualità di ammini-
stratori di fatto della s.r.l. (omissis), dichiarata fallita con sentenza,
emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 11 dicembre
2008, di aver sottratto, o comunque occultato, beni strumentali
per un valore di Euro 274.778,00 e la somma di Euro 102.800,00,
prelevata dai conti bancari della società per adempiere debiti di
ignota titolarità ed incerta esistenza; di avere, al fine di procurare
a sè o altri un ingiusto profitto e di arrecare danno ai creditori,
sottratto i libri e le scritture contabili della società, altresì tenute
in modo tale da ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del
movimento degli affari e di aver effettuato pagamenti ad alcuni
creditori, preferiti ad altri, con ciò cagionando un danno di rile-
vante gravità e commettendo plurimi fatti di bancarotta.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cas-
sazione A.S.A. per il tramite dei suoi difensori, avv.ti P.N. ed C.A.,
i quali hanno articolato i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione della legge in
relazione all’art. 530 c.p.p., commi 1 e 2, e art. 533, comma 1, de-
ducendo che la motivazione della sentenza impugnata si era limi-

tata al rinvio alle considerazioni svolte nella sentenza di primo
grado, di cui aveva riprodotto il percorso argomentativo, in as-
senza di una autonoma disamina delle specifiche doglianze
espresse con l’atto di gravame circa l’effettiva sussistenza degli
addebiti mossi al ricorrente; in tal modo la motivazione per rela-
tionem non può considerarsi effettiva e sufficiente.

2.2. Con il secondo motivo, si deducono la violazione della
legge penale e il vizio della motivazione in relazione all’art. 110
c.p. ed alla L. Fall., art. 223, comma 1, in relazione all’art. 216,
comma 1, n. 1 e 2, e comma 3, ed all’art. 219, comma 2, n. 1. Se-
condo la difesa, la sentenza impugnata non ha evidenziato la prova
incontrovertibile della responsabilità del ricorrente, che avrebbe
dovuto essere mandato assolto come disposto per i coimputati, i
quali, sottoposti a separato procedimento dibattimentale per le
medesime vicende penali connesse al fallimento della s.r.l. (omis-
sis), erano stati assolti dal Tribunale di Reggio Calabria con sen-
tenza del 15 luglio 2014. In particolare, con tale pronuncia si era
riconosciuto che, pur nella provata oggettività dei fatti di banca-
rotta fraudolenta e documentale e nella riscontrata consapevolezza
e programmazione di intenti comuni a commettere condotte in
danno dei creditori, come emersa dalle conversazioni intercettate,
è impossibile attribuire agli imputati specifici comportamenti il-
leciti tra quelli delineati nell’imputazione.

Inoltre, l’addebito di bancarotta fraudolenta documentale è stato
erroneamente riconosciuto sussistente per l’avvenuta ritardata
consegna delle scritture contabili nel corso dell’udienza prelimi-
nare, ma tanto non autorizza a ravvisare il dolo specifico di arre-
care un vantaggio e di cagionare danno ai creditori.

Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, ritenuta sus-
sistente nella forma della distrazione in relazione alla minusva-
lenza dei beni strumentali, acquistati dalla società con patto di
riservato dominio ed in seguito restituiti al legittimo proprietario
in esecuzione di accordo transattivo, il giudizio di responsabilità
è illogicamente ricostruito poichè non è stato considerato che il
corrispettivo versato dalla società poi fallita non le è stato resti-
tuito, ma è stato destinato a compensare l’utilizzo dei beni sino
alla restituzione.

In merito ai fatti di bancarotta preferenziale la sentenza non ha
individuato i creditori pregiudicati, dato non evincibile nemmeno
dall’imputazione, nè ha chiarito perchè costoro avrebbero dovuto
essere soddisfatti in preferenza rispetto ad altri; inoltre, poichè le
condotte contestate sono successive al D. Lgs. n. 169 del 2007,
recante “Disposizioni integrative e correttive al R.D. 16 marzo
1942, n. 267”, che ha riformato della L. Fall., l’art. 67, escludendo
la soggezione a revocatoria dei pagamenti di beni e servizi effet-
tuati nell’esercizio di impresa, tale modifica incide anche sulla L.
Fall., art. 216, comma 3, escludendo la punibilità dei pagamenti
diretti ad alleggerire la pressione dei creditori. Inoltre, nel caso
specifico i pagamenti ai creditori asseritamente preferiti sono stati
compiuti nei termini d’uso con un normale corrispettivo ed al fine
di ottenere i mezzi per poter soddisfare altri creditori, sicchè anche
sotto tale profilo avrebbe dovuto escludersi l’intento di arrecare
un pregiudizio agli altri aventi diritto.

3. Sul presupposto della mancata notificazione della sentenza
all’imputato M.A., il difensore di fiducia, avv.to V.G., ha presen-
tato ricorso, deducendo con unico motivo proposto ai sensi del-
l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la violazione di legge in
relazione agli artt. 192, 544 e 546 c.p.p. ed alla L. Fall., artt. 216,
217, 219, 223 e l’apparenza della motivazione.

Secondo il ricorrente, la sentenza di appello non ha illustrato i
risultati probatori acquisiti ed i criteri adottati per affermare la re-
sponsabilità dell’imputato e non ha desunto il fatto di reato da in-
dizi gravi, precisi e concordanti, indicando le ragioni del proprio
convincimento.

In particolare, circa la sottrazione dei beni, la pronuncia non ha
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offerto spiegazione del contrasto con il dato documentale, secondo
cui i beni in locazione erano stati restituiti ai proprietari, mentre
la minusvalenza patrimoniale, mera diminuzione di redditività o
di valore, non un costo monetario, è stata desunta soltanto da una
valutazione contabile.

Circa le scritture contabili, inoltre, la decisione non ha chiarito
perchè le mere irregolarità e le incompletezze riscontrate assu-
mano rilievo penale.

4. Premesso che la sentenza di appello è stata notificata ai propri
difensori soltanto in data 18 luglio 2017, anche l’imputato S.D.
ha proposto ricorso, articolando i seguenti motivi.

4.1. Con il primo motivo, ha lamentato la violazione della legge
penale e il vizio di motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p.,
comma 2, e art. 533 c.p.p., comma 1, in riferimento agli artt. 110
e 43 c.p., nonchè alla L. Fall., art. 223, comma 1, art. 216, comma
1, n. 1, commi 2 e 3, e art. 219, comma 2, n. 1.

Secondo il ricorrente, nella sentenza impugnata non è stata in-
dividuata la prova della condotta materiale contestata per potergli
ascrivere la qualità di amministratore di mero fatto della società
fallita, nè dell’attribuzione alla sua persona del compimento di fatti
distrattivi o di pagamenti preferenziali; in sentenza si è fatto ricorso
a mere presunzioni ed a tal fine non può ritenersi sufficiente la nota
rinvenuta in sede di perquisizione, contenente dei meri appunti pre-
paratori, non necessariamente seguita dall’effettivo compimento
di attività solutoria, nel difetto della precisa individuazione delle
poste creditorie privilegiate, che consenta di rinvenire la lesione
di cause legittime di prelazione o l’assenza di stretta necessità del
pagamento. È mancata anche la prova dell’elemento soggettivo del
dolo specifico, che deve sostenere la condotta di bancarotta prefe-
renziale in termini di coscienza e volontà di favorire un creditore
a scapito delle ragioni degli altri: il mero dato della mancata insi-
nuazione al passivo dei creditori che si assumono preferiti non co-
stituisce elemento dimostrativo sufficiente anche per la carente
valenza dimostrativa e la lettura travisante offerta delle conversa-
zioni intercettate, non rivelatrici della volontà di pregiudicare al-
cuni creditori a favore di altri, ma soltanto dell’intenzione di
ripianare il debito contratto con l’istituto di credito alle cui dipen-
denze aveva operato il teste G., senza che a tale proposito fosse
poi seguito l’effettivo pagamento e del rammarico per il differente
comportamento tenuto dagli altri creditori.

Quanto alla bancarotta distrattiva, non è stata dimostrata la pre-
gressa disponibilità in capo alla società fallita dei beni strumentali
di cui si è affermata l’avvenuta asportazione o l’occultamento, di-
sponibilità desunta dalla sola relazione fallimentare in base alle
risultanze delle scritture contabili, che in realtà si assumono inat-
tendibili anche in tesi accusatoria, tanto da avere giustificato l’ad-
debito di bancarotta documentale, e che non sono corroborate
dall’accertamento positivo dell’esistenza dei beni stessi.

La condotta di sottrazione delle attrezzature e dei beni strumen-
tali, oltre ad essere genericamente delineata, è smentita dall’av-
venuta loro restituzione ai proprietari per effetto di accordi
transattivi, conclusi a seguito dell’inadempimento della s.r.l.
(omissis), come risulta dalla stessa sentenza di fallimento. Nel-
l’escludere la capacità liberatoria delle transazioni concluse, la
Corte di appello non ha considerato che tali beni, acquisiti con i
benefici della “L. Sabatini” ed in forza di patto di riservato domi-
nio, non erano entrati a far parte del patrimonio della fallita per
l’inadempimento all’obbligo del versamento del prezzo dovuto e
che le società concedenti non si erano insinuate al passivo proprio
per l’ottenuta restituzione dei beni e l’incameramento delle rate
riscosse a titolo di equo compenso.

Per gli impianti antitaccheggio (omissis) e per i beni della s.r.l.
(omissis) non sussiste la ritenuta condotta distrattiva, in quanto è
verosimile che i primi non siano stati rinvenuti perchè deperiti, i
secondi perchè restituiti a scomputo del debito residuo.

La Corte di appello non si è confrontata con le contestazioni
mosse nei motivi di appello in ordine alla bancarotta fraudolenta
patrimoniale per distrazione delle somme di denaro: il curatore
ha affermato che tali somme non erano mai entrate nelle casse
della società, sicchè non avrebbero potuto essere distratte e non
poteva nemmeno escludersi che fossero state impiegate per il pa-
gamento dei creditori.

È carente ed illogica la motivazione con la quale è stata respinta
la censura difensiva che aveva indicato l’estraneità del ricorrente
all’addebito di bancarotta fraudolenta documentale per avere il
coimputato A. intrattenuto in via esclusiva rapporti con il curatore
e per la possibilità dello smarrimento accidentale del libro degli
inventari, mentre nella sentenza non sono state individuate le spe-
cifiche condotte compiute dal S. e non sono state apprezzate le
indicazioni provenienti dal consulente tecnico di parte circa l’esi-
stenza di una copia informale del libro inventari, costituita da fogli
sparsi, verosimilmente andati smarriti.

Del pari la mancata consegna al curatore delle fatture di acqui-
sto e di vendita, frutto di un disguido accidentale, verificatosi con
il curatore fallimentare, non è addebitabile ad una condotta vo-
lontaria, diretta a rendere impossibile la ricostruzione del patri-
monio e del movimento degli affari dell’impresa fallita,
operazione comunque consentita dalla documentazione reperita.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la viola-
zione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione
all’art. 54 c.p.. La Corte di appello ha ritenuto che, per essersi gli
amministratori della s.r.l. (omissis) rivolti ad esponenti della locale
criminalità organizzata onde ottenere finanziamenti e forniture,
costoro si fossero posti volontariamente nelle condizioni di subire
le pretese di tali interlocutori. L’assunto è manifestamente illogico,
perchè postula la previa conoscenza in capo al ricorrente dell’ap-
partenenza di tali soggetti al contesto criminale mafioso e la pre-
vedibilità delle loro pretese, ma non considera che egli si era
attivato soltanto per evitare il fallimento, mentre la situazione di
pericolo non era stata causata ed era insorta per le minacce rice-
vute in un momento successivo alla contrazione del debito.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione della
legge penale e vizio di motivazione in relazione alla L. Fall., art.
219, comma 1, e art. 223. La diversità strutturale ed ontologica
fra la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria e quella or-
dinaria non consente la trasposizione in via analogica della circo-
stanza aggravante prevista nell’art. 219, comma 1, per effetto del
richiamo letterale alle norme della L. Fall., artt. 216, 217 e 218.
Vi osta l’interpretazione letterale della norma, aderente ai para-
metri di legalità e tassatività.

4.4. Con il quarto motivo il ricorrente ha prospettato la viola-
zione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione al-
l’art. 192 c.p.p. e agli artt. 133 e 62 bis c.p.. La sentenza impugnata
non offre motivazione per la mancata applicazione del minimo
edittale della pena e per il diniego delle circostanze attenuanti ge-
neriche, giustificato in base alla pretesa genericità dei motivi di
appello, frutto della mancata esatta percezione delle doglianze, con
le quali si erano evidenziate le pressioni usurarie e mafiose subite,
i tentativi di salvare la società e di ripianare i debiti con risorse ri-
cavate anche dalla vendita di un bene personale.

5. La Quinta Sezione penale, cui il ricorso era stato inizialmente
assegnato, ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite, rilevando
che i motivi di contestazione sull’entità della pena principale de-
volvono anche il tema, strettamente collegato, anche se non inve-
stito di censure difensive nei ricorsi, della commisurazione delle
pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di una impresa
commerciale per la durata di anni dieci e dell’incapacità per lo
stesso periodo ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi im-
presa, inflitte ai ricorrenti in applicazione della L. Fall., art. 216,
u.c., disposizione oggetto della recente pronuncia di illegittimità
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costituzionale, emessa dalla Corte costituzionale con sentenza n.
222 del 5 dicembre 2018.

5.1 La Sezione rimettente ha premesso che la sommaria deli-
bazione degli atti processuali autorizza il dubbio sulla intempe-
stività dei ricorsi, proposti nell’interesse di M.A. e S.D..

5.2 Ha quindi rilevato che con la sentenza n. 222 del 5 dicembre
2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale della L. Fall., art. 216, u.c. nella parte in cui dispone che
la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa
per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una im-
presa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare
uffici direttivi presso qualsiasi impresa, anzichè prevedere che tali
sanzioni siano applicate sino ad un massimo di dieci anni, e che
gli effetti della pronuncia dal giorno successivo alla sua pubbli-
cazione assumono rilievo anche nel presente processo sotto il pro-
filo della possibile sopravvenuta illegalità delle stesse pene
accessorie, irrogate agli imputati in via automatica nella misura
massima consentita dalla disposizione riconosciuta incostituzio-
nale in assenza di una puntuale e specifica giustificazione di ade-
guatezza e congruità di una durata così protratta.

5.3. L’ordinanza di rimessione ha poi osservato che, dopo la di-
chiarazione di illegittimità costituzionale della norma citata, è in-
tervenuta la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Quinta
penale n. 1963 del 7/12/2018, dep. 2019, Piermartiri, per la quale
le pene accessorie previste dalla L. Fall., art. 216, u.c., nella for-
mulazione modificata dalla pronuncia n. 222 del 2018 della Corte
costituzionale, restano soggette alla disciplina di cui all’art. 37 c.p..
Nell’esprimere dissenso rispetto a tale arresto, ha osservato che la
Consulta, stabilendo che le pene accessorie previste dalla legge
fallimentare sono irrogabili “fino a dieci anni”, ha escluso di poter
fare riferimento al criterio residuale di cui all’art. 37 c.p. e ha rico-
nosciuto al giudice la possibilità di determinazione in via autonoma
della durata della pena accessoria in base ai criteri dettati dall’art.
133 c.p.. Sulla scorta di tali premesse ha ravvisato l’opportunità di
rimettere alle Sezioni Unite il componimento del contrasto con di-
verso orientamento della stessa sezione, divenuto reale in seguito
all’ulteriore pronuncia della medesima Sezione n. 7851 del
13/12/2018, Retrosi, postasi parimenti in termini oppositivi rispetto
alla linea interpretativa proposta dalla sentenza Piermartiri e
l’eventuale superamento dei principi di diritto, espressi dalle Se-
zioni Unite nella sentenza n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B..

6. Con decreto in data 19 dicembre 2018, il Primo Presidente
Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per
la trattazione l’udienza pubblica. 

Considerato in diritto
1. Le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere la seguente que-

stione di diritto: “Se le pene accessorie previste per il reato di ban-
carotta fraudolenta dalla L. Fall., art. 216, u.c., come riformulato
ad opera della sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale,
debbano considerarsi pene con durata “non predeterminata” e
quindi ricadere nella regola generale di computo di cui all’art. 37
c.p.; ovvero se la durata delle pene accessorie debba invece con-
siderarsi “predeterminata” entro la forbice data, con la conse-
guenza che non trova applicazione l’art. 37 c.p. ma, di regola la
rideterminazione involge un giudizio di fatto di competenza del
giudice del merito, da effettuarsi facendo ricorso ai parametri di
cui all’art. 133 c.p. “.

2. S’impone in via preliminare la verifica circa l’ammissibilità
dei ricorsi sotto il profilo della loro tempestiva proposizione.

2.1 Dalla consultazione degli atti processuali emerge che la sen-
tenza di appello, depositata in cancelleria in data 19 giugno 2017
dopo il termine di novanta giorni, fissato ai sensi dell’art. 544
c.p.p., comma 3, è stata notificata in via telematica per posta cer-
tificata agli imputati ed ai loro difensori in base all’art. 157 c.p.p.,

comma 8 bis, nelle seguenti date: 11 luglio 2017 all’avv.to D.E.
in proprio e quale difensore di S.D.; 18 luglio 2017 all’avv.to M.C.
in proprio in quanto codifensore del medesimo S.; 11 luglio 2017
all’avv.to V.G. in proprio e quale difensore di M.A. ed agli avv.ti
C.A. e P.N. in proprio e quali difensori di A.S.A..

Da tale premessa discende la tempestività di tutti i ricorsi, non
soltanto di quello proposto dall’ A. in data 25 settembre 2017, ma
anche dei restanti. Il termine di quarantacinque giorni per proporre
ricorso per cassazione, tenuto conto del periodo di sospensione
feriale, non è decorso negli stessi tempi per tutti gli imputati. Il
M. in data (omissis), all’atto della notificazione dell’ordinanza di
sottoposizione agli arresti domiciliari in luogo della custodia in
carcere, aveva dichiarato il proprio domicilio presso l’abitazione,
sita in (omissis) e in tale luogo non risulta essere stata effettuata,
nè previamente tentata, la notificazione della sentenza di appello,
con la conseguente nullità del procedimento compiuto secondo il
diverso criterio dettato dall’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, della tra-
smissione al difensore di fiducia, che, essendo funzionale ad as-
sicurare l’accelerazione processuale e l’attuazione del principio
di ragionevole durata del processo, non può prevalere sui criteri
ordinari quando, come nel caso specifico, la diversa manifesta-
zione di volontà del destinatario sia stata appositamente espressa
per poter ricevere nel luogo specificato gli atti processuali (Sez.
U., n. 58120 del 22 giugno 2017, Tuppi, in CED Cass., m.
271771; Sez. U, n. 19602 del 27 marzo 2008, Micciullo, ivi, m.
239396). Ne discende che per il M., a causa della rilevata nullità
del procedimento notificatorio, il termine per la proposizione del
ricorso non è mai iniziato a decorrere e l’impugnazione, depositata
il 27 settembre 2017, va considerata proposta nel termine di legge.

Per la posizione del S. si osserva che egli aveva designato ri-
tualmente due difensori, l’avv.to D. e l’avv.to M.C., e che la sen-
tenza impugnata è stata notificata al primo legale l’11 luglio 2018,
al secondo il 18 luglio 2017, il che ha determinato soltanto da que-
sta seconda data il decorso del termine per proporre ricorso e la
sua scadenza il 2 ottobre 2017, ossia nel giorno dell’avvenuta pre-
sentazione dell’impugnazione, che è tempestiva (Sez. VI, n. 770
del 8 febbraio 1996, Crespi, in CED Cass., m. 204096; Sez. VI,
n. 16686 del 14 giugno 1990, Corcione, ivi, m. 186035; Sez. U,
n. 29 del 13 ottobre 1984, Meloni, ivi, m. 167056).

3. Riconosciuta l’ammissibilità delle impugnazioni, si rende ne-
cessaria la soluzione del quesito giuridico sottoposto al vaglio
delle Sezioni Unite, a ragione del fatto che agli imputati già con
la sentenza di primo grado sono state applicate le sanzioni acces-
sorie previste dalla L. Fall., art. 216, u.c. dell’inabilitazione al-
l’esercizio di una impresa commerciale e dell’incapacità ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di
anni dieci in conformità alla previsione normativa vigente al mo-
mento dell’assunzione della decisione e quale effetto obbligato,
condizionato dal giudizio di responsabilità in ordine alle fattispe-
cie di bancarotta fallimentare loro ascritte.

3.1 Entrambe le sentenze pronunciate nei due gradi di merito
sul punto si sono allineate all’orientamento interpretativo preva-
lente nella giurisprudenza della Suprema Corte, che, in nome della
formulazione letterale allora vigente della L. Fall., art. 216, per la
quale “salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II,
libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel
presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione
per l’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la
stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi im-
presa”, riteneva determinata per legge ed in misura fissa ed inde-
rogabile la durata delle predette sanzioni accessorie (ex multis:
Sez. V, n. 56323 del 26 ottobre 2017, Intrieri, in CED Cass., m.
271896; Sez. V, n. 15638 del 5 febbraio 2015, Assello, ivi, m.
263267; Sez. V, n. 41035 del 10 giugno 2014, Tesi, ivi, m. 260495;
Sez. V, n. 51526 del 18 ottobre 2013, Bonalumi, ivi, m. 258666;
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Sez. V, n. 17690 del 18 febbraio 2010, Cassa di Risparmio di Rieti
s.p.a., ivi, m. 247319; Sez. V, n. 269 del 10 novembre 2010, dep.
2011, M., ivi, m. 249500; Sez. V, n. 39337 del 20 settembre 2007,
B., ivi, m. 238211).

Oltre al dato letterale, a sostegno di tale opinione si valorizzava
anche un argomento sistematico, alimentato dal raffronto col testo
della L. Fall., art. 217, comma 3, che per il reato di bancarotta
semplice documentale stabilisce la pena accessoria, determinata
solo nel limite massimo “fino a due anni”, con la conseguente sog-
gezione al principio generale previsto dall’art. 37 c.p. di equipa-
razione automatica del quantum della pena accessoria a quello
della pena principale.

3.2 Ancorchè minoritaria e meno recente, l’opposta linea inter-
pretativa propendeva, invece, per individuare nella previsione
della L. Fall., art. 216, u.c. una durata non predeterminata in mi-
sura unica dal legislatore e quindi da individuarsi nell’ambito di
un ampio intervallo temporale sino al limite edittale massimo in
base al criterio integrativo dettato dall’art. 37 c.p. (Sez. V, n.
23720 del 18 giugno 2010, Travaini, in CED Cass., m. 247507;
Sez. V, n. 9672 del 22 gennaio 2010, Tonizzo, ivi, m. 246891; Sez.
V, n. 4727 del 15 marzo 2000, Albini, ivi, m. 215987).

3.3 Le posizioni contrapposte riassumono un dibattito giuri-
sprudenziale risalente, nel quale si inseriva anche la sentenza della
Corte costituzionale n. 134 del 31/05/2012, che, investita della
questione di legittimità costituzionale della L. Fall., art. 216, u.c.,
l’aveva ritenuta inammissibile senza esaminarla nel merito per
l’impossibilità di aderire al petitum formulato dai giudici rimet-
tenti in termini di diversa articolazione della norma con l’aggiunta
della durata delle pene accessorie “sino a dieci anni” per renderle
soggette alla disciplina dell’art. 37 c.p., soluzione additiva consi-
derata non obbligata e non l’unica praticabile per salvarne la con-
formità alla Costituzione, ma soltanto una tra quelle ipotizzabili,
da rimettere però al prioritario intervento di produzione normativa
del legislatore, che ben avrebbe potuto stabilire una graduazione
tra un minimo ed un massimo di durata, oppure una differente mo-
dulazione delle pene accessorie rispetto alle principali.

4. Nelle more della trattazione dei ricorsi proposti dagli odierni
imputati è intervenuta la pronuncia della sentenza della Corte co-
stituzionale n. 222 del 2018, con la quale è stata dichiarata l’ille-
gittimità costituzionale dell’art. 216, u.c., nella parte in cui
prescrive che “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente
articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’eser-
cizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa du-
rata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anzichè
“la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo im-
porta l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
fino a dieci anni”.

4.1 La Consulta ha delimitato il proprio scrutinio al solo aspetto
del possibile contrasto con il sistema dei valori costituzionali della
durata fissa decennale delle pene accessorie fallimentari senza
esaminare il tema della loro automatica applicazione nel caso con-
creto in dipendenza del giudizio di responsabilità, tema non de-
mandato dall’ordinanza di rimessione.

Ha richiamato i principi già affermati dalla propria giurispru-
denza, osservando che la determinazione del trattamento punitivo
per la commissione di fatti costituenti reato è materia riservata
alla discrezionalità del legislatore, secondo la previsione dell’art.
25 Cost., comma 2, il cui potere di intervento resta soggetto al
sindacato di costituzionalità nei limiti in cui le scelte operate sul
fronte sanzionatorio siano palesemente irragionevoli perchè com-
portanti l’inflizione di pene, caratterizzate da manifesta spropor-
zione rispetto alla gravità del fatto illecito e perciò in contrasto
con gli artt. 3 e 27 Cost. ed in specie con la funzione rieducativa
della pena. Per scongiurare tale frizione il legislatore ricorre nor-

malmente alla previsione di pene rimesse nella loro misura alla
determinazione giudiziale, da individuarsi in via discrezionale tra
una soglia minima ed una massima e secondo i criteri orientativi
dettati dagli artt. 133 e 133 bis c.p., in grado di assicurare la dif-
ferenziazione e l’individualizzazione del trattamento sanzionato-
rio rispetto al fatto ed al suo autore: al contrario, le pene di entità
quantitativa fissa, stabilita per legge, possono essere coerenti col
sistema costituzionale a condizione che l’analisi strutturale della
fattispecie dimostri la loro proporzione rispetto ai comportamenti
tipizzati, riconducibili alla fattispecie di reato.

4.2 La verifica condotta in base ai superiori principi ha indotto
il giudice costituzionale a negare che in linea di principio la durata
unica e fissa delle pene accessorie, previste dalla L. Fall., art. 216,
u.c., sia compatibile con i principi costituzionali di proporzionalità
e di necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio.
Nella conformazione strutturale della norma incriminatrice del-
l’art. 216 ha riscontrato l’inclusione di una serie di fattispecie ti-
piche di diverso disvalore sul piano astratto, che si riflette nelle
differenziate previsioni delle relative pene principali, nonchè una
pluralità di comportamenti illeciti compresi nell’ambito delle sin-
gole ipotesi di reato, contraddistinti da diversificata gravità in di-
pendenza delle modalità di aggressione del bene giuridico tutelato.
A fronte di siffatta varietà di condotte incriminate, il sistema di
pene accessorie di identica durata, stabilito in termini indifferenti
rispetto alla “qualificazione astratta del reato ascritto all’imputato
(ai sensi dello stesso art. 216, comma 1, comma 2 o del comma
3) e quale che sia la gravità concreta delle condotte costitutive di
tale reato”, nonchè alla ricorrenza o meno degli elementi circo-
stanziali, aggravanti o attenuanti, di cui alla L. Fall., art. 219, in-
cidenti sulla commisurazione delle pene principali, genera
“risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per ec-
cesso (...) rispetto ai fatti di bancarotta fraudolenta meno gravi”,
comportando una penalizzante limitazione dei diritti fondamentali
del condannato per la protrazione per dieci anni della possibilità
di svolgere determinate attività lavorative, che interviene dopo
avere già espiato la pena principale ed anche quando la esecuzione
di questa sia in concreto avvenuta mediante accesso a misure al-
ternative alla carcerazione, che finiscono per risultare meno af-
flittive delle sanzioni accessorie.

4.3 Al riscontrato vulnus ai principi costituzionali di egua-
glianza e della funzione rieducativa della pena la Corte costitu-
zionale ha inteso porre rimedio mediante una soluzione che supera
il precedente arresto, espresso nella sentenza n. 134 del 2012, pur
nel garantito rispetto delle prerogative del legislatore. Premesso
che è rimasta senza seguito la sollecitazione rivolta al legislatore
con la citata pronuncia del 2012 ad intervenire con una riforma
organica del sistema delle pene accessorie che le rendesse coerenti
col principio di cui all’art. 27 Cost., comma 3, la Consulta ha ri-
scontrato la vistosa sproporzione del trattamento punitivo previsto
dalla L. Fall., art. 216, u.c., anche in assenza della individuazione
da parte del giudice rimettente di altra disposizione di legge, da
prendere in considerazione quale elemento comparativo e ha eser-
citato il proprio potere correttivo della disposizione di legge rico-
nosciuta incostituzionale con la sostituzione del trattamento
punitivo in essa previsto, sulla base del riscontro di “precisi punti
di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo”, intesi quali
“soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta
irragionevolezza lamentata”, secondo le indicazioni esegetiche
offerte dalla precedente sentenza n. 236 del 2016. In coerenza con
siffatto criterio ha rintracciato nello stesso corpo normativo che
delinea i reati fallimentari i necessari punti di riferimento per con-
durre l’operazione additiva, imposta dall’esigenza di rimuovere
la previsione incostituzionale senza privare il sistema normativo
dello strumento di tutela degli interessi coinvolti, e li ha indivi-
duati nelle disposizioni di cui alla L. Fall., artt. 217 e 218, che in-
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criminano le fattispecie di bancarotta semplice e di ricorso abusivo
al credito e prevedono le stesse pene accessorie dell’art. 216, u.c.
ma con durata stabilita discrezionalmente dal giudice sino ad un
massimo di due anni per il primo reato e di tre anni per il secondo.
Ha quindi trasposto all’interno dell’art. 216 la medesima formu-
lazione della determinazione delle sanzioni accessorie sino al li-
mite massimo di dieci anni in base ad una valutazione operata
caso per caso e disgiunta da quella di commisurazione della pena
principale, da ancorare al diverso carico di afflittività ed alla di-
versa finalità di ciascuna sanzione, che può comportare anche una
loro durata maggiore in ragione della funzione, in parte distinta e
più marcatamente orientata verso la prevenzione speciale, che il
legislatore del 1942 vi ha assegnato.

4.4 La Corte costituzionale ha quindi respinto la diversa op-
zione, suggerita nell’ordinanza di rimessione, del ricorso al crite-
rio residuale, già esistente nel sistema e dettato dall’art. 37 c.p.,
di ancorare la durata delle sanzioni accessorie fallimentari all’en-
tità della pena principale della reclusione: questa soluzione fini-
rebbe per sostituire un diverso automatismo a quello legale,
reputato incostituzionale, con effetti distonici rispetto all’intento
del legislatore storico di punire severamente gli autori di delitti di
bancarotta che sono considerati gravemente lesivi degli interessi
individuali e collettivi al buon funzionamento del sistema econo-
mico. A conclusione del proprio percorso argomentativo ha ag-
giunto l’avvertenza che “la valutazione del modo in cui il sistema
normativo reagisce ad una sentenza costituzionale di accogli-
mento spetta al giudice del processo principale, unico competente
a definire il giudizio da cui prende le mosse l’incidente di costi-
tuzionalità”.

5. La giurisprudenza di legittimità nelle pronunce immediata-
mente successive alla declaratoria d’incostituzionalità della L.
Fall., art. 216, u.c. rivela l’emersione di due orientamenti contrap-
posti quanto agli effetti ed alle modalità di reazione alla sentenza
della Corte costituzionale.

5.1 I primi interventi in ordine cronologico della Suprema Corte
(Sez. V, n. 1963 del 7 dicembre 2018, dep. 2019, Piermartiri; Sez.
V, n. 1968 del 7 dicembre 2018, dep. 2019, Montoleone, in CED
Cass., m. 274228) hanno affermato che “le pene accessorie previste
per il reato di bancarotta fraudolenta a norma della L. Fall., art. 216,
u.c., nella formulazione derivata dalla sentenza costituzionale n.
222 del 2018, devono essere commisurate alla durata della pena
principale, in quanto, essendo determinate solo nel massimo, sono
soggette alla disciplina di cui all’art. 37 c.p.”. La soluzione così
riassunta si avvale di plurimi concorrenti argomenti.

Segnala in primo luogo la circoscrizione della ratio decidendi
della pronuncia n. 222 del 2018 al solo profilo della durata fissa
sino a dieci anni delle pene accessorie di cui alla L. Fall., art. 216,
u.c., che non implica necessariamente, perchè non da essa dipen-
dente e non vincolante, la prospettiva interpretativa dell’inapplica-
bilità alle medesime pene della regola generale di cui all’art. 37 c.p..

Evidenzia poi che, in ordine alla durata delle sanzioni accesso-
rie previste dalla L. Fall., artt. 217 e 218, le cui disposizioni sono
state valorizzate quale elemento di comparazione per desumere
l’elemento integrativo col quale rimediare alla parziale illegitti-
mità costituzionale della norma scrutinata, la consolidata lezione
interpretativa, offerta dalla Corte di cassazione, ne equipara la du-
rata a quella della pena principale, in quanto, essendo stabilita
solo nel massimo, resta soggetta alla regola di cui all’art. 37 c.p.
(ex multis: Sez. V, n. 15638 del 05 febbraio 2015, Assello, in CED
Cass., m. 263267; Sez. V, n. 23606 del 16 febbraio 2012, Ciam-
pini, ivi, m. 252960; Sez. V, n. 13579 del 2 marzo 2010, Ografo,
ivi, m. 246712; Sez. V, n. 17690 del 18 febbraio 2010, Cassa di
Risparmio di Rieti S.p.a., ivi, m. 247319; Sez. V, n. 4727 del 15
marzo 2000, Albini, ivi, m. 215987; Sez. V, n. 2205 del 26 no-
vembre 1986 - dep. 1987, Raguzzi, ivi, m. 175171; Sez. V, n. 8085

del 11 dicembre 1975 - dep. 1976, Ravaioli, ivi, m. 134137; Sez. V,
n. 690 del 16 ottobre 1973 - dep. 1974, Tonarelli, ivi, m. 126018).
Le medesime ragioni di soggezione alla disciplina dettata dall’art.
37 c.p. sono ritenute estensibili anche alle pene previste dall’art.
216, u.c. nel testo modificato dalla Corte costituzionale con la sen-
tenza n. 222 del 2018, che non può considerarsi legge speciale da
applicarsi in deroga al principio generale.

Richiama la soluzione conforme offerta dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione nella sentenza n. 6240 del 27 novembre 2014,
dep. 2015, B, in CED Cass., m. 262328, seguita in modo quasi una-
nime dalle successive pronunce delle Sezioni semplici, per la quale
rientrano nel novero delle pene accessorie di durata non espressa-
mente determinata dalla legge penale quelle per le quali sia previsto
un minimo e un massimo edittale, ovvero uno soltanto di tali limiti,
mentre ne sono escluse solo le pene accessorie perpetue e quelle
temporanee stabilite in misura precisa dal legislatore, con la conse-
guenza che la loro durata deve essere uniformata dal giudice, ai
sensi dell’art. 37 c.p., a quella della pena principale.

Infine, avverte come incongruente e foriera di possibili conse-
guenze pregiudizievoli in malam partem in danno dell’imputato
l’interpretazione che, sganciando la commisurazione della pena ac-
cessoria da quella della pena principale, finisce per consentire il su-
peramento della durata della prima rispetto a quella della seconda.

5.2 L’ordinanza di rimessione della Quinta Sezione, cui sono
seguite altre pronunce conformi che, nel richiamarne il percorso
argomentativo, hanno disposto nei medesimi termini l’annulla-
mento delle sentenze impugnate con rinvio al giudice di merito
per la rinnovata determinazione della durata delle pene accessorie
fallimentari sul presupposto della sopravvenuta illegalità delle me-
desime per effetto dell’integrazione del testo della disposizione
di legge che le prevede, operata dalla Consulta, (Sez. V, n. 4780
del 20 dicembre 2018, dep. 2019, D’Aquini; Sez. V, n. 5882 del
29 gennaio 2019, Baù, in CED Cass., m. 274413; Sez. V, n. 5514
del 18 gennaio 2019, Passafaro; Sez. V, n. 6115 del 14 dicembre
2018, dep. 2019, Sperduti), ha sposato la tesi opposta e ripudiato
l’affermazione della necessaria correlazione temporale tra pena
principale e pena accessoria.

Ha basato il proprio assunto in primo luogo sulla necessità, già
suggerita dalla riflessione della giurisprudenza di legittimità ci-
vile, di considerare la sentenza additiva della Corte costituzionale
n. 222 del 2018 mediante la lettura integrata di dispositivo e mo-
tivazione. Sulla base di tale premessa ha osservato che la pronun-
cia di incostituzionalità, nel condurre la ricerca del referente
normativo da utilizzare per l’integrazione della disposizione in-
costituzionale, ha offerto chiare indicazioni interpretative nel
senso di escludere l’operatività della regola dettata dall’art. 37 c.p.
in riferimento alle pene accessorie della legge fallimentare.

Secondo l’ordinanza di rimessione, la riconduzione della nuova
formulazione della L. Fall., art. 216, u.c. nell’ambito di applica-
zione dell’art. 37 c.p. non è compatibile con il pronunciamento
del giudice costituzionale. Pertanto, al riconoscimento del potere
del giudice, chiamato a prendere cognizione dei reati fallimentari,
di determinare in autonomia l’entità della pena accessoria rispetto
alla commisurazione della pena principale e facendo ricorso ai
criteri di cui all’art. 133 c.p., può pervenirsi attraverso due alter-
native ermeneutiche possibili: la rivisitazione dei principi affer-
mati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6240 del 2015, oppure
la sottrazione alla disciplina dettata dall’art. 37 c.p. delle specifi-
che pene accessorie della L. Fall., art. 216 nel testo riformulato
dalla Corte costituzionale. E a tale scopo ha sollecitato l’inter-
vento risolutore delle Sezioni Unite.

6. Così definito il tema del contrasto giurisprudenziale che im-
pone il sollecitato componimento, si osserva che formalmente la
pronuncia di incostituzionalità in esame ha colpito soltanto la L.
Fall., art. 216, u.c. e limitatamente al solo profilo di fissa quanti-
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sorie: se ne trae conferma dalla formulazione dello stesso art. 20
c.p., che, nel contrapporre il meccanismo di determinazione giu-
diziale discrezionale introdotto per le pene principali, stabilisce
“quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come ef-
fetti penali di essa”. Le locuzioni del testo normativo esprimono
già di per sè il ripudio e la sfiducia in un intervento cognitivo ri-
messo al libero convincimento del giudice, sia sull’an dell’appli-
cazione, che sul quomodo e sul quantum della durata della pena
accessoria, sottratto alla commisurazione individualizzata e cor-
relata al caso di specie, al punto da avere autorizzato giurispru-
denza e dottrina ad esentare il giudice da espressa inflizione e
motivazione al riguardo, rimediabile quanto al primo aspetto in
sede di esecuzione. Soltanto in casi limitati e residuali, previsti
dall’art. 32 c.p., comma 3, e art. 36 c.p., comma 2 e comma 3,
oltre che da altre disposizioni della legislazione speciale, è rimessa
al giudice la scelta circa l’inflizione della sanzione accessoria o
la determinazione delle relative modalità attuative. Il medesimo
criterio dell’automatismo permea anche la disciplina legale della
determinazione della durata delle pene accessorie, per lo più di
tipo temporaneo e solo in via di eccezione perpetue, basato su ri-
gidi parametri legislativi.

La regolamentazione originaria delle pene accessorie ha subito
successivi interventi di modifica, numericamente limitati e dai
contenuti poco incisivi sul piano qualitativo, perchè riguardanti
l’ampliamento dello strumentario delle sanzioni e dei loro effetti,
ma non il procedimento applicativo e commisurativo, che non
sono stati sottoposti a revisione critica sul piano dogmatico. In
tale senso si segnalano la L. 24 novembre 1981, n. 689, introdut-
tiva di nuove disposizioni in materia di pene accessorie, nonchè
la L. 7 febbraio 1990, n. 19, che all’art. 4 ha riformulato l’art. 166
c.p. ed all’art. 7 ha abrogato l’art. 175 c.p., comma 4, eliminando
il divieto di applicazione alle pene accessorie dei benefici della
sospensione condizionale e della non menzione della condanna.
Ulteriore parziale modifica della disciplina delle sanzioni in esame
è stata apportata con il codice di rito del 1988, che all’art. 217
disp. att. c.p.p. ha soppresso la previsione della loro applicazione
provvisoria, già contenuta nell’art. 140 c.p. ed in ogni altra dispo-
sizione di legge ed all’art. 445 c.p.p. ha escluso dalla sottoposi-
zione a pene accessorie l’imputato che chieda ed ottenga di
definire il processo col rito alternativo dell’applicazione della
pena ex art. 444 c.p.p..

Recependo la generalizzata invocazione degli interpreti di un
riassetto normativo della materia per adeguarla ai mutamenti so-
ciali ed economici verificatisi nel paese dall’introduzione del co-
dice Rocco ed alla sempre più incisiva afflittività delle sanzioni
complementari, che, grazie ai meccanismi di espiazione della
pena detentiva in forma alternativa alla carcerazione, possono ri-
sultare le uniche ad essere realmente subite dal condannato ed a
comprimere la sua sfera giuridica in aspetti fondamentali, assistiti
da tutela costituzionale, i susseguitisi progetti di riforma del co-
dice penale hanno elaborato varie soluzioni, che non hanno però
ricevuto positivo accoglimento da parte del legislatore. Del pari
non è stata ottemperata la delega, che è stata conferita al Governo
con la L. 23 giugno 2017, n. 103, perchè intervenisse, seppur in
riferimento all’ordinamento penitenziario, con una riforma della
disciplina delle pene accessorie in grado di rimuovere gli ostacoli
al reinserimento sociale del condannato e di scongiurare l’effetto
del superamento della loro durata rispetto a quella della pena
principale.

Anche la recente L. 9 gennaio 2019, n. 3, ha operato un mero
intervento settoriale in riferimento ai reati contro la pubblica am-
ministrazione e, in un quadro di modifiche volte all’inasprimento
sanzionatorio, ha apportato novità sul piano sostanziale e proces-
suale con un aggravamento del regime punitivo e con misure volte
a consolidare nel tempo gli effetti delle pene accessorie, limitando
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ficazione delle sanzioni ivi previste, demandando al giudice or-
dinario la scelta del relativo criterio commisurativo nel rispetto
del solo limite invalicabile di durata decennale, sicchè esse po-
trebbero essere tuttora legittimamente determinate secondo la di-
sciplina dettata dall’art. 37 c.p., norma che ha conservato la
propria perdurante esistenza ed efficacia prescrittiva. La Consulta
ha, infatti, scelto di non estendere il proprio potere di scrutinio di
legittimità costituzionale, conferitole dalla L. 11 marzo 1953, n.
87, art. 27, anche alla disposizione da ultimo citata, non ravvisan-
dovi il nesso di consequenzialità rispetto all’art. 216.

Tuttavia, non può ignorarsi l’autorevolezza e la capacità per-
suasiva del suggerimento interpretativo offerto dal giudice costi-
tuzionale in coerenza con la funzione di normazione additiva
esercitata, là dove ha escluso che la previsione dell’art. 37 c.p.,
come letta dal diritto vivente sino al momento attuale, possa con-
tinuare ad essere riferita alle pene accessorie della legge fallimen-
tare ed a sancire l’obbligatorio adeguamento della loro durata a
quella della pena della reclusione.

La formulazione di tale soluzione non è avulsa dal quesito ri-
volto al giudice costituzionale, investito da ordinanza, la cui mo-
tivazione prospetta che “L’esigenza di una articolazione legale del
sistema sanzionatorio che, anzichè prevedere una ingiustificata
equiparazione di situazioni profondamente differenti, renda pos-
sibile tale adeguamento individualizzato, proporzionale, delle
pene inflitte con le sentenze di condanna, potrebbe, d’altra parte,
in larga parte essere soddisfatta ove, eliminandosi il riferimento
alla misura fissa di dieci anni, rivivesse la regola generale di cui
all’art. 37 c.p.”. In altri termini, l’evocazione del parametro com-
misurativo dettato da quest’ultima norma rientra nel fascio di pos-
sibili opzioni decisorie prospettate nella questione formulata dal
giudice rimettente, sicchè rispetto ad essa l’espressione del parere
del giudice delle leggi si mantiene nell’ambito della necessaria
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancita dalla L. 11
marzo 1953, n. 87, art. 27.

Queste Sezioni Unite, pur nella consapevolezza della non ob-
bligatoria conformazione alle indicazioni del giudice costituzio-
nale, perchè non di matrice legislativa, tuttavia ritengono di
dovervi aderire in quanto conformi ai precetti costituzionali ed
avvalorate dall’interpretazione letterale-logico-sistematica.

7. Il codice penale dopo la parte dedicata alle pene principali,
incidenti in senso proprio sulla libertà personale dell’imputato, al
capo III, titolo II, libro I prevede le pene accessorie, la cui carat-
teristica peculiare consiste nel limitare la capacità giuridica indi-
viduale nell’esercizio di diritti, poteri, attività e funzioni e che
nella visione del legislatore del 1930 assolvono ad una funzione
complementare rispetto alle sanzioni principali in quanto, secondo
la Relazione ministeriale al progetto definitivo, che dà conto dei
lavori preparatori, “non posseggono una efficienza tale, per cui
possano riuscire, per sè medesime, sufficienti a realizzare gli scopi
intimidativi ed afflittivi della repressione”. Dalla loro insuffi-
cienza punitiva discende la necessità dell’applicazione congiunta
ad altre sanzioni, cui appunto accedono, rivelando la astratta po-
sizione ancillare dal punto di vista sistematico sin dalla loro de-
nominazione.

Per espressa indicazione normativa, rinvenibile nell’art. 20 c.p.,
esse sono considerate appartenere alla più ampia categoria degli
effetti penali della condanna, cui “conseguono di diritto”. La con-
creta individuazione della misura applicabile al soggetto condan-
nato quale pena accessoria costituisce operazione agevole quando
sia il legislatore a definirla direttamente tale in disposizione co-
dicistica o in testi di legge speciale, in difetto dei quali va condotta
in base alla natura della sanzione in dipendenza della sua capacità
afflittiva e del finalismo cui è orientata.

Il sistema penale riflette il principio di fondo dell’automatismo
applicativo, che ispira tutta la regolamentazione delle pene acces-



i requisiti di accesso alla riabilitazione ed escludendo dalla sua
applicazione alcune pene, oltre che prevedendone l’irrogazione
anche in caso di definizione del processo con sentenza di patteg-
giamento o nei confronti di condannati a pena condizionalmente
sospesa, che però hanno mantenuto immutato l’impianto origina-
rio codicistico.

7.1 Uno degli aspetti più problematici e controversi che l’attuale
regolamentazione delle pene accessorie pone attiene alla determi-
nazione della loro durata. Al riguardo l’art. 37 c.p. prevede che
“quando la legge stabilisce che la condotta importa una pena ac-
cessoria temporanea e la durata di questa non è espressamente de-
terminata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della
pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di con-
versione per insolvibilità del condannato”. Se è pacifico che sono
esclusi dalla soggezione a siffatta regola equiparativa i casi più
semplici in cui la legge stabilisce direttamente la durata perpetua
della pena accessoria, come prescrivono l’art. 29 e l’art. 317 bis
c.p. per l’interdizione dai pubblici uffici (Sez. I, n. 8126 del 6 di-
cembre 2017, dep. 2018, Ngwoke, in CED Cass., m. 272408; Sez.
V, n. 33150 del 30 marzo 2018, Pacchioni), oppure la sua tempo-
ranea protrazione per un periodo unico ed invariabilmente fisso,
ad esempio nel caso di cui all’art. 512 c.p., altrettanto agevole è
ricondurvi le ipotesi in cui nella norma sia assente ogni indica-
zione temporale, prevedendo essa soltanto la tipologia di pena da
infliggere, come accade per alcune delle ipotesi previste dall’art.
609 nonies c.p.. È, invece, discussa l’individuazione del signifi-
cato da attribuire al riferimento a pena “non espressamente deter-
minata”, presupposto per l’attuazione concreta della prescrizione,
in tutte le altre situazioni in cui, specie in ambiti trattati dalla le-
gislazione speciale, la legge si limita a stabilire un limite minimo
ed altro massimo di durata con un possibile intervallo compreso
tra i due estremi, oppure una sola soglia temporale insuperabile
ed una protrazione non inferiore o non superiore a tale soglia.

7.2 Si registrano due contrapposte opinioni.
La prima, sostenuta, sia dalla giurisprudenza di legittimità as-

solutamente maggioritaria, sia in dottrina, riconosce l’espressa de-
terminazione normativa quando il legislatore stabilisca in modo
concreto e preciso la durata della pena, mentre in tutti gli altri casi
in cui sono specificati il minimo e il massimo, ovvero solo il mi-
nimo o solo il massimo, la sua quantificazione resta soggetta alla
regola dell’art. 37 c.p. con automatica e rigida conformazione alla
pena principale inflitta (Sez. III, n. 8041 del 23 gennaio 2018, Car-
lessi, in CED Cass., m. 272510; Sez. III, n. 20428 del 2 aprile
2014, S., ivi, m. 259650; Sez. V, n. 29780 del 30 giugno 2010,
Ramunno, ivi, m. 248258; Sez. III, n. 41874 del 9 ottobre 2008,
Azzani, ivi, m. 241410; Sez. I, n. 19807 del 22 aprile 2008, Pon-
chia, ivi, m. 240006; Sez. V, n. 4727 del 15 marzo 2000, Albini,
ivi, m. 215987).

La contraria soluzione, meno affermata, esclude l’applicazione
dell’art. 37 c.p. quando la pena accessoria è indicata con la previ-
sione di un minimo o di un massimo, giacchè anche in tal caso la
pena accessoria deve considerarsi espressamente stabilita dalla
legge, che demanda al giudice di dosarne la protrazione tempo-
rale, facendo ricorso ai parametri di cui all’art. 133 c.p. (Sez. VI,
n. 697 del 3 dicembre 2013, dep. 2014, Antonelli, in CED Cass.,
m. 257850; Sez. F, n. 35729 del 1 agosto 2013, Agrama, ivi, m.
256581; Sez. III, n. 42889 del 15 ottobre 2008, Di Vincenzo, ivi,
m. 241538; Sez. III, n. 25229 del 17 aprile 2008, Ravara, ivi, m.
240256; Sez. III, n. 42889 del 15 ottobre 2008, Di Vincenzo, ivi,
m. 241538; Sez. V, n. 759 del 21 settembre 1989, Denegri, ivi, m.
183110).

Nel contrasto tra i due orientamenti si è inserita la pronuncia
delle Sezioni Unite, n. 6240 del 27 novembre 2014, dep. 2015, B,
in CED Cass., m. 262328, che, chiamata a dirimere una diver-
genza interpretativa in ordine ai poteri del giudice dell’esecuzione

di rilevare, dopo la formazione del giudicato di condanna, l’ille-
galità della pena accessoria applicata extra o contra legem in sede
di cognizione, ha offerto risposte ermeneutiche anche al tema
coinvolto nel presente procedimento.

Ha riconosciuto che, per il disposto dell’art. 183 disp. att.
c.p.p. ed in coerenza con i limitati poteri del giudice dell’esecu-
zione, cui compete dare attuazione al comando giudiziale irre-
vocabile, interpretandolo ed integrandolo, senza poterlo
esprimere, nemmeno in riferimento al trattamento sanzionatorio,
l’illegalità della pena accessoria può essere rilevata a condizione
che “essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza
alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi
da errore valutativo del giudice della cognizione”. Nella conse-
guente ricognizione delle tipologie di pena a ccessoria che am-
mettono il riconosciuto intervento emendativo in fase esecutiva
in assenza di apprezzamento discrezionale, le Sezioni Unite vi
hanno incluso anche le ipotesi previste dall’art. 37 c.p. e hanno
affrontato il nodo interpretativo posto da quest’ultima disposi-
zione, aderendo all’indirizzo maggioritario. A sostegno di tale
soluzione si è evidenziato che:

- l’esegesi letterale della disposizione in esame induce a rico-
noscere come “espressamente determinata” soltanto la pena che
sia stata fissata precisamente dal legislatore nella specie e nella
durata senza lasciare nessuno spazio per una commisurazione di-
screzionale del giudice; a riprova si indica la formula lessicale
prescelta dal legislatore, che “non adopera le preposizioni “da”
“a”, cui ordinariamente ricorre nell’indicare la pena principale per
i reati, ma sempre le parole “non inferiore” e “non superiore” op-
pure “fino a”“, sicchè “non può parlarsi neppure di uno “spettro”,
di una “forbice” o di un “intervallo” edittale”;

- conferma ulteriore è desumibile dall’art. 183 disp. att. c.p.p.,
che consente di rimediare, in sede esecutiva, in malam partem,
alla omissione dell’applicazione di una pena accessoria, sempre
che sia “predeterminata nella specie e nella durata”;

- ulteriore argomento testuale, che avvalora l’orientamento ac-
colto, è rintracciato nell’inciso finale del medesimo art. 37 c.p., se-
condo cui “in nessun caso può oltrepassarsi il limite minimo e
quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria”,
che sarebbe superfluo qualora il principio della uniformità tempo-
rale tra pena principale e pena accessoria, sancito dalla norma, non
dovesse rispettarsi nelle ipotesi di indicazione di un minimo o di
un massimo della durata di ciascuna specie di pena accessoria;

- la collocazione sistematica della norma alla fine del Capo III
del Titolo II del Libro I del codice penale, indica la funzione del-
l’art. 37 c.p. quale disposizione generale e di “chiusura”, applica-
bile in ogni situazione in cui difetti una precisa indicazione
quantitativa della pena accessoria da applicare.

Le Sezioni Unite hanno quindi offerto ulteriori spunti di rifles-
sione sul tema, avendo rinvenuto argomenti a conferma dell’in-
dirizzo recepito nella già citata sentenza n. 134 del 2012, con la
quale la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale del R.D. 16 marzo 1942, n.
267, art. 216, u.c., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost.
nonchè degli artt. 27 e 41 Cost., declinando di apportare l’addi-
zione normativa richiesta dai giudici rimettenti mediante l’ag-
giunta delle parole “fino a” al testo della L. Fall., art. 216, u.c., al
fine di rendere applicabile l’art. 37 c.p..

7.3 La successiva evoluzione delle linee interpretative emerse
nella giurisprudenza di legittimità mostra un prevalente allinea-
mento ai principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
6240 del 2015.

In riferimento alla sanzione accessoria prevista per i reati tri-
butari dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12 afferma il principio
di uniformazione temporale alla durata della pena principale in-
flitta Sez. III, n. 8041 del 23 gennaio 2018, Carlessi, in CED
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Cass., m. 272510, che, in contrasto con la sentenza Sez. III, n.
4916 del 14 luglio 2016, dep. 2017, Bari, ivi, m. 269263, ha riba-
dito l’adesione ai principi delle Sezioni Unite n. 6240 del 2015
(in termini analoghi, Sez. III, n. 35855 del 11 maggio 2016, Scrol-
lini; Sez. III, n. 38825 del 12 aprile 2018, Festa; Sez. VII, n. 1306
del 27 ottobre 2017, dep. 2018, Mantelli; Sez. VII, n. 53265 del
23 settembre 2016, Petrone; Sez. III, n. 37853 del 18 giugno 2015,
Ceriani; Sez. III, n. 29397 del 20 aprile 2016, Cafarelli; Sez. III,
n. 19100 del 24 febbraio 2016, Genova; Sez. III, n. 23657 del 26
gennaio 2016, Incorvaia; Sez. III, n. 37870 del 18 giugno 2015,
Ferraretti; Sez. III, n. 13218 del 20 novembre 2015, dep. 2016,
Reggiani; Sez. I, n. 25809 del 5 maggio 2015, Bonalumi).

Il medesimo principio è stato espresso per la pena accessoria
comminata solo nel massimo dal D.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309,
art. 85 (Sez. III, n. 36869 del 28 giugno 2016, Morabito; Sez. III,
19964 del 14 dicembre 2016, dep. 2017, Corvi).

Alla stessa soluzione sono approdate le pronunce occupatesi
delle pene accessorie per i reati previsti dal codice penale in ma-
teria di violenza sessuale: rispetto alle previsioni dell’art. 609 no-
nies c.p., comma 1, n. 4), che distingue l’interdizione temporanea
dai pubblici uffici dall’interdizione dai pubblici uffici per la durata
di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a
cinque anni, è stato affermato che, nella prima ipotesi, in cui la
pena accessoria non presenta durata espressamente determinata
dalla legge penale, il giudice deve equipararla a quella della pena
principale ai sensi dell’art. 37 c.p. (Sez. III, n. 40679 del 1 luglio
2016, C., in CED Cass., m. 268080).

Sulla stessa linea interpretativa si collocano le pronunce in tema
di reati fallimentari e relative pene accessorie: in riferimento alla
fattispecie di bancarotta semplice documentale, è stato affermato
che, essendo la pena accessoria prevista dalla L. Fall., art. 217,
u.c. determinata solo nel massimo e fino a due anni, essa debba
determinarsi in una durata eguale a quella della pena principale
inflitta, ai sensi dell’art. 37 c.p. (Sez. V, n. 50499 del 4 luglio 2018,
V.; Sez. V, n. 13079 del 3 dicembre 2015, dep. 2016, Corgiolu;
Sez. V, n. 37204 del 14 aprile 2017, Falchi; Sez. V, n. 15638 del
5 febbraio 2015, Assello, in CED Cass., m. 263267).

8. Le Sezioni Unite ritengono che, per quanto qui rileva, l’in-
dirizzo espresso dalla precedente sentenza n. 6240 del 2015,
debba essere superato, poichè gli argomenti addotti a sostegno
della soluzione proposta, - che solo incidentalmente ed a livello
esemplificativo si era occupata del tema della durata delle pene
accessorie prescritte dalla L. Fall., art. 216, u.c., pur pregevoli,
non meritano condivisione.

8.1 L’analisi testuale, già condotta dalle Sezioni Unite, non con-
sidera che sul piano lessicale, là dove l’art. 37 c.p. menziona la
pena espressamente determinata, richiede che la tecnica legislativa
contempli una esplicita indicazione di estensione cronologica
della sua durata, che non può intendersi nel solo significato di
quantificazione in misura unica, fissa, invariata ed invariabile.
Come evidenziato anche da alcuni interpreti in dottrina, sul piano
terminologico una previsione espressa richiede una dichiarazione
esternata, manifestata nel testo e quindi non implicita o sottintesa
ed a tale definizione corrisponde anche la previsione di una san-
zione da determinare entro un intervallo compreso tra minimo e
massimo edittale o in entità non inferiore o non superione ad uno
solo dei due estremi.

Inoltre, non è condivisibile nemmeno l’osservazione, che va-
lorizza l’inserimento nel testo delle singole disposizioni che sta-
biliscono le pene accessorie dell’espressione “fino a”, o della
previsione di un unico limite invalicabile al di sotto o al di sopra
del quale non è consentito modulare l’entità della sanzione, come
caratteristico della tecnica legislativa riferita alle sole pene com-
plementari. Anche volendo arrestare la disamina alle sole norme
incriminatrici codicistiche, si riscontra come questa sia la modalità

di formulazione usuale e tipica delle disposizioni che descrivono
le fattispecie penali di minore gravità, per le quali le sanzioni de-
tentive e/o pecuniarie sono contenute in modo da non superare ri-
spettivamente i due-tre anni e qualche migliaio di Euro, anche se
non mancano casi di alcuni delitti di maggiore gravità, per i quali
si è adottata la medesima scelta lessicale. Gli esempi sono innu-
merevoli: nel settore dei delitti contro la personalità internazionale
dello Stato l’art. 241 c.p. incrimina gli attentati contro l’integrità,
l’indipendenza e l’unità dello Stato, che punisce con la reclusione
non inferiore a dodici anni; gli artt. 243 e 247 c.p. comminano
ciascuno la pena della reclusione non inferiore a dieci anni a chi
compia intelligenze con lo straniero a scopo di guerra o favoreg-
giamento bellico ed, analogamente, dispongono in riferimento a
soglie limite diverse gli artt. 248, 249, 252, 253, 255, 257, 258,
261, 262, 263, 264, 265, 267; nel Capo dei delitti contro la perso-
nalità interna dello Stato gli artt. 280, 280 ter, 283 c.p. provvedono
in egual modo. Ed ancora analoga formulazione presentano: tra i
delitti contro la pubblica amministrazione l’art. 326, comma 2,
artt. 329, 335, 340, 341 bis, 343, 347, 348 e 354; tra i delitti contro
l’incolumità pubblica l’art. 422 c.p. e l’art. 439 c.p., comma 1; tra
i delitti di comune pericolo mediante frode l’art. 444, comma 1;
tra i delitti colposi di comune pericolo l’art. 450 c.p, comma 1 e
comma 2, e l’art. 451 c.p.; tra i delitti contro la fede pubblica gli
artt. 457, 462 e 464 c.p.; tra i delitti di falso in sigilli gli artt. 471
e 472 c.p; tra i delitti di falso in atti gli artt. 481, comma 1, 483,
comma 1, 484 c.p.; tra i delitti di falsità personale l’art. 494 c.p.,
l’art. 495 c.p., comma 2, e l’art. 495 bis c.p. e l’art. 497 c.p.; tra i
delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio l’art.
501 c.p., l’art. 502 c.p., comma 1 e comma 2, gli artt. 503, 504,
507 e 508 c.p.; tra i delitti contro l’industria e il commercio l’art.
513 c.p., l’art. 515 c.p., comma 1 e comma 2, gli artt. 516, 517,
517 ter, 517 quater c.p.; tra i delitti contro l’assistenza familiare
gli artt. 570, 571 e 573 c.p.; tra i delitti contro la persona gli artt.
575, 581, 588, 589 ter, 590, 590 ter e 593 c.p.; tra i delitti contro
l’onore l’art. 595 c.p.; tra i delitti contro la libertà personale gli
artt. 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612 c.p., l’art. 613 c.p., comma
1 e comma 3; tra i delitti contro l’inviolabilità del domicilio l’art.
615 ter c.p., comma 1, artt. 615 quater e 615 quinquies c.p.; tra i
delitti contro l’inviolabilità dei segreti l’art. 616 c.p., comma 1 e
comma 2, l’art. 622 c.p., comma 1, l’art. 623 c.p., comma 1; tra i
delitti contro il patrimonio l’art. 626 c.p., comma 1, artt. 627, 631,
632, 633 e 634 c.p., l’art. 636 c.p., comma 2 e comma 3, art. 637
c.p., art. 638 c.p., comma 1, art. 639 c.p., comma 1; tra i delitti
contro il patrimonio mediante frode gli artt. 640 quinquies, 641,
646 e 647 c.p..

La medesima tecnica espressiva è riscontrabile nelle disposi-
zioni che incriminano le fattispecie contravvenzionali quando
siano punite con la pena principale detentiva dell’arresto, previsto
sino ad un tetto massimo o in misura non inferiore ad una soglia
minima, sicchè il criterio esegetico basato sul testo e sulla formu-
lazione terminologica non appare risolutivo e non consente di ne-
gare che in tali situazioni per volontà legislativa il trattamento
punitivo sia graduabile nell’ambito di un intervallo compreso tra
due estremi opposti ed invalicabili.

8.2 Non si ritiene conferente ed utile all’analisi condotta nem-
meno il richiamo all’art. 183 disp. att. c.p.p.: la disposizione, sul
piano sistematico collocata in un differente contesto, quello del-
l’esecuzione penale, assolve ad una funzione differente, che pre-
scinde dal meccanismo di quantificazione legale della pena
accessoria, ma appresta uno strumento integrativo ed emendativo
dell’error in iudicando contenuto nella sentenza di condanna per
effetto dell’omessa applicazione della pena stessa, pur doverosa,
strumento la cui attivazione si è consentita in via interpretativa
anche per l’ulteriore scopo di correggere profili di illegalità del
giudicato a presidio della costante conformità alla legge del trat-
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tamento punitivo sino ai suoi aspetti complementari.
Che poi la norma ripeta, variandola, la locuzione “determinata

dalla legge”, rinvenibile anche nell’art. 37 c.p., cui aggiunge la
specificazione “nella specie e nella durata”, non apporta alcun
contributo valorizzabile, nè contenutistico, nè definitorio, in grado
di offrire argomenti alla lettura proposta dalla sentenza n. 6240
del 2015, posto che la nozione di specie di pena accessoria ri-
manda all’elencazione dell’art. 19 c.p. senza descrivere nulla di
più e senza poter orientare la soluzione del quesito ermeneutico
che si sta affrontando.

In definitiva, la considerazione sul piano lessicale, teleologico
e sistematico convince dell’irrilevanza del raffronto comparativo
tra la norma dell’art. 183 citato e l’art. 37 c.p., poichè entrambe
pongono e non risolvono sul piano dell’immediata disciplina po-
sitiva la medesima problematica dell’individuazione di cosa s’in-
tenda per determinazione legale della durata della pena accessoria.

8.3 L’ulteriore argomento letterale, tratto dall’ultima proposi-
zione dell’art. 37 c.p., che impone il rispetto in tutti i casi del li-
mite minimo e di quello massimo stabiliti per ciascuna specie di
pena accessoria, non assume il preteso significato di conferma
della applicabilità dello stesso art. 37 in dipendenza della mancata
determinazione per legge della durata quando la stessa sia prevista
con riferimento agli estremi edittali, individuati nella singola
norma incriminatrice. Questa lettura dell’inciso non è l’unica pos-
sibile per riconoscere l’utilità e l’autonoma portata precettiva della
previsione, altrimenti superflua. Al contrario, essa impartisce un
criterio commisurativo che assicuri il mancato superamento dei
limiti di durata indicati in linea generale dal codice penale agli
artt. 28-36 per ciascuna specie di pena accessoria sul presupposto
che la singola fattispecie, inserita nello stesso codice o nelle leggi
speciali, non li contempli.

8.4 Ed, infine, la collocazione sistematica dell’art. 37 c.p. a con-
clusione delle altre disposizioni sulle pene accessorie, se conferma
l’intento di approntare una norma di chiusura che completi il qua-
dro normativo dedicato alle sanzioni complementari, non auto-
rizza la conclusione rassegnata dalla sentenza n. 6240 del 2015 e
ad elevarne la disciplina al rango di regola generale: quello pre-
visto costituisce un meccanismo decisorio, suscettibile di fornire
soluzione pratica di immediata attuazione anche per la futura in-
troduzione di nuove ipotesi di pena accessoria, prive di previsioni
sanzionatorie, a fronte di un sistema codicistico che nella sua parte
generale contiene per ciascuna pena un proprio regolamento edit-
tale e la gamma di criteri orientativi a guidare l’operato del giu-
dice, stabiliti dagli artt. 132 e 133 c.p.. Come segnalato da attenta
dottrina, la formulazione dispositiva di questi articoli non contiene
nessun riferimento letterale che consenta di escludere dall’ambito
di applicazione le pene accessorie e di privilegiare l’opposto mec-
canismo quantificativo dettato dall’art. 37: l’art. 132 c.p. men-
ziona soltanto l’attività del giudice che “applica la pena
discrezionalmente” senza aggiungere altre qualificazioni sul tipo
di pena e l’art. 133 c.p. indica criteri logici non riferibili soltanto
a quelle principali.

Ne discende che la regola della equiparazione meccanica della
durata della pena accessoria a quella della pena principale in con-
creto inflitta assume piuttosto una funzione residuale, cui fare ri-
corso nei casi in cui la legge in astratto sia priva di qualsiasi
indicazione sul profilo temporale che circoscriva e guidi l’eserci-
zio del potere dosimetrico del giudice.

8.5 Ad avviso del Collegio, la riflessione esegetica sul tema in
esame non può prescindere dalla considerazione che la decisione
da assumere interviene all’esito di un diverso pronunciamento del
giudice costituzionale, che, innestandosi su un orientamento espli-
citato nella sentenza n. 236 del 21/09/2016 in riferimento alla fat-
tispecie di reato di cui all’art. 567 c.p., comma 2, ed allo specifico
carico sanzionatorio in essa previsto, sull’identico quesito, già

esaminato con la citata sentenza n. 143 del 2012, ha mutato radi-
calmente posizione ed il quadro degli orizzonti esegetici. Se,
quindi, nella pronuncia della Corte costituzionale n. 134 del 2012
“vi era l’implicito riconoscimento che la soluzione indicata dai
giudici rimettenti (una delle possibili), è cioè con l’aggiunta alla
disposizione normativa delle parole “fino a”, avrebbe reso possi-
bile l’applicazione dell’art. 37 c.p.”, la netta opzione di disfavore
per l’automatismo punitivo sotto l’aspetto dosimetrico riferito alle
pene accessorie, espresso nella sentenza n. 222 del 2018, priva la
soluzione in precedenza assunta dalle Sezioni Unite di questa
Corte del suo referente sul piano dell’ermeneutica costituzionale.

Tanto autorizza una lettura alternativa dell’art. 37 c.p., che tenga
conto dell’evoluzione maturata negli ultimi decenni nell’interpre-
tazione del trattamento sanzionatorio e della sua funzione.

9. La giurisprudenza costituzionale sin dagli anni sessanta del
secolo scorso (sentenze n. 67 del 1963 e n. 104 del 1968) ha posto
in evidenza che i principi costituzionali, quello generale di ugua-
glianza di cui all’art. 3 Cost. e quelli, specificamente riferiti alla
materia penale, di legalità, di personalità della responsabilità e
della finalità rieducativa della pena, dettati dagli artt. 25 e 27
Cost., possono ricevere attuazione nella legislazione ordinaria me-
diante previsioni sanzionatorie caratterizzate da “mobilità” della
pena, che si realizza attraverso la prescrizione quantitativa, com-
presa tra un minimo ed un massimo, e sul piano applicativo esi-
gono l’intervento commisurativo giudiziale, riferito al caso
specifico, che traduce la regolamentazione astratta nell’inflizione
di una pena scelta in via discrezionale nell’ambito dei due estremi,
individualizzata e proporzionata alle caratteristiche della fattispe-
cie concreta in base ai parametri di cui all’art. 133 c.p.. Illumi-
nante al riguardo il passaggio della sentenza n. 50 del 1980, nel
quale la Consulta aveva affermato che: “L’uguaglianza di fronte
alla pena viene a significare, in definitiva, “proporzione” della
pena rispetto alle “personali” responsabilità ed alle esigenze di ri-
sposta che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essen-
zialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali
e di limite della potestà punitiva statuale”, per concludere che “in
linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono
pertanto in armonia con il “volto costituzionale” del sistema pe-
nale; ed il dubbio d’illegittimità costituzionale potrà essere, caso
per caso, superato a condizione che, per la natura dell’illecito san-
zionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima ap-
paia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma
di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato” (in
senso conforme, sentenze n. 236 del 2016, n. 341 del 1994 e n.
409 del 1989).

Raffrontata con i superiori principi, che pretendono elasticità
nella previsione astratta e discrezionalità nella sua attuazione in
riferimento alla situazione fattuale concreta, “ogni fattispecie san-
zionata con pena fissa (di qualunque ne sia la specie) è per ciò
solo “indiziata” di illegittimità” (Corte Cost., n. 222 del 2018) ed
ogni automatismo sanzionatorio, che sottragga alla giurisdizione
il compito di apprezzare la specificità del caso e di offrirvi risposta
adeguata e differenziata, va scongiurato perchè in contrasto con
il “volto costituzionale” della repressione penale e con la funzione
rieducativa e di reinserimento sociale della punizione, che richiede
il rispetto della proporzione per qualità e quantità col fatto di reato,
con la sua offensività e con la personalità del suo autore, da ga-
rantire nella fase della irrogazione, così come in quella dell’ese-
cuzione (sentenza n. 257 del 2006; in senso conforme sentenza n.
79 del 2007).

Nella medesima ottica di assicurare reazioni repressive ade-
guate e personalizzate devono leggersi gli interventi demolitori
del giudice costituzionale in materia penitenziaria, per la quale
ha riconosciuto quale criterio “costituzionalmente vincolante”
l’esclusione di “rigidi automatismi” che si realizza soltanto con
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“una valutazione individualizzata caso per caso” (sentenza n.
436 del 1999; in senso conforme: sentenza n. 257 del 2006; in
senso conforme sentenza n. 79 del 2007; n. 255 del 2006, n.
189 del 2010), pena l’inammissibile sacrifico del profilo riedu-
cativo della pena.

Indicazioni solo all’apparenza contrastanti sono rinvenibili
nelle più recenti pronunce della Corte costituzionale, occupatesi
della legittimità delle disposizioni di legge contenenti per speci-
fiche figure di reato la previsione di una pena pecuniaria di entità
fissa o proporzionale, congiunta a pena detentiva mobile e deter-
minabile nell’ambito di una forbice tra minimo e massimo. Nel-
l’escludere il contrasto con i principi costituzionali, la Consulta
ha valorizzato l’assetto normativo complessivo del trattamento
sanzionatorio, articolato in due specie di pene ed in base di diversi
criteri di commisurazione e riscontrato in tali situazioni la con-
sentita possibilità per il giudice, quanto meno per la reclusione o
l’arresto, o comunque in ragione della quantificazione proporzio-
nale della sanzione pecuniaria, di graduare ed adattare con ap-
prezzamento discrezionale la pena alle peculiarità della singola
situazione giudicata, confermando l’orientamento ormai consoli-
dato della illegittimità costituzionale delle sole pene stabilite in
misura fissa ed invariabile, salvo che le stesse non siano introdotte
per punire fattispecie di reato che, per la loro natura, manifestino
lo stesso disvalore e lo stesso grado di offensività, non richiedendo
quindi una graduazione di sanzione (Corte Cost., sentenza n. 233
del 2018; sentenza n. 142 del 2017; ordinanza n. 91 del 2008).

Anche il legislatore dal canto suo nella produzione normativa
postcodicistica ha mostrato un mutato atteggiamento verso l’au-
tomatismo applicativo delle pene accessorie in contrasto con la
filosofia ispiratrice l’introduzione dell’art. 37 c.p., allorchè, come
già detto, ha modificato l’art. 166 c.p., consentendo l’estensione
della sospensione condizionale anche alle pene accessorie ed im-
pedendone l’attuazione provvisoria in dipendenza della pronuncia
di condanna non irrevocabile.

La considerazione autonoma delle pene accessorie emerge raf-
forzata dalla recente L. 9 gennaio 2019, n. 3, la quale in un quadro
di interventi volti al rafforzamento degli strumenti repressivi e
preventivi dei reati contro la pubblica amministrazione, ha inciso
anche sulla sottoposizione del condannato alle pene accessorie,
mediante, sia l’allargamento dell’area delle fattispecie che ne de-
terminano l’applicazione, l’aggravamento della loro durata e la
loro irrogazione anche nei casi di pena già espiata, pena condi-
zionalmente sospesa e pena patteggiata, sia la distinzione dei re-
quisiti temporali di accesso alla riabilitazione per le pene
accessorie rispetto a quelli valevoli per la pena principale e l’ini-
bizione dell’operatività su quelle di durata perpetua dell’effetto
estintivo conseguente all’esito positivo dell’affidamento in prova.

9.1 I principi interpretativi che si richiamano ai valori costitu-
zionali di colpevolezza e proporzionalità e che si oppongono agli
automatismi ed alla rigida regolamentazione sanzionatoria, oltre
che richiamati a monito per il legislatore ordinario, che vi deve
dare attuazione nella sua produzione normativa, offrono spunti
inediti per una considerazione differente e costituzionalmente
orientata anche del meccanismo parificativo vincolante, previsto
dall’art. 37 c.p., sotto l’unico profilo del quantum di pena acces-
soria irrogabile, posto che l’indefettibilità della sua applicazione
discende dalla legge e dalla esplicita e testuale definizione di ef-
fetto penale della condanna.

I predetti principi non consentono di interpretare l’art. 37 c.p.
come prescrittivo di un automatismo che, seppur mediato dal-
l’aggancio alla misura della pena principale, questa sì stabilita
in via discrezionale dal giudice, rappresenta pur sempre un si-
stema rigido di determinazione del trattamento punitivo, che non
trova giustificazione soprattutto se si considera la funzione cui
assolvono le pene accessorie, l’estrema varietà delle condotte

che, in violazione dei precetti penali, realizzano le condizioni
per la loro inflizione ed il severo carico di afflittività che le con-
traddistingue.

9.2 Secondo l’opinione più accreditata in dottrina le pene prin-
cipali svolgono funzioni retributive, preventive di carattere gene-
rale e speciale, nonchè rieducative mediante la sottoposizione al
trattamento orientato al graduale reinserimento sociale del con-
dannato; le pene accessorie, specie quelle interdittive ed inabili-
tative, collegate al compimento di condotte postulanti lo
svolgimento di determinati incarichi o attività, sono più marcata-
mente orientate a fini di prevenzione speciale, oltre che di riedu-
cazione personale, che realizzano mediante il forzato
allontanamento del reo dal medesimo contesto operativo, profes-
sionale, economico e sociale, nel quale sono maturati i fatti cri-
minosi e dallo stimolo alla violazione dei precetti penali per
impedirgli di reiterare reati in futuro e per sortirne l’emenda. Eb-
bene, la piena realizzazione soprattutto dello specifico finalismo
preventivo, cui sono preordinate le pene complementari, richiede
una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disva-
lore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che
non necessariamente deve riprodurre la durata della pena princi-
pale. Risultato questo conseguibile soltanto ammettendone la de-
terminazione caso per caso ad opera del giudice nell’ambito della
cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge sulla
scorta di una valutazione discrezionale, che si avvalga della rico-
struzione probatoria dell’episodio criminoso e dei parametri del-
l’art. 133 c.p. e di cui è obbligo dare conto con congrua
motivazione. Al contrario, la perequazione automatica di cui al-
l’art. 37 c.p., nella lettura che ne è stata offerta dalle Sezioni Unite
con la sentenza n. 6240 del 2015, non estesa alla considerazione
della funzione svolta dalle pene accessorie e delle linee evolutive
della giurisprudenza costituzionale, non consente risposte indivi-
dualizzate e graduate in dipendenza delle peculiarità del caso,
delle esigenze specifiche ad esso sottese, nonchè delle caratteri-
stiche di afflittività delle singole sanzioni accessorie, incidenti in
senso fortemente limitativo sul diritto al lavoro e sul diritto di ini-
ziativa economica, oltre che su altri aspetti della vita individuale
e sociale, e finisce per estendervi i sospetti di incostituzionalità,
insiti in tutti gli automatismi punitivi.

9.3 Ulteriore argomento, seppur meno rilevante dei precedenti,
milita per la soluzione accolta. Come osservato nell’ordinanza di
rimessione, il necessario parallelismo cronologico tra pena prin-
cipale e pena accessoria presenta delle difficoltà applicative. Pro-
prio nel settore dei reati fallimentari la L. Fall., art. 219, comma
1, in caso sia ritenuta sussistente la circostanza aggravante del-
l’aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità stabi-
lisce che la pena principale da tre a dieci anni di reclusione può
essere aumentata sino alla metà, evenienza che renderebbe ino-
perante la regola dettata dall’art. 37 c.p. per l’impossibilità di com-
misurare le pene accessorie in entità superiore a dieci anni.

Altrettanto problematico è il caso posto dalla L. Fall., art. 229
per il delitto di accettazione o pattuizione da parte del curatore del
fallimento di retribuzione in denaro o altra forma, punito con la
reclusione da tre mesi a due anni, per il quale la pena principale
massima coincide con il limite minimo della pena accessoria di
cui al comma 2, il che, se si facesse applicazione dell’art. 37 c.p.
nei termini tradizionali, renderebbe del tutto eccezionale l’equi-
parazione della durata delle due sanzioni ed impossibile irrogare
la pena dell’inabilitazione temporanea dall’ufficio di amministra-
tore per un periodo superiore al minimo.

Analoghe considerazioni valgono in relazione alla sospensione
dall’esercizio di una professione o di un’arte ex art. 35 c.p., che
indica quale limite edittale minimo la durata di quindici giorni e
quale massimo due anni; la stessa norma dispone però che la so-
spensione è irrogabile soltanto in caso di condanna all’arresto non
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inferiore ad un anno. Pertanto, applicandosi l’equiparazione au-
tomatica di cui all’art. 37, il minimo della pena accessoria sarebbe
sempre di un anno, con la conseguente inutilità della previsione
di una possibile durata inferiore. Difficoltà di coordinamento si-
milari pongono anche: l’art. 544 ter c.p., che per il reato di mal-
trattamento di animali stabilisce la pena della reclusione da tre a
diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 Euro, mentre l’art.
544 sexies c.p. consente la pena accessoria della sospensione
dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento di animali
da tre mesi a tre anni; la L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 1 in
tema di frodi sportive, la cui pena detentiva oscilla tra un mese ed
un anno di reclusione e le pene accessorie applicabili ai sensi
dell’art. 5 dello stesso testo di legge non possono essere inferiori
a sei mesi e superiori a tre anni; il D.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309,
art. 85 per il quale con la sentenza di condanna per uno dei fatti
di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82, il giudice può disporre il divieto
di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non su-
periore a tre anni, sebbene le pene detentive irrogabili per le pre-
dette fattispecie di reato possano superare la soglia massima di tre
anni; il D. Lgs. n. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12, alle lett. b) e c)
introduce sanzioni accessorie di durata compresa tra il minimo di
un anno e massimi differenziati sino a tre e sino a cinque anni,
che non trovano coincidenza con le pene detentive stabilite per le
ipotesi di reato di cui agli artt. 10 bis, 10 ter, 10 quater, 11 dello
stesso D. Lgs., per le quali il minimo edittale è fissato in sei mesi,
per cui l’irrogazione di sanzione detentiva nel minimo assoluto
non potrebbe comportare l’automatica perequazione di quelle ac-
cessorie ai sensi dell’art. 37 c.p. per la conseguente illegalità per
difetto della loro durata.

Tutti gli inconvenienti segnalati trovano, invece, agevole solu-
zione qualora si ammetta che le rispettive sanzioni accessorie sono
determinabili dal giudice anche in entità svincolata da quella della
reclusione o dell’arresto.

10. Ritengono le Sezioni Unite di dover superare il proprio pre-
cedente arresto, espresso nella sentenza n. 6240 del 2015 e di for-
mulare il seguente principio di diritto: “Le pene accessorie per le
quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere
determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art.
133 c.p.”.

11. In dipendenza del principio stabilito, la sentenza impugnata
deve essere annullata con rinvio in riferimento alla determina-
zione della durata delle pene accessorie applicate agli imputati.

Come correttamente rilevato nell’ordinanza di rimessione, an-
corchè la questione non sia stata sollevata nei ricorsi, la soprav-
venuta illegalità dell’inflizione delle predette pene per il periodo
fisso di dieci anni, ossia nella misura massima consentita dal testo
ora vigente della L. Fall., art. 216, u.c., come integrato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 222 del 2018, consente di riscon-
trare d’ufficio il contrasto con il parametro normativo. In aderenza
all’insegnamento contenuto nella sentenza Sez. U., n. 33040 del
26 febbraio 2015, Jazouli, in CED Cass., m. 264207, “deve esclu-
dersi che possa essere conservata, in quanto legittima, sotto il pro-
filo del principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena,
la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista
da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin
dalla sua origine”. Implicando valutazioni sul fatto, che eccedono
i limiti del sindacato di legittimità, sarà dunque compito del giu-
dice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura
congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari,
facendo ricorso ai criteri di cui all’art. 133 c.p. e dando conto nella
motivazione delle considerazioni svolte.

12. Passando all’esame delle censure formulate dai ricorrenti,
va dichiarato inammissibile il ricorso di M.A. perchè prospetta in
modo vago e generico carenze motivazionali nella sentenza di ap-
pello, che assume avere soltanto esposto i risultati probatori senza

avere giustificato il giudizio di responsabilità formulato a suo ca-
rico: omette però di illustrare in dettaglio le censure così espresse,
richiama un imprecisato “contestato sociale” nel quale avrebbero
operato “personaggi di variegato tenore”, di cui tener conto, ma
non indica i soggetti, i loro ruoli e l’incidenza del loro operato
sulle vicende criminose contestate, quindi recrimina sulle “per-
plessità nel pervenire alla decisione adottata”, ma evita un com-
piuto e puntuale confronto con le diffuse argomentazioni esposte
dalla Corte di appello. Infine, accenna molto in sintesi agli adde-
biti di distrazione dei beni ottenuti in locazione ed alle irregolarità
ed incompletezze documentali, ma in termini egualmente non cor-
relati ai passaggi argomentativi della sentenza. In definitiva, l’in-
tero ricorso si risolve in una critica sterile e non valutabile nel
giudizio di legittimità, perchè priva di contenuti realmente con-
trapposti al ragionamento probatorio.

13. È inammissibile il primo motivo proposto nell’interesse di
A.S.A.. L’addebito mosso alla sentenza impugnata di omessa ed
illogica motivazione e di inidoneità giustificativa in ordine alle
doglianze articolate nell’atto di appello per essersi la Corte di ap-
pello limitata a richiamare le argomentazioni della sentenza di
primo grado non può essere preso in considerazione, poichè non
specifica per quali motivi, per quali deduzioni e per quali “sicuri
elementi di novità critica” siano rimaste non esaminate le censure
mosse con l’appello. Il ricorrente richiama principi teorici di in-
discussa validità in ordine ai limiti di ammissibilità del ricorso
alla tecnica redazionale della motivazione per relationem, ma non
esplicita le ragioni della denunciata violazione in riferimento allo
sviluppo argomentativo della sentenza impugnata ed al contenuto
dei motivi dell’appello.

14. Con analoghi accenti critici, sia l’ A., che il S., contestano
la mancata individuazione delle condotte criminose loro ascritte
nelle qualità di amministratori di fatto della società fallita in con-
corso con i correi, tali da avere tradotto in atto i comuni intenti
desunti dal compendio delle intercettazioni. Ebbene, il richiamo
alla decisione assolutoria ed alla motivazione della sentenza,
emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 15 luglio 2014 nei con-
fronti degli imputati del medesimo procedimento, trattato col rito
ordinario, non può apportare utili elementi di valutazione a favore
dei ricorrenti per plurime concorrenti ragioni.

14.1 In primo luogo, non è consentita nel giudizio di legittimità
la produzione di un documento, che attiene al merito delle vicende
criminose oggetto di contestazione, dal momento che la Corte di
cassazione non ha il compito di procedere ad un esame degli atti,
ma solo alla valutazione del provvedimento impugnato sotto i pro-
fili dell’esistenza della motivazione e della sua logicità ed alla ve-
rifica di osservanza e corretta applicazione delle norme sostanziali
e procedurali che rilevano. Di conseguenza possono essere intro-
dotti soltanto quei documenti non attinenti al merito, che l’inte-
ressato non sia stato in condizione di esibire nei precedenti gradi
e dai quali possa derivare l’applicazione dello ius superveniens,
di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (Sez. I, n. 42817
del 6 maggio 2016, Tulli, in CED Cass., m. 267801; Sez. III, n.
5722 del 7 gennaio 2016, Sanvitale, ivi, m. 266390; Sez. III, n.
20885 del 15 aprile 2015, Calò, ivi, m. 264096; Sez. V, n. 45139
del 23 aprile 2013, Casamonica, ivi, m. 257541).

14.2 Il documento allegato al ricorso dell’ A. costituisce soltanto
un estratto di poche pagine della motivazione e del dispositivo
della sentenza, di cui si invoca la considerazione, ma che resta in-
completo per gran parte delle decisioni assunte e delle relative
giustificazioni, il che già di per sè pregiudica la possibilità di ap-
prezzare il percorso logico-giuridico sotteso alla pronuncia. In
ogni caso, l’assunzione della diversa decisione in altra sede pro-
cessuale non ancora divenuta irrevocabile, poichè nulla al ri-
guardo è stato specificato nei ricorsi dell’ A. e del S., non
costituisce dato vincolante per il giudice e resta irrilevante poichè,
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per deduzione degli stessi ricorrenti, il Tribunale non ha escluso
la sussistenza dei fatti di bancarotta fraudolenta e documentale
contestati, piuttosto ribadita nella sua “oggettività” e quanto alla
“reciproca conoscenza e comune intenzione dei concorrenti di ge-
stire la società seguendo determinate dinamiche fraudolente”,
quanto la loro riconducibilità all’operato concorsuale degli impu-
tati, perchè privi della posizione di garanzia propria dell’ammi-
nistratore di diritto e per l’insufficienza della prova degli apporti
individuali e della commissione dei fatti di bancarotta preferen-
ziale. Il che di per sè ammette la possibilità che in un differente
processo, soggetto a regole diverse quanto alla formazione della
prova, il risultato ottenutone autorizzi conclusioni divergenti. Le
contrarie asserzioni esposte nel ricorso dell’ A. sono prive dell’il-
lustrazione delle ragioni giuridiche che le avvalorino.

14.3 Alla disamina dei restanti motivi di ricorso giova premet-
tere che la sentenza in verifica ha confermato il giudizio di respon-
sabilità a carico dei tre ricorrenti sul presupposto della loro qualità
di amministratori di fatto della s.r.l. (omissis), dichiarata fallita, e
che, accertato lo stato passivo per 776.565,00 Euro, la relativa pro-
cedura concorsuale era stata dichiarata chiusa per totale carenza di
fondi. Ha quindi valorizzato i dati conoscitivi offerti dall’attività
intercettativa, condotta nei confronti dei ricorrenti, apprezzati come
indicativi della conduzione della condivisa gestione della società
da parte degli stessi, nonostante la formale assegnazione dell’am-
ministrazione legale a B.F.L., della loro consapevolezza del grave
stato di decozione in cui aveva versato l’impresa e della comune
trattazione delle questioni afferenti i debiti contratti, i flussi finan-
ziari disponibili, la necessità di soddisfare i fornitori mediante l’af-
fannosa ricerca di canali di finanziamento e di sbloccare la
consegna delle merci, nonchè del compimento di tali atti gestionali
in strettissimo rapporto con C.S. e con P.N. esponenti della crimi-
nalità organizzata reggina. Grazie all’intervento di costoro, che
avevano consentito di accedere a forme di finanziamento agevo-
late, l’attività era proseguita per un primo periodo sino a che il pe-
sante indebitamento non aveva condotto alla dichiarazione di
fallimento ed alla preordinata costituzione di una nuova società, la
(omissis) s.r.l. fondata in data 29 novembre 2007 dal S. e dall’ A.,
col cugino del primo. Puntuali conferme alla fondatezza della tesi
accusatoria sono state dedotte dalle dichiarazioni e dalla relazione
del curatore fallimentare, il quale aveva escluso di avere interlo-
quito con il legale rappresentante della società per essersi presen-
tato per conto della stessa il solo A..

Tanto esposto, in ordine all’addebito di bancarotta fraudolenta
documentale la Corte di appello, valorizzando quanto emergente
dalla relazione del curatore e dagli atti della procedura, ha evi-
denziato: l’omessa consegna del libro degli inventari; l’avvenuta
consegna da parte dell’ A. delle fatture di acquisto e di vendita,
evidentemente esistenti, ma sottratte alla procedura, non già al-
l’atto della richiesta rivolta inizialmente dal curatore, nemmeno
in data 4 marzo 2009, ma soltanto durante la celebrazione del-
l’udienza preliminare del presente processo, ossia quattro anni
dopo; le modalità di tenuta delle scritture contabili, tali da impe-
dire o rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del
movimento degli affari secondo gli specifici rilievi elencati a pag.
81 della sentenza; l’atteggiamento doloso, emerso dai dialoghi in-
tercettati, col quale gli imputati avevano provveduto agli adem-
pimenti contabili, mediante aggiustamenti “delle carte” e “con i
conti” ed annotazioni di comodo, concordati tra l’ A. ed il S. al
fine di occultare l’illecita destinazione data alle attività aziendali
in pregiudizio dei creditori.

A fronte di tale quadro probatorio, analizzato con coerenza lo-
gica e con chiara esposizione degli esiti della disamina condotta
in riferimento al coinvolgimento di entrambi i ricorrenti nell’atti-
vità di tenuta della contabilità con modalità non veritiere, com-
plete ed attendibili, sono palesemente infondati i motivi con i quali

essi contestano l’addebito di bancarotta documentale. L’ A. si li-
mita a segnalare l’insufficienza dimostrativa quale elemento di
colpevolezza della tardività della consegna della documentazione
contabile, avvenuta nel corso dell’udienza preliminare ed a richia-
mare due massime tratte dalla giurisprudenza di legittimità, pre-
scindendo completamente dall’indicare le ragioni per cui i relativi
principi di diritto dovrebbero adattarsi al caso di specie. Il S. pre-
tende che la responsabilità sia addossata al solo A., richiama in-
formazioni fornite dal consulente tecnico di parte su una “copia
informale su fogli sparsi” del libro degli inventari, probabilmente
smarrito, addebita l’omessa consegna delle fatture ad un equivoco
dell’ A. col curatore, che non le avrebbe inizialmente richieste.

Gli assunti difensivi non sono correlati al percorso logico-giu-
ridico, seguito dai giudici di appello: la difesa del S. richiama
emergenze fattuali non provviste di adeguato riscontro probatorio,
che ne consenta la considerazione da parte del giudice di legitti-
mità ed il ricorso risulta privo di autosufficienza quanto alla cita-
zione dei rilievi del consulente di parte, la cui relazione non è
integralmente trascritta o allegata all’impugnazione. Inoltre, sug-
gerisce una diversa lettura dei dati probatori siccome privi di uni-
voco significato incriminante, che è improponibile in sede di
giudizio di legittimità e prospetta delle evenienze, quali lo smar-
rimento del libro degli inventari o un equivoco occorso nei contatti
tra l’ A. ed il curatore, che già nella prospettazione difensiva,
prima ancora che nell’apprezzamento giudiziale, costituiscono
mere illazioni, sfornite di aggancio dimostrativo. Non superano il
livello del mero dissenso e della generica obiezione le afferma-
zioni, secondo le quali, ad onta dei rilievi del curatore, agli atti vi
era tutta la documentazione idonea a consentire la ricostruzione
degli affari e delle operazioni compiute, cui aveva proceduto il
consulente di parte, che non si deduce come realizzata e la sen-
tenza era carente in ordine all’elemento soggettivo.

15. Comuni a tutte le impugnazioni sono le censure che inve-
stono la ricostruzione della fattispecie di bancarotta fraudolenta
per distrazione, contestata e ritenuta sussistente in riferimento a
due condotte, riguardanti rispettivamente la sottrazione di beni
strumentali per un valore prudenziale di 274.778,00 Euro e della
somma di 102.240,00 Euro prelevata dai conti societari per far
fronte a debiti inesistenti.

15.1 Premesso che la sentenza in esame ha ritenuto accertata
l’esistenza dei beni strumentali non rinvenuti dal curatore, perchè
riportati e contabilizzati nelle scritture contabili e perchè neces-
sario compendio per l’arredo e la funzionalità dei punti vendita,
gestiti dalla fallita, proprio tale rilievo rende inconsistente il mo-
tivo che si avvale dell’inattendibilità dei dati contabili, che co-
munque non sono stati ritenuti tali nella loro globalità. Ha quindi
respinto con argomentazioni pertinenti e non manifestamente il-
logiche, basate su quanto esposto nella relazione del curatore, le
contestazioni difensive sull’impossibilità di considerare distra-
zione il giroconto a minusvalenza per l’importo di 232.570,00 dei
beni oggetto di negoziazioni con la (omissis) s.r.l. e la (omissis)
s.p.a., che ha indicato quale espediente contabile per giustificare
il mancato rinvenimento dei beni, sottratti all’attivo.

Non è mancata da parte dei giudici di appello nemmeno la ve-
rifica circa la giustificazione fornita dai ricorrenti, per i quali le-
gittimamente le attrezzature, acquisite con contratto di vendita
con patto di riservato dominio in base alle agevolazioni della c.d.
L. Sabatini, erano state restituite alle venditrici in esecuzione di
accordi transattivi, conclusi a seguito dell’inadempimento della
fallita. Ebbene, a prescindere dai dubbi sollevati dal primo giudice
sulla regolarità formale di uno dei due atti transattivi, perchè privo
di data certa e di registrazione, la soluzione offerta in sentenza è
giuridicamente corretta e coerente con principi già affermati dalla
giurisprudenza di legittimità, per la quale è sicuramente configu-
rabile la bancarotta fraudolenta nell’ipotesi in cui l’imprenditore,
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nella imminenza della dichiarazione di fallimento, consegni al
venditore i beni acquistati con patto di riservato dominio. La par-
ticolare situazione di tali beni mobili non li esclude dalla nozione
e dalla categoria di elementi attivi del patrimonio suscettibili di
essere oggetto delle condotte distrattive, che comprende il com-
plesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili che fanno
capo all’imprenditore, la cui integrità viene tutelata in funzione
dell’interesse dei creditori e della possibilità di ottenere la soddi-
sfazione delle loro ragioni nell’ambito della procedura concor-
suale (Sez. V, n. 7124 del 4 aprile 1984, Tinti, in CED Cass., m.
165469; Sez. V, n. 8044 del 17 giugno 1983, Lisi, ivi, m. 160521).
La disciplina dettata dall’art. 1526 c.c. stabilisce, infatti, che
quando intervenga la risoluzione del contratto di compravendita
con riserva di proprietà in capo al venditore, sorge per l’acquirente
il diritto di credito alla restituzione delle rate già corrisposte. In
caso di fallimento dell’acquirente, è rimessa alla valutazione del
creditore L. Fall., ex art. 73 la scelta se acquisire i beni al falli-
mento, subentrando al fallito nel contratto con l’autorizzazione
del giudice delegato e solo nel caso di mancato esercizio di tale
facoltà, il venditore può sciogliersi dal contratto ed ottenere la re-
stituzione della cosa, ma dovrà corrispondere al fallimento le rate
riscosse ed insinuare al passivo il credito chirografario per l’uti-
lizzo del bene, salva la compensazione L. Fall., ex art. 56 se ne
ricorrano le condizioni (Sez. V, n. 49472 del 9 ottobre 2013, Al-
basi ed altri, in CED Cass., m. 257565; Sez. V, n. 3392 del 14 di-
cembre 2004, Curaba, ivi, m. 231407; Sez. V, n. 2790 del 13
dicembre 1984, dep. 1985, Merletti, ivi, m. 168498).

Non assume dunque rilievo che, per la mancata completa ese-
cuzione dei contratti acquisitivi, i beni non fossero ancora entrati
definitivamente nel patrimonio della società fallita, che aveva ri-
compreso non soltanto quanto oggetto del diritto di proprietà o di
altro diritto reale, anche tutto ciò sul quale l’impresa aveva vantato
un diritto personale di godimento di contenuto economico, che le
aveva assicurato la disponibilità giuridica e qualificata, non di
fatto, di strumenti ed attrezzature in grado di produrre delle utilità,
di cui il fallimento avrebbe potuto avvalersi. Merita condivisione
l’interpretazione fornita dai giudici di merito, i quali hanno
escluso che la risoluzione del contratto caratterizzato dalla riserva
di proprietà dei beni a favore della venditrice impedisca di ravvi-
sare la fattispecie di bancarotta per distrazione, conclusione non
smentita dal vantaggio per la massa rappresentato dalla mancata
insinuazione al passivo delle due società creditrici, che, non sol-
tanto ha privato il curatore della possibilità di operare le legittime
scelte consentitegli dalla disciplina della L. Fall., art. 73, ma ha
sottratto all’attivo, sia i beni, sia i ratei di corrispettivo già versati
dalla (omissis) s.r.l. e che le venditrici avrebbero dovuto restituire,
per quanto già esposto.

15.2 Costituisce una mera congettura, inidonea a scalfire la cor-
rettezza logica e giuridica del giudizio di responsabilità, l’assunto
della difesa del S., secondo cui “è verosimile (e comunque non
confutata) l’ipotesi del deperimento” per gli impianti antitaccheg-
gio e la restituzione a scomputo del debito residuo per i beni for-
niti dalla s.r.l. (omissis): in entrambe le situazioni viene prospetta
come possibile, e per nulla certa, una destinazione che nel primo
caso avrebbe dovuto essere puntualmente dimostrata, nel secondo
non assolve da responsabilità a fronte di un atto dispositivo che
oggettivamente ha depauperato il patrimonio della fallita e, al
tempo stesso, ha alterato la parità tra i creditori.

15.3 In merito al prelievo dai conti societari dell’importo di
102.240 Euro, desunto dalla documentazione bancaria, la condotta
di distrazione è stata ravvisata nell’utilizzo del denaro per far
fronte ad un debito non realmente esistente, perchè annotato in
contabilità nei confronti di soggetti imprecisati e non riscontrabili
e con causale del tutto generica. La sentenza ha illustrato con chia-
rezza che la pretestuosità di siffatta giustificazione contabile, che

cela un’uscita priva di correlazione con fatti gestionali, non è de-
dotta dal disordine delle scritture contabili, ma è dimostrata dal
mancato ingresso nelle casse societarie di importo di denaro con-
tante corrispondente, la cui restituzione non era dovuta, ma inde-
bita. Priva di specificità è la censura che indica la destinazione
della somma a soddisfare le ragioni dei creditori, perchè non fon-
data su circostanze concrete e su dati verificabili, che siano stati
rassegnati ai giudici di merito e da questi ignorati.

Sul punto la sentenza in verifica è allineata al pacifico principio,
affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di bancarotta frau-
dolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni
della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata
dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione
dei beni suddetti. Si è osservato che la responsabilità dell’impren-
ditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i
creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante L.
Fall., ex art. 87 sul fallito quando sia richiesto dal curatore di for-
nire spiegazioni sulla destinazione dei beni dell’impresa, giusti-
ficano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico
dell’amministratore della società fallita in caso di mancato rinve-
nimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal
fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero
stati assorbiti dai costi gestionali, ove, come nel caso presente,
questi non siano documentati, nè precisati nel loro dettagliato am-
montare (ex multis, Sez. V, n. 8260 del 22 settembre 2015, dep.
2016, Aucello, in CED Cass., m. 267710; Sez. V, n. 11095 del 13
febbraio 2014, Ghirardelli, ivi, m. 262740).

16. Non hanno nessun pregio nemmeno le censure che inve-
stono la ricostruzione dell’ipotesi di bancarotta preferenziale. La
Corte di appello, dopo avere richiamato quanto riportato nella sen-
tenza di primo grado in merito alle notizie desunte dagli appunti
extracontabili, rinvenuti presso le abitazioni del S. e del coimpu-
tato C.S., separatamente giudicato, contenenti l’annotazione di
pagamenti effettuati prima ed anche dopo il fallimento nei con-
fronti di fornitori i cui crediti non risultavano dalle scritture con-
tabili, nè dallo stato passivo, ha apprezzato come concludenti i
pagamenti erogati dagli imputati in favore di alcuni creditori, che
avevano effettuato forniture o finanziamenti in favore della società
fallita, ricostruiti sul piano probatorio, sia tramite alcune conver-
sazioni intercettate, nelle quali il S. e l’A. avevano manifestato
l’intento di soddisfare selettivamente soltanto alcuni dei creditori
che li stavano pressando per ottenere quanto di loro spettanza, di-
sinteressandosi degli altri, sia in base all’argomento logico della
mancata insinuazione al passivo di quanti essi avevano dichiarato
di voler soddisfare.

Non giova alle difese contestare la valenza dimostrativa degli
appunti extracontabili, poichè nella valutazione operatane in modo
logico e fedele al loro contenuto le predette annotazioni hanno
trovato riscontro nelle inconsapevoli ammissioni degli imputati,
ricavate dai dialoghi intercettati, sull’intento di preferire alcuni
creditori a scapito di altri, ossia di coloro che si sono insinuati al
passivo per un ammontare complessivo superiore a 700.000 Euro.
La pretesa lettura alternativa circa le ragioni di tali annotazioni è
solo genericamente prospettata in assenza di una chiara e plausi-
bile giustificazione, mentre la censura sull’omessa individuazione
delle specifiche poste debitorie soddisfatte in preferenza rispetto
ad altre e sulle eventuali cause legittime di prelazione o di stretta
necessità dell’adempimento trascura che, trattandosi di compor-
tamenti posti in essere dall’imprenditore, cui è contestato di avere
agito per favorire soggetti determinati indicati nell’imputazione,
spetta a costui indicare e dimostrare di avere avvantaggiato chi
era titolare di credito privilegiato, da soddisfare in via prioritaria
rispetto ad altri o comunque che il pagamento era destinato a scon-
giurare il fallimento ed a garantire la sopravvivenza dell’impresa.

Si ricorda che, per pacifico arresto giurisprudenziale, ai fini
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della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è neces-
saria la violazione della par condicio creditorum, che consiste nel-
l’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei
creditori, sicchè deve essere provata l’esistenza di altri creditori,
che vantino ragioni prevalenti o eguali, rimasti insoddisfatti per
effetto del pagamento eseguito al preferito (Sez. V, n. 3797 del 15
gennaio 2018, Hofmann, in CED Cass., m. 272165; Sez. V, n.
32637 del 16 aprile 2018, Marcello, ivi, m. 273712; Sez. V, n.
15712 del 12 marzo 2014, Consol, ivi, m. 260221; Sez. V, n.
15712 del 12 marzo 2014, Carbonelli, ivi, m. 260221). Nell’as-
senza di qualsiasi dato conoscitivo sulle ragioni dell’accordata
preferenza ai creditori in favore dei quali sono stati effettuati gli
esborsi, resta il dato processualmente acquisito di uno stato pas-
sivo consistente e di plurimi creditori che sono stati postergati in-
debitamente e hanno subito un trattamento diseguale,
consapevolmente mirato a favorirli a discapito degli altri.

Non merita condivisione nemmeno l’ulteriore argomento, espo-
sto nei ricorsi dell’ A. e del S., secondo il quale le condotte do-
vrebbero essere considerate lecite in forza del disposto della L.
Fall., art. 67, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007.
L’esclusione dalla soggezione all’azione revocatoria dei paga-
menti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di im-
presa nei termini d’uso opera soltanto in riferimento ai rimedi di
natura civilistica, approntati a tutela della massa dei creditori, ma
non rende perciò solo lecita l’erogazione che sia compiuta in vio-
lazione della parità di trattamento o dell’ordine di preferenza ac-
cordato per legge ad alcuni creditori. È poi generica l’allegazione
dell’avvenuto pagamento in termini d’uso dei finanziatori privati
della società fallita, di cui sono rimasti ignoti i contributi e le con-
dizioni pattuite per la restituzione delle sovvenzioni e mediante
modalità normali, che non sono specificate nelle circostanze di
tempo, luogo e nei mezzi finanziari impiegati.

17. Con riferimento al mancato riconoscimento dell’esimente
di cui all’art. 54 c.p., censurato col secondo motivo proposto dal
S., entrambe le conformi sentenze di merito hanno rimarcato che
nel compimento degli atti volti a soddisfare i creditori preferiti
non ne erano ravvisabili i presupposti applicativi, atteso che gli
imputati avevano volontariamente richiesto l’intervento mediante
forniture di merci e sostegno finanziario di esponenti della locale
criminalità organizzata nella consapevolezza della loro caratura
criminale ed al di fuori di ogni costrizione e si erano esposti alle
prevedibili richieste di rientro delle esposizioni debitorie, che
erano state loro espresse con modalità intimidatorie e tipicamente
mafiose. La scelta effettuata per libera determinazione di coinvol-
gere nelle vicende societarie personaggi militanti in formazioni
‘ndranghetistiche in luogo di ricorrere ad altri canali di finanzia-
mento, ha creato le condizioni del pericolo di ritorsioni violente
in dipendenza del mancato soddisfacimento delle pretese di siffatti
finanziatori, che in modo logico e coerente con il compendio pro-
batorio ed intercettativo è stato collegato ad una situazione che
gli imputati avevano di loro iniziativa cagionato e che avrebbe
potuto essere evitata, rivolgendosi prima ad altri interlocutori e
denunciando successivamente le minacce ricevute. Ed anche la
pretesa finalità di evitare il fallimento della società, accedendo a
finanziamenti a tassi usurari, è stata svalutata come inidonea ed
insufficiente a giustificare le condotte illecite compiute, poichè il
ricorso a personaggi del calibro del C.S., del P. e del Cr. o loro
consorti era avvenuto deliberatamente da parte degli imputati
senza esplorare soluzioni alternative, secondo quanto deducibile
dalle loro conversazioni intercettate.

La soluzione così come motivata è corretta sul piano giuridico.
L’esimente di cui all’art. 54 c.p., sebbene sia configurabile quando
il danno grave ed attuale alla persona sia minacciato alla vita o
all’integrità fisica, ma anche se riguardi altri beni attinenti alla
personalità, quali, ad esempio, la libertà, il pudore, l’onore, il de-

coro, richiede che il pericolo non sia stato determinato per volontà
o per colpa del soggetto minacciato ed altresì che la necessità di
contravvenire alla legge non sia altrimenti evitabile col ricorso ad
altri rimedi, privi di disvalore penale. Va richiamato in termini
adesivi il principio di diritto, che in riferimento alle situazioni di
decozione dell’impresa si è articolato nei seguenti termini: “Non
sussiste la scriminante dello stato di necessità in relazione al reato
di bancarotta qualora i soci amministratori distraggano i beni ap-
partenenti alla società per destinarli a creditori che pratichino in-
teressi usurari qualora essi abbiano volontariamente e
consapevolmente creato una situazione di pericolo per l’impresa,
non ricorrendo, in tal caso, nè il requisito del generarsi del peri-
colo per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, nè il requi-
sito della sua inevitabilità con altri mezzi”. (Sez. V, n. 10542 del
31 ottobre 2014, dep. 2015, Rocca, in CED Cass., m. 262726; in
termini conformi Sez. II, n. 19714 del 14 aprile 2015, Moccardi,
ivi, m. 263533). Con argomentazioni pienamente condivise, si è
affermato che l’intento di proseguire l’attività ed impedire il tra-
collo non giustificano la scelta dell’imprenditore di ricercare e
fare ricorso ad ulteriori canali di finanziamento a carattere illecito,
che, indebitando ulteriormente l’impresa, lo espongano a pressanti
ed altrettanto illecite pretese, per tacitare le quali sia poi indotto
ad effettuare pagamenti preferenziali non consentiti dalla legge e
certamente non giustificabili per la causazione volontaria, ad
opera dell’imprenditore medesimo, della situazione che il pericolo
ha generato e del pericolo, sin dall’inizio della intera operazione,
cui ha esposto le ragioni degli altri creditori.

Il ricorso proposto dal S. sul punto, oltre a negare la pretesa co-
noscenza in capo allo stesso dell’appartenenza all’ambiente ma-
fioso dei soggetti cui unitamente ai coimputati si era rivolto per
ottenere dei prestiti, muove censure inconsistenti, assumendo che
la volontaria causazione dello stato di pericolo sarebbe ravvisabile
soltanto se il finanziamento erogato dagli usurai fosse stato pre-
ordinato a cagionare il dissesto. Dalla sentenza impugnata emerge
che il C.S., capocosca dell’omonima banda ‘ndranghetistica, in-
sediata nel territorio urbano di Reggio Calabria, e gli altri finan-
ziatori erano soggetti ben inseriti nel contesto economico locale,
oltre che in quello mafioso ed erano intenzionati ad operare nel
settore della grande distribuzione alimentare quali fornitori e fi-
nanziatori occulti, nel quale impegnare i loro capitali di illecita
provenienza ed il ricorrente nei dialoghi intercettati aveva mo-
strato di essere consapevole della temibilità delle loro reazioni
qualora si fosse reso inadempiente. Ed ancora, nella sentenza di
primo grado, che più diffusamente ha passato in rassegna il com-
pendio probatorio, si è posto in evidenza che la vicenda delle mi-
nacce rivolte da I.N. al S. offriva dimostrazione del fatto che i
gestori della s.r.l. (omissis) non erano stati intimiditi dall’atteg-
giamento tracotante e tipicamente mafioso assunto da costui, per-
chè consapevoli di potersi avvantaggiare della protezione degli
“arcoti”, ossia degli esponenti della cosca T., che sarebbero inter-
venuti in loro soccorso ed avrebbero direttamente regolato la que-
stione. Nell’assenza di specifiche contestazioni sull’utilizzabilità
di tali dati probatori e sulla loro concludenza, deve concludersi
che il ragionamento probatorio dei giudici di appello, diversa-
mente da quanto sostenuto dal ricorrente, non è assente o appa-
rente e nemmeno manifestamente illogico e pertanto non è
ulteriormente censurabile in sede di legittimità.

18. È manifestamente infondato anche il terzo motivo, proposto
dalla difesa del S., per contestare la legittima applicazione della
circostanza aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1, al-
l’ipotesi criminosa prevista dalla L. Fall., art. 223. La circostanza
aggravante in esame, configurabile soltanto se ad un fatto di ban-
carotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti al-
l’esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per
i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altret-
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tanto elevata (Sez. V, n. 48203 del 10 luglio 2017, Meluzio, in
CED Cass., m. 271274), è riferibile anche ai fatti di bancarotta
“impropria”.

La questione ha già trovato convincente e costante soluzione
nell’ambito della giurisprudenza della Quinta Sezione penale della
Suprema Corte, per la quale, poichè la L. Fall., art. 223 contiene
il rinvio formale ai fatti di bancarotta sanzionati dalla L. Fall., artt.
216 e 217 la circostanza aggravante del danno patrimoniale di ri-
levante gravità è applicabile anche alle ipotesi di bancarotta im-
propria, essendo riscontrabile “un’innegabile continuità
prescrittiva del precetto penale, senza indebita estensione dello
stesso in pregiudizio del reo” e dovendosi escludere “un incolma-
bile iato tra la fattispecie incriminatrice e quella che configura le
circostanze per la bancarotta “propria”, considerata la espressa
continuità nascente dal raccordo testuale delle previsioni. Assunto
che esclude l’inevitabile necessità di ricorrere ad interpretazione
analogica, inammissibile perchè pregiudizievole per l’imputato”
(Sez. V, n. 2903 del 22 marzo 2013, dep. 2014, P.G. e Venturato,
in CED Cass., m. 258446; nei termini: Sez. V, n. 18695 del 21
gennaio 2013, Liori, ivi, m. 255839; Sez. V, n. 10791 del 25 gen-
naio 2012, Bonomo, ivi, m. 252009; Sez. V, n. 127 del 8 novembre
2011, dep. 2012, Pennino, ivi, m. 252664; Sez. V, n. 44933 del 26
settembre 2011, Pisani, ivi, m. 251215; Sez. V, n. 17690 del 18
febbraio 2010, Cassa di Risparmio di Rieti s.p.a., ivi, m. 247320).

Uno spunto ermeneutico coerente è ricavabile anche dalla pro-
nuncia delle Sezioni Unite n. 21039 del 27 gennaio 2011, Loy, in
CED Cass., m. 249666, che, seppur occupatasi della diversa cir-
costanza di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, ha espresso un
principio suscettibile di applicazione più ampia, là dove ha rico-
nosciuto che “il richiamo contenuto nelle norme incriminatrici
della bancarotta impropria allo stesso trattamento sanzionatorio
previsto per le corrispondenti ipotesi ordinarie non legittima mar-
gini di dubbio sull’applicabilità del relativo regime nella sua in-
terezza, ivi compresa l’aggravante sui generis di cui si discute.
D’altra parte, avendo il legislatore posto su un piano paritario i
reati di bancarotta propria e quelli di bancarotta impropria, non
v’è ragione, ricorrendo l’eadem ratio, di differenziare la disciplina
sanzionatoria”.

L’opposta opzione interpretativa, propugnata nell’impugna-
zione del S., finirebbe per creare una ingiustificata disparità di
trattamento punitivo in danno dell’imprenditore individuale, sog-
getto a sanzione più severa rispetto all’imprenditore societario,
astrattamente in grado di commettere fatti di bancarotta forieri di
conseguenze patrimoniali più o altrettanto pregiudizievoli, che ri-
sulterebbero puniti in termini più blandi in forza della sola circo-
stanza aggravante comune di cui all’art. 61 c.p., n. 7.

19. Anche l’ultimo motivo di ricorso è destituito di fondamento.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato
nella sentenza in esame con l’assenza di elementi positivi di va-
lutazione e con l’implicita svalutazione delle circostanze favore-
voli indicate nell’appello. Non ha pregio la doglianza difensiva
sull’operata considerazione negativa del compimento di condotte
in realtà lecite, poichè quelle oggetto di disamina ai fini del giu-
dizio di responsabilità sono state correttamente rapportate alle fat-
tispecie astratte ed il rilievo sulla generica invocazione della
mitigazione della pena non viene superato in ricorso per la altret-
tanto generica evocazione della gestione societaria, condotta tra
“usurai, minacce mafiose, tentativi disperati per un anno di trovare
soldi, vendita di un supermercato per ripianare i debiti”. Si tratta
della riproposizione nel contesto sanzionatorio dei medesimi ar-
gomenti, articolati a sostegno degli altri motivi, che la Corte di
appello ha disatteso con un corredo esplicativo coerente, logico,
privo di profili di manifesta irragionevolezza e nel rispetto delle
disposizioni di legge e della loro interpretazione giurispruden-
ziale.

20. Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va an-
nullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio
Calabria limitatamente alla determinazione delle pene accessorie
di cui alla L. Fall., art. 219, u.c. mentre i ricorsi nel resto vanno
dichiarati inammissibili. (omissis)

SEZIONE II - 17 gennaio 2018*

Pres. Diotallevi, Rel. Beltrani, P.M. Cardia (concl. conf.); Ric.
Tucci

Autoriciclaggio - Soggetto attivo - Soggetto che ha com-
messo, o concorso a commettere, il delitto non colposo pre-
supposto - Condotte concorsuali di terzi estranei -
Configurabilità di concorso nel reato di autoriciclaggio -
Esclusione - Condotte rilevanti ex art. 648 bis c.p. (Cod. pen.
artt. 648 ter 1, 648 bis, 110, 117)

L’art. 648 ter 1, c.p. prevede e punisce come reato unicamente le
condotte poste in essere dal soggetto che abbia commesso, o con-
corso a commettere, il delitto non colposo-presupposto.
Diversamente, le condotte concorsuali poste in essere da terzi ex-
tranei per agevolare la condotta di autoriciclaggio, posta in essere
dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il de-
litto non colposo presupposto, titolare del bene di provenienza de-
littuosa “riciclato”, conservano rilevanza penale ai sensi dall’art.
648 bis c.p. e sono, pertanto, puniti più gravemente di quanto non
avverrebbe in applicazione delle norme sul concorso di persone
nel reato, ex artt. 110/117 e 648 ter 1 c.p.. (1)

(1) Sulla non configurabilità del concorso dell’extraneus nel
delitto di autoriciclaggio.

1. La seconda Sezione penale della Suprema Corte di cassazione
ha risposto ad un quesito giuridico, sollevato dal ricorrente, sulla
configurabilità del concorso del terzo estraneo al reato presuppo-
sto nella condotta di autoriciclaggio.
Il Supremo Collegio, nel caso di specie, ha rigettato l’istanza
dell’imputato di rimettere la questione alle Sezioni Unite non
avendo rinvenuto alcun contrasto giurisprudenziale sul punto e
poiché trattasi «di questione “nuova”, la cui soluzione, d’altro
canto, non appare suscettibile di dar luogo ad un contrasto giu-
risprudenziale1».

2. La vicenda che qui si illustra trae origine dalla condotta del-
l’imputato il quale, in qualità di professionista, realizza una serie
di operazioni commerciali atte al reinserimento nel circuito del
mercato legale di fondi illeciti, derivanti dalla commissione del
delitto di appropriazione indebita, commesso dal cliente dell’im-
putato. Segnatamente, trattasi del riciclaggio attraverso articolate
operazioni societarie di capitali rientrati dall’estero – avvalendosi
della disciplina del c.d. “scudo fiscale del 2001”2 –, poi ripuliti e
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(*) La Sentenza è stata pubblicata per esteso in questa Rivista 2018, parte
II, col. 266.
1 Cass. Pen. Sez. II, 18 aprile 2018, n. 17235, p. 6.
2 Legge n. 141 del 03 ottobre 2009, pubblicata in G.U. n. 230 del 03 otto-
bre 2009 che rinvia al D.L. n. 350/2001 e al D.L. n. 12/2002 contenente
disposizioni di coordinamento fra le normative in materia di emersione di
attività detenute all’estero e la normativa antiriciclaggio.
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reimpiegati per acquistare alcuni immobili. La somma oggetto di
riciclaggio era piuttosto consistente e derivava dai proventi della
risalente vicenda delittuosa della c.d. maxi-tangente Enimont.
La Corte di cassazione viene chiamata a esprimere il proprio sin-
dacato di legittimità sulla sentenza della Corte d’appello di Napoli
del 15 settembre 2016, che, in parziale conferma della pronuncia
del Tribunale del 24 ottobre 2013, affermava la responsabilità del-
l’imputato per il delitto di riciclaggio.
Il ricorrente lamentava, per quanto qui interessa, anche l’erronea
applicazione degli artt. 2, comma 1, 157, 110 e 648 ter.1 commi
2 e 3 c.p., nella parte in cui la Corte d’Appello non aveva rite-
nuto di riqualificare i fatti siccome accertati, nel “nuovo” delitto
di autoriciclaggio, pronunciando, per l’effetto, formula di pro-
scioglimento.

3. Ritenuta superflua in questa sede l’opportunità di analisi nel
merito della vicenda, è opportuna la preventiva disamina delle fat-
tispecie delittuose rilevanti, al fine di commentare il principio di
diritto pronunciato con la decisione de qua e il relativo percorso
logico-giuridico seguito dalla sentenza in commento.
L’art. 648 ter.1 c.p. è stato introdotto dall’art. 3 comma 3 della
legge n. 186 del 2014, nel più ampio contesto di aggiornamento
legislativo che ha previsto, oltre alle disposizioni in materia di au-
toriciclaggio, anche “Misure per l’emersione e il rientro di capitali
detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’eva-
sione fiscale”3.
Tale provvedimento, necessitato anche da pressioni sovranazionali
di uniformità del diritto penale4, era volto a colmare una lacuna
nel nostro sistema, essendo in precedenza punibile per il codice
penale soltanto la condotta di riciclaggio (ovvero di ricettazione
o reimpiego) perpetrata dal terzo estraneo al reato presupposto,
stante l’operatività della clausola di sussidiarietà di cui agli artt.
648, 648 bis e 648 ter c.p. La novella, dunque, ha eliminato il cd.
“privilegio di autoriciclaggio” che operava in relazione ai delitti
di riciclaggio ed impiego di denaro, beni e utilità di provenienza
illecita5. In ragione dell’espressa clausola contenuta nelle fattispe-
cie criminose da ultimo citate (“fuori dei casi di concorso nel
reato”), infatti, veniva esclusa la possibilità per l’autore del reato
da cui derivano proventi illeciti, di rispondere, altresì, per le suc-
cessive attività di riutilizzo od occultamento degli stessi; questo
veniva consentito perché la condotta tipica del reato di riciclaggio
(o di reimpiego) dei proventi di attività criminose era da conside-
rarsi come post factum non punibile rispetto alla commissione del
reato presupposto6. 
Così strutturandolo «il legislatore italiano ha optato per una so-
luzione che costituisce un unicum nel panorama europeo7», in-

fatti, negli ordinamenti europei in cui la condotta autoriciclatoria
ha rilevanza penale, non vi è la previsione di un autonomo reato
di autoriciclaggio accanto al riciclaggio, bensì è prevista un’unica
fattispecie di riciclaggio sfornita della formula “fuori dei casi di
concorso nel reato presupposto”8.
La riforma ha pertanto introdotto una nuova incriminazione che
punisce chiunque, avendo commesso un delitto non colposo o
avendo concorso nel medesimo, impiega, sostituisce, trasferisce,
in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative,
il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di
tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione
della loro provenienza delittuosa.
Sotto il profilo dell’elemento materiale, dunque, il delitto di au-
toriciclaggio si configura come reato a forma vincolata, in cui la
condotta tipica è integrata dalle attività di impiego, sostituzione o
trasferimento dei beni o delle utilità di provenienza illecita, spe-
cificamente, appunto, indicate dal codice.
Trattasi, inoltre, di un reato a consumazione istantanea, essendo
il momento consumativo individuabile nell’istante in cui l’agente
reimmette quanto illecitamente ricavato dal reato presupposto nel-
l’economia legale, ricorrendo all’utilizzo di modalità che possano
concretamente impedirne o ritardarne la tracciabilità; l’elemento
soggettivo configurabile è il dolo generico.
Vista la previsione di un’identità di autori tra l’agente nel reato
presupposto e l’autoriciclaggio, quest’ultimo è configurabile come
reato proprio di mano propria, realizzabile unicamente dall’autore
o dai concorrenti del reato presupposto; proprio partendo da que-
sto assunto, come si vedrà, la Corte di cassazione, in ossequio
all’opinione della relativa dottrina, sposa la tesi che esclude la
configurabilità del concorso dell’extraneus nel delitto de quo.
Se da un lato il delitto di riciclaggio (648 bis c.p.)consiste nella
condotta del terzo estraneo che sostituisce o trasferisce beni di
provenienza delittuosa in modo da ostacolarne, appunto, la pro-
venienza, dall’altro l’impiego di denaro, beni o utilità di prove-
nienza illecita (648 ter c.p.) punisce, salvo la previsione di
sussidiarietà, il mero impiego in attività economico-produttive.
Ebbene, ferme restando le modalità idonee alla concreta indivi-
duazione della provenienza delittuosa, l’art. 648 ter.1 c.p. rappre-
senta la sintesi delle condotte dei soprarichiamati delitti, benché
sia necessaria la riconducibilità del fatto al solo autore o concor-
rente del reato presupposto.
Non si sofferma la Corte sulla questione di intertemporalità che
coinvolge l’autoriciclaggio, laddove, come nel caso di specie, il
reato presupposto sia stato commesso in epoca precedente all’en-
trata in vigore della sopracitata L. 186 del 2014. Invero, è pacifico
in giurisprudenza che il reato presupposto non sia elemento co-
stitutivo del reato, dunque, l’art. 25 comma 2 Cost. non preclude-
rebbe in tal guisa la punibilità di condotte perpetrate a distanza
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3 Legge 15 dicembre 2014, n. 186, pubblicata in G.U. Serie Generale n.
292 del 17 dicembre 2014, entrata in vigore l’1 gennaio 2015. Disposizioni
in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché
per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in ma-
teria di autoriciclaggio.
4Attuazione della Convenzione penale di Strasburgo sulla Corruzione, L.
110 del 2012) e della Convenzione Onu contro il crimine organizzato tran-
snazionale, L. 2006 n. 146.
5 BASILE E., L’autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al
money-laundering e il nodo gordiano del concorso di persone – Self-
Money-Laundering in the Criminal Law Framework of AML and the Gor-
dianKnot of Complicity, Cass. Pen., fasc. 3, 2017, pag. 1277B
6 CAPPAI M., Autoriciclaggio e proventi di illeciti anteriori al nuovo art.
648 ter.1 c.p.: un (falso) caso di violazione del principio di irretroattività.
- Self Money Laundering and Illicit Gains Prior To the New 648-ter (1),
Criminal Code: A (False) Case of a Violation of the Principle of Non-Re-
troactivity, nota a Cass. pen., 15 dicembre 2015, n. 3691, sez. II, in Cass.
Pen., fasc. 6, 2016, pag. 2486.
7 DELLA VOLPE GIANCARLO, Il contributo dell’extraneus alla condotta di
autoriciclaggio: reato di riciclaggio o concorso nell’autoriciclaggio? La

presa di posizione del legislatore.
The Contribution of the “Extraneus” to the Conduct of Self-Money Laun-
dering: Crime of Money Laundering or Participation in the Crime of Self-
Money Laundering? The Stance of the Lawgiver., Cass. Pen., fasc. 6,
2016, pag. 2650B.
8 DELLA VOLPE cit., Nel codigo penal spagnolo, ad esempio, all’art. 301,
si punisce colui che «acquisti, possieda, utilizzi, converta o trasmetta beni,
sapendo che essi sono provenienti da un’attività delittuosa, commessa da
lui stesso o da terzi».
Nell’ordinamento francese è intervenuta, invece, la Cour de Cassation,
che con una pronuncia innovativa (Chambre criminelle, 14 janvier 2004)
(1), ha esteso l’applicabilità dell’art. 321.1 (riciclaggio) del Code pénal
secondo capoverso anche all’autore del reato presupposto, enunciando il
principio secondo il quale «una persona può essere perseguita per aver
apportato il suo contributo a un’operazione di investimento, occulta-
mento, conversione del prodotto diretto o indiretto di un delitto di cui egli
stesso è l’autore».



temporale. La stessa seconda sezione della Cassazione sul punto
ha stabilito che “In relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 648
ter.1 c.p., introdotto dalla l. 14 dicembre 2014 n. 186, è irrilevante
la realizzazione del cd. reato presupposto in epoca antecedente
all’entrata in vigore di tale normativa.”9-10.
A margine si evidenzia come la dottrina, inizialmente, avesse rea-
gito negativamente alla novella, ritenendo che la norma, siccome
strutturata, si approcciasse in maniera irragionevolmente discri-
minatoria nei confronti delle attività produttive e potesse impor-
tare violazioni del bis in idem sostanziale. Tuttavia, pur
condividendo le perplessità iniziali, grandemente rimaste non ac-
colte, si ritiene che gli arresti giurisprudenziali in sede di legitti-
mità siano riusciti, per quanto possibile, a colmare alcune lacune
lasciate da un legislatore impreciso11.

4. La Corte di cassazione, nonostante non abbia rinvenuto contra-
sti, ha ritenuto che fosse importante prendere posizione sul punto;
infatti, la questione sollevata dinanzi al Supremo Collegio ha ri-
chiesto un importante sforzo ermeneutico, essendosi dovuto ra-
gionare circa la qualificazione giuridica della condotta del terzo
estraneo che abbia contribuito eziologicamente all’autoriciclaggio
realizzato, ovviamente, dall’intraneo.
Nella sentenza in commento, pur ritenendo chiara la lettera del-
l’art. 648 ter.1 c.p., la Corte ha analizzato il dibattito dottrinale in
materia, confutando la tesi minoritaria sulla base della giurispru-
denza antecedente la novella e dello studio della voluntas legis at-
traverso l’esame dei lavori preparatori.
Infatti, prima del 2015 la giurisprudenza riteneva pacifica l’irri-
levanza penale della condotta dell’autore di illeciti che trasferiva,
occultava o reimpiegava i proventi dei medesimi, considerando,
a contrario, sempre punibile ai sensi degli artt. 648 bis e 648 ter
c.p. la condotta del terzo riciclatore (ex plurimis, Sez. IV, sentenza
n. 3390 del 14/07/1994, Maisto, in CED Cass., m. 201066; Sez.
II, sentenza n. 9226 del 23/01/2013, Del Buono, ivi, m. 255245).
Era prevista in epoca ante reformam solo la punibilità di chi rea-
lizzava i presupposti per la configurabilità della fattispecie di cui
all’art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992 - oggi sotto la rubrica
dell’art. 512 bis c.p. “trasferimento fraudolento di valori”12 -, con
il fine precipuo di elusione della disciplina sulle misure di pre-
venzione e antimafia; oggi invece la giurisprudenza ritiene possa
sussistere il concorso tra le due fattispecie13. 

Partendo, per chiarezza argomentativa, dall’analisi della posizione
minoritaria in dottrina, si sottolinea come questa rinvenga il pre-
supposto normativo che reggerebbe l’ipotesi di concorso esterno
in autoriciclaggio negli artt. 11014 e 117 c.p..
Il percorso logico sarebbe il seguente.
Prevedendo l’art. 648 ter.1 c.p. un reato proprio ed essendo pre-
visto il concorso dell’extraneus nel medesimo, a seconda della
consapevolezza o meno della qualifica dell’intraneus15, anche
colui che apporta un contributo all’autoriciclaggio risponderebbe
del trattamento sanzionatorio più mite.
Non si ha timore di sostenere che tale posizione, seppur logica in
astratto, in concreto marcia sui noti difetti di legalità della disciplina
del concorso di persone nel reato, i quali, per un verso hanno com-
portato la previsione giurisprudenziale del concorso esterno in as-
sociazione mafiosa, per altro, in questo caso, vorrebbero applicare
un trattamento sanzionatorio consistentemente più blando a chi già
ante reformam era punibile per il ben più grave riciclaggio.
Come analizzato in sentenza, i lavori preparatori non lasciano dubbi,
l’art. 648 ter.1 c.p. è stato introdotto con il solo scopo di colmare la-
cune di punibilità, non con l’intento di affievolire il trattamento san-
zionatorio del concorrente estraneo al reato presupposto.
Altra dottrina esaminata dalla Corte, evidenziando la struttura og-
gettiva del reato, lo qualifica come reato proprio di mano propria,
per cui la realizzazione della condotta direttamente da parte dell’au-
tore del reato presupposto è elemento essenziale per la configura-
zione della fattispecie.
Cionondimeno, questo orientamento solleva una questione di non
poca importanza; difatti, ritiene che la conseguenza più rilevante di
una simile ricostruzione consista nel fatto che la mera messa a di-
sposizione di proventi illeciti nelle mani del terzo, anche ove la reim-
pieghi, sia destinata a restare penalmente irrilevante.
Tuttavia, il Collegio, pur condividendo la ricostruzione strutturale
della fattispecie, attesa l’ineludibile premessa che concerne la
ratio legis, ritiene impossibile sia immaginare che la nuova incri-
minazione preveda un trattamento sanzionatorio più favorevole,
sia che perduri l’irrilevanza penale della condotta dell’intraneus
che si limiti a mettere a disposizione del terzo riciclatore il pro-
vento del “proprio” delitto16. 
È da escludersi, inoltre, la riconducibilità della questione princi-
pale a un mero problema di conflitto apparente di norme, risolvi-
bile con il criterio di specialità ex art. 15 c.p17, posta da un lato
l’assenza di clausole di sussidiarietà che delimitino le interferenze
tra le due fattispecie e dall’altro lato la mancanza di rapporto di
specialità tra le norme, tenuto anche conto della diversità di con-
dotte e soggetti agenti.
In sostanza, la Corte di cassazione ci tiene a rimarcare che la tecnica
legislativa utilizzata per la regolamentazione di dette fattispecie non
costituisce una novità per il nostro ordinamento. Trattasi di una mera
diversificazione dei titoli di reato, nonostante, da un punto di vista
fattuale, ci si trovi di fronte ad una realizzazione plurisoggettiva, ma
pur sempre di fattispecie a “soggettività ristretta”, per cui ogni com-
partecipe latu sensu risponderà del titolo e della relativa pena sic-
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9 Cit. Cass. pen., sez. II, 27.01.2016, n. 3691, “Nel caso di specie è stata
ritenuta la sussistenza del delitto di autoriciclaggio avente come reato
presupposto violazioni tributarie ai sensi dell’art. 4 d.lg. n. 74 del 2000
precedenti l’1 gennaio 2015. Il principio di irretroattività della legge pe-
nale (art. 2 c.p.) viene invocato impropriamente in relazione a un reato,
quale quello di autoriciclaggio, (art. 648-ter.1 c.p., introdotto dalla l. 15
dicembre 2014, n. 186), nel quale soltanto il reato presupposto si assuma
commesso in epoca antecedente l’entrata in vigore della norma incrimi-
natrice, ma quando comunque lo stesso reato era già previsto come tale
dalla legge, mentre l’elemento materiale del reato di cui all’art. 648-ter.1
c.p. risulti comunque posto in essere successivamente all’introduzione
della predetta normativa.”
10 Sul punto anche CAPPAI M., cit., con nota a Cass. Pen., sez II,
27.01.2016, n. 3691.
11 Su tutti si sottolinea il lavoro edito all’indomani dell’entrata in vigore
della novella da SGUBBI F., Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”, una
fonte inesauribile di “effetti perversi” dell’azione legislativa, in Dir. Pen.
Cont., 1/2015
12 Questo articolo è stato inserito nel codice penale dall’art. 4, comma 1,
lett. b), D. L.vo 1 marzo 2018, n. 21, trattasi della c.d. “riserva di codice”,
provvedimento adottato in attuazione della c.d. Riforma Orlando
13Ai sensi della Giurisprudenza della stessa sezione seconda, le due fatti-
specie concorrono, poiché, nonostante sopravvivano interferenze che ri-
conducano ad una progressione criminosa, ciò non è sufficiente ad
affermare tout court l’assorbimento della fattispecie meno grave in quella
più grave, attese le radicali difformità delle condotte, dell’oggetto giuri-

dico, dell’offensività e del trattamento sanzionatorio. Cfr. Cass. pen., sez.
II, 12 gennaio 2017, n. 3935; Cass. Pen., sez. II, 9 marzo 2017, n. 20684.
14 Il fenomeno del concorso in rapporto ai delitti di riciclaggio è stato esau-
stivamente affrontato da MUCCIARELLI F.,Cassazione Penale, sez. II, sent.
17 gennaio 2018, n. 17235, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen.
15In tema di concorso esterno in reato proprio ZANNOTTI R., Il nuovo diritto
penale dell’economia, Giuffrè, Seconda edizione, pp. 27 e 28.
16 Sentenza in commento Cass. Sez. II, n. 17235 del 2018, p. 12
17 Vedasi questi due recenti arresti delle Sezioni unite che ribadiscono la
predilezione della Giurisprudenza per il criterio codicistico di specialità
ex 15 c.p. come criterio dirimente il conflitto apparente di norme nel reato:
Cass. Sez. Un. Pen. 27 aprile 2017, n. 20664; Cass. Sez. Un. Pen, 12 set-
tembre 2017, n. 41588.
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come stabilito dalla legge. A supporto di tale considerazione, in sen-
tenza vengono riportati alcuni esempi chiarificatori18.
Il principio di diritto espresso in sentenza deve sintetizzarsi, quindi,
nella seguente massima “Il soggetto che, non essendo concorso nel
delitto-presupposto non colposo, comunque contribuisca alla rea-
lizzazione da parte dell’intraneus delle condotte tipizzate dall’art.
648 ter.1 c.p., continua a rispondere del reato di riciclaggio ex art.
648 bis c.p. (o 648 ter c.p., ove ne ricorrano i presupposti) e non di
concorso (a seconda dei casi, ex art. 110 o 117 c.p.) nel meno grave
delitto di auto riciclaggio ex art. 648 ter.1 c.p.”.

5. In conclusione, a differenza di alcuni commentatori19 che hanno
rinvenuto la ragione del principio di diritto espresso dalla Corte
nel ricorso al rapporto di sussidiarietà tra le fattispecie, chi scrive
ritiene, invece, che il Supremo Collegio, scevro da necessari ri-
collegamenti a principi di parte generale, abbia interpretato la let-
tera della norma soffermandosi sull’anatomia strutturale del reato
ex art. 648 ter.1 c.p. e partendo da tale presupposto – conforme-
mente alla voluntas legis, emergente dai lavori preparatori e dalle
spinte sovranazionali che hanno “imposto” al Legislatore di far
fronte al preesistente vulnus sanzionatorio – sia giunto all’inevi-
tabile conclusione ut supra.
L’autoriciclaggio è un reato proprio a mano propria, in quanto tale
può essere commesso solo da chi ha già realizzato o concorso a
realizzare il reato presupposto. L’eventuale concorso esterno nel
medesimo, non solo porterebbe ad un inspiegabile agevolazione
sanzionatoria per il riciclatore, ma violerebbe ictu oculi la volontà
del legislatore italiano, nonché le disposizioni sovranazionali che
hanno inteso la norma (art. 648 ter.1 c.p.) come strumento di am-
pliamento della platea di soggetti coinvolti nel c.d. money-laun-
dering. Il minor trattamento sanzionatorio per l’intraneus, invece,
è da giustificarsi, vista la minore riprovevolezza della condotta di
re-immissione nell’economia legale di proventi illeciti da parte di
chi ha provveduto, o comunque concorso, a realizzarli.

VALERIO ROCHIRA

2)   LEGGI SPECIALI

SEZIONE III - 3 luglio 2019

Pres. Liberati, Rel. Scarcella, P.M. Picardi (concl. parz. conf.);
Ric. P.A.H.

Reati edilizi - Mutamento di destinazione d’uso di bene im-
mobile - Trasformazione di locale di deposito e magazzino in
luogo di culto con interventi edilizi - È reato - Fattispecie

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 44, comma 1, lett. b), 10)

Configura il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44,
comma 1, lett. b), il mutamento della destinazione d’uso origina-
ria di un immobile classificato nella visura catastale come ma-
gazzino e locale di deposito in luogo di culto. 
(Nella fattispecie il mutamento si era sostanziato nell’esecu-

zione di opere all’interno dei locali, consistite nel dividere gli
spazi per riservarne una parte alle donne, nella costruzione di
nuovi servizi igienici, nella zona di abluzione dei piedi. Inoltre,
gli incontri tra i credenti non avevano carattere occasionale e la
presenza di 400 persone al momento del sopralluogo rappresen-
tava un aggiuntivo elemento a conferma sia della destinazione
dell’immobile a luogo di culto sia del non indifferente aggravio
del carico urbanistico.
Pertanto, la conformazione dei luoghi, in ragione della loro

grandezza e dell’accesso mediante attraversamento del cortile
condominiale e discesa dell’unica scala, manifestava la modifi-
cazione dell’assetto edilizio del territorio e, dunque, il maggior
carico urbanistico, dovendosi anche tenere in conto dell’assenza
di uscite di sicurezza all’interno dei locali, determinante anche
un pericolo per la pubblica incolumità).

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza 11.09.2018, la Corte d’appello di Milano con-

fermava la sentenza del tribunale di Milano 30.01.2018, appel-
lata dal P., il quale era stato condannato alla pena di 6 mesi di
arresto ed Euro 9000,00 di ammenda, con il concorso di atte-
nuanti generiche ed i doppi benefici di legge, in quanto ritenuto
colpevole del reato edilizio contestatogli (per avere quale com-
mittente realizzato un mutamento di destinazione d’uso con
opere edilizie per la creazione di un luogo di culto senza per-
messo di costruire, in locali originariamente destinati a magaz-
zino), in relazione a fatti contestati come accertati in data
antecedente e prossima al settembre 2014.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il di-
fensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’art. 613
c.p.p., articolando quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati
nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173
disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge quanto
al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) in relazione al
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 2, alla L.R. Lombardia n.
12 del 2005, art. 52, comma 3 bis e all’art. 533 c.p.p..

In sintesi, si sostiene che la Corte di Appello di Milano avrebbe
errato nel basare l’accertamento del reato addebitato su un unico
sopralluogo effettuato dalla P.G. in data 6.10.2014, in occasione
del quale veniva riscontrata la presenza di 400 persone riunite in
preghiera nei locali della (omissis), senza però riscontrare la pre-
senza di alcuna persona nel secondo accesso effettuato. L’accer-
tamento si sarebbe fondato, inoltre, sul ritrovamento di un orario
delle preghiere e sulla costruzione di bagni e rubinetti, giudicati
univocamente funzionali allo svolgimento delle preghiere. Siffatti
argomenti sono ritenuti dalla difesa insufficienti a dimostrare l’esi-
stenza di un cambio di destinazione dell’immobile, non potendo
gli elementi sopramenzionati provare lo svolgimento di una atti-
vità di culto valevole a determinare una incompatibilità edilizio-
urbanistica della destinazione d’uso dell’immobile. Viene fatto
rinvio alla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato) in
base alla quale solamente l’utilizzo esclusivo dell’immobile per
fini di culto ne determinerebbe la qualifica del medesimo quale
“luogo di culto”, in quanto il diritto a professare liberamente la
propria fede religiosa, essendo oggetto di tutela a livello nazionale
e sopranazionale, sarebbe passibile di limitazioni esclusivamente
in casi eccezionali. A sostegno di tale posizione viene richiamata
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18 Si notino i delitti di evasione ex art. 386 c.p. e di procurata evasione ex
art. 385 c.p., nonché in tema di infanticidio l’art. 578 comma1 c.p. per la
madre e il comma 2 del medesimo articolo per i compartecipi; in entrambi
i casi stante il diverso giudizio di riprovevolezza sulla condotta, è previsto
il configurarsi di un delitto diverso con trattamento sanzionatorio diffe-
rente.
19 Cfr. TRAPASSO M. T., La qualificabilità del contributo del terzo alla rea-
lizzazione da parte dell’intraneus delle condotte autoriciclatorie, Ilpena-
lista.it, Giuffrè, 25 Maggio 2018; 
v. anche GIORDANO R., Giurisprudenza penale, Sul concorso nell’autori-
ciclaggio. Osservazioni a Cass. Pen. 17235/2018.



anche una sentenza della Corte Edu, ossia la sentenza Association
de solidaritè avec les temoins de jehovah e altri c. Turchia. In tale
occasione i giudici di Strasburgo hanno condannato lo Stato turco
per aver sanzionato, in via penale ed amministrativa, alcuni testi-
moni di Geova che si erano radunati a pregare in un luogo privato
in contrasto con le norme urbanistiche, ritenendo l’ingerenza nel
diritto di culto non necessaria e comunque non proporzionata se-
condo quanto richiesto dall’art. 9 Cedu.

Il ricorrente, a sostegno del motivo di ricorso, evidenzia come
il TAR Lombardia/Brescia (Sez. I, sent. del 29.5.2013, n. 522)
abbia individuato due requisiti perchè il Comune possa sanzionare
l’uso di un locale difforme dalla sua destinazione (nello specifico
come luogo di culto), ossia: 1. La presenza di arredi e paramenti
sacri (requisito intrinseco); 2. l’accoglimento di tutti coloro i quali
vogliano pacificamente accostarsi alle pratiche culturali e alle at-
tività in essi svolte, consentendo la pratica del culto a tutti i fedeli
della religione (nel caso di specie islamica), uomini e donne, di
qualsiasi scuola giuridica o nazionalità. Pertanto, un uso non com-
patibile potrebbe verificarsi “nel caso in cui l’accesso per la libera
attività di preghiera fosse non riservato ai membri dell’Associa-
zione ma indiscriminato, perchè è in quest’ultimo caso che si ve-
rifica l’aumento di carico urbanistico da verificare in sede di
rilascio del permesso di costruire”. Il medesimo TAR (Sez. II,
sent. del 25.10.2010, n. 7050) ha inoltre escluso la qualificabilità
come luogo di culto di un centro culturale o altro luogo di riunione
nel quale si svolgono, privatamente e saltuariamente, preghiere
religiose, non rilevando ai fini urbanistici l’uso fatto dell’immo-
bile in relazione alle molteplici attività umane che il titolare è li-
bero di fare. La giurisprudenza amministrativa avrebbe assunto
tali posizioni relativamente alla religione islamica considerando
che la mancanza di un ente di riferimento capace di stipulare in-
tese con lo Stato, avrebbe de facto reso impossibile la realizza-
zione di luoghi di culto, salvo rare eccezioni.

La L.R. Lombardia n. 12 del 2005 avrebbe inasprito suddetta
situazione, con giudizio negativo in ordine alla conformità costi-
tuzionale espresso con la sentenza della Consulta n. 63/2016, con
la quale si è evidenziato che “è costituzionalmente illegittima la
L.R. Lombardia n. 2 del 2015, art. 70, comma 2 bis, lett. a) b) e
comma 2 quater nella parte in cui introduce condizioni differen-
ziate per la realizzazione di edifici di culto per le confessioni che
non hanno stipulato un accordo o un’intesa con lo Stato; tale dif-
ferente trattamento è incostituzionale sia perchè costituisce una
illegittima limitazione della libertà di religione garantita dall’art.
8 Cost., commi 1 e 19, sia perchè le questioni inerenti il rapporto
con le confessioni religiose rientrano nella competenza esclusiva
dello Stato ex art. 117 Cost., comma 2, lett. c)”.

In un caso analogo a quello oggetto della decisione impugnata,
la Corte di Cassazione (Sez. III, 8.5.2013, n. 24852) avrebbe evi-
denziato l’imprescindibilità di un accertamento circa l’entità e
l’incidenza dell’attività di culto, il suo riflesso sulla destinazione
del bene e, soprattutto, sul carico urbanistico, dovendosi valutare
il mutamento, conseguente allo svolgimento di tale attività, del-
l’insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianifi-
cazione. Da accertare sarebbe anche l’aggravio del carico
urbanistico, inteso come maggiore richiesta di servizi c.d. secon-
dari, come gli spazi pubblici destinati a parcheggio e le esigenze
di trasporto, smaltimento di rifiuti e viabilità. La Corte di Appello
non avrebbe provveduto a tali verifiche, avendo piuttosto fatto ri-
ferimento all’isolato sopralluogo sopra menzionato.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge sotto
il profilo dell’erronea applicazione dell’art. 44, comma 1, lett. b),
TU edilizia, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato.

In sintesi, sostiene il ricorrente come, nonostante fosse stato
presentato uno specifico motivo sul punto nell’atto di impugna-
zione, la Corte di Appello non vi avrebbe dedicato alcuna consi-

derazione in sentenza. La violazione di legge sarebbe resa evi-
dente dalla non intellegibilità del concetto di “destinazione a luogo
di culto”, testimoniata dalle numerose e contraddittorie sentenze
emesse in sede penale ed amministrativa, richiamate nel motivo
precedente. In tema di ignoranza inevitabile rilevante ai sensi
dell’art. 5 c.p., viene fatto rinvio alla sentenza della Corte di Cas-
sazione, Sez. III, n. 34522 del 2017, con la quale è stato ribadito
che “per l’affermazione della scusabilità dell’ignoranza occorre
che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o
da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale,
l’agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell’inter-
pretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del com-
portamento tenuto”. Apparirebbe dunque evidente, ad avviso del
ricorrente, che anche qualora si dovesse ritenere la necessità del
permesso di costruire per le attività realizzate dall’Associazione
in quanto integrante un mutamento della destinazione d’uso,
l’omessa richiesta costituirebbe un errore scusabile, indotto dalla
assenza di una chiara normativa in materia e dai succitati plurimi
provvedimenti adottati dalla magistratura penale ed amministra-
tiva che non avrebbero ritenuto integrato il cambio di destinazione
d’uso per condotte del tutto analoghe.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, la difesa del ricorrente avanza
la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale del
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) in relazione al
combinato disposto del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 2,
e L.R. Lombardia n. 12 del 2005, art. 52, comma 3 bis, per con-
trasto con l’art. 19 Cost., art. 25 Cost., comma 2 e art. 117 Cost.
in riferimento all’art. 9 Cedu.

Già avanzata tale richiesta in sede di appello, si sostiene che il
giudice di secondo grado avrebbe errato nel negare il contrasto
con le norme costituzionali, affermando che nessuna limitazione
alla libertà di culto sarebbe derivata dall’applicazione della nor-
mativa in esame la quale si limita a richiedere il permesso di co-
struire nel caso in cui chiunque intenda destinare a luogo di culto
un immobile, in ragione della necessità di valutare il carico urba-
nistico e, dunque, l’impatto sul territorio e la pianificazione urba-
nistica quale interesse pubblico di evidente importanza. Una tale
interpretazione, si osserva, non terrebbe conto dell’evoluzione
normativa che avrebbe de facto reso impossibile per i professanti
la fede musulmana aprire un luogo di culto. La L.R. n. 2 del 2005,
infatti, per la costruzione di luoghi di culto avrebbe previsto re-
quisiti impossibili da realizzare, tanto da incontrare la censura
della Corte Costituzionale la quale aveva riscontrato come, aven-
done tale legge subordinato la costruzione, per le confessioni prive
di una intesa con lo Stato, al previo avallo della Giunta regionale
che, tuttavia, ad oltre un anno di distanza, non era stata ancora
istituita, avrebbe reso di fatto impossibile per un professante di
religione musulmana (religione senza intesa) edificare un proprio
luogo di culto. Si rinvia sul punto alla sentenza n. 63/2016 della
Consulta. Delle due, quindi, l’una: a) o la normativa interna, an-
corchè consenta ai professanti la fede islamica la possibilità di
edificare un proprio edificio di culto perchè inesistente la consulta
che dovrebbe esprimere il parere in merito, permette ai medesimi
di riunirsi in preghiera in luoghi privati senza andare incontro a
violazioni di carattere penale (e amministrativo), ed allora non vi
è violazione della normativa costituzionale e convenzionale in
materia; b) oppure la normativa interna che vieta tali riunioni è
incostituzionale per violazione sia dell’art. 19 Cost. che dell’art.
117 Cost. con riferimento all’art. 9 Cedu.

A conferma della contrarietà di una tale normativa rispetto
alla disciplina convenzionale il ricorrente rinvia nuovamente alla
sentenza dei giudici di Strasburgo alla quale è stato fatto riferi-
mento nel primo motivo (Association de solidaritè avec les te-
moins de jehovah e altri c. Turchia). Il TAR Lombardia, con la
sentenza n. 1939 del 2018, ha inoltre sollevato una nuova que-
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stione di legittimità costituzionale con riferimento alla L.R. n. 2
del 2005 rilevandone proprio il contrasto con la libertà di culto.
Secondo il giudice amministrativo, infatti, tale legge finirebbe
per accentrare in capo all’Amministrazione locale la scelta in
ordine ai tempi, luoghi e distribuzione tra le varie confessioni
religiose, degli spazi di culto che si prevedono di aprire sul ter-
ritorio, senza consentire, al di fuori di tale rigida predetermina-
zione, neppure la realizzazione, ad iniziativa privata e in aree
comunque idonee dal punto di vista urbanistico, di modeste sale
di preghiera. Secondo il TAR, la disciplina regionale lombarda
in materia di edifici di culto consiste nell’individuazione di una
corrispondenza biunivoca tra le “attrezzature religiose di inte-
resse comune” di cui all’art. 71, comma 1, costituenti opere di
urbanizzazione secondaria, e le “attrezzature religiose” di cui
all’art. 72, sicchè tutte tali attrezzature sono soggette alla pro-
grammazione comunale, a prescindere dalla circostanza che il
loro inserimento nel territorio debba essere effettivamente pre-
ordinato della Amministrazione, al fine di assicurare la propor-
zionata dotazione di standard di urbanizzazione secondaria a
servizio di insediamenti residenziale, ovvero che si tratti di ini-
ziative d enti religiosi, comunità di fedeli o gruppo di cittadini
al solo scopo di assicurare ai fedeli che intendano pratica il culto
di disporre di un luogo idoneo a tale fine. Tale impostazione, so-
stiene il giudice amministrativo, collide con l’art. 19 Cost. che
pone come unico limite alla pratica di un culto nella non con-
trarietà al buon costume, includendo nel diritto tutelato anche
l’apertura di luoghi destinati al suo esercizio. Sebbene la Corte
Costituzionale abbia rimarcato che la legislazione regionale in
materia di edilizia del culto trova la sua ragione e giustificazione
nell’esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico
dei centri abitativi e nella realizzazione dei servizi di interesse
pubblico nella loro più ampia accezione, comprendente pertanto
anche i servizi religiosi, tuttavia non è consentito, all’interno di
una legge sul governo del territorio, introdurre disposizioni che
ostacolino o compromettano la libertà di religione (sent.
63/2016). Sempre riprendendo quanto esposto dal TAR lom-
bardo, la suddetta legge regionale non sarebbe incompatibile con
l’art. 19 Cost. qualora il Piano delle attrezzature religiose (in-
clusi i luoghi di culto intervenisse al solo scopo di censire le at-
trezzature esistenti aperte al pubblico, di verificare il fabbisogno
di ulteriori attrezzature e provvedere conseguentemente. Tutta-
via, la L.R. n. 2 del 2005 si spingerebbe oltre, stabilendo che, in
assenza o comunque al di fuori delle previsioni del Piano, non
sia consentita l’apertura di alcuna attrezzatura religiosa, a pre-
scindere dal contesto e dal carico urbanistico generato dalla spe-
cifica opera. Si determinerebbe un ostacolo di fatto al libero
esercizio del culto, subordinando alla pianificazione comunale
la possibilità di esercitare collettivamente e in forma pubblica i
riti non contrari al buon costume.

2.4. Deduce, con il quarto motivo, violazione di legge sotto il
profilo dell’erronea applicazione dell’art. 131 bis c.p..

In sintesi, si sostiene che la Corte di Appello avrebbe erronea-
mente interpretato l’art. 131 bis c.p. il quale impone di valutare
la sussistenza della tenuità guardando alle modalità della condotta
e alla esiguità del danno. Nel caso di specie l’imputato, straniero
poco avvezzo ad orientarsi nella complessità normativa, nonchè
incensurato, aveva operato al solo scopo di poter esercitare il di-
ritto di professare liberamente il proprio credo religioso. La con-
dotta contestata sarebbe inoltre consistita in una unica preghiera,
mentre i lavori eseguiti nei bagni sarebbero consistiti semplice-
mente nel cambio di un lavandino e nell’aggiunta di un rubinetto. 

Considerato in diritto
3. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere riget-

tato.

4. Preliminare alla questione posta con il primo motivo di ri-
corso è l’analisi della questione concernente il mutamento della
“destinazione d’uso” e la creazione di luoghi di culto.

Orbene, va premesso che la destinazione d’uso è un elemento
che qualifica la connotazione del bene immobile e risponde a pre-
cisi scopi di interesse pubblico, di pianificazione o di attuazione
della pianificazione. Essa individua il bene sotto l’aspetto funzio-
nale, specificando le destinazioni di zona fissate dagli strumenti
urbanistici in considerazione della differenziazione infrastrutturale
del territorio, prevista e disciplinata dalla normativa sugli stan-
dard, diversi per qualità e quantità proprio a seconda della diversa
destinazione di zona. Secondo un costante orientamento giurispru-
denziale, la destinazione d’uso non si identifica con l’impiego che
in concreto ne fa il soggetto utilizzatore, ma con la destinazione
impressa dal titolo abilitativo (ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 9
febbraio 2001, n. 583; TAR Piemonte, 13 dicembre 2012, n. 1346;
TAR Liguria, Sez. I, 25 gennaio 2005, n. 85), e ciò in quanto la
nozione di “uso” urbanisticamente rilevante è ancorata alla tipo-
logia strutturale dell’immobile, come individuata nel titolo edili-
zio, non rilevando eventuali utilizzazioni difformi rispetto al
contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori (TAR Lombar-
dia-Milano, Sez. II, 7 maggio 1992, n. 219; TAR Emilia Roma-
gna-Bologna, Sez. I, sentenza 7 settembre 2012, n. 537). Solo in
caso di assenza, o indeterminatezza, del titolo edilizio essa è ri-
traibile dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo
accatastamento, ovvero da altri documenti probanti. L’organizza-
zione del territorio comunale e la gestione dello stesso vengono
realizzate attraverso il coordinamento delle varie destinazioni
d’uso in tutte le loro possibili relazioni, e le modifiche non con-
sentite di queste incidono negativamente sull’organizzazione dei
servizi, alterando appunto il complessivo assetto territoriale. Co-
stituisce pertanto “mutamento d’uso urbanisticamente rilevante”
ogni forma di trasformazione stabile di un immobile, preordinata
a soddisfare esigenze non precarie, anche se non accompagnata
da opere edilizie, purchè ciò avvenga tra categorie funzionalmente
autonome dal punto di vista urbanistico, mentre nell’ambito della
medesima categoria, eccezion fatta per i centri storici, gli even-
tuali mutamenti di fatto non incidono sul carico urbanistico della
zona (Cass., Sez. III, 19 giungo 2018, n. 52398; Cass., Sez. III,
22 maggio 2014, n. 20773).

5. La giurisprudenza amministrativa, in merito al mutamento
della destinazione d’uso di un immobile a luogo di culto, ha posto
in luce come in un locale legittimamente adibito a sede di asso-
ciazione culturale/religiosa, l’uso difforme della destinazione, per
utilizzarlo come sede dedicata all’esercizio del credo (nel caso di
specie islamico), non possa essere identificato con il mero fatto
che nel locale si svolga la preghiera. Di uso incompatibile può
eventualmente parlarsi nel caso in cui l’accesso per la libera atti-
vità di preghiera non sia riservata ai soli membri dell’associa-
zione, ma “indiscriminato” (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 8 marzo 2013 n. 242). La destinazione d’uso religioso,
come uso difforme dalla destinazione originaria, deve essere ade-
guatamente supportata dalla natura e dalla tipologia dell’opera
realizzata o da una documentazione che accerti il fine religioso
svolto sull’immobile, come esclusivo e indiscriminato. Infatti, non
sarà richiesta la procedura per il mutamento della destinazione
d’uso se l’immobile venga utilizzato da una associazione culturale
in cui il fine religioso rivesta carattere di accessorietà e di margi-
nalità nel contesto degli scopi statutari. Non rileva la circostanza
che nella sede dell’associazione sia stato riscontrato occasional-
mente la presenza di persone di religione islamica ovvero di per-
sone raccolte in preghiera, purchè, comunque l’accesso sia
garantito ai soli associati e non in modo indiscriminato (TAR
Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 25 ottobre 2010 n. 7050).
Pertanto, il mutamento di destinazione rilevante ai fini della crea-

488LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)



zione di luoghi di culto è quello che altera, sia pure senza opere,
la funzione originaria dell’immobile, al fine di adibirlo, in via per-
manente, ad una funzione diversa. In tal caso l’immobile perde la
destinazione originariamente assentita per assumere la funzione
diversa che gli viene assegnata (Cons. St., Sez. IV, ordinanza 10
maggio 2011 n. 2008).

Relativamente alla specifica previsione contenuta nella L.R.
Lombardia n. 12 del 2005, rectius art. 52, comma 3 bis, il Consi-
glio di Stato (sent. n. 5778 del 2011) ha evidenziato che la richie-
sta del permesso di costruire per mutamenti di destinazione d’uso
di immobili, anche senza opere, ha la propria ratio nella necessità
di garantire il controllo di modifiche le quali, per l’afflusso di per-
sone, siano suscettibili di creare centri di aggregazione (luoghi di
culto, centri sociali, etc.) aventi come destinazione principale ed
esclusiva l’esercizio di una religione ovvero altre attività con ri-
flessi di rilevante impatto urbanistico, le quali richiedono una ve-
rifica delle dotazione di attrezzature pubbliche rapportate a dette
destinazioni (se non altro agli effetti dell’altrettanto necessario ri-
lascio del certificato di agibilità).

6. Tanto premesso, il motivo è infondato.
Innanzitutto non sembra potersi dubitare circa l’applicabilità

del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b), dal momento
che la condotta dell’imputato ha determinato un concreto muta-
mento della destinazione d’uso originaria dell’immobile, classi-
ficato nella visura catastale come C2, ossia magazzino e locale di
deposito (non destinato, per tipologia e natura ad accogliere, in
modo continuativo e prolungato persone, bensì merci e beni). Il
mutamento si è sostanziato, come si evince dal testo della sentenza
di primo grado (la cui motivazione si integra con quella d’appello,
per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allor-
quando - come nel caso di specie - i giudici del gravame, esami-
nando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a
quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai pas-
saggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi
e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento
della decisione: Sez. III, n. 44418 del 16 luglio 2013 - dep. 04 no-
vembre 2013, Argentieri, in CED Cass., m. 257595), anche nel-
l’esecuzione di opere all’interno dei locali, consistite nel dividere
gli spazi per riservarne una parte alle donne, nella costruzione di
nuovi servizi igienici, nella zona di abluzione dei piedi.

Ulteriore conferma veniva ricavata non solo dallo scopo asso-
ciativo primario (valorizzazione e promozione del patrimonio co-
mune, delle tradizioni e del proprio culto, tra l’altro confermato
dalla difesa in primo grado) ma anche dalle fotografie ritraenti
l’interno dell’ambiente, il cui pavimento si presentava ricoperto
di tappeti, nonchè uno spazio, separato da un vetro divisorio, con
un cartello riportante la dicitura “riservato alle donne”. All’interno
dell’associazione vi era inoltre un tabellone riportante l’orario
delle preghiere. La presenza di 400 persone al momento del so-
pralluogo rappresentava quindi semplicemente un aggiuntivo ele-
mento a conferma della destinazione dell’immobile a luogo di
culto. Da escludere è pertanto il carattere occasionale degli incon-
tri tra i credenti.

Sussistente, peraltro, è stato ritenuto anche un aggravio del
carico urbanistico non indifferente, considerato anche il consi-
derevole assembramento di persone (400). La conformazione
dei luoghi, in ragione della loro grandezza e dell’accesso me-
diante attraversamento del cortile condominiale e discesa del-
l’unica scala, manifestava la modificazione dell’assetto edilizio
del territorio e, dunque, il maggior carico urbanistico, dovendosi
anche tenere in conto dell’assenza di uscite di sicurezza all’in-
terno dei locali, il che determinava anche un pericolo per la pub-
blica incolumità.

7. Può quindi procedersi all’esame del secondo motivo.
8. Per pervenire alla soluzione della questione posta con tale

motivo di ricorso, occorre esaminare la giurisprudenza formatasi
sul tema dell’errore scusabile e sulle ricadute che può avere sul
punto l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale. Orbene, è pa-
cifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di reati
urbanistici, affinchè possa affermarsi la scusabilità dell’ignoranza
della legge penale, occorre che l’agente, a causa di un comporta-
mento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo
orientamento giurisprudenziale, abbia avuto il convincimento
della liceità del comportamento tenuto. Per il comune cittadino
tale condizione deve ritenersi sussistente allorchè lo stesso abbia
assolto, con la normale diligenza, al dovere di informazione at-
traverso un corretto espletamento dei mezzi di indagine e di ri-
cerca con riferimento al settore di attività al quale inerisce la
disciplina predisposta dalle norme violate. Eventuali contrasti giu-
risprudenziali debbono comunque ritenersi ostativi rispetto alla
configurabilità di un errore incolpevole, dal momento che la dif-
ficoltà nel determinare il significato univoco della disposizione
normativa rappresenta un fattore che l’agente non può trascurare
nell’iter di autodeterminazione, prospettandosi come maggior-
mente opportuna l’astensione piuttosto che l’azione (da ultimo, v.
Sez. V, n. 2506 del 24 novembre 2016 - dep. 18 gennaio 2017, In-
cardona, in CED Cass., m. 269074).

9. Tanto premesso, il motivo di ricorso è inammissibile.
Considerata la natura contravvenzionale del reato in questione,

e dunque la punibilità anche a titolo di colpa, deve escludersi che
nel caso di specie l’agente sia incorso in un errore incolpevole.
Ciò è dimostrato non solo dal ruolo in seno all’associazione, de-
terminante la consapevolezza dello scopo associativo al cui con-
seguimento i lavori erano stati eseguiti (tra l’altro con noncuranza,
data l’assenza di presidi a tutela della pubblica incolumità) ma, in
modo particolare dalla presentazione, da parte dell’imputato, in
data 11.5.2015 (dopo l’avvenuto sopralluogo), di una pratica edi-
lizia con la quale lo stesso aveva provveduto a comunicare di
avere degli interventi in corso di esecuzione dal 20.10.2014 sul-
l’immobile in questione. Non può, pertanto, riconoscersi alcun
pregio alla tesi difensiva fondata sul contrasto tra la giurispru-
denza penale ed amministrativa sul tema, in quanto ciò viene piut-
tosto a corroborare il carattere colposo della condotta e ad
escludere, di conseguenza, la scusabilità dell’errore. La non chia-
rezza della posizione giurisprudenziale avrebbe dovuto spingere
l’imputato a non agire piuttosto che ad eseguire comunque i la-
vori. L’inammissibilità della doglianza per manifesta infondatezza
del motivo esplica, quindi, un’efficacia sanante rispetto al silenzio
della sentenza impugnata sullo specifico motivo di appello sul
punto proposto. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di que-
sta Corte che in tema di impugnazioni è inammissibile, per ca-
renza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di
secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo
di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta in-
fondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza
non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio
(tra le tante: Sez. II, n. 10173 del 16 dicembre 2014 - dep. 11
marzo 2015, Bianchetti, in CED Cass., m. 263157).

10. Deve essere esaminata la questione di costituzionalità pro-
spettata nel terzo motivo.

Al fine di fornire una soluzione alla richiesta di rimessione degli
atti alla Corte costituzionale, occorre esaminare preliminarmente
la questione giuridica relativa al tema del rapporto tra normativa
urbanistica e limitazione del diritto all’esercizio del culto nella
giurisprudenza nazionale e sovranazionale.

Il diritto in materia urbanistica è costituito dall’insieme degli
istituti giuridici e delle norme positive concernenti le attività di
uso e di trasformazione del territorio, poste in essere sia da sog-
getti privati sia da soggetti pubblici. Il nucleo centrale di tale set-
tore è individuato nella disciplina dell’edilizia, sottoposta al
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rispetto della pianificazione urbanistica, determinante il dove e il
come è possibile realizzare una costruzione, nonchè il suo legit-
timo uso. Le disposizioni normative afferenti l’edilizia costitui-
scono una logica prosecuzione e specificazione di dettaglio della
disciplina contenuta nei piani urbanistici. Le due componenti
(l’urbanistica e l’edilizia) sono infatti complementari, sebbene di-
stinte: la prima predetermina le potenzialità edificatorie del terri-
torio, considerando i vari interessi pubblici coinvolti ed
assicurando la conservazione ed il buon uso dei suoli; la seconda
assicura che anche le attività costruttive rispondano a determinati
standard e a specifici criteri (salubrità, sicurezza, efficienza ener-
getica), anch’essi diretti alla tutela e al governo del territorio. Evi-
dente è il coinvolgimento di interessi pubblici fondamentali,
soprattutto laddove si considerino le conseguenze derivanti da
un’erronea pianificazione, non aderente alle caratteristiche del
suolo e, in linea generale, delle diverse zone interessate. Non tra-
scurabile è inoltre l’incidenza della materia su peculiari categorie
di beni, di rilievo storico-archeologico, e, in una prospettiva più
ampia, sul paesaggio nazionale, oggetti questi di espressa tutela
nel testo costituzionale (art. 9 Cost.).

Di rilievo costituzionale è anche il diritto alla libera professione
della fede, in qualsiasi forma, individuale o associata (art. 19
Cost.), garantito anche a livello sovranazionale (art. 10 Carta dei
diritti fondamentali; art. 9 Cedu). La Corte costituzionale ha con-
tribuito a delinearne in modo più netto sia i confini che il conte-
nuto, precisando che la laicità dello Stato non è da intendersi come
indifferenza di fronte all’esperienza religiosa, bensì come “salva-
guardia delle libertà religiose in un regime di pluralismo confes-
sionale e culturale” (sentenze nn. 508/2000, 329/1997 e
203/1989). L’ordinamento statale deve garantire condizioni favo-
revoli all’espansione della libertà di religione, nella sua dimen-
sione individuale e comunitaria, indipendentemente dai contenuti
di ciascun credo. Unico limite è da individuarsi nel rispetto del
buon costume.

La Corte Costituzionale ha poi precisato che l’apertura di luoghi
di culto, ovvero l’utilizzazione di edifici specificatamente desti-
nati a tal fine, ricade inevitabilmente nella sfera di garanzia del-
l’art. 19 Cost., in quanto condizione essenziale per il pubblico
esercizio dello stesso, per cui non potrà essere condizionata ad
una previa regolazione pattizia ex artt. 7 e 8 Cost., salvo il caso in
cui a tali atti di culto vogliano riconnettersi particolari effetti civili.
Il libero esercizio del culto, infatti, costituisce un aspetto essen-
ziale della libertà di religione, da riconoscersi a tutte le confessioni
religiose a prescindere dalla stipulazione di una intesa con lo
Stato. Ne consegue che il concordato o l’intesa non possono co-
stituire una conditio sine qua non per l’esercizio della libertà re-
ligiosa. L’art. 8 Cost. rappresenta il connubio della libertà e
dell’uguaglianza, imponendo un’uniformità di trattamento, senza
comunque escludere la possibilità di un regime giuridico diffe-
renziato, volto a valorizzare i caratteri propri di ogni singola con-
fessione (sentenze nn. 508/2000 e 329/1997). Costante è
l’orientamento della Corte costituzionale secondo il quale il legi-
slatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose
in base alla sola circostanza che esse abbiano o meno regolato i
loro rapporti con lo Stato per mezzo di accordi o intese (sentenze
nn. 346/2002 e 195/1993). Recentemente, nella pronuncia n. 52
del 2016, il Giudice delle Leggi ha ribadito che tutte le confessioni
religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro
appartenenti, escludendosi che la previa stipulazione di un’intesa
possa costituire un fattore di discriminazione nell’applicazione di
una disciplina volta ad agevolare l’esercizio di un diritto di libertà
dei cittadini costituzionalmente garantito, dovendosi piuttosto as-
sicurare l’uguaglianza dei singoli nell’effettivo godimento della
libertà di culto. Nemmeno la condizione di minoranza di alcune
confessioni potrebbe giustificare un minore livello di protezione

rispetto a quelle più diffuse.
11. In sintonia con tale orientamento è anche la posizione as-

sunta dai giudici di Strasburgo in un recente caso coinvolgente
lo Stato della Turchia, citato dalla difesa: una legge nazionale
sulla pianificazione urbana vietava l’apertura di luoghi di culto
in spazi non destinati a tale scopo, prevedendo inoltre particolari
condizioni per la costruzione di edifici di culto. Sebbene la Corte
EDU abbia ritenuto che in un settore così complesso e difficile,
come quello della pianificazione territoriale, gli Stati beneficiano
di un ampio margine di apprezzamento nelle loro politiche di pia-
nificazione urbanistica, ha tuttavia preso atto che i tribunali na-
zionali non avevano valutato i diversi interessi in gioco, nè
valutato la proporzionalità delle misure rispetto al diritto dei ri-
correnti di manifestare il loro credo. Si riscontrava, pertanto,
un’interferenza diretta con la libertà religiosa non proporzionata
al legittimo obiettivo perseguito, nè necessaria in una società de-
mocratica. La Corte EDU aveva quindi ritenuto accertata la vio-
lazione dell’art. 9 Cedu.

12. Sul bilanciamento dell’interesse al libero esercizio del pro-
prio culto, da un lato, e gli interessi pubblici immanenti alla pia-
nificazione urbanistica, dall’altro, la Corte Costituzionale si è
recentemente pronunciata con due sentenze, le sentenze nn. 52 e
63 del 2016: il Giudice delle Leggi ha evidenziato che la legisla-
zione regionale in materia di edilizia di culto “trova la sua ragione
e giustificazione nell’esigenza di assicurare uno sviluppo equili-
brato ed armonico dei centri abitativi e nella realizzazione dei ser-
vizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che
comprende perciò anche i servizi religiosi” richiamando anche il
proprio precedente (sent. n. 195/1993). Al di fuori di queste peri-
metrate competenze, il legislatore regionale non può introdurre
disposizioni le quali, de facto, ostacolino o compromettano la li-
bertà di religione attraverso la previsione di requisiti differenziati,
più stringenti, per la realizzazione di edilizia di culto delle sole
confessioni “senza intesa”, elemento questo che andrebbe a co-
stituire una barriera nell’esercizio della libertà di religione costi-
tuzionalmente garantita, oltre che appalesare un trattamento di
natura discriminatoria. Ciò però non esclude la possibilità per le
autorità competenti di operare ragionevoli differenziazioni in
quanto, l’eguale libertà delle confessioni religiose di organizzarsi
e di operare non implica che a tutte “debba assicurarsi un’eguale
porzione dei contributi o degli spazi disponibili: come “è naturale
allorchè si distribuiscano utilità limitate, quali le sovvenzioni pub-
bliche o la facoltà di consumare suolo, si dovranno valutare tutti
i pertinenti interessi pubblici e si dovrà dare adeguato rilievo al-
l’entità della presenza sul territorio dell’una o dell’altra confes-
sione, alla rispettiva consistenza e incidenza sociale e alle
esigenze di culto riscontrate nella popolazione”. È il rispetto i
principi di proporzionalità e ragionevolezza a condizionare il ri-
lascio alla legge della patente di conformità costituzionale.

La Corte costituzionale riconosce che, nel modulare la tutela
della libertà di culto, sono senz’altro da considerare la sicurezza,
l’ordine pubblico e la pacifica convivenza i quali, in veste di in-
teressi costituzionali garantiti, possono comportare una limita-
zione dell’esercizio della libertà religiosa in tutte le sue possibili
accezioni, assicurando ad ogni modo una tutela unitaria e non
frammentaria di tutti gli interessi coinvolti, nonchè applicando
il principio c.d. less restrictive measure, ossia indirizzando la
scelta verso misure che consentano il minor sacrificio possibile
del diritto inciso. La premessa basilare da cui muove la Corte è
data dalla considerazione che tutti i diritti fondamentali nascono
limitati, non mancando di sottolineare che una disciplina sulle
modalità di esercizio di un diritto non sarebbe da considerare ex
se violazione o negazione del diritto, precisando che il concetto
di limite è insito nel concetto di diritto, per cui è necessario che
le diverse sfere giuridiche si limitino reciprocamente affinchè
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possano coesistere nell’ordinata convivenza civile. L’esistenza
di un legame tra un diritto e il limite al suo esercizio fa sì che il
primo può “cedere” quando si pone in contrasto con valori che
sono da ritenersi prevalenti, purchè ovviamente tali limitazioni
trovino fondamento in (altrettanti) principi costituzionali, espli-
citamente enunciati dalla Costituzione o direttamente desumibili
da questa attraverso una rigorosa interpretazione (c.d. teoria dei
limiti impliciti). Si tiene a precisare l’impossibilità di indivi-
duare in maniera certa e definita tutti i possibili limiti a cui è as-
soggettabile l’esercizio dei diritti fondamentali. Il limite
implicito inevitabilmente si inserisce nel giudizio di bilancia-
mento tra gli interessi in conflitto, il cui esito potrebbe determi-
nare una prevalenza o una soccombenza dei diritti di libertà
rispetto all’interesse riconducibile ad un limite immanente della
Costituzione, esito comunque suscettibile di mutare con l’evol-
versi del contesto giuridico-sociale.

In un’ulteriore recente sentenza (n. 67/2017), avente ad oggetto
due disposizioni della L.R. Veneto n. 12 del 2016, la Corte Costi-
tuzionale ha riaffermato che “non v’è dubbio che la Regione è ti-
tolata, nel regolare la coesistenza dei diversi interessi che insistono
sul proprio territorio, a dedicare specifiche disposizioni per la pro-
grammazione e la realizzazione dei luoghi di culto”, tuttavia,
nell’esercizio di tali competenze, possono essere imposte (solo)
quelle condizioni e limitazioni “che siano strettamente necessarie
a garantire le finalità di governo del territorio affidate alle sue
cure”. Tale non è stata considerata l’imposizione, ai sensi dell’art.
31 ter della legge summenzionata, dell’impiego della lingua ita-
liana, anche se ciò era stato motivato con l’intento di favorire l’in-
tegrazione di tutti gli appartenenti alla comunità, in quanto tale
finalità non avrebbe potuto legittimamente ritenersi una misura
strettamente necessaria (richiamandosi in tal modo anche la nor-
mativa sovranazionale e, nello specifico il par. 2 dell’art. 9 Cedu).

13. Orbene, ritornando alla L.R. Lombardia, è bene evidenziare
che la Corte Costituzionale, con la decisione n. 63/2016, non ha
accolto tutte le censure sollevate. Relativamente alla richiesta di
stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune inte-
ressato e alla previsione del suo contenuto (in particolare, circa la
possibilità di risoluzione o revoca, nel caso in cui il Comune ac-
certi lo svolgimento di attività non previste nella convenzione), il
ricorrente aveva segnalato una lesione dell’art. 19 Cost., in quanto
la formula, troppo generica, avrebbe interferito anche con la li-
bertà di un ente confessionale allo svolgimento di attività diverse
da quelle strettamente attinenti al culto (ad esempio, culturali).
Nell’argomentare la decisione interpretativa di rigetto, la Corte
ha affermato che la convenzione richiesta dalla legge regionale
deve essere ispirata ad assicurare uno sviluppo urbanistico equi-
librato e armonico e, limitatamente a questo ambito essa potrà
contenere indicazioni circa le conseguenze in caso di suo mancato
rispetto, ivi compresa la possibile risoluzione o revoca. Viene dun-
que rimessa al Comune l’individuazione e la valutazione di stru-
menti urbanistici i quali siano idonei a salvaguardare gli interessi
pubblici rilevanti ma che, al contempo, si presentino come i meno
pregiudizievoli per la libertà di culto. Il sindacato circa l’eventuale
difetto della ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, e la com-
promissione del principio di proporzionalità, viene rinviato dalla
Consulta alle “sedi competenti” (ossia al giudice amministrativo),
con l’attenzione dal rango costituzionale degli interessi attinenti
alla libertà religiosa”. Infatti, il test di proporzionalità impone di
valutare se la potenziale limitazione del diritto fondamentale alla
libertà di culto sia necessaria e idonea al conseguimento di obiet-
tivi legittimamente perseguiti, applicando, tra più misure appro-
priate, quella meno restrittiva dei diritti individuali, imponendo
sacrifici non eccedenti quanto necessario per assicurare il perse-
guimento degli interessi ad essi contrapposti. Nella sentenza n.
63/2016, manifestamente inammissibile è stata ritenuta anche la

censura sollevata relativamente alla L.R. Lombardia, art. 72,
comma 5, il quale prevede l’approvazione da parte del Comune
del piano delle attrezzature religiose entro 18 mesi dall’entrata in
vigore della legge censurata o, in mancanza, unitamente al nuovo
PGT. Nel ricorso si sosteneva che detto articolo violasse l’art. 117
Cost., comma 2, lett. l), dal momento che la facoltà del Comune
di prevedere nuove attrezzature religiose mediante l’approvazione
dell’apposito piano era stata ritenuta contrastante con quanto di-
sposto dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 che, in materia di standard
urbanistici, all’art. 3 prescrive la dotazione minima di spazi da de-
stinare alle attrezzature di interesse comune, quindi anche “reli-
giose”. Ad avviso dei Giudici delle Leggi, il ricorso su questo
punto non era sufficientemente e adeguatamente motivato, non
comprendendosi il legame intercorrente tra la norma che si assu-
meva violata dal legislatore regionale (D.M. n. 1444 del 1968, art.
3) e il contenuto dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. l), sicchè “per
come è evocato, il parametro risulta del tutto inconferente”. Tut-
tavia, anche in questo caso non è mancato un rinvio alla possibilità
che il cattivo o mancato esercizio del potere da parte delle autorità
urbanistiche (ergo l’ipotesi di non adozione del piano suddetto)
possa essere censurato nelle sedi competenti ricorrendo, cioè, al
giudice amministrativo.

14. Considerato quanto sopra, la circostanza che il TAR Lom-
bardia, con la sentenza n. 1939 del 2018, abbia sollevato una
nuova questione di legittimità costituzionale con riferimento alla
L.R. Lombardia n. 2 del 2005, censurando sostanzialmente la li-
mitazione del diritto al libero esercizio di culto derivante dal-
l’eventuale mancata adozione del piano regolatore della
attrezzature religiose, può senza dubbio essere superata richia-
mando quanto già precedentemente affermato dalla Corte Costi-
tuzionale nella sentenza n. 63/2016. Qualora il Comune non abbia
provveduto ad adottare suddetto piano, si riscontrerebbe infatti
un’ipotesi di inadempimento della P.A., suscettibile di essere og-
getto di ricorso innanzi al giudice amministrativo (peraltro doven-
dosi rilevare che il Comune di Milano, luogo in cui è collocato
l’immobile, si è dotato, a partire da giugno 2018, del Piano per le
attrezzature religiose). Nel caso di specie, in ogni caso, non si ri-
scontra alcuna discriminazione derivante dall’applicazione della
legge regionale, essendo il permesso di costruire richiesto a pre-
scindere dal culto professato, ovvero dall’esistenza o meno di una
intesa con lo Stato.

Alla luce della teoria dei c.d. limiti impliciti, deve dunque ri-
spondersi positivamente al test di proporzionalità richiesto dalla
Corte Costituzionale (e dai giudici di Strasburgo): la limitazione
della libertà fondamentale di esercizio del proprio culto viene ad
essere fondata sull’esigenza per la P.A. (nella specie, il Comune)
di avere conoscenza dei mutamenti di destinazione d’uso degli
immobili i quali, dato l’utilizzo per fini religiosi, possono com-
portare un aggravio del carico urbanistico non di scarso rilievo,
incidendo sul territorio e sulla pianificazione urbanistica, consi-
derati anche i possibili risvolti rispetto ad interessi di pari dignità
giuridica quali l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza.

15. Ne discende, pertanto, che la richiesta di sollevare la que-
stione di costituzionalità deve essere ritenuta inammissibile Legge
Cost. n. 87 del 1953, ex art. 23, in quanto il giudizio non solo può
essere definito indipendentemente dalla risoluzione della que-
stione di legittimità costituzionale, ma deve anche ritenersi che la
questione sollevata sia manifestamente infondata.

16. Resta, infine, da esaminare il quarto motivo.
Lo stesso è inammissibile.
Quanto sostenuto dalla difesa collide infatti con il contenuto

della sentenza di primo grado ove (pag. 4) si rileva che “anche in
altre occasioni, come documentato dalle fotografie in atti, vi erano
persone a terra, inginocchiate, tutte rivolte nella stessa direzione
così come i tappeti”, sicchè non può parlarsi di un unico episodio.
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Relativamente alla condotta, e agli effetti derivanti da essa, deve
poi evidenziarsi come i lavori eseguiti abbiano non solo compor-
tato un mutamento della destinazione d’uso dell’immobile (ori-
ginariamente risultante al catasto come magazzino/deposito), ma
anche un aggravio non indifferente del carico urbanistico dovuto
all’elevato numero di persone, ponendo in pericolo interessi pub-
blici di primaria importanza quali l’ordine pubblico e l’incolumità
pubblica, specialmente per l’assenza di presidi di sicurezza.

Da qui, dunque, la corretta soluzione fornita dalla Corte d’ap-
pello all’identico motivo, replicato davanti a questa Corte senza
alcun apprezzabile elemento di novità, non potendosi ravvisare
nel caso in esame un’ipotesi di particolare tenuità del fatto. Ai fini
della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., infatti,
il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e con-
giunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga
conto, ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della
condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’en-
tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25 febbraio
2016 - dep. 06 aprile 2016, Tushaj, in CED Cass., m. 266590).

17. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pa-
gamento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONE V - 20 maggio 2019

Pres. Sabeone, Rel. Tudino, P.M. Cesqui (concl. conf.); Ric.
C.M.A.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Condotta dissi-
pativa del liquidatore - Cessione di azienda a condizioni non
vantaggiose ed in assenza di garanzie di pagamento del corri-
spettivo - Rilevanza (R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223)

In tema di bancarotta fraudolenta, costituisce condotta dissipativa
la vendita, da parte del liquidatore, di beni sociali, eseguita con
modalità tali da configurarsi quale operazione priva ex ante di
qualsivoglia grado di ragionevolezza rispetto al raggiungimento
dello scopo liquidatorio, con la consapevolezza dell’autore della
condotta di diminuirne il patrimonio per scopi estranei al man-
dato liquidatorio. 
(Fattispecie nella quale il liquidatore aveva operato la cessione
di azienda in favore di una società costituita “ad hoc” nel mede-
simo contesto familiare della fallita, in mancanza di deduzioni in
ordine alla valutazione di alternative, comparativamente vagliate
secondo opportune valutazioni di convenienza, e nell’assenza di
garanzie di pagamento del corrispettivo)

Ritenuto in fatto
1.Con sentenza del 26 aprile 2018, la Corte d’appello di Milano
ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 13 dicembre
2016, con la quale era stata affermata, all’esito del giudizio ab-
breviato, la responsabilità penale di C.M.A. per i reati di banca-
rotta semplice e fraudolenta patrimoniale e documentale in
riferimento alle vicende di (omissis) s.r.l., dichiarata fallita con
sentenza dell’11 marzo 2014, di cui l’imputata era stata nominata,
il 9 luglio 2009, liquidatore.
I fatti riguardano le vicende traslative di beni strumentali e del
know-how della società, ceduti a CR Meccanica s.r.l., riferibile
alla stessa compagine sociale della cedente e fallita il 18 giugno
2013, trasferiti ad un prezzo complessivo pari ad Euro 600.00,00,
rimasto nella gran parte impagato.
La liquidatrice si era astenuta dal richiedere il fallimento, non

aveva agito per l’adempimento, pur in presenza di una clausola
risolutiva espressa, nè aveva presentato istanza di insinuazione al
passivo.
Le scritture contabili erano risultate, inoltre, tenute in guisa tale
da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del mo-
vimento degli affari.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano ha proposto
ricorso l’imputata, affidando le proprie censure a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferi-
mento al concorso tra i reati di bancarotta semplice e bancarotta
fraudolenta, ritenuto pur in presenza della medesima condotta ma-
teriale, essendo l’evento distrattivo cronologicamente ravvicinato
e causalmente collegato alle condotte assunte ad elemento costi-
tutivo del primo reato, in quanto la consapevolezza dell’aggrava-
mento del dissesto accomuna tanto il presupposto del reato sub a)
che il fine della fattispecie patrimoniale.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione della legge pe-
nale e correlato vizio di motivazione in riferimento alla valuta-
zione probatoria, avendo la corte territoriale, quanto alla
bancarotta patrimoniale:
- omesso di censurare la congruità dell’operazione di cessione dei
beni strumentali e dei vantaggi in ipotesi conseguiti dalla cessio-
naria, limitandosi a sindacare indebitamente l’opportunità della
stessa vendita, a valorizzare l’identità della compagine sociale delle
parti ed a ritenere la simulazione dell’atto alla stregua delle sole
conclusioni del curatore ed in modo apodittico e congetturale;
- travisato la natura dissipativa dell’operazione e la qualificazione
dell’atto in termini di cessione d’azienda, trascurando di conside-
rare come la società fosse inattiva sin dal 2009, nonchè di prendere
atto dell’estinzione di posizioni debitorie, specie nei confronti dei
dipendenti che, per tale motivo, non si erano insinuati al passivo,
con conseguente assenza di indici di fraudolenza in concreto ed
indebito sindacato delle scelte imprenditoriali, come sottolineato
con l’atto d’appello rimasto, sul punto, ignorato.
La mancata valutazione complessiva degli elementi indicati a di-
scarico, ed il travisamento anche delle iniziative recuperatorie -
non giudizialmente azionate per non esporre la società ai relativi
costi legali - comporta la violazione dell’art. 192 c.p.p. in riferi-
mento:
- all’elemento soggettivo del reato sub b), di cui la sentenza im-
pugnata omette ogni giustificazione, trascurando di rilevare come
tutte le somme incassate siano state destinate al ripianamento della
esposizione debitoria;
- al reato di bancarotta semplice, in presenza di una strategia di
liquidazione ben delineata e sostanzialmente travisata, nella po-
sitiva prognosi che ha giustificato la cessione dei beni strumentali
ad un valore di mercato, peraltro, di gran lunga inferiore al prezzo
pattuito, e nella ragionevole previsione di definizioni fiscali age-
volate, con conseguente irragionevole e presuntiva enucleazione
dello stato di dissesto;
- all’elemento soggettivo di tale ultima imputazione, apodittica-
mente asserito ignorando come il progetto di liquidazione fosse
stato approvato dal Tribunale di Monza.
2.3. Con il terzo motivo, deduce analoghe censure in relazione
alla bancarotta documentale sub c), fondata sulla sola relazione
del curatore, risultando invece ignorate le deduzioni difensive,
fondate sul rilievo della non obbligatorietà delle scritture non ag-
giornate e della natura semplificata della contabilità, mentre è la
stessa condizione giuridica di liquidazione che giustifica il man-
cato aggiornamento dei libri Iva e vendite per l’anno 2012.
2.4. Con il quarto motivo, deduce violazione mancanza di moti-
vazione in riferimento all’esclusione dell’ipotesi attenuata di cui
all’art. 219 L. Fall., al giudizio di bilanciamento delle circostanze
ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 
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Considerato in diritto
Il ricorso è complessivamente infondato.
1. Sono tardivamente proposte e, comunque, inconducenti le cen-
sure articolate nel primo motivo di ricorso in riferimento al con-
corso di reati tra le fattispecie di cui alla L. Fall., art. 217, comma
1, n. 4 e art. 216, comma 1, n. 1.
1.1. Dall’incontestata sintesi dei motivi di gravame della sentenza
impugnata non risulta che la questione del concorso di reati sia
stata proposta al giudice d’appello, con conseguente inammissi-
bilità della relativa censura.
Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca
una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado,
se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei
motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non
menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in
sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contesta-
zione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cas-
sazione, e quindi tardivo (Sez. II, n. 31650 del 3 aprile 2017,
Ciccarelli, in CED Cass., m. 270627; n. 9028 del 2014, ivi, m.
259066 - 01).
1.2. Va, peraltro, rilevato come la bancarotta semplice per aggra-
vamento del dissesto e la bancarotta fraudolenta per dissipazione,
rispettivamente contestati all’imputata, non siano riconducibili
all’idem factum, in quanto, nel primo caso, oggetto di punizione
è l’aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nel-
l’instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori com-
portamenti concorrenti (Sez. V, n. 28609 del 21 aprile 2017,
Andriollo, in CED Cass., m. 270874; n. 13318 del 2013, ivi, m.
254986 - 01), mentre la seconda fattispecie si realizza in presenza
di operazioni incoerenti con le esigenze dell’impresa, tali da ri-
durne il patrimonio (Sez. V, n. 34836 del 30 maggio 2017, Gironi,
in CED Cass., m. 270784).
Di guisa in presenza di fatti diversi alla stregua della verifica in
concreto della triade condotta-evento-nesso causale, non rileva,
nella specie, il divieto di cui all’art. 649 c.p., nella lettura costitu-
zionalmente conforme offerta dalla Consulta con la sentenza n.
200 del 2016 (V. al riguardo Sez. V, n. 13399 del 08 febbraio 2019,
PMT c/ Callegari, in CED Cass., m. 275094; Sez. V, n. 25651 del
15 febbraio 2018, Pessotto, ivi, m. 273468): l’identità del fatto
sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella
configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi co-
stitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle cir-
costanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28
giugno 2005, P.G. in proc. Donati, in CED Cass., m. 231799),
mentre, nel caso di specie, ricorrono fatti distinti e progressivi in
quanto alla condotta omissiva, ex se aggravatrice del dissesto con
valutazione ex ante ed in concreto, è seguita diversa e successiva
condotta dissipativa.
La coesistenza di più fatti eterogenei di bancarotta è, peraltro, sot-
toposta alla disciplina speciale sul concorso di reati prevista dalla
L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, (Sez. U, n. 21039 del 27 gennaio
2011, P.M. in proc. Loy, in CED Cass., m. 249667).
Il rilievo è, pertanto, inconducente.
2. Non colgono nel segno le doglianze svolte nel secondo motivo
di ricorso in riferimento all’affermazione di responsabilità per gli
stessi reati.
2.1. Alla disamina della fattispecie va premesso come la respon-
sabilità del liquidatore nei reati fallimentari ripeta il proprio fon-
damento dalla violazione degli obblighi in cui si specifica la
posizione di garanzia, circoscritta dal mandato liquidatorio cui è
finalizzata la fase societaria.
La responsabilità del liquidatore deriva, infatti, non solo dalla L.
Fall., art. 223, ma anche dall’art. 2489 c.c., che rinvia alle norme
in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche
all’art. 2392, il quale fissa un principio di ordine generale - per il

quale l’amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il
compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conse-
guenze dannose - di guisa che sussiste anche per i liquidatori una
posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con
conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. c.p., ove i
detti obblighi siano disattesi; inoltre i liquidatori hanno l’obbligo
di ricevere in consegna i libri sociali (art. 2487 bis c.c., comma 3)
(Sez. V, n. 36435 del 14 giugno 2011, Scuoppo, in CED Cass., m.
250939).
Nella delineata prospettiva, deve affermarsi come, nella fase di
liquidazione, al perseguimento dello scopo sociale si sostituisce
il mandato, teleologicamente orientato, di liquidazione delle atti-
vità, finalizzata al soddisfacimento dei creditori - che, difatti, sono
titolari di poteri di vigilanza, controllo e persino di veto - di cui la
vendita costituisce lo strumento principale, assumendo precipua
funzione di monetizzazione.
Nondimeno, ove la vendita sia eseguita con modalità tali da con-
figurarsi quale operazione priva ex ante di qualsivoglia grado di
ragionevolezza rispetto al raggiungimento dello scopo liquidato-
rio, la dismissione del patrimonio viene ad iscriversi a pieno ti-
tolo nel novero delle condotte che generano la responsabilità del
liquidatore.
2.2. Alla luce di tali premesse, e tenuto conto dello specifico scopo
dello strumento traslativo nella fase liquidatoria societaria, le ar-
gomentazioni difensive, finalizzate a contestare la natura dissipa-
tiva della cessione dei beni strumentali e del know-how della
fallita in favore di altra società, costituita ad hoc nell’ambito del
medesimo contesto famigliare, rimasta priva di adeguate contro-
partite, non colgono nel segno, in presenza di un’operazione del
tutto incongrua, in concreto, rispetto al fine della liquidazione.
Fermo restando il sostanziale inadempimento della cessionaria
nel pagamento rateizzato del prezzo, solo in minima parte onorato
e destinato alla remunerazione dei dipendenti, la sentenza impu-
gnata ha dato conto, con ineccepibile incedere dell’argomenta-
zione, non solo degli indicatori ex ante di fraudolenza di una vera
e propria cessione d’azienda - correttamente individuati nell’og-
getto della vendita, traslativa dell’intero asset aziendale; nella ri-
conducibilità al medesimo centro di interessi delle parti del
rapporto; nella mancanza di deduzioni in ordine alla valutazione
di alternative, comparativamente vagliate secondo opportune va-
lutazioni di conveninenza, e nell’assenza di garanzie della dila-
zione - ma anche di una complessiva acquiescenza del liquidatore
che, a fronte dell’inadempimento, non ha azionato la clausola ri-
solutiva espressa, astenendosi dall’intraprendere le necessarie
azioni giudiziarie a tutela dell’ingente credito, dispiegando al ri-
guardo giustificazioni prive di credibilità razionale.
Di guisa che la natura dissipativa dell’operazione ed il dolo ge-
nerico del liquidatore risultano, nella sentenza impugnata, argo-
mentati secondo cadenze logiche e consequenziali, aderenti
all’esito della prova, in presenza dell’accertata incoerenza, ex ante
ed in concreto, delle operazioni di cessione rispetto al fine liqui-
datorio, tali da ridurre il patrimonio della società espressamente
destinato alla liquidazione (V. Sez. V, n. 34836 del 30 maggio
2017, Gironi, in CED Cass., m. 270784; n. 47040 del 2011, ivi,
m. 251218 - 01; n. 5317 del 2015, ivi, m. 262225 - 01; n. 44103
del 2016, ivi, m. 268206 - 01), con la consapevolezza dell’autore
della condotta (Sez. V, n. 5317 del 17 settembre 2014 - dep. 2015,
Franzoni, in CED Cass., m. 262225 - 01).
2.3. A siffatta trama dell’argomentazione, la ricorrente oppone
l’asserita preterizione di argomenti difensivi che, da un lato, ri-
sultano ampiamente vagliati e, dall’altro, non s’appalesano idonei
a disarticolare il ragionamento giudiziale.
La ricorrente prospetta, in primis, l’erronea ricostruzione delle
operazioni di cessione in favore di CR Meccanica s.r.l., avente,
invece, funzione strategica per l’ipotizzata attenuazione della

497 498LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)



499

pressione debitoria; finalità effettivamente realizzata, come dimo-
strato dalla mancata insinuazione al passivo fallimentare dei di-
pendenti, progressivamente pagati attraverso la liquidità acquisita
con il pagamento delle prime rate del prezzo della cessione, uti-
lizzando un argomento che - in considerazione del rapporto tra
quanto versato e quanto dovuto - introduce una valutazione po-
stuma e non incide sulla natura dissipativa della vendita.
In tal senso, la cessione dei beni strumentali, pur costituendo lo
scopo tipico della liquidazione, si è in concreto risolta in una ces-
sione dissipativa che, sebbene abbia consentito la soddisfazione
dei dipendenti, ha determinato l’affievolimento della garanzia pa-
trimoniale dei creditori della cedente, a tutela della quale risulta
che l’imputata non abbia agito, nonostante la previsione di una
clausola risolutiva espressa, prospettando al riguardo giustifica-
zioni del tutto inadeguate.
Deve, pertanto, affermarsi che costituisce condotta dissipativa la
vendita, da parte del liquidatore, di beni sociali, eseguita con mo-
dalità tali da configurarsi quale operazione priva ex ante di qual-
sivoglia grado di ragionevolezza rispetto al raggiungimento dello
scopo liquidatorio, con la consapevolezza dell’autore della con-
dotta di diminuirne il patrimonio per scopi estranei al mandato li-
quidatorio.
Nè risulta decisivo l’argomento, asseritamente trascurato dai giu-
dici di merito, secondo cui il piano di liquidazione sarebbe stato
approvato dal Tribunale fallimentare, a fronte della inequivoca
valenza dimostrativa degli indicatori enunciati e della postuma
valutazione - incidentale, cartolare e parziale - svolta in sede giu-
diziale.
Donde la valutazione svolta nelle conformi sentenze di merito ri-
sulta adeguatamente giustificata, nel caso di specie, innanzitutto
con il riferimento alla sussistenza, già all’atto della messa in li-
quidazione, delle condizioni per imporre al liquidatore la richiesta
di fallimento della società, in presenza di una situazione di disse-
sto non componibile mediante la cessione dei beni aziendali, a cui
è invece seguita un’operazione, già ex ante priva di ragionevoli
margini di utilità, di sostanziale trasfusione dei beni societari -
momento in cui rileva la natura dissipativa dell’operazione socie-
taria, a prescindere dalla esigibilità dei crediti in seguito alla pro-
cedura fallimentare - e, comunque, la sostanziale mancanza di
iscrizioni all’attivo patrimoniale derivanti dalla cessione, se non
la pretesa tacitazione dei dipendenti, che non elimina la sostan-
ziale gratuità dell’operazione, intercorsa con altra azienda fami-
liare e senza che il liquidatore agisse per la tutela dei crediti.
2.4. Risulta, del pari, adeguatamente giustificato l’elemento sog-
gettivo del reato.
La bancarotta fraudolenta per dissipazione ha, infatti, natura di
reato di pericolo concreto a dolo generico.
In relazione a tale reato non ha, pertanto, incidenza nè la finalità
perseguita in via contingente dal soggetto - e pertanto sono per
l’appunto manifestamente infondate le numerose censure del ri-
corrente tese a valorizzare tale profilo - nè si richiede uno speci-
fico intento di arrecare un pregiudizio economico ai creditori,
essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di
danno che possa derivare alle ragioni creditorie.
L’argomentazione rassegnata al riguardo appare del tutto rispon-
dente agli indicatori declinati dalla giurisprudenza più recente (Sez.
V, n. 38396 del 23 giugno 2017, Sgaramella, in CED Cass., m.
270763) ai fini della delibazione tanto della concreta pericolosità
della condotta dissipativa che riguardo la consapevolezza di siffatta
pericolosità: si tratta di indici dotati di immediata evidenza dimo-
strativa, al di fuori di qualsiasi logica presuntiva, rinvenibili, ad
esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione
patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’agente
ha operato, avuto riguardo alla continuità soggettiva delle parti;
nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra

cessione e realizzo rispetto ai canoni di ragionevolezza imprendi-
toriale, rilevanti anche nella fase liquidatoria, necessari a dar corpo,
da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo
dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare
la garanzia dei creditori e, nella specie, la liquidazione, e, dall’altro,
all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà
della condotta in concreto pericolosa.
Di guisa che la condotta ascritta all’imputata, per come ricostruita
nelle sentenze di merito, appare caratterizzata da plurimi indici di
fraudolenza tra quelli indicati, sia pur a titolo esemplificativo,
dalla sentenza Sgaramella e da un’indubbia idoneità depressiva
della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., in presenza dell’ade-
guata giustificazione di un previo concerto tra società unitaria-
mente gestite, finalizzato alla sottrazione agli organi della curatela
di beni aziendali e del relativo controvalore.
L’infondatezza delle censure difensive si appalesa, dunque, nella
misura in cui le stesse dimostrano di non aver tenuto in conside-
razione le circostanze che caratterizzano la fattispecie concreta in
riferimento alle quali la corte territoriale ha operato la criticata
qualificazione: la natura fittizia dell’operazione, ampiamente ar-
gomentata in riferimento alla continuità soggettiva delle parti ri-
spetto allo stato di conclamata insolvenza della cedente e
dell’assenza di qualsivoglia garanzia da parte della cessionaria;
la consapevole inerzia nel recupero dei crediti, pretestuosamente
giustificata da esigenze di risparmio sulle spese legali; la natura
meramente aleatoria dei crediti anche alla luce della diagnosi delle
cause che hanno determinato il fallimento della cessionaria; il
coinvolgimento della medesima famiglia nella gestione di en-
trambe le società; la mancanza di serie contropartite per la cedente
(valutata non solo ex se, quanto in connessione alle precedenti cir-
costanze); il risultato dell’operazione, che ha comportato la totale
dismissione dei beni da liquidare, priva di utili contropartite.
Siffatte operazioni sono state, difatti, del tutto razionalmente qua-
lificate non solo come intrinsecamente rischiose, bensì in concreto
dissipative, in quanto sostanzialmente risoltesi in una cessione in-
fragruppo rimasta priva di serie contropartite, sicchè il fallimento
della cedente - attualizzando l’offesa all’interesse tutelato dalle
norme penali fallimentari - realizza la condizione cui è, per legge,
subordinata la punibilità del trasgressore.
Destituita di fondamento alcuno è, dunque, la pretesa della ricor-
rente di avvalorare la tesi per cui le operazioni liquidatorie siano
state stipulata a condizioni vantaggiose, solo fatalmente rimaste
insoddisfatte, con conseguente esposizione dei creditori della fal-
lita ad un pericolo derivante da quella che altro non è stata se non
una ordinaria operazione di spio - off.
2.5. Sono, del pari, inconducenti le censure rivolte all’elemento
soggettivo del reato di bancarotta semplice.
L’ampia rassegna degli argomenti esposti in punto di ricostruzione
dell’operazione dissipativa rende ragione della natura - almeno -
gravemente colposa dell’astensione dalla richiesta di fallimento
(Sez. I Civ., n. 10523 del 15 aprile 2019, Vicari c. Manferoce, in
CED Cass., m. 653470), su cui si è innestata un’operazione dis-
sipativa, mentre le doglianze difensive, nel criticare siffatta rico-
struzione, finiscono per ritornare sulla - infondata - tesi del
concorso formale di reati.
Il secondo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
3. Sono infondate le doglianze svolte nel terzo motivo di ricorso
riguardo la bancarotta documentale.
La ricorrente lamenta la configurazione del reato rispetto alla te-
nuta di scritture non obbligatorie, ovvero non necessarie in rela-
zione alla fase liquidatoria, omettendo di confrontarsi con il
principio secondo cui in tema di irregolare tenuta dei libri conta-
bili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta sem-
plice in cui l’illiceità della condotta è circoscritta alle scritture
obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l’elemento oggettivo
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del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i
libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorchè non ob-
bligatori (Sez. V, n. 55065 del 14 novembre 2016, Incalza, in CED
Cass., m. 268867); in quest’ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il
requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari
o del patrimonio del fallito, elemento puntualmente esplicitato
nella sentenza impugnata, che ha richiamato al riguardo la rela-
zione del curatore, rispetto alla quale è del tutto inconducente la
critica relativa alla mancata argomentazione riguardo il grado di
diligenza da questi dispiegato per procedere aliunde alla ricostru-
zione documentale della fase liquidatoria.
La giustificazione addotta a fondamento del mancato aggiorna-
mento di iscrizioni che si riferiscono, invece, all’amministrazione
della società è, peraltro, del tutto superata dall’accertata indispo-
nibilità delle scritture relativa propriamente alla fase liquidatoria.
Con conseguente infondatezza della relativa censura.
4. È, invece, generico il quarto motivo di ricorso, con il quale il
ricorrente lamenta la mancata considerazione della lieve entità del
danno, omettendo di rappresentare quale positivo indicatore, ri-
levante al riguardo e documentato dalla difesa, i giudici di merito
avrebbero omesso di considerare.
Il rilievo è, pertanto, inammissibilmente formulato.
5. La sentenza impugnata deve essere, invece, annullata con rinvio
in riferimento alla determinazione della durata delle pene acces-
sorie, applicate all’imputato.
5.1. Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costi-
tuzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del R.D. n.
267 del 1942, art. 216, u.c., nella parte in cui dispone che “la con-
danna per uno dei delitti previsti nel presente articolo importa per
la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa
commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici
direttivi presso qualsiasi impresa” e siffatta declaratoria avente
efficacia ex tunc ai sensi dell’art. 30 della L. costituzionale n. 87
del 1953 - trova applicazione nell’ambito del presente procedi-
mento in quanto, sebbene questione non investita dal ricorso, la
durata delle sanzioni accessorie come determinata nella sentenza
impugnata si qualifica in termini di (sopravvenuta) illegalità della
pena, apprezzabile ex officio in sede di legittimità (S.U. n. 33040
del 26 febbraio 2015, Jazouli, in CED Cass., m. 264207).
5.2. Nella sentenza additiva richiamata, la Consulta ha esplicita-
mente escluso l’applicabilità dello strumento di commisurazione
(cor)relativa declinato dall’art. 37 c.p. che, in ipotesi di pena ac-
cessoria indeterminata, ne determina la durata nella stessa misura
della pena principale, ritenendo il relativo meccanismo non ade-
guato ad assicurare la necessaria autonoma quantificazione in con-
siderazione della specifica e non sovrapponibile funzione del
diverso ordine di pene sia in relazione al diverso carico di afflit-
tività rispetto ai diritti fondamentali della persona, che della di-
versa finalità.
5.3. Siffatta interpretazione non è stata ritenuta vincolante in una
prima applicazione giurisprudenziale (Sez. V, 7 dicembre 2018 in
proc. 23648/2016, Piermartiri, informazione provvisoria n.
16/2018), mentre altro orientamento (Sez. V, 13 dicembre 2018
in proc. 3703/2018, Retrosi; Sez. V, n. 5882 del 6 febbraio 2019,
in CED Cass., m. 274413) si è determinato nel senso di dover ri-
mettere al giudice del merito la determinazione discrezionale
dell’entità delle pene accessorie ex art. 216 u.c..
5.4. Alla stregua di siffatto contrasto, manifestatosi nell’immedia-
tezza della pronuncia della Consulta, è stata rimessa alle Sezioni
Unite (Sez. 5, L. Fall., Piermartiri” che ha ritenuto) la questione
“se le pena accessorie previste per il reato di bancarotta fraudo-
lenta dalla L. Fall., art. 216, u.c., come riformulato ad opera della
sentenza n. 222 del 5/12/2018 della Corte costituzionale con sen-
tenza dichiarativa di illegittimità costituzionale, mediante l’intro-
duzione della previsione della sola durata massima “fino a dieci

anni” debbano considerarsi pena con durata non predeterminata
e quindi ricadere nella regola generale di computo di cui all’art.
37 c.p. (che prevede la commisurazione della pena accessoria non
predeterminata alla pena principale inflitta), con la conseguenza
che è la stessa Cassazione a poter operare la detta commisurazione
con riferimento ai processi pendenti; ovvero se, per effetto, della
nuova formulazione, la durata delle pene accessorie debba invece
considerarsi predeterminata entro la forbice data, con la conse-
guenza che non trova applicazione l’art. 37 c.p., ma, di regola, la
rideterminazione involge un giudizio di fatto di competenza del
giudice del merito, da effettuarsi facendo ricorso ai parametri di
cui all’art. 133 c.p.”.
5.5. Dalla relativa informazione provvisoria, risulta che, con sen-
tenza del 28 febbraio 2019, le Sezioni Unite di questa Corte hanno
statuito come “le pene accessorie previste dalla L. Fall., art. 216,
nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 della Corte costituzio-
nale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica
un termine di durata non fissa, devono essere determinate in con-
creto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p.”.
Di guisa che, in applicazione dell’enunciato principio di diritto,
che assegna alla discrezionalità del giudice del merito la verifica
dei parametri di commisurazione della pena accessoria, in quanto
sanzione predeterminata, in riferimento al carico di afflittività ri-
spetto ai diritti fondamentali della persona (libertà di iniziativa
economica) ed alla finalità (non (solo) rieducativa) della mede-
sima, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente
alla determinazione della durata delle sanzioni accessorie di cui
alla L. Fall., art. 216, u.c., irrogate all’imputato nella misura di
dieci anni, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame sul
punto. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

108. Autoriciclaggio - Attività speculative - Gioco d’azzardo
e scommesse - Sono attività speculative (Cod. pen. art. 648
ter 1, comma 1)

In tema di autoriciclaggio, rientrano nel novero delle attività spe-
culative contemplate dall’art. 648 ter 1, comma 1, cod. pen. anche
il gioco d’azzardo e le scommesse.

Sez. II, sentenza n. 13795, 7 marzo 2019 - 29 marzo 2019, Pres.
Diotallevi, Rel. Filippini; Ric. P.M. in proc. Sanna 

109. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a
sistemi informatici o telematici - Assorbimento nel reato
di cui all’art. 615 ter c.p. - Condizioni (Cod. pen. artt. 615
quater, 615 ter)

In tema di tutela del domicilio informatico, il delitto di cui all’art.
615 quater cod. pen., non concorre bensì è assorbito nel più grave
reato di cui all’art. 615 ter cod. pen., di cui costituisce un antece-
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dente necessario, sempre che quest’ultimo sia contestato, proce-
dibile e integrato nel medesimo contesto spazio-temporale, in
danno della medesima persona fisica.

Sez. II, sentenza n. 21987, 14 gennaio 2019 - 20 maggio 2019,
Pres. De Crescienzo, Rel. Beltrani, P.M. Molino (concl. parz.
diff.); Ric. Ferretti ed altro. 

110. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a danneggiare o interrompere un si-
stema informatico o telematico - Sistema informatico -
Nozione (Cod. pen. art. 615 quinquies)

Ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 615 quinquies
c.p., per sistema informatico deve intendersi la macchina (har-
dware) che abbia l’attitudine non solo di registrare e memorizzare
dati, ma anche di organizzare ed elaborare gli stessi, in base ad
un programma (software), per il perseguimento di finalità etero-
genee.

Sez. V, sentenza n. 40470, 16 aprile 2018 – 12 settembre 2018,
Pres. Vessichelli, Rel. Calaselice, P.M. Loy (concl. conf.); Ric.
Turturica.

111. Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competi-
zioni agonistiche - Tifosi non colpiti da DASPO - Protesta
presso comando polizia ove si trovano tifosi colpiti da
DASPO - Estensione divieto protestanti (L. 13 dicembre
1989 n. 401, art. 6)

Ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste
dall’art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, è condotta com-
messa sia “in occasione”, sia “a causa” di manifestazioni sportive,
la partecipazione ad una manifestazione di protesta, con violenza
quanto meno su cose, posta in essere presso il comando di polizia
dove debbano recarsi tifosi di una squadra di calcio colpiti da
provvedimento c.d. DASPO, a sostegno di questi ultimi e in con-
comitanza con una partita per la quale si applichi la misura.

Sez. III, sentenza n. 13077, 8 febbraio 2019 - 26 marzo 2019, Pres.
Sarno, Rel. Corbo, P.M. Molino (concl. parz. diff.); Ric. Paci.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 1767 del 2017 in CED Cass., m.

269085 - 01; n. 30408 del 2016, ivi, m. 267362 - 01; n. 27284 del 2010,
ivi, m. 247922 - 01.

112. Maltrattamenti contro familiari e conviventi - Condotta
- Privazione della funzione genitoriale - Configurabilità
del reato al pari di minacce e restrizioni di libertà di mo-
vimento (Cod. pen. art. 572)

Integra il delitto maltrattamenti in famiglia, oltre che l’esercizio
reiterato di minacce e restrizioni della libertà di movimento di una
donna componente del gruppo familiare, anche la sostanziale pri-
vazione della sua funzione genitoriale, realizzata mediante l’avo-
cazione delle scelte economiche, organizzative ed educative
relative ai figli minori e lo svilimento, ai loro occhi, della sua fi-
gura morale.

Sez. V, sentenza n. 21133, 25 marzo 2019 - 15 maggio 2019, Pres.
Catena, Rel. Borrelli, P.M. Birritteri (concl. diff.); Ric. C. 

113. Maltrattamenti contro familiari e conviventi - Imposi-
zione di un modello culturale maschilista ed autoritario -
Inesigibilità di comportamento diverso - Esclusione (Cod.
pen. art. 572)

In tema di maltrattamenti, l’autore del reato non può invocare, a
propria discolpa, l’inesigibilità di un comportamento diverso da
quello tenuto siccome coartato dalla volontà di altri, che abbia im-
posto un proprio modello culturale improntato ad autoritarismo
maschilista, in quanto il principio della non esigibilità non trova
applicazione al di là delle cause di giustificazione e delle cause di
esclusione della colpevolezza espressamente codificate.

Sez. V, sentenza n. 21133, 25 marzo 2019 - 15 maggio 2019, Pres.
Catena, Rel. Borrelli, P.M. Birritteri (concl. diff.); Ric. C. 

114. Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare
speciale - Condizioni applicative - Mancata previsione
della concessione a madre di prole affetta da handicap to-
talmente invalidante - Questione di legittimità costituzio-
nale - Non manifesta infondatezza (L. 26 luglio 1975, n.
354, art. 47 quinquies; Cost. artt. 3, 31, comma 2)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 47 quinquies, comma 1, legge 26 lu-
glio 1975, n 354 in relazione agli artt. 3 e 31, comma 2, della
Costituzione nella parte in cui non prevede la concessione della
detenzione domiciliare speciale anche nei confronti della condan-
nata madre di prole affetta da handicap totalmente invalidante.

Sez. I, Ordinanza n. 17653, 27 marzo 2019 - 26 aprile 2019, Pres.
Iasillo, Rel. Centofanti, P.M. Canevelli (concl. diff.); Ric. Ferraro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 25164 del 2018 in CED Cass., m.

273122 - 01; n. 41190 del 2015, ivi, m. 264980 - 01

115. Ordinamento penitenziario - Seria patologia psichica -
Detenzione domiciliare - Applicabilità - Entità del residuo
di pena da scontare, titolo di reato o sottoposizione a re-
gime differenziato di cui all’art. 41 bis ord. penit. - Irrile-
vanza (L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 47 ter, 41 bis)

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2019,
la seria patologia psichica – non incidente sulla capacità di inten-
dere e di volere al momento del fatto - di cui è portatore un sog-
getto detenuto può dar luogo, da parte del tribunale di sorveglianza,
all’applicazione della detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter
comma 1 ter ord. pen. anche in deroga rispetto all’entità del residuo
di pena, al titolo di reato e all’eventuale sottoposizione del ricor-
rente al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord. pen., dovendo
ritenersi non più vigente l’art. 148 cod. pen..

Sez. I, sentenza n. 29488, 7 maggio 2019 - 5 luglio 2019, Pres.
Tardio, Rel. Magi, P.M. Mignolo (concl. diff.); Ric. Fabi 

116. Reati ambientali - Attività di gestione di rifiuti non au-
torizzata - Realizzazione o gestione di discarica abusiva -
Nozione - Concorso nel reato del proprietario del terreno
sul quale la discarica insiste - Possibilità - Indici fattuali
indicativi di concorso - Necessità (D. Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, art. 256, comma 3)
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La realizzazione o gestione di una discarica in assenza di autoriz-
zazione presuppongono la predisposizione di un’area adibita a tale
scopo o l’apprestamento di una organizzazione, ancorche ́rudi-
mentale, diretta al funzionamento della discarica, con la conse-
guenza che, in presenza di taluni indici fattuali indicativi del
concorso nel reato, anche il proprietario del terreno sul quale la
discarica stessa insiste può essere chiamato a risponderne.

Sez. III, sentenza n. 27692, 13 febbraio 2019 –21 giugno 2019,
Pres. Lapalorcia, Rel. Rosi, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric.
D’Amato.

117. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Falli-
mento della società cagionato con dolo o per effetto di
operazioni dolose - Nozione - Protratto omesso versa-
mento di cifre rilevanti ad enti previdenziali o ad enti pre-
posti da parte dell’amministratore - Rilevanza (R. D. 16
marzo 1942, n. 267, art. 223, comma 2, n. 2)

Fermo che è sempre necessario, per l’integrazione della fattispecie
e l’imputazione del reato di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, L.F.
che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare
del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non
giustificabile in termini di interesse per l’impresa, da porre in re-
lazione causale col fallimento, anche il protratto omesso versa-
mento di cifre rilevanti agli enti previdenziali e agli altri enti
preposti, da parte dell’amministratore, costituisce comportamento
rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determi-
nare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria
della società, tale da comportare il fallimento della società.

Sez. V, sentenza n. 22137, 17 aprile 2019 – 21 maggio 2019, Pres.
Palla, Rel. Morosini, P.M. Lignola (concl. conf.); Ric. Saccani.

118. Sospensione condizionale della pena - Beneficio con-
cesso per più di due volte - Revoca - Interesse del P.M. ad
impugnare - Sussistenza - Ragioni (Cod. pen. artt. 163, 168,
comma 1; Cod. proc. pen. art. 568)

Ancorché la revoca della sospensione condizionale della pena
concessa in presenza delle cause ostative di cui all’art. 164,
comma 4, c.p.p. costituisca conseguenza della condanna, obbli-
gatoria e predeterminata ex lege, va riconosciuto al pubblico mi-
nistero l’interesse all’impugnazione, posto che ad esso sarebbe
preclusala possibilità di rivolgersi fruttuosamente al giudice del-
l’esecuzione per ottenerla, dato che quest’ultimo non sarebbe abi-
litato a disporla, le cause ostative di cui alla norma citata essendo
state già note al giudice della cognizione. (1) 

Sez. V, sentenza n. 25805, 9 maggio 2019 - 11 giugno 2019, Pres.
Zaza, Rel. Morosini, P.M. Birritteri (concl. conf.); Ric. P.G. in
proc. Tondini 

___________________ 
(1) In motivazione è stato richiamato il dictum delle Sezioni Unite n.

37345 del 23 aprile 2015 - dep. 15 settembre 2015, Longo.

119. Traffico di influenze illecite - Rapporti con l’abrogato
reato di millantato credito - Continuità normativa - Sus-
sistenza (Cod. pen. artt. 346 bis, 346; L. 9 gennaio 2019, n.
3, art. 1, comma 1, lett. s) e f))

Sussiste continuità normativa tra la fattispecie di millantato cre-
dito, formalmente abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. s), legge 9
gennaio 2019, n. 3, e quella di traffico di influenze di cui all’art.
346 bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. t),
stessa legge, in relazione alla condotta di chi, vantando un’in-
fluenza - effettiva o meramente asserita, stante l’equiparazione tra
le due ipotesi – presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pub-
blico servizio, si faccia dare denaro e/o utilità quale prezzo della
propria mediazione.

Sez. VI, sentenza n. 17980, 14 marzo 2019 - 30 aprile 2019, Pres.
Fidelbo, Rel. Bassi, P.M. Fodaroni (concl. diff.); Ric. Nigro.

120. Trasferimento fraudolento di valori - Fornitore di ap-
porto logistico ed operativo a titolare fittizio di impresa
commerciale - Responsabilità a titolo di concorso nel
reato - Configurabilità - Ragioni (Cod. pen. artt. 512 bis,
110)

In tema di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis cod.
pen., risponde a titolo di concorso colui che fornisce un apporto
logistico ed operativo al soggetto che risulti essere il prestanome
del capo di una cosca criminale, sulla scorta delle direttive da que-
st’ultimo fornite, al fine di costituire un’impresa commerciale e
di approntare l’immobile destinato allo svolgimento dell’attività
aziendale, trattandosi di attività funzionale alla realizzazione
dell’obiettivo illecito consistente nell’attribuzione fittizia dell’im-
presa al prestanome.

Sez. II, sentenza n. 4450, 8 gennaio 2019 - 29 gennaio 2019, Pres.
Diotallevi, Rel. Ariolli, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric. Toma-
selli. 

DIBATTITI

Il reato di DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, da purezza
biologica a identità culturale. Evoluzione di una fattispecie.

INDICE: Premessa; - A. Art. 3 c. 2 Cost.; - a) divieto della discri-
minazione razziale; - b) XII Disposizione Transitoria e Finale
nella Costituzione; - c) contributo di perseguitati ebrei alla Co-
stituente; - d) apporto della Unione delle Comunità Israelitiche
Italiane alla Costituente; - B. successione di leggi antirazziali
a costituire il corpus normativo antirazzista; - a) L. n.645/52,
Norme per l’attuazione della XII disposizione transitoria e fi-
nale, comma primo, della Costituzione; - b) L. n. 962/67, Re-
pressione del genocidio; - c) L. 152/75, Disposizioni a tutela
dell’ordine pubblico; - d) L. n. 654/75; - e) L. n. 101/89, Norme
per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Co-
munità ebraiche italiane; - f) l. 205/93, Misure urgenti in ma-
teria di discriminazione razziale, etnica o religiosa; -
Conclusione

SINTESI
È stato esaminato il corpus normativo antirazzista, di cui dispone
la Repubblica italiana, sotto l’aspetto formale, quale strumento ido-
neo alla lotta contro ogni discriminazione, politica, sociale e reli-
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giosa, in ossequio soprattutto all’art. 3 della nostra Carta costitu-
zionale. 
Quanto all’applicazione nella sostanza di tale specifica legislazione
il cammino si rivela storicamente irto e lungo. Il razzismo infatti
negli anni va assumendo diverse modalità e colpisce diversi soggetti.
Lo attesta anche il fenomeno dell’immigrazione legato all’islamo-
fobia.

Premessa
Nel 1° gennaio 1948, dopo dieci anni dalle leggi antiebraiche del re-
gime fascista, entrava in vigore la Costituzione, nata dalla Resi-
stenza. Una pagina nuova nella storia italiana: venivano consacrati
e tutelati con la massima garanzia gli inviolabili principi di libertà e
di uguaglianza per tutti i cittadini, a prescindere da ogni differenza,
genere o status. Seguirà un’intensa attività legislativa, non solo abro-
gatrice delle leggi razziali del 1938, ma anche restitutoria dei beni
sottratti e dei ruoli e posti di lavoro cancellati. Con essa soprattutto
si manifesterà di nuovo quell’antica resistenza degli ebrei italiani
alla cancellazione del loro significato pubblico, civico e culturale.
Tollerati o non tollerati, segregati o espulsi, saranno pronti a produrre
nuove forme della convivenza, della memoria e dell’esistenza quo-
tidiana1. 
Nella presente ricerca il focus sarà collocato su quelle leggi che
hanno proibito e represso il razzismo, dapprima avendo di mira il
divieto della riorganizzazione del partito fascista e del connesso odio
razziale antiebraico, poi considerando il razzismo nei suoi elementi
essenziali e manifestazioni pubbliche di ostilità verso l’afflusso degli
immigrati in Italia, che “sono divenuti nel senso comune tutti mu-
sulmani”2. Tale categoria nel corso degli anni ha conosciuto diverse
interpretazioni: dal razzismo biologico-gerarchico, a quello addizio-
nale e a quello concorrenziale, con modificazioni, sovrapposizioni
e diverse combinazioni. “Di conseguenza, oggi risulta più agevole
sottrarsi all’imputazione di razzismo classico (quello biologico-ge-
rarchico) che nelle democrazie contemporanee sembra riguardare
minoranze davvero esigue”3. Va connotandosi in sentimento, che
può manifestarsi in aperta intolleranza, anche fisica, se non di ag-
gressione violenta, contro chi è straniero.
L’esame del corpus legislativo non può prescindere da una rifles-
sione, sebbene in questo ambito per accenni, delle vicende politiche,
sociali e culturali dell’Italia postbellica. Costituisce il nodo dell’Italia
contemporanea e democratica approfondire il nesso tra razzismo,
antisemitismo e intolleranza del diverso. S’impone una compren-
sione sempre più piena e articolata del proprio passato per realizzare
gli obbiettivi costituzionali e sostenere le istituzioni democratiche e
rafforzare l’aspirazione alla libertà.

A. Art. 3 c. 2 Cost.
a) divieto della discriminazione razziale
È nota l’importanza dell’articolo 3 designato come <supernorma>.
In esso molto peso è attribuito alla uguaglianza sostanziale, espressa
nel c. 24. La razza è menzionata nell’elenco dei divieti delle discri-
minazioni, un divieto, a cui manca nel dibattito dei costituenti una
specificazione del concetto di razza. Era però evidente la loro inten-
zione di cancellare le vergognose misure della legislazione antie-
braica, che classificavano gli ebrei in base a criteri biologici, di
operare “il riscatto della nuova democrazia dalla infamia delle leggi

razziale del 1938… Era il principio che aveva intrecciato primo e
secondo Risorgimento nel segno di uno Stato che fosse sempre più
casa comune di tutti i cittadini5. 
Certamente non fu estraneo il clima di silenzio, anzi di riluttanza,
ad ascoltare e a pubblicare le atroci verità di quanti avevano patito
l’esperienza del lager, “un’esperienza talmente estrema da risultare
quasi inimmaginabile, quindi incredibile… lo Stato italiano, in un
certo senso, favorì questa sorta di mancata presa di coscienza col-
lettiva della realtà e del significato della deportazione nei campi di
sterminio nazisti”6. I reduci ebrei dai lager furono considerati come
tutti gli altri profughi di guerra, con uno stato giuridico evidente-
mente inadeguato, non considerando la perdita subìta di familiari e
di proprietà7. 
b) XII Disposizione Transitoria e Finale nella Costituzione
Nel vietare la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
partito fascista, il legislatore italiano intendeva dare una risposta
ferma alla dittatura: una severa sanzione penale per eliminare in ra-
dice ogni discriminazione razziale. Era ribadire, <l’ispirazione anti-
fascista della nostra Costituzione>, come interpretò la Corte
costituzionale8. Nel rifiorire la pianta della democrazia infatti risul-
tava inammissibile l’ideologia fascista/razzista, che divideva i citta-
dini secondo un criterio biologico. La Disposizione corrispondeva
all’impegno assunto dallo Stato italiano in sede internazionale.
c) contributo di perseguitati ebrei alla Costituente
Nonostante il trauma arrecato dalle leggi razziali alla identità nazio-
nale e alla legalità dello Stato, l’ebraismo italiano conobbe un suo
deciso reinserimento attraverso le esperienze della Resistenza e della
nascita della Repubblica. Espresse nei diversi ambiti da quello po-
litico a quello civile la ferma volontà di ricominciare a vivere. Al ri-
cordo della catastrofe dei campi di concentramento si associava la
determinazione di colmare di senso la tragedia e di dare alla Memo-
ria una dimensione propositiva: “il ricordo come incitamento ad
agire, se non per se stessi, almeno per i milioni di vittime innocenti
e per le generazioni future”9. Tuttavia, anche se la legislazione an-
tiebraica era formalmente abrogata, si costata che gli effetti non ve-
nivano in concreto eliminati>10. A fronte di quella parziale
<continuità> dello Stato fascista11.
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1 Cfr. G. TODESCHINI, Gli ebrei nell’Italia medievale, Roma, Carocci, 2018.
2 Il fantasma della fede alla corte dei populisti. Intervista al politologo fran-
cese OLIVIER ROY, in il manifesto, 12 settembre 2019, 10. 
3 L. MANCONI-F. RESTA, Non sono razzista, ma. La xenofobia degli italiani
e gli imprenditori politici della paura, Milano, Feltrinelli, 2017, 70-71.
4 Quanto al principio di uguaglianza nei lavori della Assemblea costituente
cfr. M. DOGLIANI-CH. GIORGI, Costituzione italiana: art. 3, Roma, Carocci,
2017, 21ss. 

5 G. SPADOLINI, Prefazione a L’abrogazione delle leggi razziali in Italia
(1943-1987), Roma, G. Bardi. 1989, 15. L’autore riporta anche quanto
scrisse Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei 75 nell’Assem-
blea costituente: “Il principio dell’uguaglianza di fronte alla legge, con-
quista delle antiche Carte costituzionali, è riaffermato con più concreta
espressione, dopo le recenti violazioni per motivi politici o razziali, e trova
ogni nuovo e più ampio sviluppo con l’uguaglianza piena, anche nel
campo politico, dei cittadini”.
6 G. SACERDOTI, Gli ebrei e la Costituzione, in AA. VV. Il ritorno alla vita:
vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale, Fi-
renze, Giuntina, 1998, 50.,46.
7 Soltanto dopo anni, con la legge 233/97, Disposizioni di solidarietà per gli
appartenenti alle Comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai
fini dell’applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, si completò la legislazione risarcitoria e restitu-
toria. Gli ex perseguitati poterono ricevere benefici pensionistici, con oneri
a carico dello Stato per somme dovute all’INPDAP, e la Unione delle Co-
munità a sua volta i beni degli ebrei morti in deportazione, senza lasciare
eredi, non individuabili, custoditi o detenuti dallo Stato. 
8 sent. n. 254/75, I, col. 69. 
9 G. SCHwARZ, L’elaborazione del lutto. La classe dirigente ebraica ita-
liana e la memoria dello sterminio (1944-1948), in AA. VV. Il ritorno alla
vita…169.
10 Cfr. R. FINZI, Da perseguitati a <usurpatori>: per una storia della rein-
tegrazione dei docenti ebrei nelle università italiane, in AA, VV. Il ritorno
alla vita…96. A. CAVAGLION, Sopra alcuni contestati giudizi intorno alla sto-
ria degli ebrei in Italia (1945-1949), in AA. VV. Il ritorno alla vita…, 154,
afferma che, al contrario del silenzio di certi intellettuali o della <spietatezza
e intempestività> di giudizio di Benedetto Croce, occorrevano sensibilità e
forte coraggio per comprendere quei mesi del 1945, “in cui gli ebrei e la loro
storia dovevano proprio configurarsi come <numeri negativi>…”.



È utile ricordare che nella redazione dell’articolo 8 c. 3 si adoperò
insieme con Aldo Moro Umberto Terracini. Questi, ebreo laico, fin
da giovane comunista, incarcerato per molti anni sotto il regime12,
fu in seguito presidente della Costituente. Con un loro emendamento
si regolarono i rapporti tra Stato e confessioni religiose diverse dalla
cattolica, mediante legge sulla base d’intese. Lo scopo, dopo l’ap-
provazione dell’art. 7 sulla introduzione dei Patti Lateranensi nella
Costituzione, tendeva in maniera speculare a ristabilire tra le con-
fessioni religiose una qualche uguaglianza di trattamento13.
Un altro intellettuale di matrice ebraica, che si distinse per impegno,
ispirato, come Terracini, agli ideali di libertà individuale e giustizia
sociale, fu Ugo della Seta. La sua attività politica fu informata ai
principi della “libertà di coscienza, al dovere dello Stato di rispettare
ugualmente tutte le confessioni e religioni nella convinzione che
nello Stato quale istituto etico i cittadini devono essere uguali davanti
alla legge”14. 
d) apporto della Unione delle Comunità Israelitiche Italiane alla
Costituente
Anche essa, nel primo congresso del dopoguerra, nel 1946, in Roma,
alzò la sua voce nel vivace dibattito tra le forze costituenti: “Gli ebrei
italiani usciti da uno dei più foschi periodo della loro storia millena-
ria in Italia, memori delle innumerevoli vittime della barbara perse-
cuzione razziale, riuniti oggi al Congresso a Roma, reclamano che
nel nuovo atto costituzionale, nel codice, nelle leggi e nei regola-
menti sia sancito il principio della assoluta parificazione di tutti i
culti e della completa uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i
cittadini”15. Si insistette soprattutto sulla libertà e uguaglianza delle
confessioni religiose, principi preziosi nell’interesse della minoranza
ebraica, con lo scopo di lasciarsi alle spalle le tristi nozioni di culti
<tollerati> o <ammessi>, di cui nella precedente legislazione anche
se poi in effetti le leggi ordinarie riconoscevano privilegi e maggiore
tutela alla Chiesa cattolica. È chiaro anche il riferimento all’art. 3
con i suoi divieti di discriminazione. Nella elencazione di questi,
quanto alla menzione della razza l’Unione osservò che essa “è più
da lasciare agli animali che a persone umane”16.
A conclusione di questo primo punto sorge una domanda: il razzismo
antiebraico contaminava la vita civile italiana? Chi ritiene che fosse
estraneo alla cultura italiana. Manifestazioni d’insofferenza erano
piuttosto rivolte nei confronti del sionismo17.  

B. successione di leggi antirazziali a costituire il corpus norma-
tivo antirazzista.
a) L. n.645/52, Norme per l’attuazione della XII disposizione tran-
sitoria e finale, comma primo, della Costituzione.

A pochi anni dalla legge di amnistia, promossa dal guardasigilli P.
Togliatti, per i reati commessi sotto il regime fascista, nell’anno
1952, l’Italia si appresta ad aderire alla Convenzione per la preven-
zione e la repressione del delitto di genocidio e alla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, approvate dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite rispettivamente il 9 e 10 dicembre 1948, entrate
in vigore dal 12 gennaio 1951. Lo Stato interviene con la l. n. 645/52,
cosiddetta legge Scelba, anche per attuare la disposizione XII della
Costituzione e a reprimere con la punizione, art. 2, ogni attività, che
costituisca concreto pericolo di una riorganizzazione del disciolto
partito fascista. È l’opera di prevenzione e repressione del neofasci-
smo18. I tipi di condotta criminalizzati, art. 1, comprendono, accanto
alla esaltazione e alla minaccia della violenza quale metodo di lotta
politica, lo svolgimento della propaganda razzista. Il contesto storico
lascia senza dubbio supporre che tale propaganda della discrimina-
zione delle persone in base alla razza in effetti sia indirizzata come
antiebraica e che persista in effetti nelle istituzioni e nella società ci-
vile una certa “continuità” dello Stato di impronta fascista.
Gli anni ’50 sono animati da dispute dottrinali e giurisprudenziali
relative alla legge Scelba. Interverrà anche la Corte costituzionale.
Nella sentenza n. 1/57 interpreterà la configurazione di reato se
l’apologia di fascismo condurrà alla riorganizzazione del disciolto
partito fascista. La legislazione antiebraica però si configura abro-
gata solo formalmente. Rimane inattuata una reintegrazione piena. 
Le cattedre universitarie, private dalle leggi razziali del 1938, non
furono restituite a tutti i docenti. Non solo a quelli epurati perché
uomini di regime, come A. Momigliano19.
Esistono gruppuscoli, portatori di idee fasciste, aderenti a al movi-
mento denominato <Ordine Nuovo>, con scritte e manifesti propa-
gandistici esaltano l’effige di Mussolini e proclamano l’odio verso
gli ebrei20. 
b) L. n. 962/67, Repressione del genocidio
Con il ritardo di più di quindici anni il legislatore italiano dà esecu-
zione alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto
di genocidio, approvata il 9 dicembre 1948, in vigore dal 12 gennaio
1951. Convenzione, in cui il genocidio viene definito nell’art. 1 un
<delitto contro il diritto delle genti>, con l’obbligo da parte degli
Stati firmatari di “prevenire e punire il genocidio, tanto se commesso
in tempo di pace quanto in tempo di guerra”, “Dunque un delitto di
lesa umanità che interessa tutto il genere umano e che richiede, per
la sua prevenzione e per la sua repressione, la cooperazione inter-
nazionale del mondo civile “21.
Sono chiari i segni impressi nella coscienza dell’opinione pubblica
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18 A. GOLDSTAUB, Appunti per uno studio sui pregiudizi antiebraici nei primi
anni del dopoguerra (1945-1955), in AA. VV. Il ritorno alla vita…, 149,
nota che “dal punto di vista quantitativo nell’immediato dopoguerra le ma-
nifestazioni antisemite erano rare, anche se verso la metà degli Cinquanta si
faranno relativamente più numerose: come se al termine del conflitto vi fosse
stata una nota di sospensione”. 
19 R. FINZI, Da perseguitati a <usurpatori>: per una storia della reintegra-
zione dei docenti ebrei nelle università italiane, in AA. VV. Il ritorno alla
vita…96s. Il 4 dicembre 1944 A. Momigliano fu reintegrato, come invece
afferma M. FLAMIGNI, Professori e università di fronte all’epurazione, Bo-
logna, Il Mulino, 2019, 90.
20 Cfr. Cass. II, sent. n. 3929/78; 5204/78; 581/79. Si riporta il giudizio severo
sugli sviluppi dell’attività legislativa da parte di M. TOSCANO, op. cit. 60:
“Dalla fine del 1947, l’attività legislativa volta a sanare le conseguenze arre-
cate dall’applicazione delle leggi razziali si attenuava, fin quasi ad annullarsi,
per circa sette anni; mentre le conseguenze delle ferite provocate dalle per-
secuzioni continuavano a farsi sentire pesantemente, emergevano resistenze
nell’applicazione delle leggi…” Si riscontrano scarsa sensibilità anche in
certi settori della magistratura e resistenze nell’apparato amministrativo sta-
tale. Si chiedeva invano da parte di rappresentanti ebraici l’assimilazione dei
perseguitati razziali ai reduci ai fini dei benefici economici.
21 D. J. FALCO, La legislazione italiana contro antisemitismo e razzismo, in
AA. VV. Il ritorno alla vita…126.

11 Cfr. C. PAVONE, Alle origini della Repubblica,Torino, Bollati Boringhieri,
1995, 119 ss. Specialmente <Una considerazione finale> pagg. 158-159. 
12 Cfr. M. FRANZINELLI, Il Tribunale del duce, Milano. La giustizia fascista e
le sue vittime (1927-1943), Mondadori, 2017, 48.
13 Il principio dell’intesa gettava le basi per la riforma del diritto ecclesiastico
italiano in senso paritario e garantista. Cfr. V. G. LONG, Le confessioni reli-
giose diverse dalla cattolica, Bologna, 1991, 28s. 
14 CAMERA dei DEPUTATI, Commemorazione in onore di Ugo della Seta,
del 17 luglio1958, 19. Citaz. da G. SACERDOTI, Gli ebrei e la Costituzione…
, 50.
15 Citaz. da G. SACERDOTI, op. cit. 50.
16 ivi, 51. U. GALIMBERTI, La parola ai giovani, Milano. Dialogo con la ge-
nerazione del nichilismo attivo, Feltrinelli, 2018, 121, a distanza di anni, ri-
prenderà il medesimo concetto sotto l’aspetto biologico: “Quando uno si
sente superiore a un altro cade facilmente preda di quella legge animale dove
il forte aggredisce il debole”.
17 Cfr. M. TOSCANO, L’abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-
1987)… 26. Quanto al sionismo esso conosce nella storia diversi movimenti,
non tutti democratici. Pertanto è un grave errore “spacciare qualsiasi critica
antisionista per puro antisemitismo, sfruttando un argomento di tragico peso”.
Così avverte lo storico A. MARZANO, Storia dei sionismi. Lo Stato degli ebrei
da Herzl a oggi, Roma, Carocci, 2017, 216.



di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa senza
discriminazioni tra i cittadini e i culti”. È la risposta, che ratifica l’In-
tesa del 27 febbraio 1987 tra lo Stato italiano e la minoranza ebraica
in Italia.
La normativa contro la discriminazione razziale, etnica e religiosa
sarà completata dagli articoli 41 e 42 della l. n. 40/98, Disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Il primo
articolo sancisce dettagliatamente atti di “discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali e religiosi contro stranieri in materia di ser-
vizi pubblici, forniture, alloggio e istruzione, attività economica e
lavoro”. L’art. 42 a sua volta formalizza una <specifica azione civile
contro la discriminazione>. Nel n. 3 del medesimo articolo l’appli-
cazione delle due norme è estesa agli <atti xenofobi, razzisti o di-
scriminatori> contro cittadini italiani. Osserva G. Sacerdoti: “La lotta
alle nuove discriminazioni completa così la tutela anche a favore dei
discriminati di ieri”25. 
f) L. 205/93, Misure urgenti in materia di discriminazione razziale,
etnica o religiosa
È emanata una nuova legge generale contro il razzismo. Il reato di
<discriminazione, odio, o violenza per motivi razziali, etici, nazio-
nali o religiosi>, è stigmatizzato in maniera rafforzata dall’art. 1.
L’intestazione della normativa con l’evidenziare l’urgenza si riferisce
al clima storico degli anni Novanta, caratterizzato da gravi episodi
di xenofobia e antisemitismo. I naziskin o skinhead ne sono i prota-
gonisti. “Alla fine del 1992 l’allarme diffusosi nell’opinione pubblica
per i rigurgiti di antisemitismo e di xenofobia contro gli extracomu-
nitari tocca livelli precedentemente sconosci…”26. Riscontrare l’ana-
logia con l’approvazione della legge Reale non è superfluo.
Anch’essa fu originata come decisa risposta del legislatore al dila-
gare dello squadrismo fascista degli anni Settanta.

Conclusione.
Gli interventi legislativi, sopra analizzati, punteggiano quali pietre
miliari di un lungo processo storico. Formano un corpus normativo
antirazzista sotto l’aspetto formale, idoneo alla lotta contro ogni di-
scriminazione, politica, sociale e religiosa. Il suo sviluppo è dovuto
alla lunga sequela di nuovi e gravi episodi di razzismo. Tale specifica
legislazione non sempre ha trovato applicazione nella sostanza. Non
è difficile notare che il razzismo negli anni va assumendo diverse
modalità e colpisce diversi soggetti. Trova nuove forme di appari-
zione. Nella ricerca come nella rappresentazione occorre distinguere
tempi e forme. Motivi culturali e politici sostengono e nutrono il raz-
zismo. Sono di tale rilevanza da assumere carattere dirimente. “Non
è da credere, tuttavia, che un certo sottofondo di pregiudizio antie-
braico fosse presente solo come eredità della propaganda fascista,
poiché, come sappiamo, essa aveva consolidato, convogliato e for-
temente irrobustito qualcosa che nel paese era presente da tempo”27.
La legislazione penale con il suo inscindibile carattere repressivo ri-
sulta necessaria, ma insufficiente, se non quando ritarda o rivela la-
cune. Il razzismo, pur ostacolato dalla legge e segnalato come
disvalore, è radicato nella mentalità di parte degli italiani. Dopo il
1945 esso persiste, con il suo andamento carico, pur nel mutamento
degli obbiettivi. Quel nucleo forte, rivelatosi un tempo con conse-
guenze tragiche nella Shoah, conosce ora frequenti disvelamenti.
Forme ed esplosioni di esso si manifestano in sostanziale sintonia
con aspetti strutturali di lunga durata, quali gamme cromatiche di-
verse di un ordito comune.
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mondiale dalla tragedia della seconda guerra mondiale con le per-
secuzioni naziste. Negli anni Cinquanta affiorano rigurgiti di mani-
festazioni razziste, antiebraiche in Italia22, contro la popolazione nera
in Sud Africa con l’apartheid da parte della minoranza bianca. Se ne
fa eco la l. n. 962/6723. È composta di nove articoli, fedeli alle norme
della Convenzione. Anzi nell’art. 6 è considerato reato <l’imposi-
zione di marchi o segni distintivi>, indicanti la appartenenza al
gruppo stesso. Se poi “il fatto sia stato commesso al fine di predi-
sporre la distruzione totale o parziale del gruppo”, la punizione è ag-
gravata con la reclusione da dodici a ventuno anni.
c) L. 152/75, Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico 
È la cosiddetta legge Reale. Ha di mira la tutela dell’ordine pubblico
contro la criminalità politica. Dilagava l’allarmante fenomeno dello
squadrismo fascista, a cui si contrapponeva la reazione della estrema
sinistra extraparlamentare. Viene però introdotta con l’art. 10, oltre
il delitto di riorganizzazione del partito fascista, già presente nella
legge Scelba, una nuova figura di reato, contraddistinto da tre con-
dotte: apologia del fascismo, manifestazioni fasciste e propaganda
fascista”. La novità non si ferma qui. Commette reato “chi pubbli-
camente esalta … idee o metodi razzisti”. È una fattispecie determi-
nata, contenuta in una norma positiva, quale disvalore, dunque
punibile con la reclusione da sei mesi a due anni, con la multa di £.
200,00 a £. 500,00, con le medesime pene cioè previste per la pro-
paganda. La norma non fu emanata invano. La cronaca documentò
numerosi episodi riconducibili alla fenomenologia razzista. È noto
che la discriminazione razziale costituì elemento essenziale di una
ideologia, appartenente alla storia italiana, aliena però al perimetro
segnato dalla Costituzione repubblicana.
d) L. n. 654/75
Con tale legge l’Italia rende esecutiva la Convenzione internazio-
nale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale,
dopo averla firmata il 13 marzo 1968. La normativa entrerà in vi-
gore il 4 febbraio 1976. “Rappresenta una svolta storica nel pano-
rama legislativo italiano”24, anche rispetto alla legge di poco tempo
precedente, n. 152/75. La discriminazione razziale nella sua fatti-
specie penale acquista sempre più il suo disvalore autonomo, anzi
è studiata in se stessa per la sua problematica giuridico-sociale,
non più come una manifestazione dell’associazionismo neofasci-
sta. Inoltre nell’art. 3 per quanti si macchiano di tale delitto la pena
edittale comminata è la reclusione da uno a quattro anni. Il profilo
penale quindi è accentuato nel massimo rispetto alla pena da in-
fliggere ex art. 10, l. 152/75. 
e) L. n. 101/89, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
l’Unione delle Comunità ebraiche italiane 
La normativa ratifica l’Intesa del 27 febbraio 1987 tra lo Stato
italiano e la cittadina minoranza ebraica. L’art. 2 n. 5 in maniera
dettagliata criminalizza “chi diffonde in qualsiasi modo idee fon-
date sulla superiorità, sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a
commettere o commette atti di discriminazione per motivi raz-
ziali, etnici, nazionali o religiosi”. È sanzionata anche la discri-
minazione di origine religiosa. 
Nel precedente n. 4 si prescrive: “È assicurata in sede penale la parità
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22 Si verificano manifestazioni di plauso per fatti di genocidio con richiamo
ai campi di sterminio e con slogan <saponette, saponette>, chiaramente al-
lusive alla tecnica di distruzione delle spoglie carnali delle vittime. Cfr. Cass.
In. 7298/85.
23Già a livello internazionale essa era stata preceduta e spronata dalla Con-
venzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione
razziale, adottata dalla Assemblea delle Nazioni Unite con risoluzione n.
2016 A (XX), il 25 dic. 1965, aperta alla firma e alla ratifica in New York il
7 marzo 1966, ed entrata in vigore il 4 gennaio 1969. Cfr. S. CASSESE, Sul-
l’entrata in vigore della Convenzione dell’O.N.U. sulla discriminazione raz-
ziale, in Riv. intern. 1969, p. 531ss.
24 D. J. FALCO, La legislazione italiana contro antisemitismo e razzismo…
128.

25 G. SACERDOTI, op. cit. 58, n. 9.
26 ivi, 131.
27 A. GOLDSTAUB, Appunti per uno studio sui pregiudizi antiebraici nel primi
anni del dopoguerra (1945-1955), in AA. VV. Il ritorno alla vita…143. 
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONE FERIALE - 27 agosto 2019

Pres. Di Nicola, Rel. Renoldi, P.M. Barberini (concl. conf.);
Ric.B.A. 

Esecuzione - Procedimento di esecuzione - Ordinanza di
carcerazione - Pendenza di giudizio di costituzionalità della
l. n. 3 del 2019, art. 1, comma 6, lett. i) - Incidente di esecu-
zione proposto avverso ordinanza di carcerazione - Sospen-
sione della esecuzione della ordinanza - Esclusione -
Estensione analogica dell’art. 666, comma 7, c.p.p. - Esclu-
sione - Ragioni (Cod. proc. pen. art. 666; L. 9 gennaio 2019,
n. 3, art. 1, comma 6, lett. i))

Non è estensibile analogicamente l’art. 666 c.p.p., comma 7,
nel caso di incidente di esecuzione proposto avverso la ordi-
nanza di carcerazione, nelle more del giudizio di costituziona-
lità dell’art. 1, comma 6, lett. i), legge n. 3 del 2019 nella parte
in cui ha disposto che il divieto di sospensione dell’ordine di
carcerazione si applichi anche al delitto di cui all’art. 314 c.p.,
comma 1, commesso anteriormente all’entrata in vigore della
medesima legge.
L’art. 666 c.p.p., infatti, consente al giudice dell’esecuzione

di disporre la sospensione dell’esecuzione del proprio provve-
dimento nei casi in cui sia stato proposto ricorso per cassa-
zione, in deroga alla regola generale, secondo cui la
presentazione di quest’ultimo non ha effetto sospensivo; sicchè
la disposizione in esame, in quanto eccezionale, non potrebbe
essere applicata ai casi che essa specificamente non contem-
pla.

Ritenuto in fatto
1. B.A. è stato condannato, con sentenza del Tribunale di

Brindisi in data 25/3/2015, alla pena di due anni e otto mesi di
reclusione inflitta per diversi episodi di peculato, consumato e
tentato. In data 5/4/2019, il Pubblico ministero procedente ha,
quindi, emesso, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 1 e comma
9, lett. a), l’ordine di carcerazione senza procedere alla sospen-
sione prevista dal comma 5 del medesimo articolo, in applica-
zione della L. n. 3 del 2019, art. 1, comma 6, lett. b) che ha
modificato la L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, (di seguito
“Ord. pen. “), includendo tra i reati ivi previsti anche quello di
peculato.

1.1. La difesa di B. ha, quindi, proposto incidente di esecu-
zione chiedendo, in via principale, la dichiarazione di “tempo-
ranea inefficacia dell’ordine di carcerazione emesso nei
confronti di B.”; e, in via subordinata, che sia “sollevata la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 656 c.p.p., comma
9, come integrato dall’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., come mo-
dificato dalla L. n. 3 del 2019, art. 1, comma 6, per contrasto
con i parametri di cui agli artt. 3, 25, 27 e 111 Cost.”.

1.2. Con ordinanza del 17/4/2019, il Tribunale di Brindisi,
accogliendo la richiesta subordinata della difesa, ha proposto
questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 24

Cost., art. 25 Cost., comma 2, art. 117 Cost., comma 1, art. 7
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (d’ora in avanti “CEDU”), con rife-
rimento alla L. 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 6, lett. i),
nella parte in cui, modificando la L. 26 luglio 1975, n. 354, art.
4-bis, comma 1, norma richiamata dall’art. 656 c.p.p., comma
9, lett. a), ha disposto che il divieto di sospensione dell’ordine
di carcerazione si applichi anche al delitto di cui all’art. 314
c.p., comma 1, commesso anteriormente all’entrata in vigore
della medesima legge.

1.3. I difensori di B. hanno, successivamente, proposto nuovo
incidente di esecuzione invocando, in attesa del pronuncia-
mento della Corte costituzionale sulla questione sollevata nel
primo procedimento, la “provvisoria sospensione dell’ordine di
carcerazione emesso dal P.M. in data 5/4/2019”.

1.4. Con ordinanza in data 19/6/2019, il Tribunale di Brindisi
ha rigettato la nuova istanza rilevando che:

a) come già osservato nell’ordinanza con cui è stata proposta
la questione di legittimità costituzionale, la richiesta di tempo-
ranea inefficacia dell’ordine di carcerazione non può essere ac-
colta in quanto la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 dispone
unicamente la “sospensione del giudizio”, privando il giudice
procedente della potestas decidendi sulla questione pregiudi-
ziale, la cui decisione presupporrebbe la preventiva soluzione
dell’incidente di costituzionalità da parte dell’unico organo le-
gittimato a vagliare la questione, ovvero la Consulta;

b) non è applicabile, al caso di specie, il principio affermato
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 2018, se-
condo cui, tenuto conto del principio della ragionevole durata
del processo, il giudice può fare proseguire il procedimento
qualora esso si componga di segmenti cui esclusivamente si ri-
ferisce la norma di cui si ipotizza l’incostituzionalità, non inci-
dente sull’ulteriore sequenza procedimentale, atteso che, in
questo caso, la questione di legittimità costituzionale condizio-
nerebbe l’esito dell’intero procedimento di esecuzione;

c) non si rinviene alcuna disposizione processuale che con-
senta la sospensione dell’efficacia di un provvedimento giuri-
sdizionale adottato in forza di una norma di legge della cui
legittimità costituzionale si dubita, tale non essendo l’art. 670
c.p.p., che presuppone la mancanza o la non esecutività del ti-
tolo esecutivo, e non potendo prospettarsi l’estensione analo-
gica dell’art. 666 c.p.p., comma 7, che consente al giudice di
sospendere l’esecuzione del provvedimento, trattandosi di ipo-
tesi differenti (avendo la sospensione ad oggetto un provvedi-
mento del medesimo giudice) e configurandosi la norma in
questione come derogatoria all’opposto principio dettato dal-
l’art. 588 c.p.p., comma 1, che stabilisce l’ordinario effetto so-
spensivo dell’impugnazione;

d) si consentirebbe al giudice che sospendesse il titolo ese-
cutivo di anticipare gli effetti della pronuncia di incostituzio-
nalità, conferendogli una facoltà che appartiene esclusivamente
alla Corte costituzionale.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per
cassazione lo stesso B. per mezzo dei difensori di fiducia, dagli
avv.ti Ladislao Massari e Rolando Manuel Maria Marchionna,
deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito
enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione
ex art. 173 disp. att. c.p.p., la inosservanza o erronea applica-
zione dell’art. 666 c.p.p., comma 7, artt. 670 e 656 c.p.p. e il
vizio di motivazione del provvedimento di rigetto.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. b) ed e), che il Giudice dell’esecuzione non abbia
valorizzato la giurisprudenza ordinaria e amministrativa che,
ispirandosi al principio del favor libertatis, ritiene che la pro-
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posizione di una questione di legittimità costituzionale non
possa impedire il decorso del termine massimo di custodia cau-
telare o possa, comunque, consentire l’accoglimento della fase
cautelare fino al momento del pronunciamento di merito. Una
giurisprudenza, quella richiamata, che intenderebbe garantire
una effettività della tutela, la quale, nel caso di specie, non ver-
rebbe, invece, assicurata, posto che B., nelle more del giudizio
di costituzionalità, finirebbe per scontare gran parte della pena
inflittagli. Un esito siffatto contrasterebbe con la funzione, fi-
nanco di rilievo costituzionale, riconosciuta alla tutela caute-
lare, la quale postulerebbe la possibilità di garantire l’effettività
dell’intervento giurisdizionale. Effettività che verrebbe frustrata
dalla disciplina del cd. sindacato accentrato, ove non si consen-
tisse l’adozione di un provvedimento volto ad anticipare la de-
cisione del Giudice costituzionale.

E del resto, altre ordinanze di rimessione, pronunciate sempre
in sede di esecuzione, avrebbero deciso difformemente rispetto
al tribunale brindisino.

Infine, a prescindere dalla questione de legitimitate, la difesa
pone in luce come al giudice dell’esecuzione sia consentito un
potere di sospensiva del titolo esecutivo illegittimo in applica-
zione analogica dell’art. 666 c.p.p., comma 7 e art. 670 c.p.p..
Il giudice dell’esecuzione potrebbe, dunque, intervenire - su
istanza dell’interessato - per dichiarare la temporanea ineffica-
cia del decreto del pubblico ministero che dispone la carcera-
zione, come reiteratamente stabilito dalla Corte di cassazione
in alcuni casi di mancata emissione del decreto di sospensione
dell’ordine di carcerazione in violazione delle disposizioni che
la impongono.

3. In data 29/1/2019, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria
scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la
quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. 

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. La questione posta dalla difesa del ricorrente attiene, in

buona sostanza, alla possibilità di adottare un provvedimento
provvisorio volto ad anticipare gli effetti che conseguirebbero
all’accoglimento di una questione di legittimità costituzionale
in precedenza sollevata. Tale possibilità deriverebbe, in tesi, dal
riconoscimento della immanenza della potestà cautelare alla
stessa tutela giurisdizionale in quanto strumentale a garantirne
l’effettività.

3. La questione in esame, assai studiata dalla dottrina costi-
tuzionalistica, si pone, in ambito penalistico, con accenti pecu-
liari legati alle particolari caratteristiche di una giurisdizione
che si avvale di procedure formalizzate e tipiche, talvolta co-
struite dal codice di rito alla stregua di un criterio di tassatività.

Ora, come correttamente osservato dal ricorrente, nell’ambito
del procedimento di esecuzione, la giurisprudenza di legittimità
ha, in passato, individuato nell’analogia lo strumento interpre-
tativo attraverso cui utilizzare il procedimento ex art. 670 c.p.p.
in casi in cui il giudice dell’esecuzione debba dichiarare l’ine-
sistenza o l’inefficacia del titolo esecutivo (cfr. Sez. I, n. 2430
del 23 marzo 1999, Kola, in CED Cass., m. 213875; Sez. I, n.
41592 del 13 ottobre 2009, Dello Russo, ivi, m. 245568; Sez. I,
n. 25538 del 10 aprile 2018, Bosco, ivi, m. 273105). Tuttavia,
il ricorso a questo istituto processuale per assicurare la tutela
cautelare nelle more della decisione della Corte costituzionale
presenta, in ogni caso, fortissime criticità, sia nel caso in cui in
cui la tutela interinale venisse richiesta prima che lo stesso giu-
dice abbia investito la Consulta del relativo incidente di costi-
tuzionalità, sia che essa venga invocata successivamente alla
sua proposizione.

3.1. Sotto il primo aspetto, qui non in rilievo, si dovrebbe,
infatti, ipotizzare che il giudice procedente, ritenendo l’esi-
stenza di un fumus in ordine alla fondatezza della questione de-
dotta o rilevata d’ufficio (e, dunque, compiendo uno scrutinio
che vada oltre un giudizio di non manifesta infondatezza),
adotti un provvedimento che, prima ancora della proposizione
dell’incidente di costituzionalità, finirebbe per porsi, inevita-
bilmente, in contrasto con un assetto regolativo che, fino alla
eventuale declaratoria di costituzionalità, sarebbe pienamente
vigente; per questa via giungendo a una sostanziale disapplica-
zione delle norme disciplinanti la materia al medesimo giudice
devoluta, in violazione del principio del sindacato accentrato
di costituzionalità, ricavabile dal combinato disposto dell’art.
134 Cost., art. 1, legge Cost. n. 1 del 1948 e L. n. 87 del 1953,
art. 23, secondo cui la soluzione del contrasto tra norma ordi-
naria e norma costituzionale spetta, in via esclusiva, alla Corte
costituzionale.

3.2. Ma soprattutto, per quanto più direttamente rilevante nel
caso qui esaminato, deve escludersi che una siffatta operazione,
consistente nella sospensione dell’esecutività di un provvedi-
mento, possa realizzarsi, nonostante l’ipotetica estensibilità
analogica dell’art. 670 c.p.p., dopo che il giudice abbia solle-
vato la questione di costituzionalità. Anche in tale ipotesi, in-
fatti, il menzionato principio del sindacato accentrato di
costituzionalità non consente al giudice a quo, che abbia inve-
stito la Consulta della relativa questione, per questa via spo-
gliandosi della potestà decisoria, di riappropriarsene sia pure a
fini soltanto cautelari. Fermo restando che, anche in questo
caso, ove si consentisse allo stesso giudice procedente di adot-
tare l’invocato provvedimento sospensivo, si consentirebbe, al-
tresì, di disapplicare le norme, tuttora vigenti ed efficaci, sulla
base delle quali era stato emesso l’ordine di esecuzione.

4. Solo per completezza è appena il caso di osservare come
la tesi, nuovamente affacciata dalla difesa, di una possibile ap-
plicazione analogica dell’art. 666 c.p.p., comma 7, non potrebbe
essere sostenuta alla luce dei principi generali in materia di in-
terpretazione.

L’analogia, infatti, costituisce un procedimento interpretativo
attraverso il quale una norma vede esteso il proprio ambito ap-
plicativo oltre i casi dalla stessa espressamente contemplati, per
andare a disciplinare situazioni alla stessa estranee, in relazione
alle quali, tuttavia, sia configurabile una eadem ratio ovvero
una sostanziale corrispondenza della ragione giustificativa che
sta alla base di un determinato assetto regolativo rispetto alle
istanze di tutela implicate da altre situazioni che sono, invece,
prive di disciplina. Tale strumento interpretativo, tuttavia, se-
condo quanto stabilito dall’art. 14 disp. gen., non si applica alle
“leggi (...) che fanno eccezione a regole generali o ad altre
leggi”, le quali “non si applicano oltre i casi (...) in esse consi-
derati”.

Da tale premessa, discende la non estensibilità analogica
dell’art. 666 c.p.p., comma 7, all’ipotesi qui in rilievo. Tale
norma, infatti, consente al giudice dell’esecuzione di disporre
la sospensione dell’esecuzione del proprio provvedimento nei
casi in cui sia stato proposto ricorso per cassazione, in deroga
alla regola generale, secondo cui la presentazione di quest’ul-
timo non ha effetto sospensivo; sicchè la disposizione in esame,
in quanto eccezionale, non potrebbe essere applicata ai casi che
essa specificamente non contempla.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso
deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali. (omissis)
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SEZIONE II - 14 giugno 2019

Pres. Gallo, Rel. Mantovano; Ric. T.G.

Arresto in flagranza - Stato di quasi-flagranza - Presup-
posti - Persona sorpresa con cose o tracce dalle quali appaia
che abbia commesso il reato immediatamente prima - Ve-
stiario indossato dal soggetto, rinvenimento della refurtiva
sulla via di fuga e riconoscimento della persona offesa - Ri-
levanza (Cod. proc. pen. artt. 381, 382)

In tema di stato di flagranza, la nozione di “cose o tracce
dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immedia-
tamente prima” non fa coincidere necessariamente quelle cose
o quelle tracce con il compendio del reato. 
Lo stato di quasi-flagranza può fondarsi su elementi quali:

il vestiario indossato dal soggetto nel momento in cui la Polizia
lo ha individuato, come descritto dalla vittima, la refurtiva og-
getto di rapina rinvenuta sulla via percorsa per allontanarsi
dal luogo del reato ed il diretto riconoscimento dello stesso da
parte della persona offesa. 

Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 7/03/2019 il GUP del Tribunale di Ca-

tanzaro ha convalidato l’arresto di T.G. effettuato in data
3/03/2019 da personale della P.S. della stessa città, dopo la con-
sumazione di una rapina ai danni di R.D..

T.G., per il tramite del difensore, propone direttamente ri-
corso per cassazione e deduce come unico motivo la violazione
di legge con riferimento all’art. 606, lett. b) in relazione all’art.
382 c.p.p., contestando che si versi in una situazione di fla-
granza, dal momento che l’arresto non è avvenuto nè perchè il
ricorrente è stato colto nell’atto di commettere la rapina, nè al
termine di un inseguimento effettuato dalla p.g. o dalla persona
offesa, nè in quanto trovato in possesso di cose o tracce del
reato commesso immediatamente prima. L’arresto, per quel che
è illustrato nella motivazione dell’ordinanza oggetto del ricorso,
è stato eseguito dopo che la polizia giudiziaria ha sentito la per-
sona offesa, e quindi si è posta alla ricerca del presunto respon-
sabile in virtù della descrizione del vestiario operata dalla
vittima. Dunque, ad avviso della difesa, non sussisterebbero i
presupposti per la convalida. Il ricorso richiama altresì la deci-
sione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 39131 dep. il
21/09/2016, che ha escluso potersi procedere all’arresto in fla-
granza sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da
terzi nell’immediatezza dei fatti, per concludere che nelle spe-
cie si è determinato uno iato temporale fra la consumazione del
reato e il successivo intervento della polizia giudiziaria, poichè
la persona offesa aveva telefonato al fratello, questi aveva chia-
mato il padre, che a sua volta aveva segnalato il fatto alla Cen-
trale operativa della Polizia di Stato.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per
il rigetto del ricorso. 

Considerato in diritto
Il ricorso va rigettato. Esso si incentra esclusivamente sulla

nozione di flagranza di reato. L’ordinanza impugnata così de-
scrive i fatti, la cui ricostruzione non è contestata dal ricorrente:
“in data (OMISSIS), alle ore (omissis) circa, personale della
Questura, su richiesta della Centrale Operativa, si portava nel
locale parcheggio antistante le scalette che conducono su (omis-
sis), ove era stata segnalata la consumazione di uno scippo ai
danni di una ragazza. Ivi giunti, gli operanti identificavano la

persona offesa, la quale riferiva che poco prima un giovane,
dopo essersi avvicinato con la scusa di chiederle un’informa-
zione, era riuscito a impossessarsi della sua borsa, che era posta
all’interno della sua vettura - parcheggiata sulla pubblica via -
sul sedile lato passeggero. Sentita la persona offesa, una parte
dell’equipaggio di Polizia si poneva immediatamente alla ri-
cerca dell’autore del reato, che, grazie alla descrizione del ve-
stiario operata dalla vittima, veniva rintracciato nella vicina
(omissis) e subito bloccato”. L’informazione alla Centrale Ope-
rativa era stata data dal padre della vittima, informato dal fra-
tello di lei, a sua volta avvisato per telefono da R.D.. Costei,
raggiunti gli agenti, riconosceva senza incertezze nel ricorrente
l’autore dell’illecito subito. A breve distanza dal luogo di con-
sumazione del reato la polizia giudiziaria rinveniva una borsa
che R. aveva riconosciuto come propria, contenente i suoi do-
cumenti di identificazione. Nell’ordinanza il GIP ricollega in
linea di continuità la rapina, la fuga del suo autore a seguito
della reazione della donna, l’abbandono nelle vicinanze del
compendio dell’illecito e l’identificazione di T. grazie alla de-
scrizione del vestiario fornita da R..

L’illustrazione del fatto esclude che, ai sensi dell’art. 382
c.p.p., il ricorrente sia stato “colto nell’atto di commettere il
reato”, ma impone di verificare - è la questione sottoposta al-
l’esame di questa S.C. - se rientri nel concetto di “flagranza di
reato” l’essere stato T. “subito dopo il reato (...) inseguito dalla
polizia giudiziaria, dalla persona offesa, o da altre persone”, ov-
vero l’essere stato “sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia
che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”. È
ben noto che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n.
39131 del 24/11/2015 dep. 21/09/2016 in CED Cass., m.
267591-01, P.M. in proc. Ventrice (menzionata dal ricorrente),
hanno ritenuto “illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla
polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla
vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poichè, in tale
ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale
presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di
chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro colle-
gamento inequivocabile con l’indiziato”.

In coerenza con le Sezioni unite, questa sezione, con sentenza
n. 19948 del 04/04/2017 dep. 26/04/2017 in CED Cass., m.
270317-01 P.M. in proc. Rosca, ha affermato che “in tema di
arresto operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi
flagranza del reato, il requisito - previsto dall’art. 382 c.p.p.,
comma 1, - della “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce
dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediata-
mente prima” non richiede che la P.G. abbia diretta percezione
dei fatti, nè che la sorpresa avvenga in modo non casuale, cor-
relandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa sol-
tanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con
altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti
temporali determinati dalla commissione del reato “immedia-
tamente prima”, locuzione dal significato analogo a quella
(“poco prima”) utilizzata dal previgente codice di rito, di cui
rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione
temporale tra reato e sorpresa”. Nella medesima direzione si
collocano Sez. IV, Sentenza n. 7305 del 10/11/2009 dep.
23/02/2010 - in CED Cass., m. 246496; Sez. V, Sentenza n.
44041 del 03/07/2014- dep. 22/10/2014 - ivi, m. 262097.

Il principio affermato dalle Sezioni unite e da quelle ordinarie
è che è illegittimo l’arresto qualificato come in flagranza, se
operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni
fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poi-
chè tale ipotesi non integra la condizione di “quasi flagranza”,
che a sua volta presuppone la immediata e autonoma perce-
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zione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato
e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato; nel caso
trattato dalle Sezioni Unite, l’arresto era stato eseguito sulla
base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le
generalità dell’aggressore. Il fatto all’esame di questa Corte ap-
pare differente rispetto a quello deciso dalle Sezioni Unite: que-
ste ultime hanno sottolineato che per procedere all’arresto di
un soggetto deve esservi “la coessenziale correlazione tra la
percezione diretta del fatto delittuoso (quantomeno attraverso
le tracce rivelatrici della immediata consumazione, recate dal
reo) e il successivo intervento di privazione della libertà del-
l’autore del reato”. Ciò perchè “la eccezionale attribuzione alla
polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della li-
bertà una persona trova concorrente giustificazione nella altis-
sima probabilità (e, praticamente, nella certezza) della
colpevolezza dell’arrestato. Ebbene, sono proprio la diretta per-
cezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedenti all’arresto,
che possono suffragare, nel senso indicato, la sicura previsione
dell’accertamento giudiziario della colpevolezza”.

L’elemento rilevante ai fini della flagranza è dunque che la
polizia giudiziaria percepisca in modo diretto gli elementi che
inducano a ritenere con elevata probabilità la responsabilità
dell’arrestato. La percezione diretta rinvia a una immediatezza
di intervento rispetto al fatto-reato, e quindi a seguito delle pri-
missime indagini, in assenza della sorpresa del responsabile da
parte della polizia giudiziaria nell’atto di commettere l’illecito.
Nella specie l’immediatezza è costituita dal brevissimo inter-
vallo temporale - riassunto nell’espressione “immediatamente
dopo la consumazione del fatto” - che il GIP ha descritto essere
intercorso fra l’aggressione subita da R. all’interno della pro-
pria vettura, la telefonata che da quella posizione ella ha fatto
al fratello, la successiva telefonata che il padre di lei, cui il fra-
tello l’aveva subito comunicato, ha indirizzato alla Questura,
l’intervento degli agenti della P.S., le ricerche da costoro ef-
fettuate con successo sulla base delle indicazioni relative al ve-
stiario fornite dalla donna: all’incirca cinque minuti fra la
richiesta di intervento alla Questura e il momento in cui T. è
stato fermato dalla Polizia, come emerge dagli atti di p.g. alle-
gati all’ordinanza, e in particolare dal verbale di perquisizione
personale.

Le “cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso
il reato immediatamente prima” sono costituite nella vicenda
in esame non già dalla identificazione operata dalla parte offesa
che indichi le generalità del presunto autore del delitto, come
era nell’ipotesi considerata dalle Sezioni Unite, bensì dal ve-
stiario indossato da T. nel momento in cui la Polizia lo ha indi-
viduato, come descritto dalla vittima: la nozione di cose o tracce
dalle quali emerga che egli abbia commesso il reato poco prima
non fa coincidere necessariamente quelle cose o quelle tracce
con il compendio del reato. Al vestiario si affianca la stessa
borsa, rinvenuta sulla via percorsa per allontanarsi dal parcheg-
gio teatro della rapina e il luogo di rintraccio del ricorrente,
quale elemento di materiale conferma del tragitto di rapido al-
lontanamento, e infine il diretto riconoscimento della persona
offesa. La linea di ininterrotta e rapida continuità spazio-tem-
porale, nella quale trovano collocazione le “cose” costituite
dalla borsa abbandonata sulla via di fuga e dal vestiario indos-
sato, integrano un profilo di elevatissima probabilità che T. sia
l’autore del fatto, tale da fondare la sussistenza nel caso con-
creto della quasi-flagranza.

Al rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese del
giudizio. (omissis)

SEZIONI UNITE - 30 maggio 2019

Pres. Carcano, Rel. Pistorelli, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric.
P.M. in proc. D.M.L.

Archiviazione - Archiviazione per particolare tenuità del fatto
- Iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale - Neces-
sità - Indicazione della iscrizione nei certificati richiesti da inte-
ressato, datore di lavoro o dalla p.a. - Esclusione (Cod. proc. pen.
art. 411, comma 1 bis; D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3,
comma 1, lett. f))

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto
ex art. 131 bis c.p. deve essere iscritto nel casellario giudiziale,
fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati
rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della
pubblica amministrazione

Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, decidendo

su istanza dell’interessato D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, ex art.
40, ha ordinato la cancellazione dal casellario giudiziale del prov-
vedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribu-
nale di Nocera Inferiore aveva disposto ai sensi dell’art. 411 c.p.p.,
comma 1 bis, l’archiviazione per particolare tenuità del fatto del pro-
cedimento nei confronti di D.M.L. per la contravvenzione di cui al-
l’art. 650 c.p.. Il Tribunale, rifacendosi dichiaratamente ai principi
affermati da Sez. V, n. 3817 del 15/01/2018, dep. 2018, Pisani, in
CED Cass., m. 272282, ha giustificato la propria decisione eviden-
ziando come il provvedimento di archiviazione non sia soggetto ad
iscrizione in quanto non definitivo.

2. Avverso l’ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Salerno, chiedendone l’annullamento e dedu-
cendo come violazione di legge l’erronea interpretazione del D.P.R.
n. 303 del 2002, art. 3, comma 1, lett. f), da parte del giudice del me-
rito.

Secondo il ricorrente la disposizione citata - stabilendo che nel
casellario giudiziale debbano essere iscritti “i provvedimenti giudi-
ziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non
luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura
di sicurezza, nonchè quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai
sensi dell’art. 131 bis c.p.” - si riferirebbe indistintamente a tutti i
provvedimenti dichiarativi della non punibilità per particolare tenuità
del fatto, compreso, dunque, quello con cui viene disposta l’archi-
viazione per tale causa. Ciò in quanto il ricorso alla congiunzione
“nonchè” per introdurre il periodo finale della disposizione non la-
scerebbe adito a dubbi sul significato letterale del testo normativo.
Sotto il profilo sistematico, secondo il pubblico ministero ricorrente,
la scelta legislativa si giustificherebbe poi in ragione della necessità
di preservare traccia di tutti i provvedimenti ispirati all’art. 131 bis
c.p., al fine di consentire, in eventuali procedimenti futuri, una com-
piuta valutazione dell’abitualità del reato attribuito all’indagato o
imputato, condizione ostativa alla reiterata applicabilità dell’istituto.

3. La Prima Sezione, cui era stato assegnato, ha rimesso il ricorso
alle Sezioni Unite con provvedimento del 27 febbraio 2019.

L’ordinanza di remissione rileva come, in merito all’iscrivibilità
nel casellario giudiziale dei provvedimenti di archiviazione per par-
ticolare tenuità del fatto, sia insorto un contrasto nella giurisprudenza
di legittimità, peraltro già segnalato dall’Ufficio del Massimario con
relazione n. 89/2017.

Osservano i giudici remittenti che, secondo l’orientamento mag-
gioritario, tali provvedimenti non rientrano nella categoria dei prov-
vedimenti giudiziari definitivi menzionati dal D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, art. 3, comma 1, lett. f), e non sarebbero, pertanto, sog-
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getti ad iscrizione nel casellario giudiziale (in tal senso vengono ri-
chiamate Sez. V, n. 3817 del 15/01/2018, Pisani, in CED Cass., m.
272282; Sez. III, n. 30685 del 26 gennaio 2017, Vanzo, ivi, m.
270247; Sez. I, n. 31600 del 25/06/2018, Matarrese, ivi, m. 273523).
Rilevano però come, in senso contrario, si sia pronunziata Sez. V, n.
40293 del 15/06/2017, Serra, non massimata sul punto, per la quale
i decreti di archiviazione, disposti ai sensi dell’art. 131 bis c.p., sa-
rebbero invece iscrivibili nel casellario.

Nell’aderire a quest’ultimo indirizzo, l’ordinanza di remissione
afferma la necessità di un ripensamento delle conclusioni cui per-
viene l’orientamento maggioritario, anche alla luce delle argomen-
tazioni sviluppate dal pubblico ministero ricorrente. Viene in tal
senso evidenziato come, aderendo all’interpretazione prevalente,
venga impedito al titolare dell’azione penale di “avere un quadro
completo e veritiero sulla personalità del soggetto”, pregiudicando
così l’effettività delle successive valutazioni del requisito della non
abitualità del comportamento, che invece per l’art. 131 bis c.p. è pre-
supposto ineludibile della non punibilità per tenuità del fatto. Sul
piano sistematico, l’indirizzo consolidato non considererebbe poi il
contenuto meno favorevole del provvedimento di archiviazione per
tenuità rispetto all’archiviazione nel merito, confermato anche dalla
previsione dell’art. 411 c.p.p., comma 1 bis, il quale, stabilendo la
necessità dell’avviso all’indagato della richiesta di archiviazione per
tenuità, ne sottolinea il carattere non completamente liberatorio, con
necessità di dispiegamento del diritto di difesa. Inoltre escludere il
provvedimento di archiviazione dal novero di quelli iscrivibili nel
casellario si pone in frizione con l’art. 3 Cost., sub specie di disparità
di trattamento tra i destinatari del proscioglimento per particolare te-
nuità disposto con sentenza (suscettibile di iscrizione) e la declara-
toria di non punibilità per tenuità disposta con provvedimento di
archiviazione che, ove per l’appunto non assoggettata ad iscrizione,
non comporterebbe alcuna conseguenza per il suo destinatario.

Per contro, secondo i giudici remittenti, l’iscrizione del provve-
dimento di archiviazione ex art. 131 bis c.p. non lede i diritti o gli
interessi dell’indagato, posto che lo stesso costituisce l’esito della
speciale procedura prevista dall’art. 411 c.p.p., comma 1 bis, che as-
sicura il contraddittorio e, pertanto, l’esercizio del diritto di difesa.
Nè rileverebbe in senso contrario che il suddetto provvedimento non
possieda natura di accertamento del fatto e non abbia efficacia ai fini
civili e amministrativi, trattandosi di una mera limitazione dell’effi-
cacia extra-penale, propria di ogni provvedimento di archiviazione.

Per l’ordinanza di remissione, infatti, il mancato riconoscimento
al provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto
dell’efficacia di accertamento extra-penale non ne sminuisce il va-
lore, perchè esso è, comunque, destinato a definire il procedimento
in modo tendenzialmente stabile. In quanto ancorchè tale provvedi-
mento sia soggetto alla possibilità di riapertura delle indagini ex art.
414 c.p.p., su richiesta del pubblico ministero motivata dalla neces-
sità di nuove investigazioni - non può ipotizzarsi una riapertura per
ragioni concernenti il giudizio di particolare tenuità, poichè, per la
giurisprudenza di legittimità e costituzionale (Sez. U, n. 9 del
22/03/2000, Finocchiaro, in CED Cass., m. 216004; Corte Cost., n.
27 del 1995), “il decreto di archiviazione, pur non essendo munito
dell’autorità della res judicata, è connotato da un’efficacia preclu-
siva, quantunque limitata, operante sia con riferimento al momento
dichiarativo della carenza di elementi idonei a giustificare il prose-
guimento delle indagini, sia riguardo al momento della loro riaper-
tura, condizionata dal presupposto dell’esigenza di nuove
investigazioni che rappresenta per il giudice parametro di valuta-
zione da osservare nella motivazione della decisione di cui all’art.
414 c.p.p.”.

La riapertura delle indagini sarebbe, dunque, ipotesi meramente
teorica nel caso di archiviazione ai sensi dell’art. 131 bis c.p., che
presuppone già l’accertamento del fatto, la sua attribuzione all’in-
dagato e la riconducibilità all’ipotesi di particolare tenuità, sulla base

di indagini complete e non suscettibili di riapertura.
I giudici della Prima Sezione evidenziano poi gli effetti negativi

della mancata iscrizione del provvedimento di archiviazione nel ca-
sellario. In tal senso viene sottolineato come l’impossibilità di valu-
tare con immediatezza e compiutezza la non abitualità del
comportamento in caso di reiterazione di fatti della stessa indole,
abbia una evidente ricaduta sull’efficienza complessiva del sistema
processuale, poichè il pubblico ministero, al fine di conservare trac-
cia della declaratoria di non punibilità, potrebbe scegliere di non an-
ticipare alla fase delle indagini la richiesta ex art. 131 bis c.p.,
rimettendone l’iniziativa ad una fase successiva all’esercizio del-
l’azione penale, così causando un inutile dispendio di attività pro-
cessuali nei casi definibili fin d’all’inizio con provvedimenti di
archiviazione.

Secondo l’ordinanza di remissione, non esclude l’iscrizione del
provvedimento di archiviazione, ex art. 131 bis c.p., nemmeno il te-
nore letterale del D.P.R. n. 313 del 2002, art. 3, comma 1, lett. f), ri-
petutamente invocato dall’orientamento maggioritario. Non solo
perchè la congiunzione “nonchè” avrebbe un contenuto meramente
additivo, teso dunque ad ampliare il catalogo dei provvedimenti
iscrivibili, ma anche sulla base di una lettura sistematica del testo
normativo, il quale prevede l’iscrizione nel casellario giudiziale di
altri provvedimenti, non definitivi, pertinenti ad istituti analoghi,
come quello di messa alla prova ex art. 168 bis c.p., il cui esito po-
sitivo determina l’estinzione del reato e per il quale è pure prevista
l’iscrizione nel casellario dell’ordinanza che, ai sensi dell’art. 464
quarter c.p.p., dispone la sospensione del procedimento (D.P.R. n.
313 del 2002, art. 3, comma 1, lett. i-bis)). Si tratta dell’iscrizione di
un provvedimento che la legge configura come revocabile, con lo
scopo di consentire al giudice di valutare la sussistenza delle condi-
zioni di accesso alla misura e di impedire una illegittima seconda
concessione di essa (art. 168 bis c.p., comma 4).

A sostegno della tesi favorevole all’iscrizione del provvedimento
di archiviazione per particolare tenuità del fatto, i giudici remittenti
richiamano inoltre la Relazione governativa di illustrazione del
D.Lgs. n. 28 del 2015. Relazione che precisa come sia stata prevista
l’iscrizione di tutti i provvedimenti che abbiano dichiarato la non
punibilità per tenuità del fatto, ivi compresi i decreti e le ordinanze
di archiviazione, sul presupposto che il nuovo istituto, prevedendo
la “non abitualità” del comportamento come uno dei requisiti di ap-
plicabilità, impone un sistema di registrazione delle decisioni che
accertano la particolarità tenuità “che comprenda ovviamente anche
i provvedimenti di archiviazione adottati per tale causa”.

Conclusivamente, la Prima Sezione ha ritenuto opportuna, a
norma dell’art. 618 c.p.p., comma 1, la rimessione alle Sezioni Unite
della questione. 

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

Sezioni unite è la seguente: “Se il provvedimento di archiviazione
per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. debba essere
iscritto nel casellario giudiziale, ai sensi del D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, art. 3, comma 1, lett. f), come modificato dal D.Lgs.
16 marzo 2015, n. 28, art. 4”.

2. Prima di esaminare gli orientamenti della giurisprudenza di le-
gittimità sulla questione oggetto di remissione, è opportuno rico-
struire, brevemente, il quadro normativo di riferimento e la sua
evoluzione, per quanto di interesse ai fini della soluzione della que-
stione proposta.

2.1. La vigente regolamentazione del casellario giudiziale è stata
introdotta dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giu-
diziale, di casellario giudiziale Europeo, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,
d’ora innanzi “Testo Unico”), il quale ha sostituito, rendendola or-
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122 del 2018 ha riformulato l’art. 28 del Testo Unico, il quale ora
contiene una autonoma disciplina secondo cui alle stesse viene rila-
sciato, a secondo delle necessità, un certificato generale ovvero un
certificato “selettivo”, ma, al comma 7 del citato articolo, viene
espressamente previsto che entrambi non debbano fare menzione
dei provvedimenti giudiziari che dichiarino la non punibilità per par-
ticolare tenuità del fatto, esattamente come nel caso dei certificati
rilasciati all’interessato ed ai privati.

3. In ordine al significato della illustrata modifica apportata all’art.
3, comma 1, lett. f) del Testo Unico è insorto solo di recente un con-
trasto nella giurisprudenza di legittimità. Ed infatti, fino alla pronun-
zia della sentenza Serra del 2017 menzionata nell’ordinanza di
remissione, le Sezioni semplici hanno costantemente negato che i
provvedimenti di archiviazione adottati in riferimento all’art. 131
bis c.p. potessero essere iscritti nel casellario giudiziale.

3.1. La questione è stata affrontata in relazione all’eventuale inte-
resse dell’indagato a ricorrere avverso il provvedimento di archivia-
zione adottato ai sensi dell’art. 411 c.p.p., comma 1 bis, per ragioni
diverse dalla violazione del diritto al contraddittorio in forza della
sua vocazione ad essere, per l’appunto, iscritto nel casellario giudi-
ziale. Interesse che è stato ritenuto insussistente in ragione dell’esclu-
sione di qualsivoglia pregiudizio per l’indagato in conseguenza
dell’adozione del suddetto provvedimento ed in particolare della
possibilità che lo stesso sia oggetto di iscrizione.

Nell’affermare il principio, Sez. III, n. 30685 del 26/01/2017,
Vanzo, in CED Cass., m. 270247 ha evidenziato come l’applicazione
dell’art. 131 bis c.p. presupponga l’accertamento della responsabilità
dell’indagato per il fatto reato contestato e come pertanto dovrebbe
dubitarsi della compatibilità costituzionale e convenzionale della di-
sposizione relativa all’archiviazione per particolare tenuità del fatto
qualora tale provvedimento effettivamente determinasse un effetto
pregiudizievole quale quello dell’iscrizione nel casellario, posto che
all’interessato non viene attribuita la possibilità di rinunziare alla
causa di non punibilità ovvero di impugnare il merito della decisione
dinanzi ad una giurisdizione superiore.

Nel respingere i dubbi sulla legittimità costituzionale della relativa
disciplina sollevati dal ricorrente, Sez. V, n. 3817 del 15/01/2018,
Pisani, in CED Cass., m. 272282 giustifica l’esclusione del provve-
dimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto dal novero
di quelli iscrivibili anche e soprattutto in ragione della natura non
definitiva del medesimo, argomentando in tal senso dalla possibilità
per il pubblico ministero di ottenere la riapertura delle indagini ex
art. 414 c.p.p. Secondo la pronunzia in esame, tale natura assume
valore dirimente, giacchè il tenore testuale del D.Lgs. n. 313 del
2002, art. 3, comma 1, lett. f) indicherebbe come, in tema di difetto
di imputabilità, di misure di sicurezza e, per l’appunto, di non puni-
bilità per particolare tenuità del fatto, i provvedimenti di cui è pre-
vista l’iscrizione sarebbero solo quelli definitivi.

Anche Sez. I, n. 31600 del 25/06/2018, Matarrese, in CED Cass.,
m. 273523, ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l’im-
pugnazione avverso il provvedimento di archiviazione argomen-
tando dalla non definitività dello stesso. La sentenza Matarrese si
segnala peraltro per aver invece accolto il ricorso nella parte in cui
con il medesimo era stata dedotta anche l’illegittimità dell’ordine di
iscrizione nel casellario contestualmente adottato nel caso di specie
dal G.i.p. In proposito viene rilevato come quest’ultimo sia provve-
dimento autonomo rispetto a quello di archiviazione, la cui adozione
è però di competenza esclusiva dell’ufficio del casellario e non spetta
pertanto al giudice della cognizione.

Sempre nel senso di escludere che il provvedimento di archivia-
zione per tenuità del fatto sia soggetto ad iscrizione, in quanto non
definitivo e perchè tale iscrizione si risolverebbe in una violazione
di diritti costituzionalmente e convenzionalmente tutelati dell’inda-
gato si sono espresse anche Sez. III, n. 45601 del 27 giugno 2017,
Benetti; Sez. III, n. 46379 del 26 giugno 2017, Gobbo; Sez. III, n.
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ganica, la disciplina precedentemente contenuta nel codice di rito e
nel R.D. 18 giugno 1931, n. 778. Nel nuovo sistema sono peraltro
confluite banche dati diverse, tra cui appunto quella del casellario
giudiziale, oggi definito dall’art. 2, lett. a) del Testo Unico (come
modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74) come il “registro na-
zionale che contiene l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giu-
diziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati”.

2.2. Come già ricordato, il catalogo dei provvedimenti di cui è di-
sposta l’iscrizione nel casellario giudiziale è contenuto nell’art. 3,
comma 1 del citato decreto. Catalogo che è stato ripetutamente mo-
dificato da successivi interventi normativi, i quali ne hanno ora am-
pliato (ad esempio inserendo i provvedimenti concernenti la messa
alla prova dell’imputato) ed ora ridotto (escludendo quelli in materia
di fallimento) l’estensione. Alla lettera f) dell’elenco contenuto nel
richiamato comma, in origine dedicata esclusivamente ai provvedi-
menti definitivi di proscioglimento o di non luogo a procedere per
difetto di imputabilità ed a quelli applicativi di una misura di sicu-
rezza, il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 ha introdotto il riferimento ai
provvedimenti con i quali viene dichiarata la non punibilità per par-
ticolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p., istituto confi-
gurato dal medesimo decreto. Sotto il profilo della tecnica normativa,
il legislatore si è limitato a tal fine ad aggiungere alla disposizione
in questione un periodo contenente tale riferimento, collegato a
quello preesistente mediante una virgola e la congiunzione “non-
chè”.

2.3. Il citato D.Lgs. n. 28 del 2015 ha peraltro modificato anche
altre disposizioni del Testo Unico. In particolare, all’art. 5, comma
2, dopo la lett. d), è stata inserita la lett. d-bis), al fine di estendere la
disciplina dell’eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale
ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità
per particolare tenuità del fatto trascorsi dieci anni dalla loro pro-
nunzia. Nell’art. 24, comma 1, e nell’art. 25, comma 1, è stata ag-
giunta invece la lett. f-bis), prevedendo in entrambi i casi la non
menzione dei suddetti provvedimenti giudiziari, rispettivamente, nel
certificato generale ed in quello penale rilasciati a richiesta dell’in-
teressato. Le due disposizioni menzionate da ultime definiscono pe-
raltro anche il contenuto dei certificati rilasciati, ai sensi dell’art. 25
bis e 28 del Testo Unico, a richiesta, rispettivamente, dei datori di
lavoro e delle pubbliche amministrazioni, per come previsto dagli
articoli da ultimo richiamati.

2.4. Infine, per desiderio di completezza, è opportuno ricordare
che la L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 18, ha conferito de-
lega al Governo per l’ulteriore revisione dello statuto del casellario
giudiziale, prevedendo in particolare, tra i criteri ed i principi diret-
tivi, l’eliminazione dell’iscrizione dei provvedimenti applicativi
della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e l’at-
tribuzione al pubblico ministero del compito di verificare, prima che
venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasio-
nale. La delega è stata attuata dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 (Di-
sposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale,
in attuazione della delega di cui alla L. 23 giugno 2017, n. 103, art.
1, commi 18 e 19), ma non sul punto specifico (ed in proposito la
Relazione illustrativa si limita ad evidenziare la volontà del legisla-
tore delegato di non dare seguito alla direttiva, senza però precisare
le ragioni di tale scelta).

Il menzionato decreto ha invece eliminato la tradizionale dicoto-
mia tra certificato generale e certificato penale del casellario, abro-
gando, tra l’altro e con effetto dal 26 ottobre 2019, il D.P.R. n. 313
del 2002, art. 25. La novella non ha però inciso sul contenuto del
certificato unico che verrà rilasciato a partire dalla data menzionata
all’interessato ed al datore di lavoro, che rimane quello stabilito
dall’art. 24, comma 1 del Testo Unico per il certificato generale, con
esclusione dunque, come si è detto, della menzione dei provvedi-
menti adottati in riferimento all’art. 131 bis c.p.. Per quanto riguarda
il certificato destinato alle pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. n.



47832 del 3 novembre 2016, dep. 2017, Rinaldi; Sez. I, n. 53618 del
27 settembre 2017, Di Lauro.

3.2. Come accennato, all’oramai consolidato orientamento testè
illustrato si è recentemente contrapposta Sez. V, n. 40293 del 15 giu-
gno 2017, Serra, in CED Cass., m. 271010. In realtà tale pronunzia
ha affrontato la questione oggetto di remissione in via incidentale,
all’esclusivo fine di ribadire il principio, poi massimato, per cui il
provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pro-
nunciato ai sensi dell’art. 411 c.p.p., comma 1, è nullo se emesso
senza l’osservanza della speciale procedura prevista al comma 1 bis
di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli
artt. 408 c.p.p. e ss. idonee a garantire il necessario contraddittorio
sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art.
131 bis c.p..

In motivazione la sentenza Serra osserva però come l’instaura-
zione del contraddittorio con l’indagato nelle forme previste dalla
disposizione sopra richiamata sia condizione ineludibile per la vali-
dità del provvedimento di archiviazione in quanto quest’ultimo non
è completamente liberatorio, essendo destinato ad essere iscritto nel
casellario giudiziale in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. n. 28 del
2015, art. 4.

Nonostante la natura meramente assertiva di tale affermazione,
appare evidente che la stessa presupponga una interpretazione del
significato della modifica apportata al D.P.R. n. 313 del 2002, art. 3,
comma 1, lett. f) dall’intervento normativo citato dalla sentenza dia-
metralmente opposta a quella adottata dalle pronunzie che si inseri-
scono nell’orientamento maggioritario, dando così vita al segnalato
contrasto, ancorchè l’articolazione delle argomentazioni poste a so-
stegno della posizione minoritaria è in definitiva imputabile all’or-
dinanza di remissione, il cui contenuto è stato illustrato in
precedenza.

4. Va peraltro ricordato come, antecedentemente alla pronunzia
della sentenza Serra, sulla questione oggetto del rilevato contrasto
già si sono pronunziate le Sezioni Unite, sebbene in via incidentale.

Nello stabilire l’ambito applicativo dell’art. 131 bis c.p., Sez. U,
n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, in CED Cass., m. 266591
hanno infatti ricordato come lo stesso sia definito non solo dalla gra-
vità del reato desunta dalla pena edittale, ma anche dal profilo sog-
gettivo afferente alla non abitualità del comportamento, per come
definito dall’art. 131 bis c.p., comma 3.

In proposito la sentenza Tushaj ha precisato che il testo della legge
lascia subito intendere che il requisito dell’abitualità è frutto del sot-
tosistema generato dalla riforma e che al suo interno deve essere
letto. Muovendosi all’interno di tale logica, evidenzia che “sarebbe
dunque fuorviante riferirsi esclusivamente alle categorie tradizionali,
come quelle della condanna e della recidiva” per stabilire quando il
comportamento deve ritenersi abituale. Ed in tal senso viene, per-
tanto, definito l’ambito operativo della norma in questione, affer-
mandosi che “la norma intende escludere dall’ambito della
particolare tenuità del fatto comportamenti “seriali”“, come rivela il
riferimento operato dalla disposizione succitata agli istituti codici-
stici del delinquente abituale, professionale e per tendenza.

In tale ottica per le Sezioni Unite deve quindi ritenersi fondamen-
tale il riferimento che sempre il comma 3 dell’art. 131 bis opera alla
commissione di “più reati della stessa indole”. Sicchè l’abitualità
ostativa può concretarsi “non solo in presenza di condanne irrevo-
cabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del
giudice che, dunque, è in grado di valutarne l’esistenza”.

A questo punto la sentenza Tushaj si è posta il problema della ri-
levanza, ai fini della valutazione della non abitualità del comporta-
mento, degli eventuali altri reati commessi dal medesimo autore e
ritenuti non punibili ai sensi dell’art. 131 bis c.p., sul presupposto
che il relativo provvedimento deve essere “iscritto nel casellario”.

Iscrizione che per le Sezioni Unite è ineludibile in ragione della
considerazione per cui “la procedura di memorizzazione delle pro-

nunzie adottate per tenuità dell’offesa costituisce strumento essen-
ziale per la stessa razionalità ed utilità dell’istituto”, mentre “l’as-
senza di annotazione determinerebbe, incongruamente, la possibilità
di concessione della non punibilità molte volte nei confronti della
stessa persona”. Nè tale annotazione costituirebbe “un vulnus a diritti
fondamentali, quando l’accertamento dell’esistenza del reato impli-
cato in tale genere di pronunzia non sia avvenuto all’esito del giudi-
zio”.

Per la sentenza Tushaj “tali perplessità non tengono conto del fatto
che l’annotazione è l’antidoto indispensabile contro l’abuso dell’isti-
tuto”, mentre “se questo è il trasparente scopo della previsione, non
si scorge per quale ragione chi abbia fruito del beneficio all’esito di
una procedura che lo ha personalmente coinvolto, possa dolersi della
discussa annotazione”. La paventata lesione dei diritti dell’interes-
sato è peraltro esclusa dal fatto che “la trascrizione della decisione
serve e rileva solo all’interno del sottosistema di cui ci si occupa”.
Conseguendone pertanto che “il rilievo dell’accertamento in ordine
all’esistenza dell’illecito implicato dalla dichiarazione di non puni-
bilità è allora esattamente e solo quello di costituire un “reato” che,
sommato agli altri della stessa indole richiesti dalla legge nei termini
di cui si è detto, dà luogo alla legale abitualità del comportamento”
e che “nella valutazione complessiva afferente al giudizio di abitua-
lità ben potranno essere congiuntamente considerati reati oggetto di
giudizio ed illeciti accertati per così dire incidentalmente ex art. 131
bis”.

In definitiva, secondo la pronunzia delle Sezioni Unite in esame,
il requisito del comportamento abituale esige un contesto che con-
senta la conoscibilità del nesso di serialità e conseguentemente la
concretezza e l’immediata operatività dell’effetto ostativo. Effetti
questi ultimi, possibili soltanto con la memorizzazione dei provve-
dimenti di applicazione dell’art. 131 bis c.p., ancorchè non defini-
tivi.

5. In sintonia e continuità con la linea interpretativa tracciata dalla
sentenza Tushaj, questo Collegio ritiene che l’orientamento per cui
i provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto non
debbano essere iscritti nel casellario giudiziario non possa essere
condiviso e che il principio, pur apoditticamente affermato, dalla
sentenza Serra sia invece corretto.

Il percorso logico-sistematico sviluppato nella citata pronunzia
delle Sezioni Unite - peraltro sostanzialmente ignorato da quelle che
si riconoscono, invece, nell’orientamento che si intende disattendere
- non solo appare condivisibile, in quanto coerente alla ratio del-
l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., ma risulta altresì confortato da
una serie di indici normativi e sistematici ulteriori rispetto a quelli
evidenziati dalla stessa sentenza Tushaj.

In tal senso va innanzi tutto osservato che il tenore testuale della
lettera f) dell’art. 3, comma 1, del Testo Unico, per come modificata
dal D.Lgs. n. 28 del 2015, non è univocamente interpretabile nel
senso per cui esclusivamente i provvedimenti definitivi che hanno
dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis c.p. sono desti-
nati all’iscrizione nel casellario. Infatti la locuzione “ nonchè quelli”,
che introduce l’ampliamento dell’originario catalogo definito dalla
citata disposizione, è certamente riferita ai “provvedimenti giudi-
ziari” menzionati nella prima parte della stessa, ma non anche ne-
cessariamente alla loro qualificazione come “definitivi”. E ciò a
maggior ragione se si pensa che nel Testo Unico vengono utilizzate
le distinte espressioni “provvedimenti giudiziari” e “provvedimenti
giudiziari definitivi” secondo il significato tipico loro attribuito dal-
l’art. 2 lettere f) e g) dello stesso; circostanza idonea a legittimare
l’opinione per cui, qualora il legislatore avesse voluto effettivamente
evocare solo i provvedimenti definitivi in tema di tenuità del fatto,
avrebbe più coerentemente fatto ricorso alla locuzione “nonchè
quelli definitivi” e non già a quella effettivamente dispiegata.

In definitiva, il dato testuale presenta tratti di indubbia ambiguità
che non consentono di estrarre con la necessaria certezza il signifi-
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cato della disposizione affidandosi esclusivamente all’interpreta-
zione letterale, che necessita pertanto di essere integrata ricorrendo
ad altri strumenti ermeneutici.

6. Un primo elemento idoneo a definire l’effettiva estensione
dell’obbligo di registrazione dei provvedimenti riguardanti la non
punibilità per tenuità del fatto è ricavabile dalla ricostruzione della
volontà storica del legislatore, questa sì univocamente rivelatasi nella
Relazione ministeriale allo schema del D.Lgs. n. 28 del 2015, dove
espressamente si afferma “la necessità di iscrivere nel casellario giu-
diziale il provvedimento di applicazione del nuovo istituto, ancorchè
adottato mediante decreto d’archiviazione” ed ancor più specifica-
mente si precisa, ad illustrazione delle modifiche apportate al Testo
Unico, che “il requisito della “non abitualità” del comportamento
(....) impone un sistema di registrazione delle decisioni che accertano
la particolare tenuità del fatto che comprenda ovviamente anche i
provvedimenti di archiviazione adottati per tali causa”.

La Relazione, in definitiva, evidenzia - negli stessi termini poi ri-
baditi dalla sentenza Tushaj - l’intimo ed irrinunciabile collegamento
esistente tra la memorizzazione di tutti i provvedimenti che hanno
applicato il nuovo istituto e l’effettiva operatività della condizione
di non abitualità del comportamento. E proprio in tal senso, tra l’al-
tro, il documento in questione giustifica la scelta di configurare, al
comma 1 bis dell’art. 411 c.p.p., una speciale procedura che prevede
la garanzia per l’indagato di accedere al contraddittorio qualora l’ar-
chiviazione venga richiesta in riferimento allo stesso art. 131 bis.

Condizione che presuppone, ai sensi dell’art. 131 bis c.p., comma
3, anche la considerazione dei pregressi reati della stessa indole com-
messi dall’autore. Come già ricordato dalla sentenza Tushaj, è pe-
raltro significativo che la disposizione richiamata, nel definire la
serialità ostativa, faccia riferimento ai “reati” commessi e non alle
“condanne” subite ed imponga la valutazione anche dei fatti ritenuti
di particolare tenuità. Ne deriva l’evidente esigenza di consentire al
giudice del nuovo reato, perchè possa rispettare il dettato normativo,
di conoscere anche i provvedimenti, comunque adottati, che hanno
riconosciuto la causa di non punibilità.

7. Un secondo e decisivo elemento in favore dell’iscrizione dei
provvedimenti di archiviazione è poi ritraibile dalle altre modifiche
apportate dal D.Lgs. n. 28 del 2015 al Testo Unico.

Come illustrato in precedenza, la novella è intervenuta anche sulle
disposizioni (artt. 24 e 25) che stabiliscono il contenuto dei certificati
del casellario, vietando che gli stessi menzionino i “provvedimenti
giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131
bis c.p.” ed ha esteso agli stessi provvedimenti l’obbligo di elimina-
zione delle iscrizioni (previsto dall’art. 5 del Testo Unico) trascorsi
dieci anni dalla loro pronunzia.

Si è già ricordato, però, come, nel Testo Unico, le espressioni
“provvedimenti giudiziari” e “provvedimenti giudiziari definitivi”
abbiano un significato autonomo e tipico, in quanto tassativamente
definito dall’art. 2. Disposizione per la quale i primi sono “la sen-
tenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso dall’au-
torità giudiziaria”, mentre i secondi sono i provvedimenti divenuti
irrevocabili o, comunque, non più soggetti ad impugnazione “con
gli strumenti diversi dalla revocazione”.

È dunque evidente che le descritte modifiche apportate nel 2015
nell’evocare i “provvedimenti giudiziari” e non solo quelli “defini-
tivi” presuppongono l’avvenuta iscrizione nel casellario di tutti i prov-
vedimenti concernenti la particolare tenuità del fatto, compresi quelli
di archiviazione, dissolvendo così l’ambiguità del periodo aggiunto
dalla stessa novella all’art. 3, comma 1, lett. f) del Testo Unico.

8. Stabilito dunque che la disposizione da ultima richiamata im-
pone l’iscrizione nel casellario non solo dei provvedimenti definitivi
che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis c.p.,
è necessario affrontare le riserve sulla compatibilità costituzionale e
convenzionale di tali conclusioni avanzate dalle pronunzie che hanno
dato vita all’orientamento qui disatteso e che hanno portato le pro-

nunzie che vi si riconoscono a concludere per una lettura più restrit-
tiva della lett. f) dell’art. 3, comma 1, del Testo Unico.

In proposito è agevole evidenziare come alcuna lesione dell’art.
24 Cost. è prospettabile, nella misura in cui la speciale disciplina
prevista dall’art. 411 c.p.p., comma 1 bis, consente all’indagato di
dispiegare le proprie difese dinanzi al giudice investito della richiesta
di archiviazione per tenuità del fatto.

Nemmeno appaiono condivisibili i dubbi - sviluppati soprattutto
nella sentenza Vanzo - in merito alla presunta incompatibilità del-
l’iscrizione con l’art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo.

Innanzitutto tali dubbi non appaiono formulati nella misura in cui
imputano all’iscrizione del provvedimento di archiviazione la le-
sione del suindicato diritto, quando, semmai, questa deriverebbe dal-
l’obbligo di considerare, ai fini della valutazione della non abitualità
del comportamento, anche i reati dichiarati non punibili anticipata-
mente. È infatti agevole sostenere che, anche qualora non si proce-
desse alla registrazione nel casellario di tali decisioni, il giudice
dovrebbe tenerne conto ai sensi dell’art. 131 bis c.p., comma 3 se
comunque documentate agli atti, a meno di non voler escludere che
tale disposizione riguardi i reati della stessa indole per i quali la te-
nuità del fatto è stata dichiarata al di fuori del giudizio. Conclusione
che finirebbe per compromettere in radice le finalità deflattive e di
rapida espulsione dell’autore di fatti bagatellari dal circuito giudi-
ziario - con il conseguente risparmio dei costi di varia natura che
l’accesso alla fase processuale gli comporta - che l’anticipazione
della pronunzia liberatoria intende perseguire, posto che il pubblico
ministero, per evitare i già segnalati possibili abusi dell’istituto, dif-
ficilmente rinuncerebbe in tal caso ad esercitare comunque l’azione
penale allo scopo di vedere adottato un provvedimento sicuramente
assoggettabile ad iscrizione.

Non di meno, va ricordato che la citata disposizione sovranazio-
nale configura il diritto di riesame presso una giurisdizione superiore
esclusivamente in riferimento alle dichiarazioni di colpevolezza od
alle condanne. Deve però escludersi che la valutazione pregiudiziale
sulla sussistenza del fatto e sulla sua attribuibilità all’indagato com-
piuta in sede di archiviazione costituisca un accertamento assimila-
bile ad una dichiarazione di colpevolezza nel senso inteso da tale
disposizione, avvenendo in una fase anteriore al giudizio. Conclu-
sione peraltro confortata dal fatto che il provvedimento di archivia-
zione non produce gli effetti invece riservati dall’art. 651 bis c.p.p.
alle dichiarazioni giudiziali dell’esimente.

Nè l’iscrizione in sè considerata può essere ritenuta un effettivo
pregiudizio che l’indagato ha un reale interesse ad evitare. La più
volte ricordata esclusione dei provvedimenti che dichiarano la non
punibilità ex art. 131 bis c.p. dalle certificazioni del casellario, rende
infatti evidente come l’iscrizione assolva esclusivamente a quella fun-
zione di memorizzazione della loro adozione destinata, come già evi-
denziato dalla sentenza Tushaj, ad esplicare i suoi effetti soltanto
nell’ambito del sottosistema definito dalla disposizione da ultima ri-
chiamata ed all’interno del circuito giudiziario.

9. In conclusione, a risoluzione del contrasto prospettato dai giudici
remittenti, deve essere affermato il seguente principio di diritto: “Il
provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex
art. 131 bis c.p. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo
restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati
a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica am-
ministrazione”.

10 Venendo al ricorso proposto dal pubblico ministero, alla luce
del principio testè formulato lo stesso deve ritenersi fondato.

È peraltro opportuna un’annotazione preliminare. A conferma della
correttezza delle conclusioni precedentemente rassegnate va infatti
evidenziato come il Tribunale sia stato adito dall’interessato - per come
si ricava dalla sua originaria istanza - avendo egli rilevato l’annota-
zione del provvedimento di archiviazione nel certificato del casellario
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richiesto al fine di partecipare ad una gara d’appalto. Come si è illu-
strato, però, ai sensi degli artt. 24 e seguenti del Testo Unico, del de-
creto in questione non avrebbe dovuto essere fatta menzione alcuna
in tale certificato. Ma ancor prima risulta dallo stesso provvedimento
di archiviazione, che il G.i.p. aveva, esorbitando dai suoi poteri - per
come correttamente ricordato dalla sentenza Matarrese - e comunque
violando le citate disposizioni del Testo Unico, disposto l’iscrizione
del provvedimento “nel certificato del casellario giudiziario”, deter-
minando così l’ingiustificato pregiudizio subito dal D.M..

Ciò premesso deve osservarsi come il giudice dell’esecuzione,
nell’ordinare ai sensi dell’art. 40 del Testo Unico la cancellazione del
decreto con il quale era stato archiviato ai sensi dell’art. 131 bis c.p.
il procedimento nei confronti del D.M. per il reato di cui all’art. 650
c.p., si sia dichiaratamente ispirato all’orientamento qui disatteso, ri-
chiamando in particolare il principio affermato dalla sentenza Pisani.

Per le ragioni esposte il provvedimento impugnato deve dunque ri-
tenersi adottato in violazione del D.P.R. n. 313 del 2002, art. 3, comma
1, lett. f), come modificato dal D.Lgs. n. 28 del 2015 e conseguente-
mente deve essere annullato senza rinvio, disponendosi il ripristino
dell’iscrizione nel casellario giudiziario del menzionato decreto di ar-
chiviazione, fermo restando che dello stesso non dovrà farsi menzione
alcuna nei certificati eventualmente rilasciati. (omissis)

SEZIONE I - 29 aprile 2019

Pres. Di Tomassi, Rel. Boni, P.M. Barberini (concl. diff.); Ric. L.

Stranieri - Esecuzione dell’espulsione - Preclusione del pro-
scioglimento dell’imputato in udienza preliminare - Esclusione
(D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 89, art. 14, commi 5 septies, 5 ter e 5
quater)

Il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 septies, intro-
dotto dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazione
dalla L. 2 agosto 2011, n. 129, laddove stabilisce che, qualora siano
contestati i reati di cui all’art. 14, comma 5 ter e art. 14, comma 5
quater, “Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espul-
sione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere” è frutto di im-
precisione linguistica e non limita la possibilità del proscioglimento
dell’imputato all’udienza preliminare.

Ritenuto in fatto
1. Il Giudice di pace di Tolmezzo con sentenza emessa il 19 set-

tembre 2018 dichiarava l’imputato L.I. colpevole del delitto di cui
al D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter contestatogli perchè,
senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio nazionale in vio-
lazione dell’ordine di espulsione, impartito dal Questore di Milano
in data 6 settembre 2011, fatto accertato in (omissis).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato a mezzo del difensore, il quale si duole di:

a) violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ai
sensi dell’art. 179 c.p.p. per omessa notificazione all’imputato del
decreto di citazione; successivamente al verbale di identificazione
dell’imputato era stato nominato un difensore di ufficio, il quale,
sull’erroneo presupposto della sua designazione di fiducia, con co-
municazione del 18 ottobre 2016 aveva dichiarato di rinunciare al
mandato ed il giudice aveva provveduto a nominare altro difensore
d’ufficio, nomina illegittima per violazione dell’art. 97 c.p.p.,
comma 5, e perchè non comunicata all’imputato secondo quanto di-
sposto dall’art. 28 disp. att. c.p.p.. Pertanto, deve ritenersi illegittima

anche la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’impu-
tato stesso, compiuta con consegna dell’atto al nuovo difensore di
ufficio ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, sul presupposto del
mancato reperimento del destinatario al domicilio dichiarato.

b) Nullità dell’ordinanza emessa il 19 settembre 2018 con la quale
era stato disposto procedersi in assenza dell’imputato pur in man-
canza delle informazioni richieste alla Questura, cui è seguita la
mancata assunzione di prova decisiva, oltre che inosservanza della
legge penale di cui al D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis, comma 5.

Poichè nelle more della decisione era pervenuta al giudice comu-
nicazione dell’avvenuta espulsione dell’imputato eseguita in data 16
giugno 2017, avrebbe dovuto emettersi sentenza di non doversi pro-
cedere nei suoi confronti.

c) In ogni caso, l’avvenuta espulsione prima della pronuncia della
sentenza avrebbe imposto l’immediata declaratoria di improcedibi-
lità dell’azione penale ex art. 129 c.p.p.. 

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1. Occorre premettere che la condotta di inosservanza, senza giu-

stificato motivo, dell’ordine di allontanamento emesso dal Questore,
è stata accertata secondo quanto risulta dalla contestazione - il 20
settembre 2011, ossia in epoca successiva all’entrata in vigore delle
modifiche al testo del D. Lgs. n. 286 del 1998, introdotte dal D.L.
23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni nella L. 2 agosto
2011, n. 129, adottata dal legislatore italiano al fine di uniformare la
legislazione interna alla direttiva 2008/115/CE e alle statuizioni della
sentenza del 28 aprile 2011 della Corte di giustizia Europea.

1.1 Pertanto, in modo appropriato il Giudice di pace ha ritenuto
che l’imputato avesse violato il precetto di cui all’art. 14, comma 5-
ter, poichè dagli atti richiamati nella stessa sentenza e dalla descri-
zione dell’esito dell’accertamento compiuto nei suoi confronti
emerga la sua certa presenza nel territorio nazionale in un momento
successivo alla scadenza del termine assegnatogli nel decreto di
espulsione del Questore.

1.2 Piuttosto, deve rilevarsi che l’acquisita notizia dell’avvenuta
espulsione dell’imputato mediante accompagnamento alla frontiera
aerea ed imbarco su volo diretto al paese d’origine, evenienza veri-
ficatasi il (omissis), quindi in un momento antecedente la pronuncia
della sentenza di condanna, impone di riscontrare in via del tutto
preliminare la maturata causa di improcedibilità dell’azione penale,
prevista dal D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-septies, già
concretizzasi nel corso del processo di primo grado, ma non rilevata
per non avere il Giudice atteso la trasmissione delle informazioni
pur inizialmente richieste all’ufficio di Polizia competente.

La disposizione in esame recita: “Il giudice, acquisita la notizia
dell’esecuzione dell’espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere”. Nonostante la previsione testuale dell’emissione della
“sentenza di non luogo a procedere”, la locuzione, che riproduce
l’identica formula terminativa del processo, adottabile con la sen-
tenza emessa all’esito dell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 425
c.p.p. sulla base della rilevazione di una causa di estinzione del reato,
di improcedibilità dell’azione penale o di immediato prosciogli-
mento dell’imputato, non può essere interpretata come riferita in via
esclusiva alla possibilità di un proscioglimento che intervenga sol-
tanto in udienza preliminare e non nella successiva fase del giudizio.
Invero, s’impone la considerazione della genesi della disposizione,
introdotta dal D. L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modifica-
zione dalla L. 2 agosto 2011, n. 129, che ha completato l’attuazione
della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini co-
munitari e introdotto le diposizioni necessarie per il recepimento
della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini irregolari di
Paesi terzi.

La formulazione originaria dell’art. 14, comma 5, non conteneva
la previsione in questione, inserita in un quadro di interventi volti a
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modificare la disciplina dell’espulsione amministrativa, contenuta
negli artt. 13 e 14 dello stesso testo legislativo e, a rafforzare l’effet-
tività delle misure adottate in base ai principi della Direttiva comu-
nitaria che si è inteso recepire ed attuare, tutte le fasi del
procedimento di espulsione sono state assistite dalla previsione di
altrettante fattispecie di reato di natura delittuosa, punite con la sola
pena pecuniaria della multa.

Per i reati previsti dall’art. 14, comma 5-ter e comma 5-quater, di
violazione senza giustificato motivo dell’ordine di allontanamento,
impartito dal questore allo straniero non ricoverabile nei centri CIE
o non più trattenibile nei medesimi e di violazione senza giustificato
motivo dell’ordine di espulsione conseguente alla violazione del-
l’ordine di allontanamento, è stabilito che venga nuovamente adot-
tato il provvedimento di espulsione, senza però sia richiesto il nulla
osta e che, se l’espulsione sia eseguita, il giudice emetta sentenza di
non luogo a procedere, in seguito revocabile ai sensi dell’art. 345
c.p.p. qualora lo straniero violi il divieto di reingresso nel territorio
dello Stato. Attraverso il richiamo testuale alla revocabilità di siffatta
decisione, operato dall’art. 14, comma 5-septies, il legislatore con-
figura la presenza irregolare nel paese dello straniero, già destinatario
di un ordine di allontanamento o di espulsione, rimasto ingiustifica-
tamente inottemperato, quale speciale condizione di procedibilità
dell’azione penale a suo carico per i due reati in questione e sotto-
pone la decisione che prende atto della sua uscita dal territorio na-
zionale ad un regime di relativa stabilità di effetti, suscettibili di
essere posti nel nulla con il rinnovato esercizio dell’azione penale
quando si accerti che la situazione di ostacolo alla doverosa celebra-
zione del procedimento sia venuta meno per effetto del rientro non
autorizzato dell’imputato forzatamente allontanatone.

La declaratoria dell’assenza dei presupposti per procedere è con-
templata dall’ordinamento come dovuta, svincolata da eccezione
delle parti e da adottare in ogni stato e grado del processo con pre-
cedenza assoluta rispetto alla decisione sul merito dell’accusa. Sin-
gole disposizioni prevedono tale pronuncia in riferimento ad
altrettanti momenti del processo: l’art. 411 c.p.p. per la fase delle in-
dagini preliminari nell’ambito dell’archiviazione; l’art. 425 c.p.p.
per l’udienza preliminare; l’art. 469 c.p.p. e art. 558 c.p.p., comma
3, per la fase predibattimentale; l’art. 529 c.p.p. per il dibattimento.
Siffatta rassegna va completata, ricordando poi che, per pacifico in-
dirizzo giurisprudenziale, la carenza di una condizione di procedi-
bilità è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità ed in
deroga ai limiti di operatività del principio devolutivo, essendo pre-
clusa soltanto da una causa originaria d’inammissibilità dell’impu-
gnazione che pregiudica la corretta instaurazione del rapporto
processuale.

Ragioni di ordine sistematico e la considerazione degli effetti pro-
pri dei presupposti condizionanti l’esercizio dell’azione penale im-
pongono di ritenere che la previsione contenuta nell’art. 14, comma
5-septies, laddove stabilisce che, avuta notizia dell’avvenuta espul-
sione dell’imputato, il giudice emette “sentenza di non luogo a pro-
cedere”, sia frutto di imprecisione linguistica e vada intesa come
riferita alla pronuncia che dia atto della sopravvenuta carenza della
condizione di procedibilità, adottabile, per quanto già esposto, in
ogni stato e grado del processo, quindi anche nel giudizio, ordinario
dibattimentale o eventualmente celebrato col rito abbreviato. L’op-
posta soluzione che confinasse il rilievo di tale evenienza soltanto
in udienza preliminare sarebbe irrazionale, inutilmente pregiudizie-
vole per l’imputato, non ammesso a conseguire lo stesso esito deci-
sorio quando l’espulsione fosse intervenuta nella fase del giudizio o
delle impugnazioni, e contraria alla stessa disciplina di cui all’art.
345 c.p.p.: i suoi due commi, infatti, stabiliscono il principio della
riproponibilità dell’azione penale per il medesimo fatto e contro lo
stesso soggetto in dipendenza del sopravvenire della condizione di
procedibilità, generale o speciale che sia, di cui si sia accertata la ca-
renza nel provvedimento di archiviazione, nella sentenza di proscio-

glimento o di non luogo a procedere, ancorchè non più impugnabili.
Inoltre, poichè la competenza a prendere cognizione di tali fatti-

specie delittuose è attribuita al giudice di pace, il cui procedimento
non contempla la celebrazione dell’udienza preliminare secondo
quanto stabilito dal D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, il quale
esclude espressamente l’applicabilità delle disposizioni codicistiche
che riguardano tra l’altro l’udienza preliminare, anche tale argo-
mento avvalora la soluzione ermeneutica proposta.

Va dunque formulato il seguente principio di diritto: “il D. Lgs.
25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-septies, introdotto dal D.L.
23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazione dalla L. 2 ago-
sto 2011, n. 129, laddove stabilisce che, qualora siano contestati i
reati di cui all’art. 14, comma 5-ter e art. 14, comma 5-quater, “Il
giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione, pronun-
cia sentenza di non luogo a procedere” è frutto di imprecisione lin-
guistica e non limita la possibilità del proscioglimento dell’imputato
all’udienza preliminare”.

Pertanto, in ossequio all’obbligo di immediata pronuncia di cause
di proscioglimento previsto dall’art. 129 c.p.p., la sentenza impu-
gnata va annullata senza rinvio perchè l’azione penale non poteva
essere proseguita. Tanto rende inutile rilevare l’eventuale vizio di
nullità dal quale sarebbe affetta la sentenza in dipendenza del-
l’omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio nei con-
fronti dell’imputato, poichè l’eventuale annullamento
comporterebbe per il giudice di merito l’obbligo di pronunciare il
proscioglimento in termini già riscontrabili da parte di questa Corte.
(omissis)

SEZIONE VI - 26 aprile 2019

Pres. Fidelbo, Rel. Amoroso, P.M. Orsi (concl. conf.); Ric. Mam-
moliti e altro

Misure di prevenzioni patrimoniali - Provvedimento defini-
tivo di confisca - Revoca del provvedimento - Poteri del terzo in-
teressato e del proposto - Presentazione di istanza di revocazione
- Possibilità - Condizione - Avvenuta partecipazione al procedi-
mento di prevenzione - Instaurazione di incidente di esecuzione
- Condizione - Mancata partecipazione al procedimento appli-
cativo della misura (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 16, 28;
Cod. proc. pen. art. 666)

Nel vigente sistema della prevenzione reale, il proposto ed il terzo
che abbia partecipato al procedimento, qualora intendano ottenere
la revoca del provvedimento definitivo di confisca, sono tenuti a pre-
sentare istanza di revocazione nei limiti ed alle condizioni di cui al-
l’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo invece loro
preclusa, in ragione dell’inammissibilità di una rivalutazione dei
medesimi fatti “sine die” e “ad nutum”, l’instaurazione di un inci-
dente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., del quale può gio-
varsi unicamente il terzo che non abbia partecipato al procedimento
per non essere stato messo nelle condizioni di farlo.

Ritenuto in fatto
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Reggio Cala-

bria, adito in funzione di giudice dell’esecuzione ex art. 666 c.p.p.,
ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza avanzata dai ricorrenti
volta ad ottenere la revoca della confisca della quota di 1/2 del ter-
reno sito in (omissis), intestato a Me.As. ma ritenuto riconducibile
al proposto M.F., disposta nell’ambito di un procedimento di pre-
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venzione svoltosi nella vigenza della nuova procedura prevista dal
D.Lgs. n. 159 del 2011, conclusosi con provvedimento confermato
in appello e divenuto definitivo, a seguito della dichiarazione di
inammissibilità del ricorso per cassazione.

2. Tramite il proprio comune difensore di fiducia, M.F. e Me.As.
hanno proposto ricorso, articolando un unico motivo per violazione
di legge.

In particolare si deduce che la revoca della confisca era stata avan-
zata in sede di incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. e non ai sensi
del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28 che disciplina il diverso istituto
della revocazione, sull’assunto che il rimedio del ricorso al giudice
dell’esecuzione sia ancora esperibile nei casi in cui siano carenti i
presupposti richiesti dal citato art. 28, essendo l’incidente di esecu-
zione un rimedio di carattere generale e residuale sempre azionabile
a tutela di quelle situazioni di diritto che, essendo state compromesse
da omissioni nella valutazione di elementi di fatto già presenti al
momento dello svolgimento del procedimento, resterebbero prive di
tutela, in quanto non contemplate tra i casi di ricorso per revocazione
e non essendovi possibilità di tutela neppure attraverso il ricorso per
cassazione perchè limitato solo ai casi di violazione di legge.

I ricorrenti si lamentano perchè in sede di confisca, nel procedi-
mento di primo e secondo grado, non sarebbero state prese in con-
siderazione le allegazioni della difesa in punto di prova della
riconducibilità del bene confiscato alla pericolosità criminale del
proposto, stante l’epoca risalente dell’acquisto da parte della inte-
stataria, da ritenersi terza rispetto al proposto, e la individuazione
dell’insorgenza della pericolosità del proposto a far data dai primi
anni 2007-2007 (così testualmente indicati), posto che in precedenza
il M. è stato quasi per un ventennio ininterrottamente detenuto.

Trattandosi quindi di elementi di prova non già sopravvenuti, ma
di cui è stata omessa la valutazione da parte dei giudici di merito
della prevenzione, si invoca una interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art. 666 c.p.p., per porre rimedio a palesi ingiustizie
non suscettibili di essere salvaguardate attraverso l’istituto della re-
vocazione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28.

3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte con cui ha chie-
sto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso, evidenziando il
carattere straordinario ed eccezionale del rimedio della revocazione
ex D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28.

4. I ricorrenti hanno depositato in cancelleria in data 15 aprile
2019 una memoria di replica alle conclusioni del pubblico ministero,
riproponendo le medesime argomentazioni già illustrate in sede di
ricorso. 

Considerato in diritto
1. I ricorsi sono manifestamente infondati e quindi devono essere

dichiarati inammissibili.
Si deve premettere che nel caso in esame trova sicuramente ap-

plicazione la normativa prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
trattandosi di confisca disposta sulla base di una proposta presentata
dopo la sua entrata in vigore, ovvero in data successiva al 13 ottobre
2011, essendo previsto dalla norma transitoria di cui all’art. 117 del
citato decreto, che solo per le proposte avanzate prima di detta data
continuino ad applicarsi le norme previgenti.

Nel sistema vigente delle misure di prevenzione, avverso la deci-
sione definitiva sulla confisca, una volta esperiti i rimedi ordinari
previsti dal D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 10 e 27, dell’appello per la
rivalutazione del merito e del ricorso per cassazione per violazione
di legge, l’unico rimedio esperibile rimane quello della revocazione
previsto dall’art. 28 del succitato decreto, strutturato come un rime-
dio straordinario, azionabile davanti alla corte di appello nelle forme
previste dall’art. 630 c.p.p., e teso sostanzialmente a riparare ad un
errore giudiziario, quando dopo la definitività della confisca, soprav-
vengano nuovi elementi di prova che dimostrino il difetto originario

dei presupposti di applicazione della confisca.
Si tratta di un istituto introdotto dal nuovo codice delle leggi an-

timafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159), per colmare un vuoto normativo della previgente legislazione,
al quale la giurisprudenza aveva peraltro già posto rimedio attraverso
una interpretazione estensiva della norma di cui alla L. 27 dicembre
1956, n. 1423, art. 7, comma 2, che da istituto chiaramente finaliz-
zato ad adeguare la misura di prevenzione personale ai mutamenti
sopravvenuti di “pericolosità” del prevenuto, con efficacia ex nunc,
era stato rimodulato dalla giurisprudenza per annettervi la eccezio-
nale portata di rimedio volto a determinare la rimozione ex tunc della
misura della confisca, per la sopravvenuta prova del suo difetto ge-
netico, sulla falsariga di una “revisione” del relativo “giudicato”.

Tanto il rimedio della L. n. 1423 del 1956, art. 7, di competenza
dell’organo giudicante che l’ha emessa - ancora applicabile per le
confische disposte sulla base di proposte anteriori al 13 ottobre 2011,
data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 159 del 2011 - quanto il
nuovo mezzo di impugnazione di cui all’art. 28 del cit. cod. antima-
fia, di competenza della corte di appello, si caratterizzano per avere
il medesimo ambito di operatività rapportato alla straordinarietà del
rimedio, ontologicamente incompatibile con qualsiasi possibilità di
“riesame” dello stesso quadro fattuale già delibato in sede di appli-
cazione della misura, posto che, ove così non fosse, pur restando im-
mutati i “fatti” oggetto del giudizio di prevenzione, le relative
statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili sine die e ad nutum.

2. L’art. 28 cit. stabilisce, infatti, che la revocazione della confisca
avverso le decisioni definitive sulla confisca di prevenzione, può es-
sere richiesta, nelle forme previste dall’art. 630 c.p.p., solo al fine di
dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione
della misura:

“a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla
conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sen-
tenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca succes-
siva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludono
in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della
confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata,
unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti
falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge
come reato”.

I ricorrenti, M., quale proposto, e Me., quale terza interessata, con-
sapevoli dei limiti propri di detto mezzo di impugnazione straordi-
nario, hanno impugnato la confisca definitiva disposta all’esito di
un procedimento di prevenzione nel corso del quale entrambi hanno
potuto partecipare articolando le rispettive difese, proponendo prima
appello nel merito avverso il decreto di confisca disposto dal Tribu-
nale e poi ricorso per cassazione, avverso il decreto di conferma
emesso dalla Corte di appello, pretendendo ora una nuova valuta-
zione dello stesso quadro probatorio già valutato.

Con l’istanza avanzata in sede di incidente di esecuzione, i ricor-
renti hanno riproposto la questione già affrontata, sia in sede di me-
rito che di legittimità, della correlazione tra l’acquisto dei beni
confiscati e la collocazione nel tempo della pericolosità del proposto,
segnalando in modo generico vistose omissioni delle decisioni di
merito nella valutazione di fatti rilevanti, sulle quali la corte di cas-
sazione non si sarebbe pronunciata per i limiti imposti al suo sinda-
cato dalla proponibilità del ricorso in materia di prevenzione solo
per violazione di legge.

3. Secondo la tesi dei ricorrenti, il Tribunale nel dichiarare l’inam-
missibilità dell’istanza avrebbe omesso di considerare che l’istanza
non è stata avanzata ai sensi dell’art. 28 cit., nè ai sensi del rimedio
previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 7, ma ai sensi dell’art. 666
c.p.p., ovvero con la proposizione di un incidente di esecuzione da-
vanti allo stesso giudice che aveva disposto la confisca.

Ciò perchè il ricorso all’incidente di esecuzione dovrebbe costi-
tuire un rimedio più ampio di quello previsto dall’art. 28 cit., neces-
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sario a supplire alla mancanza di altri mezzi di impugnazione contro
le decisioni definitive affette da gravi errori di valutazione delle
prove già acquisite nel corso del procedimento di prevenzione. Si
tratta di una interpretazione che, superando i limiti previsti dall’art.
28 per l’istituto della revocazione, si pone in contrasto con il sistema
delle impugnazioni previsto per le misure di prevenzione, preten-
dendo di poter riesaminare lo stesso quadro fattuale già delibato in
sede di applicazione della misura, aprendo così la via alla possibilità
di rivedere le relative statuizioni giurisdizionali sine die e ad nutum,
pur restando immutati i “fatti” oggetto del giudizio di prevenzione.

L’incidente di esecuzione, secondo la interpretazione invocata dal
ricorrente, dovrebbe essere ammesso come mezzo di impugnazione
straordinario, necessario a sopperire alla non ammessa ricorribilità
in cassazione contro i provvedimenti in materia di prevenzione nei
casi del vizio della motivazione per illogicità e per travisamento del
fatto.

In definitiva, le censure del ricorrente sono rivolte al sistema delle
impugnazioni previste per le misure di prevenzione, ma con argo-
mentazioni non condivisibili perchè volte ad ammettere una rivalu-
tazione dei medesimi fatti senza preclusioni, quindi, con la pretesa
di scardinare il sistema attraverso l’introduzione di un principio di
incondizionata e permanente revocabilità delle decisioni prese nel
corso del procedimento di prevenzione, che mina il fondamentale
principio della certezza e stabilità delle decisioni giudiziarie, tutelato
dal legislatore a garanzia della certezza dei rapporti giuridici e che
trova un suo equo contemperamento, con riferimento alla confisca,
attraverso l’istituto della revocazione operativo entro i limiti rigorosi
fissati dall’art. 28 cit. per l’esperibilità di detto rimedio.

La fisiologica revocabilità delle misure di prevenzione personale,
soggette al principio rebus sic stantibus, regolata prima dalla L. n.
1423 del 1956, art. 7, ed ora dall’art. 11 del codice antimafia, perchè
ancorata alla perdurante verifica dell’attualità della pericolosità, non
può ovviamente estendersi alla misura di prevenzione della confisca,
che comportando l’ablazione definitiva del patrimonio frutto del-
l’accumulazione di proventi illeciti, può essere revocata solo nei li-
miti previsti dall’art. 28 del cit. D.Lgs. n. 159 del 2011, attraverso
l’istituto della revocazione, introdotto per porre rimedio a decisioni
frutto di errori resi palesi da emergenze nuove, non valutate nel corso
del procedimento di prevenzione e che ne minano la legittimità per
difetto genetico dei relativi presupposti.

4. D’altra parte va osservato che il rimedio dell’incidente di ese-
cuzione è stato ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, forma-
tasi nella vigenza della confisca disposta ai sensi della Legge
antimafia 31 maggio 1965 n. 575, art. 2 ter, soltanto nei confronti
del terzo interessato che non avesse potuto partecipare al procedi-
mento di cognizione, al fine di assicurare il diritto alla tutela giudi-
ziaria delle proprie ragioni, e quindi mai per riproporre le stesse
questioni già affrontate nella sede della cognizione o che potevano
essere dedotte nel procedimento di prevenzione.

È stato affermato, infatti, che in tema di misure di prevenzione
patrimoniale, il terzo che rivendicasse la legittima titolarità del bene
confiscato chiedendone la restituzione poteva proporre incidente di
esecuzione solo se non avesse partecipato al procedimento di appli-
cazione della misura patrimoniale, nel quale avrebbe potuto svolgere
(sia che fosse chiamato dal Tribunale con decreto motivato ovvero
avesse deciso di intervenire nel procedimento) le deduzioni e chie-
dere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla
confisca. Nel caso invece in cui il terzo, formalmente intestatario del
bene, avesse partecipato al giudizio di cognizione senza osservare
l’onere di allegazione di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma
5, il ricorso all’incidente di esecuzione non era consentito, in quanto
strumentale solo a rimettere in discussione il titolo non contestato
dal soggetto già posto in condizione di rivendicare il suo diritto sul
bene ed a riproporre in sede di esecuzione questioni già scrutinate
dal giudice della prevenzione, che il ricorrente ben avrebbe potuto

allegare al suo atto di intervento (Sez. VI, n. 37025, 18/09/2002, in
CED Cass., m. 222664).

Si ritiene di poter riaffermare lo stesso principio anche dopo l’en-
trata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, essendo ora prevista la
partecipazione al procedimento di prevenzione oltre che dei terzi
che vantino diritti di proprietà o comproprietà dei beni sequestrati,
anche dei terzi che vantino diritti reali o personali di godimento, con
la conseguenza che anche questi soggetti possono far valere le pro-
prie ragioni e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini
della decisione nel corso del procedimento di prevenzione, essendo
anche legittimati ad avvalersi dei mezzi di impugnazione, ordinari e
straordinari previsti dal cit. D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 10, 27 e 28,
con la conseguenza che il rimedio del ricorso all’incidente di esecu-
zione può trovare ancora una sua ragione di essere solo nei casi in
cui il terzo non abbia partecipato al procedimento di applicazione
della misura patrimoniale, perchè non messo nelle condizioni di par-
teciparvi.

5. Si deve, infine, rammentare che oltre al doppio grado di merito
garantito dall’art. 10 del nuovo codice antimafia, l’impugnazione
per violazione di legge davanti alla Corte di cassazione, consente di
verificare anche il vizio di motivazione nei casi di radicali e vistose
lacune motivazionali che si risolvono in vizio di legge per carenza
assoluta di motivazione, con la conseguente tutela anche da quelle
stesse gravi e palesi incongruenze logiche astrattamente rappresen-
tate in questa sede.

Va anche rammentato che questa Corte si è già pronunciata, sia
pure con riferimento alla normativa precedente all’entrata in vigore
del nuovo codice antimafia, ma con argomenti ancora validi nella
vigenza della nuova normativa, nel senso della manifesta infonda-
tezza della questione di legittimità costituzionale posta con riferi-
mento alle disposizioni che limitano alla sola violazione di legge la
proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di
confisca adottati nell’ambito del procedimento di prevenzione. Si è,
infatti, osservato che la “ratio” di dette limitazioni, trova il suo pre-
supposto in una scelta legislativa che non è in contrasto con i dettami
costituzionali nè con la normativa di carattere internazionale, in ra-
gione della sostanziale differenza dei presupposti sui quali si fondano
le misure di prevenzione e, in genere, le misure cautelari di natura
reale, rispetto agli altri ordinari provvedimenti giudiziari (Sez. I, n.
24187, 03/05/2007, in CED Cass., m. 236843).

La questione sollevata, poi, con ordinanza del 22 luglio 2014 dalla
quinta sezione penale di questa Corte, con riferimento alla legittimità
costituzionale della limitazione del sindacato della Corte di cassa-
zione sul provvedimento impugnato alla sola violazione di legge con
esclusione dei vizi della motivazione, per l’asserita irragionevole di-
sparità di trattamento rispetto al procedimento per la confisca, di na-
tura penale, exD.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, è stata dichiarata
non fondata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del
15/04/2015, sempre in considerazione delle specifiche peculiarità,
sia sotto il profilo sostanziale che processuale, del procedimento di
prevenzione.

Posto, quindi, che i ricorrenti si sono limitati a riproporre una sem-
plice lettura alternativa delle stesse emergenze già delibate in sede
di prevenzione, risultando in ogni caso del tutto carente la prospet-
tazione di un novum, decisivo agli effetti della ammissibilità della
domanda di revoca, il ricorso proposto deve ritenersi manifestamente
inammissibile.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pa-
gamento delle spese del procedimento, anche a versare, ciascuno,
una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila Euro.
(omissis)
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SEZIONE I - 22 marzo 2019

Pres. Tardio, Rel. Rocchi, P.M. Viola (concl. parz. conf.); Ric. Mi-
nistero della giustizia e altri

Ordinamento penitenziario - Colloqui, corrispondenza ed in-
formazioni - Svolgimento di colloqui in videoconferenza con i
familiari - Possibilità - Esclusione (L. 26 luglio 1975, n. 354, artt.
18, 41 bis)

Il detenuto - sia se sottoposto al regime di cui all’art. 41 bis ord.
pen. sia al regime ordinario - non può svolgere colloqui con i propri
familiari in videoconferenza, con video colloqui o costruendo “col-
loqui visivi sui generis” poichè la legge delimita con precisione il
concetto di “colloquio”, così come quello di “corrispondenza tele-
fonica”.

Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorve-

glianza di Sassari rigettava il reclamo proposto dal Ministero della
Giustizia avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di Sassari
che, in accoglimento dell’istanza di P.F., detenuto in regime di cui
all’art. 41 bis ord. pen., aveva ordinato alla Direzione della Casa Cir-
condariale di (omissis) di consentire colloqui visivi periodici con il
fratello G., anch’egli detenuto, con il sistema della videoconferenza.

Il Ministero reclamante aveva rimarcato che il sistema della vi-
deoconferenza è stato introdotto a fini processuali e aveva sostenuto
che era un errore autorizzarlo per altre finalità, sottolineando, inoltre,
che in tal modo si introduceva una nuova fonte di spesa in violazione
dell’art. 81 Cost..

Il Tribunale osservava che il sistema indicato per garantire i col-
loqui tra i due P. era un banale videocollegamento, già usato per il
collegamento tra la Casa Circondariale di (omissis) e l’Ufficio e il
Tribunale di Sorveglianza; si trattava di “una specie di skype”, rea-
lizzabile con mezzi artigianali dal Tribunale e che necessitava sol-
tanto di un computer, un microfono e una connessione internet.

Secondo il Tribunale, l’adeguamento costante e inevitabile è im-
posto dall’avanzare della tecnologia; inoltre, il colloquio poteva es-
sere immediatamente interrotto se l’operatore avesse riscontrato
comunicazioni non consentite, esattamente come quello visivo, e sa-
rebbe stato registrato.

2. Ricorrono per cassazione la Casa Circondariale di (omissis), il
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e il Ministero della
Giustizia, deducendo, in un primo motivo, violazione degli artt. 18
e 41 bis ord. pen. e motivazione apparente.

Il Tribunale di Sorveglianza aveva inventato un nuovo istituto, il
videocollegamento, che non offriva la minima garanzia di protezione
degli interessi implicati della gestione di una detenzione ex art. 41
bis ord. pen.: un sistema extra ordinem e artigianale; l’ordinanza in-
dicava prima che i colloqui non erano registrabili e, subito dopo, che
si trattava. di sistema idoneo a fornire, sempre e comunque, la regi-
strazione del colloquio.

In un secondo motivo i ricorrenti ribadiscono che la videoconfe-
renza è prevista dalla legislazione vigente all’esclusivo fine di per-
mettere la partecipazione a distanza delle udienze dibattimentali: la
sua introduzione nell’ordinamento penitenziario richiederebbe una
espressa previsione normativa.

In un terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 81
Cost.: l’introduzione del nuovo sistema avrebbe creato una nuova
fonte di spesa non prevista in bilancio.

In un quarto motivo i ricorrenti deducono erronea interpretazione
della sentenza di questa Corte n. 7654 del 2015, essendo mancata
del tutto la verifica della praticabilità della soluzione in essa indicata
in sede di merito: non a caso, mancava qualsiasi istruttoria che di-

mostrasse tale praticabilità.
3. Il Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, nella requisitoria

scritta, conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza im-
pugnata. 

Considerato in diritto
1. L’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Sassari, confer-

mata da quella impugnata, faceva riferimento ad una pronuncia di
questa Corte; in essa si affermava che la sottoposizione al regime
carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di princi-
pio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi
con altro detenuto sottoposto al regime dell’art. 41 bis ord. pen., le-
gato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di
comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza),
tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo
stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra pre-
senti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto
o per quella pubblica (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014 - dep.
19/02/2015, Trigila, in CED Cass., m. 262417).

In quella pronuncia si richiamava il diritto soggettivo del detenuto
alla vita familiare ed al mantenimento mediante colloqui di relazioni
dirette e di presenza con uno dei suoi più stretti congiunti, che gli
era precluso anche in ragione dell’applicazione nei riguardi di tale
congiunto del regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord. pen.;
questo consente l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed
esterna che si rivelino necessarie per prevenire contatti con l’orga-
nizzazione di appartenenza, nonchè eventuali contrasti con elementi
di gruppi contrapposti e l’interazione con detenuti o internati della
stessa compagine o di altre a questa alleate.

Si osservava che l’applicazione di detto regime “pregiudica anche
la situazione detentiva del genitore in un settore della vita peniten-
ziaria, cui l’ordinamento stesso assegna rilevanza quale strumento
del percorso trattamentale, finalizzato al reinserimento sociale della
persona, secondo quanto è deducibile da più fonti normative”. Le
stesse venivano individuate nell’art. 28 ord. pen., che stabilisce che
“particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le
relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”, norma di cui
costituiscono attuazione le singole disposizioni dell’ordinamento pe-
nitenziario: ad esempio l’art. 18, comma 3, che espressamente asse-
gna “particolare favore... ai colloqui con i familiari”, intesi quali
occasioni relazionali personali e dirette, perchè strumento per il man-
tenimento dei contatti con quanti sono liberi ed impedire effetti ne-
gativi sulla personalità del detenuto, determinati dall’isolamento. Per
tali ragioni, ai sensi dell’art. 1, comma 6, e dell’art. 15 ord. pen., i
colloqui sono inseriti nel trattamento di chi è ristretto e assumono
rilevanza anche ai fini dell’attività di recupero e rieducazione del
condannato, tant’è che il D.P.R. n. 230 del 2000, art. 61, comma 1,
lett. a), consente al direttore dell’istituto di concedere ulteriori col-
loqui a fronte di pareri positivi espressi dagli operatori del gruppo
di osservazione e che la successiva norma dell’art. 73, comma 3,
stesso D.P.R., prescrive la conservazione del diritto ai colloqui con
familiari e conviventi anche in caso di sottoposizione del detenuto
alla sanzione disciplinare dell’isolamento con esclusione dalle atti-
vità in comune.

La pronuncia osservava che “la disciplina fortemente limitativa
dettata dall’art. 41 bis, sopra citata nei confronti di soggetti, dotati
di particolare pericolosità, non li esclude dai colloqui, che piuttosto
regolamenta con l’introduzione di limiti numerici e con la possibilità
di adottare, mediante previsioni della normativa attuativa di rango
secondario, modalità esecutive di particolare rigore”.

Un’altra norma di riferimento era indicata nell’art. 8 della Con-
venzione Europea dei diritti dell’uomo, che prescrive che “ogni per-
sona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare...”, sicchè
eventuali ingerenze dell’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto
sono coperte da riserva di legge e devono essere giustificate da esi-
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genze di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, difesa dell’ordine
e prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, dei
diritti e delle libertà altrui. Veniva evocata la giurisprudenza della
Corte EDU, che ha stabilito, da un lato la necessità che la struttura
penitenziaria realizzi qualche forma di controllo sui contatti tra il de-
tenuto ed il mondo esterno, dall’altro che la detenzione, per quanto
giustificata dalla condanna per gravi reati e da esigenze di tutela della
collettività, non può sopprimere in modo assoluto la relazionalità e
la vita affettiva mediante l’isolamento completo del prigioniero, che
può produrre effetti negativi sulla personalità e la sua desocializza-
zione con pregiudizi irreversibili sul processo di reinserimento nel
contesto civile.

La pronuncia condivideva “il riconoscimento nella materia spe-
cifica all’amministrazione penitenziaria di poteri discrezionali, il cui
uso è stato esercitato in funzione della tutela dell’ordine e della si-
curezza, sia interna agli istituti, che nei riguardi della generalità dei
cittadini sotto il profilo della prevenzione di ulteriori reati”; osser-
vava, tuttavia, che “la forzata separazione di un padre dal figlio per
un periodo di tempo così prolungato incide negativamente sul man-
tenimento della loro relazione affettiva, sulla vita familiare e sul ri-
spettivo percorso trattamentale, integrando condizioni restrittive
particolarmente penose ed avvilenti e precludendo in assoluto l’eser-
cizio di un diritto soggettivo ai colloqui”; poneva, quindi, “il pro-
blema di come conciliare queste opposte esigenze in modo da non
dare attuazione soltanto ad una di esse a scapito dell’altra”.

Secondo la Corte, in quel procedimento “il Magistrato di Sorve-
glianza ha offerto una lettura parziale della normativa di riferimento,
ha attribuito rilievo essenziale alle esigenze di contenimento della
pericolosità qualificata del figlio del ricorrente, senza addentrarsi in
una considerazione più ampia e di ordine sistematico delle disposi-
zioni di legge diverse dall’art. 41 bis, ed egualmente applicabili al
caso, ad esempio dell’art. 28 ord. pen. e delle finalità perseguite me-
diante l’istituto dei colloqui visivi quale strumento per la coltivazione
della relazione genitoriale e, suo tramite, per l’espressione della per-
sonalità del detenuto. Non si è dunque prospettata la possibilità di
una soluzione che contemperi nel caso specifico, al di fuori di qua-
lunque generalizzazione e per ragioni umanitarie che tengano conto
delle privazioni subite dal T. in via ininterrotta per quasi due decenni,
le esigenze di ordine interno all’istituto e di ordine pubblico con il
diritto soggettivo del detenuto ai colloqui mediante un sistema tec-
nico che garantisca la visione dell’immagine senza comportare spo-
stamenti e contatti fisici diretti”.

La Corte aveva cura di precisare che la praticabilità di tale solu-
zione avrebbe dovuto essere verificata in sede di merito, ma la af-
fermava a livello di principio, riscontrando il vizio di violazione di
legge denunciato dal ricorrente; evocava il ricorso alla videoconfe-
renza, “ossia a forme di comunicazione controllabili a distanza e tali
da impedire il compimento di comportamenti tra presenti, possibile
fonte di pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella
pubblica, in quanto correlati all’attività di organizzazioni criminose
di stampo mafioso ancora attive ed operanti nelle aree geografiche
di provenienza dei detenuti coinvolti”.

Il Magistrato di Sorveglianza avrebbe dovuto condurre la verifica
demandata, rapportandola ai principi esposti.

2. La Corte ritiene necessario un ulteriore approfondimento della
questione alla luce della normativa vigente, senza per questo scon-
fessare i principi generali enunciati nella precedente pronuncia fin
qui riassunta.

In effetti, l’art. 41 bis, comma 2 quater, lett. b), ord. pen. regola-
menta espressamente la materia dei colloqui per i detenuti sottoposti
a tale regime: tale norma prevede che i colloqui siano svolti “in locali
attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti”; previsione
che - con ogni evidenza - si riferisce ai colloqui personali e non a
quelli a distanza.

Non solo; la norma prevede un espresso rimedio alla mancata ef-

fettuazione dei colloqui personali: “solo per coloro che non effet-
tuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato
del direttore dell’istituto (...), e solo dopo i primi sei mesi di appli-
cazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi
della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a regi-
strazione”.

In sostanza, la legge fornisce un “percorso” - colloqui per-
sonali in locali attrezzati; in mancanza, colloqui telefonici -
che può trovare applicazione a prescindere dai motivi per cui
i colloqui personali non vengono eseguiti e, quindi, anche nel
caso in cui il familiare del detenuto in regime di cui all’art. 41
bis ord. pen. sia a sua volta detenuto.

3. D’altro canto, si tratta di percorso che l’ordinamento pe-
nitenziario indica per la generalità dei detenuti: disciplinando,
all’art. 18, della legge e all’art. 37 del regolamento, i colloqui,
i luoghi e le garanzie e, all’art. 18, comma 5, della legge e al-
l’art. 39 del regolamento, la corrispondenza telefonica, con le
relative autorizzazioni, regole e durata.

Si deve rimarcare che l’art. 39, comma 10, del regolamento
contempla espressamente il caso di corrispondenza telefonica con
congiunto o convivente anch’esso detenuto, disponendo che essa
è possibile se entrambi gli interlocutori sono stati autorizzati.

Per i detenuti non sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis
cit. le due forme di rapporto tra i detenuti e i familiari (insieme
alla corrispondenza epistolare e telegrafica) sono entrambe ac-
cessibili, mentre, come si è visto, tale norma prevede che i de-
tenuti siano ammessi ai colloqui telefonici soltanto se non
effettuano colloqui.

4. In definitiva, si tratta di un ambito interamente regola-
mentato dalla legge che non contempla - nè per i detenuti in
regime ordinario, nè per detenuti sottoposti al regime di cui
all’art. 41 bis ord. pen. - videoconferenze o video colloqui e
nemmeno permette di costruire “colloqui visivi sui generis” -
per usare l’espressione presente nell’ordinanza impugnata -
poichè la legge delimita con precisione il concetto di “collo-
quio”, così come quello di “corrispondenza telefonica”.

Appare superficiale l’osservazione del Tribunale secondo cui
“l’adeguamento costante e inevitabile è imposto dall’avanzare
della tecnologia”, soprattutto se accompagnata ad una descri-
zione di un mezzo di comunicazione “artigianale” (“una specie
di skype adattato”) che non si attaglia certamente al regime pe-
nitenziario e, tanto meno, alle rigide regole dettate dall’art. 41
bis ord. pen.; d’altro canto, il legislatore ha compiuto una
scelta precisa: regolamentare direttamente e in dettaglio le re-
gole di tale regime, inserendole nella norma.

La Corte non intende ovviamente negare l’interesse per
l’evoluzione tecnologica al fine di rendere più semplice, più
sicura e più conveniente la corrispondenza telefonica dei de-
tenuti: ma, in questo ambito, è compito del legislatore fornire
le indicazioni vincolanti che, del resto, sono dettate per i vari
ambiti della vita penitenziaria.

Quella descritta sommariamente nell’ordinanza impugnata
non è una comunicazione telefonica; per di più - come esatta-
mente notano i ricorrenti - da una parte l’ordinanza non chiari-
sce nemmeno se i colloqui sono registrabili e in che modo, nè
regolamenta le modalità di conservazione e utilizzazione delle
registrazioni; non affronta il problema della possibilità da parte
di terzi di intercettare e, quindi, ascoltare le conversazioni e le
relative garanzie da approntare; disegna un potere della polizia
penitenziaria - interrompere un eventuale colloquio in presenza
di “comunicazioni non consentite” - che, in mancanza di
espressa previsione normativa, rischia di essere generico e non
effettivo; non si pone il problema della spesa pubblica.

5. Dovrà, quindi, essere la legge o un regolamento a disci-
plinare la materia, stabilendo in che misura i colloqui telefonici
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consentiti dalle norme richiamate possano essere estesi a quelli
videotelefonici, ovvero se i colloqui telefonici possano essere
sostituiti da forme diverse di comunicazione a distanza anche
visiva rese possibili dal progresso tecnologico, stabilendo,
quindi, gli strumenti e le attrezzature da adottare, le regole (più
o meno restrittive con riferimento al regime cui sono sottoposti
i detenuti), le voci di spesa, i poteri delle Direzioni dei peni-
tenziari e del personale di polizia penitenziaria.

Si tratta di esigenza non solo formale, di rispetto doveroso
della legge reso, se possibile, ancora più stringente con riferi-
mento ai detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis ord.
pen. - ma anche di parità di trattamento tra i detenuti, che ri-
schia di essere severamente violata affidando ai singoli Magi-
strati di Sorveglianza la verifica della praticabilità in concreto
delle soluzioni tecnologiche ipotizzate.

In definitiva, l’ordinanza impugnata deve essere annullata
senza rinvio, così come quella del Magistrato di Sorveglianza
di Sassari. (omissis)

B)  MASSIMARIO (*)

116. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Ricor-
renza delle ipotesi di cui all’art. 129, comma 1, c.p.p. - Pro-
nuncia di proscioglimento - Obbligo (Cod. proc. pen. artt.
444, 129)

Il richiamo operato dall’art. 444 cod. proc. pen. all’art. 129 dello
stesso codice comporta che, malgrado il patteggiamento sulla pena
intervenuto tra le parti, il giudice deve emettere una pronuncia di
proscioglimento quando riconosce - indipendentemente dall’evi-
denza - la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal comma 1 del
citato art. 129, valutando correttamente la sussistenza dell’ele-
mento oggettivo e soggettivo dei reati contestati; il criterio del-
l’evidenza della ragione di proscioglimento viene, invece, in
rilievo solo quando, sussistendo già una causa di estinzione del
reato, possa farsi luogo all’assoluzione nel merito, ex art. 129,
comma 2, cit.. (1)

Sez. II, sentenza n. 20772, 24 aprile 2019 - 14 maggio 2019, Pres.
Gallo, Rel. Ariolli; Ric. PM in proc. Resemini.

___________________ 
(1) Massima conforme: Sez. III, n. 1540 del 1993, in CED Cass., m.

195865 - 01.

117. Cassazione (Ricorso per) - Casi di ricorso - Errores in pro-
cedendo - Corte di cassazione - Controllo dei presupposti in
procedendo - Valutazione della motivazione del giudice a
quo in tema decidendum - Esclusione (Cod. proc. pen. art.
606, comma 1, lett. c) ed e))

In tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio
del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la

Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla
quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento
esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di
una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla
motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli
atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata,
quand’anche non correttamente giustificata o giustificata solo “a
posteriori”.

Sez. V, sentenza n. 19970, 15 marzo 2019 - 9 maggio 2019, Pres.
Bruno, Rel. Borrelli, P.M. Canevelli (concl. diff.); Ric. Girardi 

118. Cassazione (Ricorso per) - Casi di ricorso - Vizio di mo-
tivazione - Onere per il ricorrente di indicare specificamente
gli atti da inserire nel fascicolo tenuto a cura della cancelle-
ria - Sussistenza - Ragioni (Cod. proc. pen. art. 606, comma
1, lett. e); D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 165 bis, comma
2; D. Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, art. 7)

Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165 bis, comma 2, disp.
att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7 del d.lgs. 6 febbraio 2018,
n. 11, secondo cui copia degli atti indicati in ricorso va inserita in
separato fascicolo a cura della cancelleria, qualora non già conte-
nuta negli atti trasmessi, resta comunque sempre in capo al ricor-
rente, in caso di impugnazione proposta ai sensi dell’art. 606
comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in forza del principio di auto-
sufficienza del ricorso, l’onere di indicare specificamente gli atti
da inserire in detto fascicolo, non potendo attribuirsi alla cancel-
leria il compito di identificazione degli stessi attraverso la lettura
e l’interpretazione del ricorso.

Sez. II, sentenza n. 28300, 16 aprile 2019 - 28 giugno 2019, Pres.
Verga, Rel. Recchione, P.M. Birritteri (concl. parz. diff.); Ric.
Russo ed altri.

119. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso inammissibile ma non
tardivo - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costitu-
zionale dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - Annul-
lamento della sentenza impugnata solo relativamente al
reato di cui all’art. 75, D.lgs. n. 159 del 2011 - Possibilità
(Cod. proc. pen. art. 606; D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art.
75)

L’inammissibilità del ricorso per cassazione, tranne che per tar-
dività, non preclude - considerata l’intervenuta dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159
del 2011, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 25
del 2019 - la possibilità di dichiarare l’annullamento della sen-
tenza impugnata relativamente alla condanna per il reato di cui al
predetto art. 75.

Sez. II, sentenza n. 29642, 30 maggio 2019 – 8 luglio 2019, Pres.
Rago, Rel. Pardo, P.M. Dell’Olio (concl. parz. diff).

120. Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza -
Diversità del fatto - Fatto non più configurabile come reato
all’esito dell’istruttoria dibattimentale - Trasmissione degli
atti al p.m. - Abnormità (Cod. proc. pen. art. 521, comma 2)

È abnorme, in quanto determina un’indebita regressione del pro-
cedimento, il provvedimento con cui il giudice, all’esito del-
l’istruttoria dibattimentale, disponga la trasmissione degli atti al
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pubblico ministero per diversità del fatto ai sensi dell’art. 521,
comma 2, cod. proc. pen., qualora lo stesso non sia astrattamente
qualificabile come reato, essendo in tal caso tenuto a pronunciare
sentenza di assoluzione, così da consentire all’organo della pub-
blica accusa la proposizione dell’impugnazione.

Sez. II, sentenza n. 34529, 28 giugno 2019 - 29 luglio 2019, Pres.
Gallo, Rel. Ariolli, P.M. Zacco (concl. conf.); Ric. P.M. in proc.
Mazzei 

121. Dibattimento - Costituzione delle parti - Sopravvenuto
stato di detenzione dell’imputato - Impossibilità di compa-
rire comunicata dalla persona offesa in udienza - Obbligo
per il giudice di accertare la sussistenza del legittimo impe-
dimento - Sussistenza - Disposizione di procedersi ugual-
mente al giudizio - Nullità (Cod. proc. pen. artt. 484, 178
comma 1, lett. c))

La detenzione dell’imputato per altra causa, sopravvenuta nel
corso del processo e comunicata solo in udienza - nella specie,
dalla persona offesa -, impone al giudice di disporre accertamenti
finalizzati alla verifica del legittimo impedimento, sicché, ove il
giudice disponga procedersi ugualmente al giudizio, si verifica la
nullità di ordine generale di cui all’art. 178, comma 1, lettera c),
cod. proc. pen., da rilevare o eccepire prima della deliberazione
della sentenza del grado successivo. 
(Fattispecie in cui la relativa eccezione, in assenza di gravame,
era stata sollevata soltanto in sede di esecuzione, con conseguente
decadenza dalla possibilità di dedurre la nullità).

Sez. II, sentenza n. 20774, 24 aprile 2019 - 14 maggio 2019, Pres.
Gallo, Rel. Ariolli; Ric. Elice.

122. Esecuzione - Procedimento di esecuzione - Incidente di
esecuzione diretto ad evitare la demolizione di manufatto
considerato illegittimo - Richiesta dell’interessato - Richie-
sta presentata da soggetto chiamato all’eredità - Legittimità
- Ragioni (Cod. proc. pen. art. 666; D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, art. 31, comma 9)

Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi
erede del de cuius in virtu ̀di un determinato rapporto parentale
o di coniugio, l’allegata relazione familiare (e, dunque, la qua-
lita ̀ di soggetto che deve ritenersi chiamato all’eredita,̀ non
anche la qualita ̀di erede, posto che essa deriva dall’accettazione
espressa o tacita), e ̀idonea, soprattutto se non contestata, a fon-
dare una presunzione relativa dell’intervenuta accettazione ta-
cita dell’eredita,̀ atteso che l’instaurazione di un incidente di
esecuzione diretto ad evitare la demolizione e quindi la perdita
del bene da parte di un soggetto - che si deve considerare chia-
mato all’eredita,̀ e che si proclami erede - va considerato come
atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a con-
siderare dimostrata iuris tantum la qualita ̀di erede, con conse-
guente interesse ad agire per la conservazione di un bene della
vita ritenuto pregiudicato da un ordine di demolizione conside-
rato illegittimo.

Sez. III, ord. n. 27918, 4 aprile 2019 - 25 giugno 2019, Pres. La-
palorcia, Rel. Di Nicola; Ric. Postiglione 

123. Giudice di pace - Esclusione della procedibilità nei casi di
particolare tenuità del fatto - Declaratoria di improcedibilità

- Ricorso per cassazione dell’imputato - Motivi - Sopravve-
nuta estinzione del reato per intervenuta remissione di que-
rela - Sussistenza di interesse ad impugnare - Ragioni (D.
Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34; Cod. proc. pen. art. 606)

In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, sussiste
l’interesse dell’imputato a ricorrere avverso la sentenza di im-
procedibilità emessa per particolare tenuità del fatto, ai sensi
dell’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, al fine di ottenere la de-
claratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di
querela, atteso che tale pronuncia, escludendo l’illiceità penale
del fatto, costituisce epilogo decisorio più favorevole rispetto
a quello di cui all’ art. 34 del citato decreto che, avendo natura
procedimentale, non riveste autorità di giudicato nel giudizio
civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non
produce quindi alcun effetto pregiudizievole nei confronti della
parte civile.

Sez. V, sentenza n. 25786, 5 aprile 2019 - 11 giugno 2019, Pres.
Micheli, Rel. Tudino, P.M. Di Leo (concl. diff.); Ric. Raffoni  

124. Notificazioni - Comunicazione del domicilio dichiarato o
del domicilio eletto - Elezione di domicilio presso il difensore
di ufficio - Dissenso del difensore - Omessa elezione di nuovo
e diverso domicilio da parte dell’imputato - Notificazione al
difensore di ufficio - Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 162,
comma 4 bis, 161, comma 4)

Anche laddove il difensore di ufficio indicato come domiciliatario
non accetti detta veste come consentito dal comma 4 bis dell’art.
162 cod. proc. pen., come introdotto della legge n. 103 del 2017,
se l’imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa ele-
zione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica
allo stesso difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc.
pen., diversamente determinandosi una situazione di stallo non
superabile. (1)

Sez. II, sentenza n. 27935, 3 maggio 2019 - 25 giugno 2019, Pres.
Cammino, Rel. Alba, P.M. Lori (concl. diff.); Ric. Betancur

___________________ 
(1) La innovazione legislativa è stata completamente raggirata.

125. Notificazioni - Notificazioni ai difensori con mezzi tecnici
idonei - P.e.c. - Mancata attivazione da parte del destinata-
rio di interventi tecnici necessari a recepire notifiche e re-
lativi allegati - Sussistenza di ricevuta di consegna e
ricezione - Configurabilità di errore incolpevole - Esclusione
- Rimedi - Rescissione del giudicato - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 148, comma 2 bis, 625 ter)

In tema di notifiche telematiche al difensore delle parti private, in
relazione alle modalità di apertura e consultazione della notifica
con allegati, ricevuta a mezzo P.E.C., non integra errore incolpe-
vole, idoneo a legittimare la rescissione del giudicato, la mancata
attivazione da parte del destinatario della notificazione, di ogni
intervento tecnico necessario a recepire la medesima notifica ed i
relativi allegati, ove questa sia attestata da idonea ricevuta di con-
segna e di ricezione. 

Sez. V, sentenza n. 11241, 18 ottobre 2018 –13 marzo 2019, Pres.
Vessichelli, Rel. Calaselice, P.M. Molino (concl. conf.); Ric. Habassi 
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126. Reati transnazionali - Ipotesi speciali di confisca per equi-
valente - Presupposti applicativi - Sentenza di condanna -
Necessità - Sentenza di patteggiamento - Insufficienza (L.
16 marzo 2006, n. 146, art. 11; Cod. proc. pen. art. 444)

In tema di reati transnazionali, con la sentenza di patteggiamento
non può essere disposta la confisca per equivalente del prodotto,
del profitto o del prezzo del reato, ai sensi dell’art. 11 della legge
16 marzo 2006, n. 146, poiché detta disposizione presuppone
espressamente una “sentenza di condanna”. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che induce a tale conclusione
la natura speciale della norma, da ritenersi di stretta interpretazione,
nonchè la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, da
cui discende il divieto di analogia in malam partem). (1)

Sez. V, sentenza n. 14386, 29 gennaio 2019 –2 aprile 2019, Pres.
Vessichelli, Rel. Scordamaglia, P.M. Orsi (concl. diff.); Ric. PG
in proc. Tedone

___________________ 
(1) Massima difforme: Sez. II, n. 16100 del 27 febbraio 2019 - 12

aprile 2019.

127. Reati transnazionali - Ipotesi speciali di confisca per equi-
valente - Presupposti applicativi - Sentenza di condanna -
Necessità - Sentenza di patteggiamento - Sufficienza (L. 16
marzo 2006, n. 146, art. 11; Cod. proc. pen. art. 444)

In tema di reati transnazionali, è legittima la confisca per equiva-
lente disposta, ai sensi dell’art. 11, legge 16 marzo 2006, n. 146,
con sentenza di patteggiamento, in quanto il legislatore, nel rece-
pire la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine orga-
nizzato transnazionale, ha utilizzato la medesima espressione
“sentenza di condanna” adottata dalla Convenzione senza fare ri-
ferimento ad uno specifico modello procedimentale. (1)

Sez. II, sentenza n. 16100, 27 febbraio 2019 - 12 aprile 2019,
Pres. Prestipino, Rel. Messini D’Agostini, P.M. De Masellis
(concl. conf.); Ric. Kamata ed altri 

___________________ 
(1) Massima difforme: Sez. V, n. 14386 del 29 gennaio 2019 –2 aprile 2019.

128. Revisione - Revisione europea - Condizione ostativa - Si-
tuazione processuale esaurita e coperta da giudicato, in as-
senza di esito favorevole davanti alla CEDU (Cod. proc. pen.
art. 630)

È inammissibile il ricorso volto ad ottenere la c.d. revisione “eu-
ropea” quando la richiesta sia relativa a situazione processuale
esaurita e coperta da giudicato, in assenza di esito favorevole di-
nanzi alla Corte EDU da eseguire in Italia, a prescindere dalla na-
tura “pilota” ovvero ordinaria della “sentenza europea” richiamata
a sostegno dell’istanza.

Sez. V, sentenza n. 7918, 13 dicembre 2018 – 21 febbraio 2019, Pres.
Pezzullo, Rel. Tudino, P.M. Casella (concl. conf.); Ric. Di Dato 

DIBATTITI

Giudizio abbreviato ed ergastolo: un rapporto complicato

1. Premessa.
Lo scorso 20 aprile è entrata in vigore la legge 12 aprile 2019,

n. 33, relativa alla «inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti
puniti con la pena dell’ergastolo» al fine di escludere la conces-
sione ai reati più gravi dello sconto di pena connesso al rito.

La novella legislativa è suscettibile di riaprire la questione del
rapporto tra rito sommario e reati puniti con la pena perpetua, sulla
quale in passato si sono soffermati, con posizioni frequentemente
discordanti, la giurisprudenza, sia costituzionale sia di legittimità,
il legislatore e la dottrina.

Nelle pagine che seguono si tenterà di ripercorrere il faticoso
percorso che ha condotto al consolidamento della normativa vi-
gente fino all’intervento riformatore in questione, con l’obiettivo
di comprenderne pregi e difetti.

2. Le incursioni del legislatore e della giurisprudenza costi-
tuzionale e di legittimità.

La relazione tra giudizio abbreviato e reati puniti con la pena
dell’ergastolo ha iniziato ad essere problematica ancor prima
dell’entrata in vigore del codice Vassalli.

La direttiva n. 51 contenuta nel testo della legge delega per l’ema-
nazione del codice di procedura penale prevedeva il potere del giu-
dice, dietro richiesta dell’imputato e consenso del pubblico
ministero, di pronunciarsi (anche) nel merito in udienza preliminare
«per categorie di reato predeterminate»1. Questo inciso, ragione-
volmente teso ad escludere il ricorso al rito abbreviato per i reati di
competenza della Corte d’assise, in modo da evitare che il giudice
dell’udienza preliminare, cioè un organo monocratico, potesse de-
cidere casi per i quali la legge contemplava la partecipazione del
popolo al collegio giudicante2, fu espunto con il successivo passag-
gio della legge al Senato: l’obiettivo era di conferire al legislatore
delegato maggiore libertà nella scelta dei criteri da seguire ai fini
della delimitazione dell’area di operatività del rito3. 

Una tale opportunità, tuttavia, non venne colta dal Governo,
che non pose alcun limite di carattere sostanziale all’accesso al
procedimento speciale che ben avrebbe potuto essere richiesto, ai
sensi dell’art. 442 co. 2 c.p.p., anche dal soggetto imputato di un
reato punito con la pena dell’ergastolo, al quale, in caso di con-
danna, era garantita la pena della reclusione di anni trenta in luogo
della sanzione perpetua, essendo evidentemente impraticabile lo
sconto premiale di un terzo contemplato per tutte le altre ipotesi4.
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1 La direttiva è consultabile in AA.VV., Il nuovo codice di procedura pe-
nale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, vol. II, Dal progetto prelimi-
nare del 1978 alla legge delega del 1987, a cura di G. CONSO, V. GREVI,
G. NEPPI MODONA, Padova, 1990, pp. 249-250.
2 G. ILLUMINATI, I procedimenti a conclusione anticipata e speciali nel
nuovo codice di procedura penale, in Pol. Dir., 1990, p. 267.
3 L’On. Coco, nella relazione al testo della legge delega approvato il 5 no-
vembre 1986 dalla Commissione Giustizia del Senato comunicata alla Pre-
sidenza il 18 novembre 1986, giustificò nel modo che segue l’eliminazione
del riferimento alle categorie di reato predeterminate: «si è inteso così non
vincolare il legislatore delegato, lasciandolo libero di seguire criteri di
esclusione o di indicazione positiva, anche indipendentemente dal titolo
del reato o dalla misura edittale della pena». La relazione del Senatore è
consultabile in Dalle leggi delega ai decreti delegati, cit., pp. 285 ss.
4 Dalla relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale si
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La dottrina non esitò a manifestare alcune perplessità in ordine
alla scelta del delegato, evidenziando una discrasia tra la legge
delega, «che stabili[va] in frazione aritmetica lo “sconto” di pena
da applicare in caso di condanna», ed il d.lgs. 22 settembre 1988,
n. 447, che ammetteva il rito anche rispetto ad una sanzione - l’er-
gastolo - insuscettibile di essere quantificata5. Cosicché, come pre-
conizzato da alcuni Autori6, della questione fu presto investita la
Corte Costituzionale, la quale dichiarò l’illegittimità, per contrasto
con l’art. 76 Cost., dell’art. 442 co. 2 nella parte in cui prevedeva
che alla pena dell’ergastolo fosse sostituita quella di anni trenta
di reclusione, rilevando che il Governo era incorso in un eccesso
di delega, considerato che il delegante aveva unicamente disposto
la riduzione della pena di un terzo7. La Consulta, peraltro, andò
al di là della semplice declaratoria di incostituzionalità del criterio
di conversione arbitrariamente introdotto all’interno del codice di
rito, deducendo dalla mancata indicazione del parametro sulla
base del quale operare la trasformazione della pena dell’ergastolo
in caso di giudizio abbreviato l’intento del legislatore delegante
di escludere dal campo di operatività del rito speciale i delitti pu-
nibili con l’ergastolo. In altri termini, con questa decisione il Giu-
dice delle leggi «incise non soltanto sulla entità della pena da
infliggersi in caso di applicazione del giudizio abbreviato ai reati
in questione, ma, in radice, sulla praticabilità del rito abbreviato
in ipotesi di reati punibili con l’ergastolo»8.

I primi commentatori, invero, si domandarono se con questa
pronuncia i giudici della Consulta avessero inteso impedire il ri-
conoscimento del beneficio premiale se, al termine del rito abbre-
viato, il giudice avesse ritenuto di infliggere la pena sine die
ovvero dettare un’incompatibilità tra procedimento speciale e reati
astrattamente punibili con l’ergastolo9. 

La prima soluzione risultò sin da subito preferibile in quanto
l’inapplicabilità della diminuente non sembrava costituire un osta-
colo alla celebrazione del rito contratto10. La seconda, invece, ap-
parve non poco problematica. Da un lato, infatti, attribuiva un
ruolo determinante al pubblico ministero ed all’imputazione da
questi elevata su basi prognostiche. Dall’altro, si scontrava con la
stessa legge delega, che prevedeva la concessione dello sconto
sanzionatorio di un terzo in relazione al «reato ritenuto in sen-

tenza» dal giudice, al quale, dunque, pur dinanzi alla contesta-
zione di un reato punito con l’ergastolo, avrebbe dovuto essere
conferito il potere di irrogare una pena temporanea se, all’esito
del giudizio, avesse riqualificato il fatto o applicato una circo-
stanza attenuante11. Più in generale, considerato che «il codice pe-
nale non consent[e] una reductio ad unum dell’insieme delle
fattispecie di reato punite con la pena dell’ergastolo» e che,
quindi, non è possibile costruire una categoria omogenea che rag-
gruppi simili fattispecie, risultava non agevole individuare la ratio
dell’esclusione del rito abbreviato ogniqualvolta fosse stato con-
testato un reato astrattamente punibile con l’ergastolo12.

Sull’effettiva portata della pronuncia della Corte ebbero modo
di fare chiarezza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che,
in controtendenza rispetto alle richiamate opinioni dottrinali, sta-
tuirono come la pronuncia di incostituzionalità avesse individuato
un altro presupposto di ammissibilità del giudizio abbreviato, cioè
«l’applicabilità, in base all’imputazione, di una pena diversa dal-
l’ergastolo»13. Questo arresto generò il timore che, per questa via,
il pubblico ministero sarebbe divenuto «arbitro dell’ammissibilità
del rito speciale» poiché, a seconda della contestazione mossa al-
l’imputato, avrebbe potuto precludergli la strada del rito abbre-
viato ed il conseguente sconto premiale14.

Invero, con un’ordinanza di poco successiva, premesso come non
fosse configurabile in capo al giudice dell’udienza preliminare la
potestà di verificare se i fatti contestati potessero o meno essere qua-
lificati diversamente, dato che nell’effettuare il vaglio circa l’am-
missibilità del rito gli era unicamente consentito di valutare il
presupposto della decidibilità allo stato degli atti, la Corte Costitu-
zionale fece chiarezza: laddove il procedimento speciale non si fosse
svolto, la tipologia di contestazione elevata dalla parte pubblica non
avrebbe inciso sulle chances dell’imputato di beneficiare della ridu-
zione di pena in caso di condanna per un reato non punito con l’er-
gastolo, atteso che il giudice del dibattimento, dotato del potere di
effettuare la valutazione definitiva in ordine alla richiesta di giudizio
abbreviato15, avrebbe potuto applicare la diminuente16.
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evince come la Commissione redigente avesse discusso sull’opportunità
di escludere dall’ambito di applicazione del rito abbreviato i reati di com-
petenza della corte di assise, decidendo infine di non positivizzare questo
limite «sulla base della considerazione che il Senato della Repubblica ha
modificato il testo della delega approvato dalla Camera dei deputati, che
ancorava la previsione del giudizio abbreviato a categorie di reato prede-
terminate». La relazione è disponibile in GU Serie Generale n. 250 del
24 ottobre 1988 - Suppl. Ordinario n. 93, in www.gazzettaufficiale.it. 
5 G. DI ChIARA, Considerazioni in tema di rito abbreviato, finalità del
processo e tecniche di giudizio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 2, p. 589.
6 Si veda, in particolare, D. GROSSO, Problemi dell’udienza preliminare,
in Giust. Pen., 1988, 1, p. 330, il quale dubitava della sintonia tra la legge
delega e le conseguenze sanzionatorie previste a favore del soggetto, im-
putato di un reato punito con la pena dell’ergastolo, condannato in sede
di giudizio abbreviato.
7 Corte Cost., 23 aprile 1991, n. 176, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 3, p.
1025, con nota di P. CORVI, L’ergastolo non può essere « abbreviato ».
8 V. MAFFEO, Il giudizio abbreviato, Napoli, 2004, p. 190.
9 Si pose questo interrogativo P. DUBULINO, Considerazioni in tema di in-
compatibilità tra rito abbreviato e reati punibili con la pena dell’ergastolo
alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 176/1991, in Arch.
nuova proc. pen. 1991, 2, p. 179. Secondo A. NAPPI, Guida al nuovo co-
dice di procedura penale, II ed., Milano, 1991, p. 303, la qualificazione
giuridica del fatto ipotizzata dal pubblico ministero non poteva conside-
rarsi vincolante ai fini dell’ammissibilità del rito, essendo ragionevole
configurare in capo al giudice per le indagini preliminari un potere di ri-
qualificazione tale da consentirgli l’ammissione del rito.
10 G. TRANChINA, Giudizio abbreviato e reati punibili con l’ergastolo, in
Foro it., 1991, p. 2319.

11 G. TRANChINA, Giudizio abbreviato e reati punibili con l’ergastolo, cit.,
p. 2319. Sottolineava il problema della possibile riqualificazione da parte
del giudice del fatto contestato P. CORVI, L’ergastolo non può essere «ab-
breviato», cit., p. 1031.
12 S. LORUSSO, Limiti oggettivi al giudizio abbreviato, giudice naturale e
pubblicità dei giudizi: considerazioni in margine alla sentenza costituzio-
nale n. 176 del 1991, in Cass. pen., 1992, 3, pp. 531-532. 
13 Cass., Sez. Un., 17 marzo 1992, Piccillo et al., in Cass. pen., 1992, 8,
p. 1776, con commenti di L. SIROTTI, Il rito abbreviato: una disciplina in
fieri tra norme del codice e decisioni giurisprudenziali e di A. GIANNONNE,
Giudizio abbreviato ed ergastolo: dopo la declaratoria di incostituziona-
lità importanti chiarimenti (di diritti intertemporale e non) delle Sezioni
unite della Cassazione, in Cass. pen., 1992, 11, pp. 2701 ss. 
14 L. SIROTTI, Il rito abbreviato: una disciplina in fieri tra norme del codice
e decisioni giurisprudenziali, cit., p. 2704. Anche G. TRANChINA, Giudizio
abbreviato e reati punibili con l’ergastolo, cit. p. 2320, sottolineò il me-
desimo rischio.
15 La Corte Costituzionale, con le sentenze 28 gennaio 1991, n. 81, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1991, 3, p. 1007, e 22 gennaio 1992, n. 23, in Foro it.,
1992, 4, p. 1058, affermò come al giudice del dibattimento spettasse il com-
pito di valutare la fondatezza del dissenso del pubblico ministero in ordine
allo svolgimento del rito abbreviato, nonché la sussistenza del requisito della
decidibilità allo stato degli atti ove ritenuto mancante dal giudice per le in-
dagini preliminari, e se del caso applicare la riduzione di pena di cui l’im-
putato avrebbe goduto in caso di celebrazione del procedimento speciale. 
16 Corte Cost., 2 aprile 1992, n. 163, in Cass. pen., 1992, 8, p. 1990, con
nota di O. MAZZA, I paradossi dell’attuale giudizio abbreviato e le pro-
spettive di soluzione nel solco della delega. Con una successiva ordinanza,
il Giudice delle leggi, oltre a ribadire il divieto per il giudice per le indagini
preliminari, in sede di valutazione sull’ammissibilità della richiesta di ab-
breviato, di sindacare la qualificazione giuridica del fatto ipotizzata dal-
l’accusa, precisò che qualora il medesimo giudice avesse ravvisato una
discrasia tra contestazione e risultanze probatorie, avrebbe dovuto resti-



Sebbene con il provvedimento da ultimo richiamato la Consulta
avesse sicuramente ridimensionato i problemi sollevati dalla prece-
dente decisione17 soprattutto dal punto di vista del rispetto del prin-
cipio di uguaglianza, escludendo che, sulla base della discrezionale
valutazione dell’accusa, l’imputato potesse essere indebitamente pri-
vato dei vantaggi propri del rito abbreviato, residuavano comunque
alcune criticità di non poco momento18. Anzitutto, posto che la con-
testazione di un reato non punito con la pena perpetua era divenuto
presupposto di ammissibilità del rito, il giudice dibattimentale
avrebbe potuto sì applicare la riduzione sanzionatoria di un terzo,
ma soltanto nell’ipotesi in cui, sulla base di una valutazione da ef-
fettuare ex ante, cioè senza tenere conto delle emergenze probatorie
dibattimentali, avesse ritenuto scorretta la qualificazione giuridica
del fatto operata dal pubblico ministero ovvero la contestazione di
una circostanza aggravante19. 

Conseguentemente, la giurisprudenza escludeva che il giudice del
dibattimento potesse applicare la diminuente nei casi in cui la man-
cata irrogazione della pena dell’ergastolo non fosse dipesa da un er-
rore della parte pubblica, la cui contestazione fosse risultata corretta,
ma dall’applicazione di una circostanza attenuante da parte dello
stesso decidente al termine del giudizio20. Veniva in tal modo a de-
linearsi un farraginoso ed irragionevole meccanismo che, da un lato,
negava all’imputato il beneficio sul presupposto della contestazione
di una circostanza aggravante che rende punibile con l’ergastolo un
reato altrimenti sanzionato con una pena temporanea e che, dall’al-
tro, imponeva di trascurare l’esistenza di circostanze attenuanti che,
se considerate, avrebbero reso punibile con la pena temporanea un
delitto astrattamente sanzionato con l’ergastolo21. Senza contare l’in-
debita discriminazione che, per questa via, si sarebbe creata tra il
soggetto imputato di un delitto punito con l’ergastolo al quale, al-
l’esito del dibattimento, fosse stata comminata una pena temporanea
per il riconoscimento di un’attenuante e colui che, accusato di una
fattispecie non punita con la pena perpetua ed ammesso al rito spe-
ciale, fosse stato condannato ad una pena temporanea identica o più
afflittiva: il primo non avrebbe potuto beneficiare dello sconto pre-
miale di un terzo, il secondo sì.

Inoltre, l’assetto delineatosi alla luce dell’intervento del legislatore
e della descritta giurisprudenza si poneva in attrito con almeno tre
disposizioni costituzionali22: con l’art. 25 co. 1, posto che, sottraendo
al giudice dell’udienza preliminare il potere di sindacare la qualifi-

cazione giuridica del fatto in caso di errata contestazione di un reato
punito con la massima pena, il processo era distolto dal giudice com-
petente a deciderlo; con l’art. 101 co. 2, dal momento che una scor-
retta formulazione dell’imputazione era idonea ad escludere un rito
speciale che avrebbe potuto essere ammesso se al giudice del-
l’udienza preliminare fosse stato consentito un controllo; con l’art.
24 co. 2, dato che optando per il giudizio abbreviato l’imputato
avrebbe potuto mirare non soltanto allo sconto di pena, ma altresì
alla celebrazione del processo in camera di consiglio, impedendone
la trattazione pubblica. 

Oltretutto, l’imputato di un reato sanzionato con la pena perpetua
ben avrebbe potuto chiedere il rito abbreviato, pur sapendo che non
vi sarebbe stato ammesso, nella speranza che, concluso il dibatti-
mento, il giudice riscontrasse un errore del pubblico ministero ed
applicasse lo sconto premiale. In sostanza, da una parte ne usciva
penalizzato colui che, prestando fede al dettato normativo, non
avesse promosso istanza di rito abbreviato23; dall’altra, la richiesta
dell’imputato avrebbe potuto determinare la concessione di un trat-
tamento sanzionatorio di favore anche laddove l’intento deflattivo
posto alla base del rito non si fosse realizzato a causa della celebra-
zione del dibattimento24. 

Pertanto, anche per ovviare a siffatti problemi, era auspicabile un
intervento legislativo che desse coerenza ad un sistema messo a dura
prova dalle numerose incursioni della Corte Costituzionale25. Così,
con legge 16 dicembre 1999, n. 479, nell’ambito di un’opera di com-
plessiva ristrutturazione dell’istituto, sul presupposto che non vi
fosse «ragione di mantenere l’attuale limitazione, che [era] la con-
seguenza di una dichiarazione di illegittimità costituzionale motivata
solo da un eccesso di delega»26, fu interpolato l’art. 442, con la pre-
visione che «alla pena dell’ergastolo», comminata in sede di giudizio
abbreviato, «[fosse] sostituita quella della reclusione di anni trenta». 

La novella, trovando collocazione nel contesto della riforma isti-
tutiva del giudice monocratico, al quale veniva devoluta la maggio-
ranza dei giudizi con il contemporaneo snellimento delle attribuzioni
del tribunale in composizione collegiale27, andava nella direzione di
«erodere in modo non trascurabile i residui spazi riservati alla ga-
ranzia della collegialità dell’organo giudicante»28, non soltanto in
considerazione della diminuzione della pena assicurata all’imputato,
ma soprattutto in virtù dell’espunzione del consenso del pubblico
ministero e del requisito della decidibilità allo stato degli atti quali
presupposti di accesso al rito. Conseguentemente, il giudice mono-
cratico sarebbe stato investito della cognizione di un novero di fat-
tispecie ben più ampio di quello delineato dall’art. 33-ter c.p.p. in
tema di attribuzioni del tribunale in composizione monocratica29.
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tuire gli atti al pubblico ministero affinché riformulasse l’imputazione
(Corte Cost., 12 maggio 1994, n. 204, in Giur. Cost., 1994, 2, p. 1743). B.
LAVARINI, Il Giudizio abbreviato, Napoli, 1996, p. 87, riteneva illegittimo,
ai sensi dell’art. 3 Cost., che il giudice investito della richiesta di giudizio
abbreviato potesse apprezzare i fatti dedotti in imputazione per censurare
l’errore di valutazione del pubblico ministero, ma non potesse sindacare
la qualificazione giuridica del fatto stesso e delle circostanze aggravanti. 
17 Corte Cost., 23 aprile 1991, n. 176, cit.
18 Così G. LOZZI, La non punibilità con l’ergastolo come presupposto del
giudizio abbreviato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 1, p. 378.
19 B. LAVARINI Reati punibili con l’ergastolo e giudizio abbreviato, in Giur
Cost., 1992, 1, p. 1260. O. MAZZA, I paradossi dell’attuale giudizio ab-
breviato e le prospettive di soluzione nel solco della delega, cit., p. 1994,
sottolineava la difficoltà per il giudice del dibattimento di ricostruire il
plafond indiziario a disposizione del pubblico ministero e del giudice
dell’udienza preliminare al momento della valutazione in ordine all’am-
missibilità del rito, nonché il concreto rischio che la lettura degli atti con-
tenuti nel fascicolo del P.M. potesse incedere sul convincimento del
giudicante. 
20 Cass. Sez. VI, 25 gennaio 1996, Campanella et al., in Dir. pen proc.,
1997, 3, 312, con nota di G. GARUTI, Il no al giudizio abbreviato quando
l’imputazione è da ergastolo. In senso conforme Cass., Sez. I, 10 luglio
1995, Cavalieri, in Giust. Pen., 1996, 3, 373.
21 G. GARUTI, Il no al giudizio abbreviato quando l’imputazione è da er-
gastolo, cit., p. 314.
22 G. LOZZI, La non punibilità con l’ergastolo come presupposto del giu-
dizio abbreviato, cit., p. 378.

23 V. MAFFEO, Il giudizio abbreviato, cit., pp. 203-204.
24 L. MAGLIARO, La legge Carotti e la riforma del giudizio abbreviato, in
Quest. Giust., 2000, 1, p. 428.
25 Intervento particolarmente caldeggiato dalla stessa Corte Costituzionale.
Emblematica è Corte Cost., 23 dicembre 1994, n. 442, in Giur. cost., 1994,
3, p. 2865, in cui la Consulta “minacciò” che, in caso di perdurante inerzia
del legislatore, si sarebbero rese necessarie «decisioni più appropriate ad
evitare che perman[esse] la più volte constatata distonia dell’istituto con
i principi costituzionali». 
26 Queste parole sono tratte dalla relazione al disegno di legge sui proce-
dimenti speciali presentato dall’allora Ministro della Giustizia Giovanni
Maria Flick e approvato dal Consiglio dei ministri il 10 gennaio 1997. Di-
segno di legge e relativa relazione sono disponibili in Guida al Dir., 1997,
3, pp. 112 ss.
27 Per un primo commento della riforma in punto di attribuzioni del tribu-
nale, F. RIGO, Le nuove disposizioni in tema di competenze penali del tri-
bunale nel quadro della riforma del giudice unico, in AA.VV., Il processo
penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999, n. 479), a
cura di F. PERONI, Padova, 2000, pp. 115 ss. 
28 D. NEGRI, Il «nuovo» giudizio abbreviato: un diritto dell’imputato tra
nostalgie inquisitorie e finalità di economia processuale, in AA.VV., Il
processo penale dopo la riforma del giudice unico, cit., p. 491. 
29 D. NEGRI, Il «nuovo» giudizio abbreviato: un diritto dell’imputato tra
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Emergevano, quindi, problemi di compatibilità della novella rispetto
al principio del giudice naturale di cui all’art. 25 Cost., ma l’ostacolo
poteva ritenersi agevolmente superato considerando che era proprio
la legge a predeterminare lo spostamento della competenza dalla
corte d’assise al giudice monocratico30.

Di gran lunga maggiori furono le criticità sollevate dalla nuova
restrizione al rito alternativo introdotta con il d.l. 341/200031, con-
vertito in legge n. 4/2001, con cui il Governo «ripudi[ò] nel giro di
pochissimi mesi la liberalizzazione del giudizio abbreviato (o meglio
dello sconto di pena) operata dalla l. 479/1999»32, venendo così in-
contro a quella dottrina che riteneva che la riforma del 1999 avesse
sostanzialmente abrogato l’ergastolo33. Il legislatore, con una nor-
mativa di interpretazione autentica34, stabilì che «l’espressione “pena
dell’ergastolo”», contenuta nell’art. 441 co. 2 ultimo periodo,
«d[ovesse] intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento diurno»,
oltre a specificare che «alla pena dell’ergastolo con isolamento
diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, [fosse] so-
stituita quella dell’ergastolo». 

Premesso che sulla natura interpretativa delle due modifiche in
esame sorsero non pochi interrogativi35, tanto è vero che dopo qual-
che anno la disciplina in questione fu oggetto dell’attenzione della
Corte europea dei diritti dell’uomo36 e della Corte Costituzionale37

nell’ambito del celebre “caso Scoppola”38, è appena il caso di rile-
vare come il legislatore avesse previsto una disciplina identica per
le due ipotesi di isolamento diurno contemplate dall’art. 72 c.p., pa-
rificando il trattamento del soggetto macchiatosi della commissione

di più delitti puniti con l’ergastolo a quello riservato a colui che fosse
stato dichiarato colpevole di un solo reato sanzionato con la mede-
sima pena e di altre fattispecie per le quali fosse prescritta la reclu-
sione superiore a cinque anni39. Peraltro, l’assetto normativo così
delineato rischiava di essere discriminatorio a seconda che l’impu-
tato fosse condannato per più reati in procedimenti separati o in un
unico giudizio: se l’irrogazione di due reclusioni trentennali in luogo
della pena perpetua nell’ambito di processi separati non poneva pro-
blemi, stante la trasformazione delle sanzioni in ergastolo semplice
in sede esecutiva, situazione ben diversa si sarebbe determinata nel
caso di celebrazione di giudizi abbreviati separati ove l’uno si fosse
concluso con la reclusione trentennale al posto dell’ergastolo e l’altro
con una pena detentiva temporanea superiore a cinque anni ed infe-
riore a ventiquattro anni di reclusione. In quest’ultima situazione,
infatti, in caso di processo cumulativo, l’imputato, ai sensi dell’art.
72 co. 2 c.p., avrebbe dovuto essere condannato alla pena dell’erga-
stolo mentre, in caso di processi celebrati separatamente, in sede ese-
cutiva non avrebbe potuto essere applicata la pena sine die40. 

3. Il nuovo intervento riformatore. 
La breve analisi dell’evoluzione dei rapporti tra rito abbreviato e

reati puniti con l’ergastolo svolta nel paragrafo precedente mostra
come i tentativi di limitare il campo di applicazione del giudizio spe-
ciale abbiano sempre avuto dei risvolti problematici di gran lunga
superiori a quelli tesi ad estenderlo. La legge di recente approvazione
non appare configurare un’eccezione, benché il legislatore abbia in-
dividuato alcuni accorgimenti volti ad evitare l’insorgere di alcune
delle questioni emerse all’indomani della sentenza della Corte Co-
stituzionale n. 176/1991 e dei successivi interventi normativi. Da
questo punto di vista è emblematica la previsione, contenuta all’in-
terno dell’art. 5 della legge n. 33/2019, in base alla quale la riforma
troverà applicazione soltanto in relazione ai fatti commessi succes-
sivamente alla sua entrata in vigore. Il legislatore, memore della vi-
cenda Scoppola, ha inteso così impedire l’insorgenza di questioni di
diritto intertemporale41. 

Gli insegnamenti del passato riecheggiano altresì nel nuovo
comma 1-bis dell’art. 438 che, nel dichiarare inammissibile «il giu-
dizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena del-
l’ergastolo», al comma 6-ter puntualizza che qualora la richiesta del
rito sommario sia dichiarata inammissibile in sede di udienza preli-
minare, «il giudice all’esito del dibattimento applica, se ritiene che
il fatto accertato non è punibile con l’ergastolo, la riduzione di pena
connessa al negato rito speciale». 

In questo modo il legislatore fa propria la richiamata giurispru-
denza costituzionale42, che aveva individuato quale ulteriore presup-
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39 V. SANTORO, Ergastolo e rito abbreviato, in Guida al dir., 2000, 45, p.
74. L’Autore evidenziava come il legislatore non avesse tenuto in debito
conto della circostanza che nel caso di concorso di un delitto che importa
la pena dell’ergastolo con delitti sanzionati con pene temporanee la durata
dell’isolamento diurno sarebbe stata sensibilmente inferiore rispetto al
caso di concorso di reati puniti tutti con l’ergastolo.
40 F. CAPRIOLI, Novità in tema di giudizio abbreviato, in Il decreto “anti-
scarcerazioni”, a cura di M. BARGIS, Torino, 2001, pp. 117-118.
41 Per un’analisi dei problemi posti dal caso Scoppola si vedano, in parti-
colare, F. VIGANÒ, Figli di un Dio minore? Sulla sorte dei condannati
all’ergastolo in casi analoghi a quello deciso dalla Corte EDU in Scop-
pola c. Italia, in www.penalecontemporaneo.it, 10 aprile 2012; A. GAITO,
C. SANTORIELLO, Giudizio abbreviato ed ergastolo: un rapporto an-
cora difficile, in Dir. pen. proc., 2012, 10, pp. 1201 ss.; E. LAMARQUE,
F. VIGANÒ, Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola, in www.pe-
nalecontemporaneo.it, 31 marzo 2014; F. VIGANÒ, Pena illegittima e
giudicato. Riflessioni in margine alla pronuncia delle Sezioni Unite che
chiude la saga dei “fratelli minori” di Scoppola, in Dir. pen. cont., Riv.
trim., 2014, 1, pp. 250 ss.; 
42 Corte Cost., 23 aprile 1991, n. 176, cit., come interpretata dalle Sezioni
Unite (Cass., Sez. Un., 17 marzo 1992, Piccillo et al., cit.). 

nostalgie inquisitorie e finalità di economia processuale, cit., p. 491 sot-
tolineava la coerenza del legislatore del 1999, dal quale, vista l’intenzione
di sacrificare il bene della collegialità a vantaggio dell’economia proces-
suale, non si poteva pretendere la valorizzazione di detto bene con riferi-
mento al rito abbreviato. D’altra parte, secondo G. RICCIO, Procedimenti
speciali, in AA.VV., Profili del nuovo codice di procedura penale, G.
CONSO, V. GREVI, 1993, Padova, p. 418, «anche la monocraticità del giu-
dice rappresenta un valore di natura «economica», che si inserisce nel-
l’equilibrio tra gli incentivi offerti ed i benefici ottenuti».
30 V. MAFFEO, Il giudizio abbreviato, cit., pp. 210-211. Anche secondo O.
BRUNO, L’ammissibilità del giudizio abbreviato, Padova, 2007, pp. 104-
105, il principio in parola non deve intendersi leso, in quanto, sebbene la
conoscenza della casa sia affidata da un giudice diverso da quello prede-
terminato, il giudice è comunque già esistente ed individuato al verificarsi
di determinate condizioni.
31 Preceduto, in materia di reati puniti con la pena dell’ergastolo, dal d.l.
82/2000, convertito in legge n. 144/2000, che risolse le questioni di diritto
intertemporale originate dalla rinnovata esperibilità del giudizio abbreviato
con riferimento ai reati puniti con la pena dell’ergastolo, concentrandosi
in particolare sul diritto di chiedere il rito nei processi in corso alla data di
entrata in vigore della legge del 1999. Sulle questioni di diritto intertem-
porale legate alla riforma in esame si veda, O. MAZZA, Principi e questioni
di diritto intertemporale e transitorio, in Cass. pen., 2000, 9, p. 2539 ss. 
32 A. GIANNONE, Sub Art. 7 d.l. 24 novembre 2000 n. 341, in Leg. pen.,
2001, p. 386. 
33 P. GIORDANO, Mafia: l’illusione di vincere con un modello unico, in
Guida al dir., 2000, 7, p. 28.
34 Il capo III del d.l. 341/2000 era intitolato «interpretazione autentica del-
l’articolo 442 comma 2 del codice di procedura penale e disposizioni in ma-
teria di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l’ergastolo».
35 E. MARZADURI, Sui rapporti tra abbreviato ed ergastolo, vera inter-
pretazione o intervento autonomo?, in Guida al Dir., 2000, 27, pp. 102-
103, osservava che l’intervento in esame era stato «“contrabbandato”
come interpretativo per evitare di dover riconoscere allo stesso expressis
verbis efficacia retroattiva rispetto al momento della presentazione della
richiesta di giudizio abbreviato da parte dell’imputato». 
36 Corte EDU, Gr. Cam., 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, in Dir.
pen. proc., 2009, 11, pp. 1427 ss.
37 Corte Cost., 18 luglio 2013, n. 210, in Dir. pen. proc., 2013, 11, pp. 1263
ss., con nota di G. DI ChIARA, Giudizio abbreviato, reati punibili con l’er-
gastolo e sequenze normative: cornici C.E.D.U. e incostituzionalità.
38 Per un’analisi del caso e dei suoi risvolti in tema di diritto intertemporale
si veda B. GALGANI, Diritto probatorio e successione di leggi nel tempo.
Tempus regit actum?, Torino, 2012, pp. 185 ss.



posto del rito speciale la mancata contestazione di un reato astratta-
mente non punito con la pena dell’ergastolo, fermo restando il potere
del giudice del dibattimento, in caso di riqualificazione giuridica del
fatto, di applicare lo sconto di pena a favore dell’imputato che avesse
precedentemente richiesto l’abbreviato. 

La novella, tuttavia, è suscettibile di riproporre le stesse criticità
evidenziate dalla dottrina sia in ordine al possibile riconoscimento
di circostanze attenuanti, per mezzo del quale il giudice del dibatti-
mento, pur non dissentendo dall’imputazione sollevata dal pubblico
ministero, non applica in concreto la pena sine die, sia relativamente
alla violazione degli artt. 25 co. 1, 101 co. 2 e 24 co. 2 Cost. 

È altresì ragionevole prevedere che l’imputato o il suo difensore,
dinanzi alla contestazione di una fattispecie punita con l’ergastolo,
chiederanno pedissequamente di procedersi con il rito speciale, nella
speranza che, al termine dell’istruttoria dibattimentale, il giudice ri-
qualifichi il fatto43. In questo modo, riemerge una delle questioni che
condussero alla riforma del 1999: le incursioni della Corte Costitu-
zionale sul rito successive all’entrata in vigore del codice Vassalli,
tra cui quelle aventi ad oggetto i rapporti tra giudizio abbreviato ed
ergastolo, avevano determinato la rottura del «nesso finalistico in-
scindibile» che lega trattamento premiale e funzione deflattiva del
giudizio speciale, atteso che lo sconto sanzionatorio avrebbe potuto
essere concesso «non più necessariamente nell’alveo di una proce-
dura alternativa alle garanzie dibattimentali, ma anche eventual-
mente alla conclusione del giudizio ordinario»44. In altre parole,
reintroducendo l’inammissibilità del rito abbreviato unitamente al
potere del giudice del dibattimento di applicare il beneficio premiale
a seguito di riqualificazione del fatto, l’ordinamento acconsente al-
l’attribuzione di un premio senza alcuna contropartita sul piano
dell’economia processuale, tra l’altro proprio rispetto ai procedi-
menti più complessi, in relazione ai quali, oltre ad essere particolar-
mente avvertita l’esigenza di accertare in tempi brevi i fatti e le
responsabilità, il procedimento sommario produce gli effetti più po-
sitivi in termini di efficienza45. D’altra parte, nel momento in cui si
decide di sanzionare con l’inammissibilità l’istanza di procedimento
alternativo, a causa della contestazione di una fattispecie punita con
la pena massima, è inevitabile che si abbia un’inutile dispersione di
energie processuali: poiché la potestà di formulare o modificare l’im-
putazione appartiene alla sfera esclusiva della procura, il giudice del-
l’udienza preliminare, pur a fronte di una contestazione ictu oculi
scorretta, deve necessariamente dichiarare l’inammissibilità del-
l’istanza, potendo al più sollecitare l’organo dell’accusa affinché
eserciti i propri poteri e, in caso di inerzia, ordinare la trasmissione
degli atti al pubblico ministero determinando la regressione del pro-
cedimento46.

Dal punto di vista dell’economia processuale, non meno dispen-
dioso appare il meccanismo istituito dal nuovo comma 2-bis dell’art.
429, secondo cui «se si procede per delitto punito con la pena del-

l’ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa
da quella enunciata nell’imputazione, tale da rendere ammissibile il
giudizio abbreviato», il decreto che dispone il giudizio deve conte-
nere «l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato
entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua no-
tificazione». In questo caso ‒ continua la disposizione ‒ «si appli-
cano le disposizioni dell’articolo 458».

Verosimilmente animato dall’intento di evitare pronunce di inco-
stituzionalità per violazione del diritto di difesa analoghe a quella
che ha interessato la disciplina del decreto penale di condanna nella
parte in cui non prevedeva l’obbligo per il giudice per le indagini
preliminari di indicare la facoltà di chiedere la sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova47, il legislatore ha introdotto una
procedura del tutto inedita. Infatti, se nel caso del decreto penale di
condanna è del tutto fisiologico che l’imputato sia messo nelle con-
dizioni di optare per un rito alternativo, nell’ipotesi in esame allo
stesso viene accordata una facoltà che non soltanto in precedenza
gli era preclusa a causa della contestazione mossa dal pubblico mi-
nistero, ma dal cui esercizio sarebbe comunque decaduto in forza
del limite temporale individuato dall’art. 438 co. 2, che impone di
proporre la richiesta di giudizio abbreviato entro la formulazione
delle conclusioni. Non si tratta di una novità assoluta, atteso che
anche nel caso di modifica dell’imputazione nel corso del dibatti-
mento, cioè in un momento successivo al termine suddetto, l’impu-
tato può avanzare istanza di giudizio sommario48, ma con la
contestazione di una fattispecie punita con l’ergastolo emerge un
elemento ulteriore, vale a dire l’inammissibilità del rito. Certo è che,
per quanto peculiare sia la procedura di nuovo conio, in virtù del-
l’ormai consolidato diritto di difendersi mediante il ricorso a riti al-
ternativi49, il legislatore non avrebbe potuto esimersi dal riconoscere
all’imputato un termine per valutare l’opportunità di selezionare una
strada precedentemente ostruita.

Se risulta piuttosto chiara la ratio del termine di quindici giorni
sancito a favore dell’imputato dopo l’emissione del decreto che di-
spone il giudizio, molto più oscura è la procedura da seguire allorché
ci si avvalga di questa facoltà. 

Anzitutto, viene da domandarsi dinanzi a quale giudice si svolgerà
il rito abbreviato. Deve escludersi che, anche per non scomodare la
corte d’assise e, in particolare, i componenti “laici” della medesima,
il processo approdi dinanzi al giudice del dibattimento. Se avesse
avuto questa intenzione, il legislatore non avrebbe previsto il termine
decadenziale suddetto, ma avrebbe dettato una disciplina non dissi-
mile a quella propria del procedimento a citazione diretta dinanzi al
tribunale in composizione monocratica, in cui la richiesta deve essere
effettuata entro la dichiarazione di apertura del dibattimento. Si de-
linea, quindi, una duplice alternativa.

Quanto alla prima, considerato che l’art. 429 co. 2-bis c.p.p. ri-
manda all’art. 458, che disciplina il diritto dell’imputato di proporre
istanza di giudizio abbreviato a seguito della notificazione del de-
creto di giudizio immediato, il giudice per le indagini preliminari
parrebbe competente a conoscere il processo, analogamente a quanto
accade allorché il rito alternativo sia chiesto successivamente al-
l’emissione del decreto stesso. Questa soluzione, tuttavia, non si ri-
vela appagante. Da un lato, essendo le fattispecie alle quali si
riferisce siffatta procedura particolarmente gravi, è altamente pro-
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43 Ad avviso di G. SPANGhER, Come cambia il giudizio abbreviato: con-
seguenze dell’inapplicabilità del rito speciale ai delitti puniti con l’erga-
stolo, in ilpenalista.it, 8 aprile 2019, «dovrebbe escludersi, mancando un
riferimento al riguardo (a differenza di quanto previsto dall’art. 438,
comma 6, c.p.p., nei termini definiti da Corte cost. n. 169 del 2003), che
la difesa, al fine di ottenere la riferita premialità all’esito del dibattimento,
debba formulare o riformulare la richiesta (inammissibile) del rito con-
tratto in limine al giudizio, qualora lo stesso si dovesse concludere per
l’esclusione del reato punito con l’ergastolo». È della stessa opinione F.
BARBERO, L’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell’ergastolo. Brevi note a caldo, in Giur. Pen. Web, 2019, 5.
44 G. CANZIO, voce Giudizio abbreviato, in Enc. Dir., agg. IV, Varese, 2000,
p. 621.
45 A. DE CARO, Le ambigue linee di politica penale dell’attuale legislatore:
giudizio abbreviato e reati puniti con la pena dell’ergastolo, in Dir. pen.
proc., 2018, 12, p. 1632. 
46 Sul tema si veda A. SCALFATI, L’udienza preliminare. Profili di una di-
sciplina in trasformazione, Padova, 1999, p. 91.

47 Corte Cost., 6 luglio 2016, n. 201, in Giur. cost., 2016, 4, pp. 1422 ss.,
con nota di P. SPAGNOLO, Il diritto dell’imputato di essere informato sulle
alternative processuali: la Corte costituzionale riduce, ma non elimina le
asimmetrie. 
48 Sul tema dell’ammissibilità dei riti alternativi dopo le nuove contesta-
zioni dibattimentali si veda diffusamente F. CASSIBBA, L’imputazione e le
sue vicende, Milano, 2016, pp. 314 ss. 
49 Ex multis Corte Cost., 13 maggio 2004, n. 148, in Giur. cost., 2004, 3,
pp. 1553 ss. 
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babile che il giudice per le indagini preliminari disponga l’applica-
zione di una misura cautelare e, pertanto, divenga incompatibile, con
la conseguenza che del giudizio dovrebbe essere investito altro giu-
dice persona fisica appartenente al medesimo ufficio; dall’altro,
anche qualora il giudice per le indagini preliminari non compia atti
tali da renderlo incompatibile, occorre rilevare la singolarità della
scelta di far regredire il procedimento demandandone la cognizione
ad un giudice la cui funzione è essenzialmente quella di «garante»
della fase delle indagini preliminari50. Pertanto, appare forzata l’op-
zione di affidare a tale giudice la cognizione della regiudicanda una
volta che essa sia giunta ad una fase avanzata qual è quella succes-
siva all’adozione del decreto che dispone il giudizio. Certo, si po-
trebbe obiettare come questa non costituisca l’unica ipotesi in cui il
g.i.p. è chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un rito speciale: si
pensi all’imputato che chieda l’abbreviato o l’applicazione della
pena su richiesta delle parti proprio a seguito della notificazione del
decreto di giudizio immediato. Tuttavia, come evidenziato dalle Se-
zioni Unite della Corte di Cassazione, in questi casi non si è in pre-
senza di «una regressione del procedimento ad una fase precedente»
– cosa che, al contrario, si verificherebbe nel nostro caso – ma di
una mera «ultrattività delle funzioni», giustificata dalla materiale di-
sponibilità del fascicolo nel termine concesso all’imputato per optare
per un rito speciale. In sostanza, secondo la Suprema Corte, in man-
canza di diversa indicazione legislativa, l’autorità competente è da
identificare nel giudice che procede51. 

Allora, seguendo le indicazioni del Giudice di legittimità e ve-
nendo alla seconda alternativa prospettabile, la causa dovrebbe
essere giudicata dall’autorità in possesso del fascicolo proces-
suale, ossia il giudice dell’udienza preliminare, che con ogni pro-
babilità lo tratterrà fino alla scadenza dei quindici giorni previsti
dall’art. 429 co. 2-bis c.p.p.52. Perciò, il rinvio all’art. 458 c.p.p.,
pur in mancanza della consueta clausola «in quanto compatibile»,
andrebbe inteso come un mero richiamo alla procedura dallo
stesso individuata, a prescindere da ogni specifico riferimento al
g.i.p.: la domanda di rito alternativo deve essere depositata presso
la cancelleria del giudice dell’udienza preliminare che ha adottato
il decreto che dispone il giudizio53.

Sennonché, anche quest’ultima soluzione non è scevra da am-
biguità, dal momento che, ai sensi dell’art. 34 co. 2 c.p.p., «non
può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedi-

mento conclusivo dell’udienza preliminare», dovendosi ricom-
prendere nella nozione di «giudizio», come da consolidata giuri-
sprudenza costituzionale, ogni processo che, in base alla
valutazione delle prove, giunga ad una decisione di merito e,
quindi, anche il rito abbreviato54. Pertanto, anche qui il giudizio
dovrebbe essere sottoposto alla cognizione di un giudice persona
fisica diverso, con evidenti problemi per i Tribunali in cui l’Uffi-
cio g.i.p./g.u.p. sia composto da pochi magistrati55.

Senza contare le conseguenze dossali cui potrebbe condurre il
meccanismo di nuovo conio qualora, vuoi per una richiesta di ab-
breviato “condizionato”, vuoi in virtù dell’esercizio dei poteri
istruttori di cui è dotato il giudice, abbia luogo una modifica del-
l’imputazione che determini nuovamente la punibilità del delitto
con la pena dell’ergastolo. In una simile evenienza il giudice, a
norma del nuovo co. 1-bis dell’art. 441-bis, dovrebbe revocare
«anche d’ufficio» l’ordinanza di ammissione al rito e fissare
l’udienza preliminare o disporne la prosecuzione, con la concreta
possibilità che venga successivamente emesso un secondo de-
creto che dispone il giudizio. Insomma, per effetto della riforma
in commento potrebbe innestarsi un circolo vizioso capace di
provocare un brusco rallentamento nella definizione del proce-
dimento penale. 

A proposito del potere di revocare ex officio il provvedimento am-
missivo del rito, giova sottolineare come quella in esame sia l’unica
ipotesi in cui al giudice è consentito di incidere sulla decisione del-
l’imputato di procedere nelle forme alternative, a prescindere dalla
sua volontà. Fino ad ora, infatti, la revoca del rito era sempre stata
dipendente dalle determinazioni dell’imputato che, dotato del potere
di rettificare la propria scelta in ordine al rito da seguire, «non [era]
gravato dai rischi derivanti dalla modificazione della res iudicanda,
potendo rivedere l’opzione per la procedura sommaria, qualunque
ne [fosse] la ragione»56. La titolarità esclusiva di siffatta potestà, unita
alla circostanza che tanto in giurisprudenza57, quanto in dottrina58, i
casi di revocabilità dell’ordinanza ammissiva del rito di cui all’art.
441-bis c.p.p. siano pacificamente ritenuti tassativi, era uno dei segni
più evidenti del «dominio dell’imputato sulle scelte strategiche a lui
offerte dal legislatore»59. Tale dominio è inevitabilmente destinato
ad essere superato, dal momento che la procura, mediante il potere
di contestazione suppletiva, è in grado di entrare a gamba tesa sulle
strategie difensive dell’imputato, non soltanto contestando ab orgine
un delitto punito con la pena dell’ergastolo, ma anche in medias res,
cioè durante la celebrazione del rito abbreviato, imponendo al giu-
dice di far regredire il procedimento alla fase dell’udienza prelimi-
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54 Ex multis Corte Cost., 4 novembre 1991, n. 401, in Arch. nuova proc.
pen., 1991, pp. 695 ss., commentata da F. NUZZO, Conoscenza degli atti
delle indagini preliminari e presunte incompatibilità.
55 Peraltro, a proposito dell’art. 429 co. 2-bis, G. SPANGhER, Come cambia
il giudizio abbreviato: conseguenze dell’inapplicabilità del rito speciale
ai delitti puniti con l’ergastolo, cit., sottolinea come non sia chiaro, ove
si proceda con il rito immediato, «se l’imputato debba chiedere ex art. 458
c.p.p. il rito abbreviato (precluso) per poter usufruire dello sconto di pena
nell’eventualità in cui all’esito del dibattimento il giudice ritenga che sia
ammissibile il rito contratto».
56 F. ZACChÈ, Il giudizio abbreviato, cit., p. 148. La facoltà di revocare il
consenso iniziale allo svolgimento del processo secondo modalità contratte
è stata prevista dal legislatore del 1999 come strumento di garanzia dell’im-
putato dinanzi alla modifica dell’imputazione. In questo senso, D. NEGRI,
Sub Art. 441-bis, in AA.VV., Commentario breve al codice di procedura
penale, II ed., G. CONSO, V. GREVI, G. ILLUMINATI, Padova, 2015, p. 1996. 
57 Cass., sez. un., 19 luglio 2012, Bell’Arte, in Cass. pen., 2013, 2, pp. 541
ss., con nota di R. APRATI, Giudizio abbreviato ed “esercizio” del diritto
al contraddittorio nella formazione della prova.
58 V. MAFFEO, Il giudizio abbreviato, cit., p. 268. Anche O. BRUNO, L’am-
missibilità del giudizio abbreviato, cit., p. 216, è dell’opinione che il prov-
vedimento ammissivo non possa essere revocato al di fuori dei casi previsti
dalla legge, anche qualora si tratti di giudizio abbreviato “condizionato”.
59 V. MAFFEO, Il giudizio abbreviato, cit., p. 268.

50 F. ALONZI, Le attività del giudice nelle indagini preliminari. Tra giuri-
sdizione e controllo giudiziale, Milano, 2011, p. 141. Invero, secondo
l’Autore questa definizione del ruolo rivestito dal giudice per le indagini
preliminari è soltanto parziale ma, ai nostri fini, appare adeguata. D’altra
parte, come evidenziato da M. FERRAIOLI, Il ruolo di «garante» del giudice
per le indagini preliminari, III ed., Padova, 2006, p. 80, occorre distin-
guere tra le nozioni di giudice «per» le indagini preliminari e di giudice
«sulle» indagini preliminari: nella prima veste, il giudice svolge un’attività
di controllo e di garanzia durante lo svolgimento della fase investigativa,
con un potere di intervento non determinabile a priori; nella seconda veste,
invece, i casi in cui il medesimo può essere chiamato in causa sono pre-
determinati.
51 Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2006, Bergamasco, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2006, 4, 1523 ss., con nota di P. RIVELLO, Un caso di competenza funzio-
nale del giudice per le indagini preliminari in tema di patteggiamento
successivo al decreto di giudizio immediato, il quale giudica positivamente
le conclusioni cui è pervenuta la Corte, idonee «ad evitare inutili passaggi
di fascicoli procedimentali, essendo più razionale la soluzione diretta ad
attribuire il potere decisionale al magistrato che abbia comunque in quel
momento la disponibilità del materiale processuale». 
52 Secondo A. TRINCI, La preclusione del giudizio abbreviato per i delitti
puniti con l’ergastolo. Considerazioni sulla l. 33/2019, in ilpenalista.it,
20 maggio 2019, il giudizio abbreviato richiesto nel termine di quindici
giorni si svolge in camera di consiglio dinanzi allo stesso giudice del-
l’udienza preliminare che ha disposto il rinvio a giudizio. 
53 Sul rito abbreviato in conversione da giudizio immediato si veda F. ZAC-
ChÈ, Il giudizio abbreviato, Milano, 2004, pp.231 ss.



nare indipendentemente dalla volontà dell’imputato60. 
Sulla legittimità della riforma del giudizio abbreviato si è già

cominciato a discutere e certamente si discuterà ancora. Appare
evidente che il legislatore, ponendosi sulla stessa lunghezza
d’onda della giurisprudenza costituzionale degli anni Novanta,
abbia omesso di considerare che i giudici della Consulta ebbero a
confrontarsi con un rito dai caratteri marcatamente differenti ri-
spetto alla fisionomia attuale, posto che la legge n. 479/1999, sop-
primendo il necessario consenso del pubblico ministero ed il
requisito della definibilità del processo allo stato degli atti, ha reso
l’accesso al giudizio abbreviato «un vero e proprio diritto» del-
l’imputato61. Vedremo se, quindi, la rinnovata previsione del-
l’inammissibilità del rito sommario dinanzi alla contestazione di
un reato punito con l’ergastolo sarà ritenuta suscettibile di deter-
minare un’irragionevole disparità di trattamento tra imputati62 o
se, al contrario, prevarrà la tesi, sostenuta dallo stesso Consiglio
Superiore della Magistratura63, della discrezionalità del legislatore
nel restringere il campo di applicazione dei riti alternativi in ra-
gione della gravità di talune fattispecie criminose. Certamente in
un ordinamento come il nostro, in cui appare prioritario contenere
il carico giudiziario64, viene da interrogarsi sull’effettiva necessità
dell’intervento riformatore in commento che, lungi dal risolvere
un problema concreto65, appare assolutamente orientato al soddi-
sfacimento delle «attese delle masse impaurite e bisognose di ras-
sicurazione prima di tutto emotiva»66. 

LORENZO AGOSTINO

Le derive della irripetibilità
nelle dinamiche dibattimentali accusatorie

SOMMARIO: 1. Il caso specifico. - 2. Le condizioni di irripeti-
bilità dell’atto: sopravvenienza ed imprevedibilità. - 3. Il me-
todo di formazione della prova, tra deroghe sistemiche ed afasie
legislative. - 4. La «natura oggettiva» dell’impossibilità di ri-
petizione. - 5. L’irreperibilità del testimone. - 6. Volontà di sot-
trarsi all’esame dibattimentale, libera scelta e provata condotta
illecita. - 7. Il recupero degli atti di indagine e la ripartizione
dell’onere probatorio.

1. Il caso specifico
Nell’ambito di un orientamento giurisprudenziale - peraltro

non unitario - in tema di lettura di atti per sopravvenuta impos-
sibilità di ripetizione1, una recente pronuncia della Suprema
Corte2 offre nuovi spunti per una riflessione sistematica su un
istituto di grande valenza anche simbolica nel tessuto delle regole
che presiedono alla formazione della prova processuale, in seno
al rinnovato assetto codicistico imposto dalle recenti innovazioni
costituzionali. La riflessione è resa più chiara dalla ricostruzione
della più recente vicenda sottoposta al vaglio del Supremo Col-
legio che segue, con qualche spunto di originalità, il consueto iti-
nerario delle contrapposte argomentazioni tra esigenze di
garanzia (solitamente sostenute da avvocatura e dottrina) e biso-
gni di non dispersione della prova (fatti propri dalla giurispru-
denza, non solo di merito).

Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, in par-
ziale riforma di sentenza di primo grado, l’imputato veniva di-
chiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 572 e 609-bis c.p.
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60 M. SIRAGUSA, L’abbreviato che verrà, in ilpenalista.it, 15 aprile 2019, ri-
tiene che la riforma rimetta al pubblico ministero la decisione in ordine alle
regole che presiedono all’accertamento del fatto.
61 P. FERRUA, La giustizia negoziata nella crisi della funzione cognitiva del
processo penale, in Id, Studi sul processo penale, III, Declino del contrad-
dittorio e garantismo reattivo, Torino, 1997, p. 159. L’Autore, già anterior-
mente alla riforma del 1999, auspicava che l’accesso al rito abbreviato
diventasse un diritto dell’imputato, con l’eliminazione del presupposto della
definibilità allo stato degli atti e l’introduzione della possibilità di svolgere
attività istruttoria nel corso del suo svolgimento. Si esprime in termini ana-
loghi D. NEGRI, Il «nuovo» giudizio abbreviato: un diritto dell’imputato tra
nostalgie inquisitorie e finalità di economia processuale, cit., p. 452.
62 A. DE CARO, Le ambigue linee di politica penale dell’attuale legislatore:
giudizio abbreviato e reati puniti con la pena dell’ergastolo, cit., pp. 1627
ss., sostiene l’irragionevolezza della disparità in questione.
63 Delibera del CSM adottata il 6 febbraio 2019, disponibile in Riforma del
giudizio abbreviato e inapplicabilità ai delitti puniti con l’ergastolo: il pa-
rere del CSM, in www.penalecontemporaneo.it, 11 febbraio 2019.
64 M. C. ORNANO, Delitti puniti con l’ergastolo: escluso il giudizio abbre-
viato, in www.areadg.it, 03 aprile 2019, critica la riforma giudicandola «del
tutto incoerente col principio della ragionevole durata del processo».
65 F. GIUNChEDI, De profundis per i procedimenti speciali. Considerazioni
a margine alla legge di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti pu-
niti con l’ergastolo, in Arch. pen. (Web), 2019, 2, p. 7, rileva come la novella
in discorso rappresenti un’ulteriore prova della volontà legislativa, già evi-
dente nella riforma Orlando, di mutare «i tratti assiologici dei procedimenti
speciali», che nell’attuale trama codicistica  rispondono ad una «filosofia
utilitaristica e non certo per l’effettiva idoneità di questi a realizzare un pro-
cesso giusto, ovvero con le migliori garanzie in capo all’accusato ed il mi-
glior metodo cognitivo per verificare la fondatezza dell’ipotesi accusatoria».
66 F. PALAZZO, Il volto del sistema penale e le riforme in atto, in Dir. pen.
proc., 2019, 1, p. 5. Che questo sia il reale obiettivo della riforma si evince
dalla relazione di accompagnamento alla proposta di legge A.C. 392 Molteni
presentata il 27 marzo 2018 alla Camera dei Deputati, in cui si legge che
«se […] consentire la scelta del giudizio abbreviato risulta giustificabile in
via generale per motivi legati a esigenze deflative, ciò non sembra accetta-
bile per reati che, in ragione della loro gravità, il codice penale punisce tanto
severamente e che creano un grave allarme sociale nell’opinione pubblica».
Infatti – prosegue la relazione - «desta sconcerto l’applicazione, molte volte,
di pene notevolmente ridotte rispetto alla pena perpetua inizialmente previ-
sta dal codice penale». La relazione ed il disegno di legge sono disponibili
in www.camera.it.

1 Limitandosi ad una ricognizione delle principali pronunzie intervenute
successivamente alla modifica dell’art. 111 Cost. ad opera della L. Cost.
2/1999, in giurisprudenza si sono registrati due opposti filoni in relazione
all’ipotesi, frequente nella prassi ed autentico “nervo scoperto” della di-
sciplina, del teste irreperibile: secondo un indirizzo, tendente a privilegiare
le esigenze di accertamento rispetto al diritto dell’imputato a confrontarsi
con il proprio accusatore, il mero status di irreperibile del testimone con-
figura un’ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in
contraddittorio e legittima, pertanto, la lettura e la conseguente utilizza-
bilità delle precedenti dichiarazioni (in tal senso, Cass., sez. III,
23.10.2002, Manazza, in Cass. pen., 2004, p. 1665 che, nel solco di un
orientamento ulteriormente restrittivo, ha escluso che l’irreperibilità di
una cittadina extracomunitaria priva di permesso di soggiorno e dedita
alla prostituzione fosse da ritenersi prevedibile; Cass., sez. fer., 13.9.2002,
Albanese, in Dir. pen. proc., 2003, p. 187; Cass., sez. I, 9.10.2002, Nure-
dini Bujar, in Cass. pen., 2004, p. 1666 e, da ultimo, Cass., sez. un.,
28.5.2003, Torcasio, in Cass. pen., 2004, p. 21). Secondo altro indirizzo,
nel quale si iscrivono recenti pronunce di merito (C. Ass. Genova, ord.
17.1.2002, Mango, in Dir. pen. proc., 2002, p. 1122; C. Ass. S. Maria
Capua Vetere, sez. II, 18.4.2002, Abbate ed altri, in Dir. pen. proc., 2003,
p. 229; C. Ass. Torino, ord. 10.5.2002, Dragos Dan, in Cass. pen., 2003,
p. 3970) e di legittimità (Cass., sez. VI, 8.1.2003, n. 25, Pantini, in Cass.
pen., 2003, p. 3865; Cass., sez. III, 8.7.2004 n. 38682, Kola, inedita), il
mero dato dell’irreperibilità del teste non è sufficiente a legittimare la let-
tura o l’utilizzabilità contra reum delle dichiarazioni rese in fase di inda-
gini, dovendosi accertare se essa sia o meno dovuta ad una volontaria
scelta di sottrarsi all’esame dibattimentale.
2 Cass., sez. III, 15 novembre 2018,  che ha stabilito che, secondo l’inter-
pretazione costituzionalmente adeguata dell’art. 512 c.p.p., il recupero di-
battimentale degli atti di indagine è consentito soltanto ove ricorra una
impossibilità «oggettiva» di ripetere l’atto a dibattimento. Tale è l’impos-
sibilità non derivante da condotta imputabile alla stessa parte richiedente
né a libera scelta della fonte testimoniale di sottrarsi all’esame dibattimen-
tale, esclusa l’ipotesi in cui tale scelta sia coattivamente determinata. Il
S.C. ha altresì precisato he l’onere di provare sia il carattere imprevedibile
sia quello oggettivo dell’impossibilità di assumere l’esame testimoniale
incombe in capo alla parte che richiede la lettura dell’atto.
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commessi in danno della convivente.
Avverso tale sentenza si proponeva ricorso per cassazione la-

mentando, specificamente, che l’affermazione di responsabilità
per il reato di violenza sessuale era stata basata unicamente sulle
dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso delle indagini
preliminari, acquisite al dibattimento ai sensi dell’art. 512 c.p.p.,
in difetto dei presupposti della imprevedibilità - non essendo
stato tenuto nel debito conto la circostanza che la donna al mo-
mento della prima dichiarazione era straniera presente in Italia
da poco più di due anni ed irregolare sul territorio - ed oggettività
della impossibilità della ripetizione - non essendo state effettuate
esaustive ricerche.

La Corte, nel ritenere fondata la doglianza, ha affermato che
perché si possano utilizzare le dichiarazioni testimoniali predibat-
timentali, a norma dell’art. 512 c.p.p., l’irreperibilità sopravvenuta
del soggetto che le abbia rese - alla quale non può attribuirsi pre-
suntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi al-
l’esame da parte dell’imputato o del suo difensore - integra, se
accertata con rigore e non con una verifica meramente “burocra-
tica e routinaria”, un’ipotesi di oggettiva impossibilità di forma-
zione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità
dell’atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili.

Ed è stato chiarito – a dire della Corte - che, ai fini dell’utiliz-
zabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predi-
battimentale dal testimone divenuto irreperibile, non è sufficiente
l’infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall’art. 159
c.p.p., ma occorre che il giudice disponga rigorosamente ed ac-
curatamente tutti gli accertamenti utili ai fini della reperibilità del
testimone, compiendo tutti gli accertamenti congrui alla peculiare
situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle
deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti nonchè
dall’esito dell’istruttoria svolta nel corso del giudizio.

Nella specie, tuttavia, non si era proceduto con la dovuta dili-
genza a reperire la persona offesa, considerato che le ricerche, li-
mitate al solo territorio nazionale, non erano state complete quanto
al disposto dell’art. 159 c.p.p. (hanno riguardato il domicilio di-
chiarato, i luoghi abitualmente frequentati e la consultazione degli
archivi comunali ma non l’amministrazione carceraria centrale)
e non hanno comportato l’attivazione di alcun adeguato mecca-
nismo di ricerca ulteriore esteso anche oltre il territorio nazionale.

Ebbene, pur nell’apparente semplicità del decisum, il percorso
argomentativo dei giudici della Suprema Corte sollecita l’appro-
fondimento delle rilevanti tematiche affrontate, non soltanto con
riferimento alla annosa ed (ancora) irrisolta questione relativa
alla acquisibilità delle sommarie informazioni rese in indagini da
soggetti poi resisi irreperibili, ma - soprattutto - con riguardo alla
compatibilità costituzionale della disciplina legislativa delle let-
ture di atti irripetibili ed ai rapporti tra «impossibilità di natura
oggettiva» e «provata condotta illecita».

2. Le condizioni di irripetibilità dell’atto: sopravvenienza
ed imprevedibilità

Dove nasce il problema è noto; perciò qui si riportano brevi
cenni ai requisiti, per così dire, “espliciti” che devono connotare,
ex art. 512 c.p.p., l’impossibilità di ripetizione dell’atto3 per con-
sentirne il “ripescaggio” dibattimentale.

La norma richiede anzitutto che la irripetibilità sia sopravvenuta4.

Non v’è dubbio che la sopravvenienza va verificata rispetto al
momento in cui l’atto è stato compiuto5, il che determina che gli
atti cui fa riferimento l’art. 512 c.p.p., per loro natura, non pos-
sono che essere intrinsecamente ripetibili. Da ciò discende l’ov-
via conseguenza che tale requisito non può riguardare gli atti di
indagine caratterizzati da irripetibilità originaria o intrinseca, il
cui accesso al patrimonio cognitivo dibattimentale è disciplinato
dall’art. 431 c.p.p..

La sopravvenuta irripetibilità deve essere, inoltre, dovuta a
«fatti o circostanze imprevedibili».

In ordine al requisito dell’imprevedibilità sono opportune al-
cune precisazioni.

È indubbio che la dizione legislativa, oltre a fornire conferma
che la non ripetibilità dell’atto vada rinvenuta nell’esistenza di
fattori “estrinseci” alla natura dello stesso, vale a circoscrivere
ulteriormente il novero di situazioni che legittimano il recupero
dibattimentale di atti assunti in fasi antecedenti.

Le ragioni dell’opzione legislativa, in un’ottica sistematica, sono
alquanto evidenti. Il richiamo all’imprevedibilità rimanda chiara-
mente alle norme in tema di incidente probatorio. Nell’ipotesi in
cui, nella fase delle indagini preliminari o nell’udienza prelimi-
nare6, risulti prevedibile che un atto, ancorché ontologicamente ri-
petibile, non possa essere validamente assunto in un momento
successivo7, è onere della parte avanzare richiesta di incidente pro-
batorio, facendosi salvo, in tal modo, il principio del contradditto-
rio nella formazione dell’atto (destinato ad avere valore probatorio)
ed evitandosi la successiva attivazione del meccanismo di recupero
di pregresse conoscenze acquisite unilateralmente.

A ben vedere, ciò che rileva - al fine di rendere operativo lo
strumento della lettura dibattimentale - è l’evitabilità del sacrifi-
cio del principio di formazione dialettica della prova.

Non sembra revocabile in dubbio, infatti, che - nell’ipotesi in
cui il soggetto che aveva intenzione di assumere un mezzo di
prova con le forme dell’incidente probatorio si sia visto rigettare,
ex art. 398, la rituale richiesta - il recupero dibattimentale della
pregressa acquisizione unilaterale diventi del tutto legittimo, non
potendosi muovere alla parte alcun rimprovero per la mancata
pre-assunzione, richiesta ma negata dal giudice8.

Si intende dire che, quando il mancato esperimento dell’inci-
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3 In ordine alla difficoltà di riempire di contenuti la categoria dell’irri-
petibilità, connessa alla opzione - disapprovata in dottrina - del legisla-
tore delegante di evitare un’elencazione tassativa degli atti non ripetibili,
cfr. CORDERO, Codice di procedura penale commentato, Torino, 1992,
p. 421; ROSSI, La nozione giuridica dell’irripetibilità, in Arch. n. proc.
pen., 1993, p. 5.
4 Su tale concetto si fonda la tradizionale dicotomia, pacificamente acqui-

sita in dottrina e giurisprudenza, tra irripetibilità congenita e successiva;
cfr., ex multis, FRIGO, sub art. 431, in Commento al nuovo codice di pro-
cedura penale, IV, Torino, 1990, p. 723; GRIFANTINI, Utilizzabilità in di-
battimento degli atti provenienti dalle fasi anteriori, in La prova nel
dibattimento penale, Torino, 1999, p. 153.
5 BUZZELLI, Le letture dibattimentali, Giuffrè, 2000, p. 71: «Il punto di di-
scrimine - d’ordine generale - coincide con il momento in cui l’irripetibi-
lità acquista consistenza».
6 Com’è noto, per effetto della pronunzia additiva della Corte Costitu-
zionale n. 77 del 1994, in Cass. pen., 1994, p. 1788, il limite temporale
entro il quale è possibile esperire l’incidente probatorio - originaria-
mente individuato nel momento conclusivo delle indagini preliminari -
è stato traslato alla successiva fase dell’udienza preliminare. Per
un’analisi delle ragioni sistematiche poste a fondamento dell’intervento
della Consulta, cfr., RICCIO, Tensioni garantiste della consulta e nuovi
spazi probatori nel processo penale, in ID., Ideologie e modelli del pro-
cesso penale, Napoli, 1995.
7 Ovviamente la valutazione della prevedibilità - nel momento in cui l’atto
deve essere assunto - riposa su una “prognosi ex ante”, secondo il canone
della diligenza media. Diversamente, nel successivo momento in cui l’atto
deve essere letto (rectius: se ne richiede la lettura), il giudice è chiamato
a porsi “nelle medesime condizioni” cognitive e psicologiche del soggetto
che, in fase di indagine, aveva effettuato l’attività probatoria di cui chiede
l’utilizzazione dibattimentale, onde verificare, secondo il criterio definito
della “prognosi postuma”, se nel momento in cui l’atto era stato assunto
ne fosse preventivabile la successiva irripetibilità.
8 Nello stesso senso, DUBOLINO, L’art. 512 c.p.p. tra dubbi di costituzio-
nalità e tentativi di razionalizzazione, in Arch. n. proc. pen., 1995, p. 430
e FERRUA, La formazione delle prove nel nuovo dibattimento: limiti al-



dente probatorio non sia ascrivibile ad una (colpevole) inerzia
della parte, ma ad una erronea valutazione da parte del giudice
circa la non rinviabilità9 dell’atto, nessun ostacolo potrebbe op-
porsi alla lettura dell’atto investigativo.  

Peraltro, va detto che a nulla rileva - ai fini della valutazione
della imprevedibilità - la natura delle cause che hanno determi-
nato l’impossibilità di ripetizione dell’atto, essendo sufficiente
che questa sia dipesa da fattori (imprevedibili) che non siano di-
rettamente riconducibili ad un’attività posta in essere dal soggetto
che ne richiede la lettura10.

3. Il metodo di formazione della prova, tra deroghe siste-
miche ed afasie legislative

Sopravvenienza ed imprevedibilità dell’evento impossibili-
tante costituivano - sino all’entrata in vigore della legge costitu-
zionale di modifica dell’art. 111 Cost. - i soli presupposti,
necessari e sufficienti, per immettere nel circuito dibattimentale
il contenuto di atti assunti nella fase delle indagini preliminari e,
quindi, gli ambiti operativi espressamente previsti per la tutela
(= non dispersione) della prova.

Le innovazioni costituzionali hanno sensibilmente mutato il
quadro di riferimento.

Accanto al principio generale del contraddittorio nel momento

formativo della prova (art. 111, comma 4, Cost.), il legislatore
costituzionale ha introdotto tre fattispecie potenzialmente dero-
gatorie, individuate nel «consenso dell’imputato», nell’«accertata
impossibilità di natura oggettiva» e nella «provata condotta ille-
cita» (comma 5).

Si tratta di previsione tassativa, nel senso che al legislatore or-
dinario è inibita l’introduzione di ulteriori ipotesi di compres-
sione del principio del contraddittorio, mentre resta consentita la
scelta di subordinarne l’operatività alla sussistenza di requisiti
aggiuntivi, ovvero di configurare ipotesi intermedie tra l’irrile-
vanza e la piena utilizzabilità probatoria delle conoscenze acqui-
site in costanza di una delle tre situazioni previste11. 

Il panorama delle regole costituzionali si compone dell’ulte-
riore corollario secondo cui «la colpevolezza dell’imputato non
può essere provata sulla base di dichiarazioni di chi per libera
scelta si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da
parte dell’imputato o del suo difensore» (comma 4, ultima parte).

All’innovativa griglia di principi inseriti nella Carta fondamen-
tale ha fatto seguito un faticoso restyling delle disposizioni codi-
cistiche che non apparivano conformi alle linee-guida della
Costituzione12.

L’opzione legislativa di limitare l’area del diritto al silenzio
dell’indagato che renda dichiarazioni sul fatto altrui ha rappre-
sentato una valida soluzione di compromesso13 del momento di
attrito esemplificato dalla contrapposizione tra diritto al contrad-
dittorio e principio di non dispersione della pregressa conoscenza
acquisita unilateralmente14. 

Sotto altro aspetto, l’attuazione del precetto costituzionale del
contraddittorio nella formazione della prova ha trovato risposta
nel ripristino dell’originario divieto di testimonianza indiretta
della polizia giudiziaria, nella nuova formulazione della disci-
plina delle contestazioni nell’esame testimoniale e nella riscrit-
tura della norma che regola l’acquisizione dei verbali di prova di
altro procedimento.

Il sistema probatorio così delineato risulta pertanto ispirato, in
linea generale, al principio secondo cui le prove dichiarative pre-
costituite non sono utilizzabili, salve le ipotesi in cui si configura
una delle eccezioni previste nel testo costituzionale.

Il riconoscimento di una linea tendenziale che accomuna
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l’oralità e al contraddittorio, in Pol. dir., 1989, p. 256 (trovare la citazione
completa), secondo cui, anche nell’ipotesi in cui il rigetto della richiesta
di incidente probatorio sia dovuto ad un’erronea valutazione del g.i.p. circa
la sussistenza della causa di potenziale dispersione della prova, la lettura
sarebbe giustificata dalla non imputabilità di condotta negligente all’ac-
cusatore che aveva tempestivamente avanzato la richiesta. Contra, MU-
RONE, Le dichiarazioni nel processo penale, Napoli, 2001, il quale reputa
che in tale ultimo caso la lettura ex art. 512 non sarebbe consentita in
quanto non potrebbe trascurarsi «la prevalenza costituzionalmente garan-
tita al diritto dell’imputato a confrontarsi con la prova di accusa, specie
nelle ipotesi in cui la mancata assunzione non è assolutamente imputabile
ad una sua condotta o al mancato adempimento di un onere probatorio».
L’esposta tesi non pare potersi condividere nella misura in cui assegna
vincolatività ad un requisito - la «imprevedibilità» dell’evento che rende
l’atto non ripetibile - che non ha cittadinanza nel testo costituzionale, il
quale consente il sacrificio del contraddittorio in presenza di una situa-
zione di «impossibilità di natura oggettiva», della quale, in tale ipotesi, è
innegabile la sussistenza.
9 La nozione di non ripetibilità e quella di non rinviabilità vanno tenute
concettualmente distinte. La prima riguarda attività che, se compiute una
volta, non possono essere più validamente ripetute (irripetibilità cd. ori-
ginaria o intrinseca), anche se non necessariamente devono essere con-
notate dall’ulteriore requisito dell’urgenza (si pensi agli accertamenti che
determinano la distruzione del reperto sul quale sono compiuti). Diversa-
mente, ciò che caratterizza gli atti non rinviabili è l’indifferibilità del loro
compimento, requisito che connota gli atti che possono essere assunti con
incidente probatorio. Da ciò consegue che la pre-assunzione del mezzo di
prova attraverso lo strumento disciplinato dagli artt. 392 e ssg. c.p.p. non
impone che l’atto da compiere sia anche irripetibile, ben potendo riguar-
dare atti non rinviabili (come, ad esempio, l’assunzione della testimo-
nianza di un soggetto gravemente malato) che, di fatto, a dibattimento,
potrebbero essere ripetuti. Sul piano processuale, le conseguenze sono ri-
levanti: sia gli atti intrinsecamente irripetibili che quelli non rinviabili as-
sunti con l’incidente probatorio entrano a far parte del fascicolo per il
dibattimento ex art. 431 c.p.p. Tuttavia, questi ultimi, se consistono in con-
tributi di natura dichiarativa, possono essere letti soltanto dopo l’esame
dibattimentale della relativa fonte (art. 511, comma 2, c.p.p.).
10 È evidente che un atto divenuto irripetibile a causa della condotta posta
in essere da colui che ne chiede l’acquisizione in dibattimento non po-
trebbe essere validamente trasfuso nel fascicolo del giudizio difettando -
ontologicamente - il requisito dell’imprevedibilità. Rientra tra le circo-
stanze “rimproverabili” alla parte che richiede la lettura anche l’ingiusti-
ficato ritardo nella richiesta di incidente probatorio nell’ipotesi in cui si
accerti che, ove tempestivamente richiesto, l’atto istruttorio avrebbe potuto
essere assunto; in tal senso, Cass., sez. I, 23.1.1995, Comberiati, in Cass.
pen., 1996, p. 2994, con nota di IACOVIELLO, Contro l’attuale teoria degli
atti irripetibili, p. 3001.

11 In tal senso, GIOSTRA, Contraddittorio (principio del), in Enc. Giur.,
2001, p. 8. Non sembra, invece consentito al legislatore ordinario non pre-
vedere alcuna deroga, opzione che pare porsi al di fuori del perimetro della
disposizione costituzionale secondo cui «La legge regola i casi in cui la
formazione della prova non ha luogo in contraddittorio». Contra, GIO-
STRA, Analisi e prospettive di un modello probatorio incompiuto, in Quest.
Giust., 2001, p. 1140, il quale, nell’ambito di un giudizio estremamente
critico in ordine all’ipotesi derogatoria del contraddittorio della impossi-
bilità di natura oggettiva - definita « sistematicamente inaccettabile» -, di-
stingue tra ciò che la Costituzione impone (il contraddittorio nella
formazione della prova) e ciò che la Costituzione tollera (le possibili de-
roghe). Su tale premessa, l’A. reputa che al legislatore ordinario sia con-
sentito dare rilevanza, tra le possibili deroghe, soltanto a quelle che siano
«gnoseologicamente compatibili» con il contraddittorio.
12 Operato attraverso l’approvazione della legge 1.3.2001 n. 63 recante
norme in tema di «attuazione della legge costituzionale di riforma dell’ar-
ticolo 111 della Costituzione».
13 Scelta «saggia» operata su un terreno, quello del rapporto tra diritto al
silenzio e diritto al confronto con l’accusatore, in cui «non esiste la so-
luzione del conflitto, ma solo un compromesso, più o meno equilibrato,
tra i valori in gioco»; così, FERRUA, Principio del contraddittorio e uti-
lizzabilità delle precedenti dichiarazioni, Introduzione, in Dir. pen. proc.,
2001, 5, p. 592.
14 È storia nota il “braccio di ferro” tra Corte costituzionale e legislatore
ordinario in merito alla legittimità dell’acquisizione delle dichiarazioni
rese in fase di indagini dall’imputato in procedimento connesso o di
reato collegato che in dibattimento si fosse avvalso della facoltà di non
rispondere.
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(quanto meno negli intenti) le numerose interpolazioni legislative
consente di individuare un criterio ermeneutico da adottare con
riferimento alle disposizioni che si prestano ad interpretazioni
non omogenee.

Sotto tale profilo, ancorché l’art. 512 c.p.p. non sia stato oggetto
di modifiche, a fronte del mutato quadro costituzionale, se ne è
imposta una rilettura conforme al rinnovato assetto normativo.

Si è detto che il recupero di conoscenze investigative ex art.
512 è consentito quando l’evento impossibilitante sia sopravve-
nuto (all’assunzione dell’atto) ed imprevedibile (da parte del sog-
getto che ne richiede la lettura).

Entrambi i requisiti non risultano indicati nel testo costituzio-
nale tra le circostanze che legittimano la deroga al contraddittorio
nella formazione della prova15. 

Ciò, tuttavia, non comporta alcuna ricaduta sul piano della
compatibilità della norma di rito con la fonte primaria. Invero,
trattandosi di elementi (ulteriormente) specializzanti del canone
costituzionale, rientrano nell’ambito di scelte di politica legisla-
tiva del tutto legittime, in quanto inscritte nell’alveo di opzioni
“costituzionalmente consentite”16.

Oltre che legittima, la previsione dei requisiti in parola è, pe-
raltro, quantomai opportuna sul piano sistematico.

La “sopravvenienza”, infatti, vale a distinguere gli atti dei quali
può essere data lettura ex art. 512 da quelli che devono essere in-
seriti direttamente nel fascicolo per il dibattimento ai sensi del-
l’art. 431 c.p.p.17.

L’“imprevedibilità”, invece, è giustificata dalla previsione di
idonei strumenti (incidente probatorio ed atti urgenti ex art. 467
c.p.p.18), che, in presenza di una fondata prognosi di non rinvia-
bilità, consentono di pre-acquisire il dato conoscitivo, realizzando
un contraddittorio anticipato ed evitando l’inutile compressione
del principio19. 

Se la previsione - nella norma ordinaria - di elementi specia-
lizzanti del canone costituzionale è opzione consentita ed oppor-

tuna, resta in ogni caso da verificare l’incidenza che il parametro
costituzionale della «impossibilità di natura oggettiva» spiega in
relazione all’ambito applicativo dell’art. 512 c.p.p.

Occorre, in sostanza, verificare se la lettura “costituzional-
mente orientata” della norma imponga la sussistenza - accanto ai
requisiti della sopravvenienza ed imprevedibilità dell’evento che
rende impossibile la reiterazione dell’atto —- dell’ulteriore pre-
supposto della natura «oggettiva» dell’irripetibilità20.

È, infatti, ben possibile - e, nella prassi, non infrequente - che
un determinato atto, originariamente ripetibile, non possa essere
più assunto in dibattimento per circostanze sopravvenute, impre-
vedibili, ma non «oggettive».

Una delle ipotesi è quella che riguarda i soggetti indicati nel-
l’art. 199 c.p.p. (prossimi congiunti dell’imputato) che, dopo aver
reso dichiarazioni come persone informate sui fatti nel corso
delle indagini preliminari, si siano avvalsi della facoltà di non ri-
spondere a dibattimento.

In tal caso l’evento impossibilitante è senza dubbio sopravve-
nuto; nella maggior parte dei casi imprevedibile; certamente non
ha natura oggettiva21.

In epoca antecedente alla modifica dell’art. 111 Cost., la Corte
costituzionale aveva ritenuto22 che, nell’ipotesi prospettata, fosse
legittima la lettura ex art. 512 c.p.p. dei verbali di dichiarazioni
rese in fase di indagini dai prossimi congiunti dell’imputato che
a dibattimento si fossero avvalsi della facoltà di astenersi dal de-
porre in quanto, pur se a seguito dell’esercizio di un diritto, si
determinava quella situazione di imprevedibile impossibilità di
ripetizione dell’atto che consentiva il recupero del precedente
dichiarato.

Nuovamente investito del vaglio di costituzionalità dell’art.
512 c.p.p. in relazione all’ipotesi del prossimo congiunto che
abbia reso dichiarazioni nel corso delle indagini ma si sia avvalso
della facoltà di non rispondere in dibattimento, il Giudice delle
leggi ha riconosciuto23 come il quadro normativo in base al quale
era stata pronunciata la sentenza interpretativa n. 179 del 1994
fosse «radicalmente mutato a seguito delle modifiche introdotte
nell’art. 111 Cost. dalla legge costituzionale n. 2 del 1999».

E, su questa premessa, ha precisato come l’unica interpreta-
zione compatibile con il dettato costituzionale - secondo il quale
l’impossibilità di ripetizione dell’atto deve essere di natura og-
gettiva24 - sia quella che non consente di dare lettura delle prece-
denti dichiarazioni rese dai prossimi congiunti che siano rimasti
silenti in dibattimento, non potendosi comprendere tra le cause
di impossibilità di natura oggettiva «l’esercizio della facoltà le-
gittima di astenersi dal deporre […] attribuendosi rilievo ad una
sua manifestazione di volontà».

Pur se elaborato con riferimento alla specifica ipotesi del con-
tegno silente tenuto dai prossimi congiunti dell’imputato, il prin-
cipio in parola si presta ad una estesa applicazione nell’ambito
di tutte le situazioni in cui si determina l’impossibilità di ripeti-
zione dell’atto e che consentono il recupero a fini di prova di di-
chiarazioni rese in assenza di contraddittorio.

La recente decisione in commento non si sottrae a questa (do-
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15 Il «non agevole» coordinamento tra la situazione contemplata nell’art.
512 c.p.p. ed il precetto costituzionale di riferimento è posto in evidenza,
tra gli altri, da SIRACUSANO, Prova, III) Nel nuovo codice di prcedura pe-
nale, in Enc. Giur., XII Agg., 2003, p. 8.
16 GREVI, Dichiarazioni dell’imputato sul fatto altrui, diritto al silenzio e
garanzia del contraddittorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 846, reputa
che la norma costituzionale non ponga alcun vincolo al legislatore ordi-
nario in punto di prevedibilità o meno dell’impossibilità di ripetizione. 
17 Del resto, anche la norma che disciplina il contenuto del fascicolo per
il dibattimento, nella parte in cui fa riferimento ai verbali degli atti irripe-
tibili assunti nella fase delle indagini preliminari, riposa sul medesimo ca-
none costituzionale che consente la compressione del contraddittorio per
«accertata impossibilità di ripetizione».
18 L’assunzione, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, di mezzi
di prova non rinviabili è consentita «nei casi previsti dall’art. 392», ed av-
viene con le «forme previste per il dibattimento»; l’analogia di ratio che
lega l’istituto degli atti urgenti con la parentesi istruttoria della fase inve-
stigativa giustifica l’adozione - anche per il primo - del medesimo binomio
prevedibilità/evitabilità come criterio-guida per le determinazioni del giu-
dice ex art. 512 c.p.p.
19 Per CESARI, “Giusto processo”, contraddittorio ed irripetibilità degli
atti di indagini, in Riv. it. dir. proc. pen., p. 64, il criterio dell’imprevedi-
bilità «costituisce una porzione interna all’ingranaggio dell’art. 512 c.p.p.
diretta a potenziare la capacità espansiva del contraddittorio, sollecitando
le parti ad attivarsi in tempo per procurarlo». Pertanto, non può che essere
affermativa la risposta all’interrogativo posto da SIRACUSANO, Prova, III)
Nel nuovo codice di procedura penale, cit., p. 8, che si domanda se debba
essere negata la lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione,
quantunque oggettiva, ma prevedibile. In senso contrario, CONTI, Princi-
pio del contraddittorio ed utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, in
Dir. pen. proc., 2001, p. 598, reputa che la scelta di subordinare la lettura
di un atto a contenuto dichiarativo all’imprevedibilità dell’evento che ne
impedisce la ripetizione non è condivisibile, in quanto, sanzionando l’iner-
zia delle parti, si traduce in un pregiudizio per l’accertamento dei fatti.

20 Il mutato assetto della normativa costituzionale, infatti, si pone rispetto
alla legge ordinaria, non soltanto come parametro di legittimità, ma, prima
ancora, come «essenziale punto di riferimento dell’interpretazione con-
forme a Costituzione» (cosi, C. Cost., sent. 440/2000).
21 In ordine alle possibili accezioni attribuibili alla locuzione in parola,
cfr. infra, par. 4. Di certo condivisibile il significato attribuito dalla Corte
costituzionale (sent. 440/2000), secondo la quale «il richiamo alla “im-
possibilità di natura oggettiva” non può che riferirsi a fatti indipendenti
dalla volontà del dichiarante, che di per sé rendono non ripetibili le di-
chiarazioni rese in precedenza».
22 Sent. 179/1994.
23 Con la già citata sentenza interpretativa di rigetto n. 440/2000.



verosa) lettura del dato normativo, laddove afferma - in maniera
condivisibile - che, secondo l’interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art. 512 c.p.p., la lettura dibattimentale del prece-
dente dichiarato è consentita quando l’esame del dichiarante ri-
sulti impossibile per fatti o circostanze imprevedibili e tali fatti
«siano di natura oggettiva».

Può ritenersi, in definitiva, ius receptum che, perché possa
darsi lettura, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., di un atto di cui sia so-
pravvenuta la irripetibilità, occorre che quest’ultima, oltre che
imprevedibile, sia «di natura oggettiva».

Ogni diversa interpretazione si esporrebbe a fondate censure
di incostituzionalità nel solco dell’itinerario tracciato dalla Corte
costituzionale.

4. La «natura oggettiva» dell’impossibilità di ripetizione
Occorre, a questo punto, tentare di ricomporre la categoria del-

l’impossibilità «di natura oggettiva» al fine di individuare l’esatta
portata del requisito in parola25, tenendo conto che l’ipotesi del
legittimo esercizio della facoltà di non rispondere da parte dei
prossimi congiunti dell’imputato non esaurisce il novero delle si-
tuazioni in cui l’impossibilità di ripetizione dell’atto non è «di
natura oggettiva».

In primo luogo, rientrano nella categoria gli atti probatori per
loro natura refrattari all’elaborazione dialogica (atti, cd. ontolo-
gicamente irripetibili), come le perquisizioni, i sequestri ed altri
atti per i quali il meccanismo di recupero dibattimentale del loro
potenziale probatorio è quello dell’“ingresso di diritto” nel fasci-
colo per il dibattimento, ex art. 431 c.p.p.26.

Altro segmento di operatività della clausola costituzionale ri-
guarda le ipotesi in cui la impossibilità di ripetere l’atto sia da ri-
condurre a fattori estrinseci all’atto da compiere, ovvero alle
ipotesi di irripetibilità sopravvenuta.

La natura «oggettiva» dell’irripetibilità - quando sia soprav-
venuta - può essere apprezzata sotto due profili. Analizzata dalla
prospettiva della fonte che ha prodotto l’evento impossibilitante,
è «oggettiva» l’irripetibilità non addebitabile a comportamenti
umani. Analizzata dalla diversa prospettiva della “capacità”
dell’evento impediente di annichilire il contraddittorio, è «ogget-
tiva» quella situazione impossibilitante “insuperabile” con sforzi
umani, a prescindere dalla riconducibilità o meno a comporta-
menti umani della fonte generatrice27.

Intesa in quest’ultima accezione, l’irripetibilità sarebbe «di na-
tura oggettiva» anche nelle ipotesi di sottrazione volontaria al
contraddittorio da parte della fonte da esaminare, ipotesi per le
quali opererebbe - comunque - il divieto di recupero del prece-
dente dichiarato in malam partem, in virtù del principio di cui al
quarto comma, secondo periodo, dell’art. 111 Cost., ribadito nel
codice all’art. 526, comma 1 bis, c.p.p.28. 

Accolta da autorevole dottrina29, l’interpretazione che precede
si snoda lungo i seguenti passaggi argomentativi.

L’art. 526, comma 1 bis, c.p.p. vieta l’utilizzo contra reum
delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre sot-
tratto al contraddittorio con la difesa, anche se tali dichiarazioni
siano state legittimamente acquisite al fascicolo processuale.

Una delle ipotesi in cui la norma esplica la sua funzione di fil-
tro sarebbe appunto quella disciplinata dall’art. 512 c.p.p. Alla
stregua del quale - si afferma - è sufficiente che l’atto sia divenuto
irripetibile per fatti o circostanze imprevedibili perché se ne possa
dare lettura, a nulla rilevando la causa della non reiterabilità. 

Di guisa che, nell’ipotesi esemplificativa del teste che si renda
irreperibile, per un verso, sarebbe consentita la lettura dell’atto
ex art. 512 c.p.p., per altro, ne sarebbe preclusa l’utilizzabilità in
danno dell’imputato allorquando risulti che l’irreperibilità sia di-
pesa da una scelta volontaria e libera di sottrarsi al contradditto-
rio, in virtù della clausola di cui al comma 1-bis dell’art. 526
c.p.p.30.

Contro tale interpretazione militano, tuttavia, i seguenti argo-
menti.

Anzitutto, essa pare contrastare con l’intentio del legislatore
costituzionale così come emergente dai lavori preparatori; nel-
l’individuare tra le possibili deroghe al contraddittorio l’impos-
sibilità di natura oggettiva, si è voluto infatti principalmente
evitare che l’atteggiamento soggettivo del dichiarante potesse in-
cidere sul processo formativo della prova31.

Inoltre, così interpretata, la locuzione sarebbe ridondante, in
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24 Nell’iter argomentativo seguito dalla Corte trova ampio risalto anche
quella che viene definita la “dimensione soggettiva” del principio del con-
traddittorio, individuata nel diritto dell’imputato di confrontarsi con il suo
accusatore e nella «specifica puntualizzazione» contenuta nella regola se-
condo cui «la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base
di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore».
25 Si è posto in evidenza come l’aggettivo «assoluta» — adoperato dal le-
gislatore delegante — avrebbe potuto affiancare la nozione di irripetibilità
in maniera senza dubbio più efficace della «natura oggettiva», che «mal
si adatta a connotare il relativismo proprio dei fenomeni umani», BUZ-
ZELLI, Le letture dibattimentali, in Trattato di procedura penale diretto da
Ubertis-Voena, Milano, 2000, p. 103; tuttavia proprio la “rettifica” termi-
nologica intervenuta nel corso dell’iter di approvazione della legge costi-
tuzionale fornisce implicito argomento per delimitare l’area di operatività
del requisito in esame.
26 Come si è correttamente osservato, per tali atti la deroga al principio
del contraddittorio nella formazione della prova deve sempre considerarsi
operante, CESARI, “Giusto processo”, contraddittorio ed irripetibilità
degli atti di indagini, cit., p. 68. Né — osserva GIOSTRA, Contraddittorio,
cit., p. 11 — il deficit dialettico procura alcun pregiudizio epistemologico,
essendo, anzi, vero il contrario: «una strutturazione in forma dialettica
dell’atto ne comprometterebbe irreparabilmente la capacità di produzione
cognitiva». 
27 È l’interpretazione sposata da Cass. S.U., 28.5.2003, Torcasio, in Cass.
pen., 2004, p. 21, secondo cui «due… sono le condizioni per l’operatività

della norma in questione (l’art. 512 c.p.p. n.d.r.), che costituisce un’ecce-
zione al principio dell’oralità del processo: a) sopravvenienza di una si-
tuazione imprevedibile nel momento in cui l’atto è stato assunto; b) non
reiterabilità dell’atto per effetto di una situazione non ordinariamente su-
perabile». In dottrina, la intende in tal senso PANZAVOLTA, Le letture di atti
irripetibili al bivio tra «impossibilità oggettiva» e «libera scelta», in Cass.
pen., 2003, p. 3981 e ssg.
28 In ordine all’utilizzabilità in utilibus delle dichiarazioni rese da chi si sia
volontariamente sottratto al contraddittorio, generalmente ammessa in dot-
trina (CONTI, Le due anime del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost., in
Dir. pen. proc., 2000, n. 2, p. 199; GREVI, Dichiarazioni dell’imputato sul
fatto altrui, diritto al silenzio e garanzia del contraddittorio, in Riv. it. dir.
e proc. pen., 1999, p. 850; TONINI, Introduzione, cit., p. 41), cfr. i dubbi di
FERRUA, L’avvenire del contraddittorio, in Crit. dir., 2000, p. 24, che, nel-
l’ambito di un giudizio complessivamente negativo sull’opportunità di in-
serire in Costituzione il secondo periodo del comma 4 dell’art. 111, si chiede
quale sia il corretto significato da attribuire alla parola “colpevolezza”, po-
tendosi intendere come un generale richiamo al «tema del processo», id est
all’«oggetto della prova», il che escluderebbe l’utilizzabilità delle precedenti
dichiarazioni del teste volontariamente silente anche in bonam partem.
29 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 formazione e valutazione della prova, a cura di Tonini, Padova, 2001,
p. 521; cfr., nello stesso senso, CONTI, Irreperibilità volontaria del dichia-
rante e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, in Dir. pen . proc.,
2003, p. 229.
30 In effetti, la proposta interpretazione si fonda sulla necessità - avvertita
in dottrina - di attribuire un autonomo significato precettivo alla clausola
codicistica contenuta nell’art. 526, comma 1bis. Tuttavia, gli effetti in
tema di ripartizione dell’onere probatorio sono così chiaramente distanti
dall’intentio del legislatore da aver sollecitato l’adozione di opportuni
“correttivi” ermeneutici. Sul punto, cfr. infra, par. 7.
31 Cfr. seduta al Senato n. 550 del 18.2.1999 e Relazione presentata dalla
Commissione Affari Costituzionali alla Camera 16.7.1999.
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quanto anche il richiamo alla sola impossibilità - non ulterior-
mente specificata - già avrebbe richiesto, di per sé, la incapacità
di superare l’impasse gnoseologico “con sforzi umani”32.

Infine, essa pare dilatare eccessivamente i margini di utilizza-
bilità di dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio, in con-
trasto con la complessiva direzione sistematica del testo
costituzionale33. 

Sicché, pare preferibile l’opzione esegetica che riconosce nella
«natura oggettiva» dell’impossibilità di ripetizione dell’atto la
sua non riconducibilità a comportamenti soggettivi34.

L’impossibilità oggettiva di acquisizione di una prova è, dun-
que, una circostanza non ascrivibile a libere determinazioni del
dichiarante35.

Naturalmente, anche con riferimento all’interpretazione pro-
posta si impongono alcune specificazioni, necessarie al fine di
evitare conseguenze ermeneutiche paradossali.

È del tutto evidente, infatti, che l’«oggettività» della non rei-
terabilità dell’atto debba essere apprezzata nell’ottica della com-
plessiva disciplina costituzionale in tema di “giusto processo” ed
in linea con il dichiarato intento del legislatore costituzionale di
porre un argine all’ingresso a fini probatori di dichiarazioni di

soggetti che deliberatamente si sottraggano alla verifica dialettica
nella sede propria.

In tale ottica, il richiamo ai “fattori” o “comportamenti” umani
- qualificante la «non oggettività» dell’evento impediente - non
va enfatizzato, ma circoscritto nella sua reale portata garantista.

Ragionando in termini di causalità, infatti, anche l’evento
morte che può colpire il potenziale dichiarante potrebbe, in de-
terminati casi, essere ascritto all’incidenza di “fattori umani”; e
tuttavia nessuno dubita che il sopravvenuto decesso del testimone
realizzi un’ipotesi di impossibilità oggettiva che legittima il re-
cupero dibattimentale dei precedenti dicta.

Sul piano dell’interpretazione della norma costituzionale, ciò
comporta che dall’ambito del potenziale significato della speci-
ficazione normativa (impossibilità di natura oggettiva) vanno
escluse soltanto quelle situazioni soggettive (“fattori umani”)
consistenti in determinazioni volitive del dichiarante finalizzate
ad eludere il contraddittorio.

Infatti, dal raffronto tra il quarto comma, ultima parte, dell’art.
111 Cost. ed il successivo discende un preciso criterio discretivo
che consente di determinare i confini “negativi” del requisito in
parola: se la impossibilità di ripetizione dipende dalla volontà del
dichiarante non può essere ritenuta «oggettiva».

In altre parole, quando l’impossibilità di ripetizione dell’atto
sia dovuta ad un contegno (lecito o illecito, non rileva) del di-
chiarante, essa non può essere ritenuta «oggettiva» e, pertanto,
non può legittimare la veicolazione nel fascicolo dibattimentale
del precedente dichiarato36.

Autorevolmente avallato dalla Consulta con la decisione prima
citata, l’esito ermeneutico proposto vale, dunque, ad escludere
dall’area dell’«oggettività» le ipotesi in cui l’irripetibilità dipenda
dalla volontà della fonte testimoniale. 

A questo condivisibile approdo è pervenuta anche la recente
sentenza del Supremo Collegio, laddove ha specificato che la let-
tura di atti ai sensi dell’art. 512 c.p.p. è consentita quando l’as-
sunzione dibattimentale risulti impossibile per circostanze
(sopravvenute, imprevedibili e) oggettive, vale a dire non impu-
tabili a libera scelta della fonte di sottrarsi all’esame37.
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32 Ragionando in termini astratti, ciò che è «impossibile», pur nell’ambito
di un riconosciuto relativismo gnoseologico, altro non è che ciò che non
può essere fatto, sicché la nozione di impossibilità - se intesa nei termini
qui ricusati - racchiuderebbe in sé anche l’ulteriore requisito della natura
oggettiva della stessa,. Ne è prova la circostanza che, ancor prima che en-
trasse in vigore l’innovazione costituzionale, parte della giurisprudenza
aveva ritenuto consentita la lettura ex art. 512 soltanto quando la situazione
impossibilitante - sopravvenuta ed imprevedibile - non fosse “ordinaria-
mente superabile”, dovendosi escludere che la “mera difficoltà di ripeti-
zione dell’atto” potesse integrare il requisito della “impossibilità”
testualmente richiesto dall’art. 512 c.p.p. (in tal senso, Cass., sez. I,
14.10.1999, Di Noia, in Cass. pen., 2001, p. 1516 ssg., con nota adesiva
di FANUELE, L’irripetibilità sopravvenuta delle dichiarazioni in prece-
denza acquisite: l’«accertata impossibilità di natura oggettiva» giustifica
una deroga al principio del contraddittorio nella formazione della
prova»). Nella medesima direzione, CESARI, L’irripetibilità sopravvenuta
degli atti di indagine, Giuffrè, 1999, p. 122 ss., reputava - pur in assenza
del canone costituzionale successivamente introdotto - che l’impossibilità
richiesta dall’art. 512 c.p.p. dovesse avere i caratteri dell’assolutezza e
della irreversibilità.
33 Facendo ricadere nella «impossibilità di natura oggettiva» anche le ipo-
tesi di sottrazione al confronto per libera scelta, l’esposta tesi consenti-
rebbe l’acquisizione non soltanto delle dichiarazioni rese al pubblico
ministero o alla polizia giudiziaria (per le quali potrebbe operare, in se-
conda battuta, lo sbarramento dell’inutilizzabilità ex art. 526 comma 1bis)
ma anche di quelle rese al difensore ai sensi degli artt. 391 bis e sgg. c.p.p.
da un soggetto che si sia poi volontariamente sottratto all’esame, (piena-
mente utilizzabili, non potendo operare il “filtro” del 111, comma 4, ult.
parte e dell’art. 526 comma 1 bis), con conseguente, inopinato sacrificio
del principio del contraddittorio in senso oggettivo. In ordine alla neces-
sità, imposta all’interprete dalla complessiva ratio delle disposizioni co-
stituzionali, di conferire massima espansione al principio del
contraddittorio e di circoscrivere le ricadute delle eccezioni, cfr., ex multis,
CESARI, “Giusto processo”, contraddittorio ed irripetibilità degli atti di
indagini, cit., p. 76, nonché CONTI, Le due anime del contraddittorio nel
nuovo art. 111 Cost., cit., p. 201.
34 Sembra intenderla in tal modo, TONINI, Introduzione, in Giusto processo
– Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova, a cura di To-
nini, Padova, 2001, p. 22, laddove precisa che «il termine “oggettiva” …
sembra alludere a quelle cause indipendenti dalla volontà di taluno, che
ci sembrano assimilabili a situazioni dei forza maggiore».
35 Come sottolinea CESARI, “Giusto processo”, contraddittorio ed irripe-
tibilità degli atti di indagini, cit., p. 70, esso rappresenta, pertanto, un dato
neutro sotto il profilo della valenza probatoria, laddove, invece, nel caso
della fonte che faccia in modo di non subire l’esame della difesa in ogni
occasione procedimentale o processuale, si è in presenza di un materiale
probatorio inficiato da un tasso di attendibilità assai modesto, in quanto
promanante da una fonte “occulta” «che non esce dal cono d’ombra di
una collaborazione coperta (e processualmente non trasparente) con gli
inquirenti».

36 Osserva VALENTINI, Impossibilità dell’esame dibattimentale del teste:
divieto di acquisizione o semplice divieto di valutazione contra reum delle
precedenti dichiarazioni?, in Dir. pen. proc., 2002, p. 1127, come conte-
nere i confini applicativi dell’art. 512 bis (ma ciò vale anche con riferi-
mento all’art. 512 c.p.p.) significa sottrarre all’art. 526 comma 1 bis
«l’unica (al momento) visibile ipotesi d’applicazione della norma». Ciò,
tuttavia, prosegue l’A., non determina un «guasto effettivo» al sistema,
ma rispetta lo stile pregresso della norma che, anche con riferimento al
comma 1, contiene una conclusione enucleabile dal sistema, vale a dire,
esprime un mero principio di chiusura.
37 In senso contrario, si è sostenuto (PANZAVOLTA, Le letture di atti irripe-
tibili al bivio tra «impossibilità oggettiva» e «libera scelta», cit., p. 3982)
che, così interpretata la natura oggettiva dell’impossibilità, si priverebbe
di autonoma forza precettiva il contenuto dell’art. 111 Cost., comma 4,
ultima parte, e ciò in contrasto con il basilare canone ermeneutico secondo
cui occorre rinvenire, per quanto possibile, un significato utile per qual-
siasi enunciato normativo. Infatti, ritenere che la volontaria sottrazione
all’esame realizzi un’ipotesi di impossibilità «non oggettiva» equivarrebbe
ad ammettere la ridondanza del principio secondo cui «la colpevolezza…
non può essere provata sulla base di dichiarazioni di chi per libera scelta
si è sempre sottratto all’esame…», che in tal modo «si risolverebbe in una
mera clausola esortativa, dalle implicazioni etiche ma priva di specifico
valore giuridico». L’argomento non convince. Anzitutto, si è visto come
anche l’adesione alla opposta interpretazione avrebbe come diretta con-
seguenza la ridondanza di un enunciato costituzionale (la «natura ogget-
tiva» dell’impossibilità). Né può omettersi di considerare come la esplicita
intentio del legislatore costituzionale nell’elaborare predetto enunciato sia
stata quella di prevedere una clausola di chiusura esemplificativa del prin-
cipio del contraddittorio. In ogni caso, a nostro avviso, è ancora possibile
ritagliare uno spazio precettivo al principio enunciato nel secondo periodo
del comma 4 dell’art. 111 Cost.: la regola costituzionale, infatti, - inope-



Non sembra, viceversa, potersi ricondurre all’area della «ogget-
tività» la non imputabilità dell’evento impediente a condotte poste
in essere dalla parte richiedente, situazione che, invece, la mede-
sima sentenza riconduce nell’alveo dell’impossibilità oggettiva.

Invero, la circostanza che l’evento impediente sia “rimprove-
rabile” alla parte che ne richieda la lettura non sembra poter es-
sere ricompresa nella nozione di «non oggettività» sopra definita. 

Essa, piuttosto, riceve esplicita considerazione nel requisito
(non previsto in Costituzione ma soltanto nella norma codici-
stica) della «imprevedibilità». Se l’evento che impedisce la ripe-
tizione dell’atto è imprevedibile, esso non è imputabile (=
rimproverabile) alla condotta del richiedente38.

Riepilogando. L’impossibilità di ripetizione dell’atto è di na-
tura oggettiva - e quindi consente la lettura delle precedenti di-
chiarazioni - quando non sia dovuta a fattori “soggettivi”
riconducibili alla libera determinazione del dichiarante di sot-
trarsi all’esame. Tra i fattori “soggettivi” non va ricompresa l’im-
putabilità dell’evento alla parte richiedente, requisito “giuridico”
non naturalistico, al quale ha conferito rilievo il legislatore ordi-
nario (prevedendo, nell’art. 512 c.p.p., il presupposto dell’impre-
vedibilità) sulla base di una valutazione negativa dell’inerzia
delle parti, che avrebbero potuto attivarsi mediante richiesta di
assunzione anticipata del mezzo di prova39.

5. L’irreperibilità del testimone
Così ricomposta la portata precettiva della previsione codici-

stica, occorre interrogarsi in ordine alle implicazioni che ne de-
rivano.

Il terreno di analisi più fecondo - per la frequenza registrata
nella prassi e per l’ondivaga risposta giurisprudenziale - è senza
dubbio l’ipotesi del teste irreperibile40.

Rispetto alle precedenti pronunce sul punto, segnate peraltro
da un recente intervento delle Sezioni Unite41, l’ultimo approdo
della Cassazione, anche con riferimento a tale specifico aspetto
della problematica, si segnala per la “laicità” dell’approccio e
l’eleganza sistematica della soluzione individuata.

Nel richiamato intervento delle Sezioni Unite, investite per di-
rimere un contrasto relativo ad altra questione processuale, è stato
infatti affrontato proprio il tema del ripescaggio ex art. 512 c.p.p.
delle dichiarazioni rese da soggetti che in dibattimento si siano
resi irreperibili.

Partendo dal presupposto - qui ricusato - che l’«oggettiva» im-

possibilità di reiterare l’atto vada intesa come irripetibilità dovuta
ad una situazione «non ordinariamente superabile», il Supremo
Collegio ha indebitamente spostato l’attenzione su una sponda
dialettica lontana dal “cuore” del problema, pervenendo ad una
conclusione nient’affatto condivisibile.

Il primo passaggio - invero scontato42 - è il seguente: dovendo
la situazione impossibilitante caratterizzarsi per essere «non or-
dinariamente superabile», il giudice è tenuto ad apprezzare tale
evenienza in termini di «realistica impossibilità» e non di «mera
difficoltà»43.

Ciò posto, ad avviso del collegio, anche dopo la modifica dell’art.
111 Cost., lo stato di irreperibilità del teste - la cui verifica non deve
essere «meramente burocratica e routinaria» - configura una delle
ipotesi di «oggettiva e concreta impossibilità di formazione della
prova in contraddittorio previste dal precetto costituzionale»44, per
cui, in punto di utilizzabilità del precedente narrato, non può operare
la regola di esclusione di cui al comma 1bis dell’art. 526 c.p.p., in
quanto - assume ancora il collegio - «la situazione di accertata irre-
peribilità […] non può essere equiparata alla volontaria scelta di
sottrarsi all’esame […], che presuppone, comunque, la potenziale
attuabilità, in dibattimento, dell’audizione»45.

Una volta accertata l’irreperibilità del teste, dunque, le prece-
denti dichiarazioni rese dallo stesso in fase di indagini o di
udienza preliminare andrebbero in ogni caso lette ai sensi dell’art.
512 c.p.p.

In tal modo, in sostanza, la Suprema Corte, focalizzando l’at-
tenzione sulla necessità di accertare in termini rigorosi l’effettiva
irreperibilità della fonte dichiarativa46, ha eluso del tutto l’ulte-
riore - e più pregnante - obbligo di verifica delle cause che hanno
determinato l’irreperibilità. E ciò proprio in conseguenza del-
l’adesione all’indirizzo interpretativo secondo cui il requisito
della «natura oggettiva» che deve caratterizzare la non reiterabi-
lità dell’atto consiste nella verifica della sua «assolutezza»47.

Orbene, se invece si assume come dato di partenza che ciò che
deve caratterizzare l’irripetibilità dell’atto48, perché se ne possa dare
lettura ai sensi dell’art. 512 c.p.p., è la verifica della sua natura «og-
gettiva» intesa nel senso di «non soggettiva», vale a dire indipen-
dente dalla volontà del dichiarante, la prospettiva muta radicalmente.

Difatti, nell’ipotesi considerata, il giudice, non soltanto sarà
chiamato a verificare con rigore l’impossibilità di ottenere la pre-
senza del dichiarante49, ma dovrà esplorare le ragioni dell’irre-
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rante nell’ipotesi prevista dall’art. 512 c.p.p. in quanto disciplinante
un’ipotesi ricompresa nell’impossibilità di natura oggettiva - tornerebbe
ad esprimere forza cogente nelle ipotesi di comportamento elusivo del
contraddittorio diverse da quella disciplinata dall’art. 512 c.p.p., ovvero,
ad esempio, quando il teste o il coimputato, ritualmente comparso, si rifiuti
di rispondere alle domande del difensore o di fornire chiarimenti in ordine
alla difformità del precedente dichiarato. In tali ultime ipotesi, le dichia-
razioni rese in assenza di contraddittorio contestate al testimone o al coim-
putato, in virtù della regola di esclusione di cui si discute, non potranno
comunque essere utilizzate per provare la colpevolezza dell’imputato.
38 Contra, sul punto, PANZAVOLTA, Le letture di atti irripetibili al bivio tra
«impossibilità oggettiva» e «libera scelta», cit., p. 3982 sgg., il quale ri-
tiene che il significato da attribuire alla nozione di «oggettività» della si-
tuazione impossibilitante sia quello riferito alla “insuperabilità con sforzi
umani”; su questo presupposto, l’A. fa ricadere in tale accezione ogni
causa di impossibilità non rimproverabile alla parte, ritenendo, in sostanza,
che il requisito codicistico dell’imprevedibilità abbia trovato copertura
costituzionale nella natura oggettiva dell’impossibilità di ripetizione.
39 Così, CONTI, Giusto processo (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg. V, p. 639.
40 Con riferimento alla nozione di «irreperibilità» riferita al testimone, cfr.
la completa e condivisibile disamina svolta da PANZAVOLTA, Le letture di
atti irripetibili al bivio tra «impossibilità oggettiva» e «libera scelta», in
Cass. pen., 2003, p. 3993 e ssg.
41 Si tratta della già citata Cass., sez. un., 28.5.2003, Torcasio, in Cass.
pen., 2004, p. 21.

42 La soluzione offerta dalla Corte non si discosta da un analogo orienta-
mento - esistente ancor prima dell’introduzione dei primi cinque commi
dell’art. 111 Cost. - espresso da Cass., sez. I, 14.10.1999, Di Noia, in Cass.
pen., 2001, p. 1516, sulla cui condivisibilità - in quel contesto costituzio-
nale - cfr., supra, nota 31.
43 Già questo primo segmento argomentativo apre una pericolosa «crepa»
nel principio del contraddittorio: l’evento che rende non reiterabile l’atto,
afferma il S.C., non deve essere apprezzato in termini di «mera difficoltà»
ma nemmeno in termini di «assolutezza».
44 L’assunto è in linea con la prevalente giurisprudenza ante 1999. 
45 La conclusione cui perviene la Corte sembra addirittura valicare i confini
del testo dell’art. 526, comma 1bis c.p.p., il quale non richiede affatto - ai
fini dell’inutilizzabilità contra reum di una dichiarazione - la potenziale
attuabilità dell’audizione. Se così fosse, infatti, si dovrebbe ritenere che,
una volta accertata l’assoluta impossibilità di ripetere l’esame del teste,
non sarebbe nemmeno consentito alla parte che abbia interesse provarne
la volontaria sottrazione, e ciò in palese contrasto con il precetto costitu-
zionale (art. 111, comma 4, ult. parte) e codicistico.
46 Accertamento che, si ripete, è connaturato alla verifica dell’«impossi-
bilità di ripetizione» e rispetto al quale alcun surplus di incidenza è stato
introdotto con la modifica costituzionale.
47 Seppur nei termini indicati dalla Corte di «realistica impossibilità».
48 Oltre, beninteso, ai requisiti della sopravvenienza e della imprevedibilità.
49 In ordine alla “pregnanza” dell’accertamento dello status di irreperibile
del teste ritualmente citato, la giurisprudenza è concorde nel tracciare la
differenza tra irreperibilità riferita all’imputato che, in ragione della pre-
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peribilità, escludendo la lettura del precedente narrato qualora
queste risiedano nella volontà di sottrarsi all’esame.

Rispetto alla possibilità di acquisire, mediante lettura, le pre-
cedenti dichiarazioni, lo stato di irreperibilità del teste è, pertanto,
da ritenersi «neutro», ben potendo dipendere da cause ricondu-
cibili alla volontà del teste di sottrarsi all’esame ovvero a circo-
stanze indipendenti da scelte comportamentali50.

6. Volontà di sottrarsi all’esame dibattimentale, libera
scelta e provata condotta illecita

L’osservazione introduce un altro importante fronte argo-
mentativo.

Si è visto che, affinché possa operare l’eccezione al principio
della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, l’im-
possibilità di ripetizione dell’atto deve essere «oggettiva», cioè
non dipendente da fattori soggettivi ascrivibili a libere determi-
nazioni del dichiarante.

Da ciò consegue che la situazione di irreperibilità del testimone
debba essere accertata con particolare rigore soprattutto con ri-
ferimento alle cause che l’hanno determinata51.

In altre parole, occorre verificare se l’irreperibilità del dichia-
rante sia da ricondurre ad una volontaria sottrazione al contrad-
dittorio o se invece sia ascrivibile a fattori differenti dalla volontà
di rendere impossibile la ripetizione dell’atto. Con la conse-
guenza, nel primo caso, di precludere l’utilizzo contra reum delle
precedenti dichiarazioni; nel secondo, di consentirlo.

Orbene, anzitutto va precisato che la scelta di sottrarsi al-
l’esame dibattimentale - che realizza un’ipotesi di impossibilità
di ripetizione non oggettiva - non deve necessariamente essere
consentita dall’ordinamento.

Si intende dire che non è importante se la fonte decida di sot-
trarsi alla cross examination in ragione del legittimo esercizio del
diritto al silenzio52 o se, al contrario, scelga l’itinerario “non col-

laborativo” pur essendo obbligato per legge a comparire dinanzi
al giudice ed a rispondere secondo verità53.

Scelta libera - si è correttamente osservato54 - non è sinonimo
di scelta lecita. Ciò che conta è che la fonte abbia scelto, in qua-
lunque maniera ed a prescindere dalla legittimità della sua con-
dotta, di sottrarsi all’escussione dibattimentale.

Ciò posto, sembra potersi ragionevolmente ritenere che la vo-
lontà di sottrarsi all’esame debba consistere nella consapevo-
lezza, da parte del testimone, dell’obbligo di doversi presentare
in udienza a deporre e nella libera scelta (id est: nel volontario
intento) di omettere la condotta dovuta55. 

Alla luce di quanto precede, non valgono ad integrare il requi-
sito della volontarietà di sottrarsi all’esame tutte quelle situa-
zioni in cui l’impossibilità di ripetizione dell’atto - per
irreperibilità del testimone o per rifiuto di sottoporsi all’esame
da parte del testimone comparso - sia frutto di una deliberazione
non libera, coartata, provocata dal comportamento (illecito) di
chi sia controinteressato alla deposizione.

In tali ipotesi, invero, non si è affatto in presenza di una deter-
minazione volontaria, per giunta indirizzata ad eludere il con-
traddittorio, ma di un simulacro di volontà, di una volontà viziata
e, dunque, di una non volontà56.

Al medesimo approdo ermeneutico è recentemente pervenuta
anche la Suprema Corte, laddove ha precisato che l’impossibilità
di ripetere a dibattimento il mezzo di prova non è oggettiva - e
quindi impedisce il recupero probatorio delle precedenti dichia-
razioni - quando dipende da una libera scelta del testimone di
sottrarsi all’esame, sottolineando che tale non è la scelta coartata,
«cioè condizionata da minacce, violenze o altre illecite interfe-
renze esterne».

La prospettata ricostruzione interpretativa consente, inoltre, di
“proteggere” la norma da possibili censure di illegittimità costi-
tuzionale in relazione ad un eventuale profilo di irragionevolezza
rispetto alla differente soluzione adottata nella disciplina delle
contestazioni nell’esame testimoniale.

Questo sarebbe l’itinerario in forza del quale potrebbe venire
in rilievo il vulnus alla Carta fondamentale. 

Delle possibili deroghe al contraddittorio sancite in Costitu-
zione, l’art. 512 c.p.p. disciplina l’ipotesi dell’«impossibilità di
natura oggettiva». Resterebbe fuori dal cono di operatività della
norma il caso del dichiarante che si renda irreperibile o comun-
que non compaia a dibattimento per effetto della condotta illecita
perpetrata su di esso affinchè si sottragga agli obblighi di testi-
monianza (o, in ogni caso, di presenza, se si tratti di prossimi
congiunti dell’imputato) imposti dalla legge.

Benchè la concreta disciplina dei «casi» in cui operano le deroghe
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valenza da riconoscere all’effettività del diritto di difesa, deve essere
l’esito ultimo di specifiche attività di ricerca (ex art. 159 c.p.p.) ed irrepe-
ribilità del testimone che, secondo indirizzo prevalente, si realizza con la
mancata comparizione del teste ritualmente citato ovvero con l’assenza
del teste la cui citazione non sia andata a buon fine. 
50 È, questa, la condivisibile conclusione cui perviene Cass., sez. VI, 8.1.2003,
n. 25, Pantini, in Cass. pen., 2003, p. 3865. A diversi esiti conduce invece
l’interpretazione della disposizione di cui all’art. 195 c.p.p., il quale sancisce,
al secondo comma, l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal testimone de
relato quando l’esame del teste di riferimento «risulti impossibile per morte,
infermità o irreperibilità». Nell’ipotesi in esame, infatti, la situazione di ir-
reperibilità del testimone viene in rilievo a prescindere dalle ragioni che l’ab-
biano determinata, ovvero anche nel caso in cui dipenda da una volontaria e
consapevole scelta di sottrarsi all’esame. Con la conseguenza che anche in
tale ultima ipotesi le dichiarazioni rese dal teste de relato sarebbero piena-
mente utilizzabili. Né la diversità di disciplina sembra incontrare ostacoli di
compatibilità costituzionale, in quanto è di tutta evidenza che nell’ipotesi di
testimonianza indiretta — al contrario di quanto accade in tema di lettura per
sopravvenuta impossibilità di ripetizione ex art. 512 c.p.p. — l’irreperibilità
del teste diretto non sacrifica le esigenze del contraddittorio, limitandosi a
rendere utilizzabili le dichiarazioni rese da un soggetto diverso - il testimone
de relato - nell’ambito di una deposizione assunta nel pieno rispetto del ca-
none costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova.
51 CESARI, “Giusto processo”, contraddittorio ed irripetibilità degli atti
di indagini, cit., p. 75, rileva come, nell’accertamento de quo, sia neces-
saria un’«accuratezza inedita». Ciò in quanto la norma costituzionale
«sembra imporre la distinta considerazione dell’impossibilità di reperire
il teste come dato oggettivo, per così dire “neutro”, e quindi idoneo ad in-
tegrare l’irripetibilità sopravvenuta che consente la lettura ai sensi dell’art.
512 c.p.p., e come situazione prodotta da una scelta soggettiva, quel sot-
trarsi volontariamente all’esame della difesa che implica l’inutilizzabilità
delle precedenti dichiarazioni per la condanna dell’imputato».
52 Ciò che accade nell’ipotesi dei prossimi congiunti dell’imputato che,
dopo aver reso dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, si ren-
dano irreperibili ovvero, comparsi in dibattimento, si avvalgano della fa-
coltà di non rispondere.

53 Questi gli obblighi del testimone prescritti dall’art. 198, comma 1, c.p.p.
54 TONINI, Diritto al silenzio e tipologia dei dichiaranti, in AA.VV., Giusto
processo e prove penali, Giuffrè, 2001, p. 74. Nello stesso senso, CESARI,
“Giusto processo”, contraddittorio ed irripetibilità degli atti di indagini,
cit., p. 73; MONACO, La riforma costituzionale del «giusto processo» pe-
nale, in Dir. pubbl., 2001, p. 565.
55 Del tutto condivisibile l’opinione di PANZAVOLTA, Le letture di atti irri-
petibili al bivio tra «impossibilità oggettiva» e «libera scelta», cit., p.
3990, secondo cui non è richiesto l’intento specifico del dichiarante di
nuocere all’imputato o di ostacolare il contraddittorio, essendo del tutto
indifferente l’ulteriore finalità perseguita da chi si sottrae all’esame dibat-
timentale. Va, in ogni caso, precisato che, nell’ipotesi di teste irreperibile,
detto status deve realizzarsi proprio al fine di sottrarsi all’esame; di guisa
che la lettura del precedente dichiarato sarebbe pienamente legittima, ex
art. 512 c.p.p., in tutti i casi in cui il testimone si sia reso irreperibile non
al fine di sottrarsi all’esame, ma accettando, come conseguenza indiretta
della sua condotta, l’esito prodotto dalla sua assenza.
56 In diritto privato, il dolo (della controparte) e la violenza costituiscono
- insieme all’errore - i tradizionali “vizi” della volontà che inficiano la va-
lidità del negozio giuridico.



al contraddittorio sia rimessa al legislatore57, le scelte di quest’ul-
timo non possono comunque porsi in contrasto con il canone della
ragionevolezza che, in presenza di situazioni tra loro assimilabili,
impone, ai sensi dell’art. 3 Cost., opzioni legislative analoghe.

Ciò premesso, sarebbe del tutto irragionevole - cioè non con-
forme al testo costituzionale - una disciplina secondo cui, nel-
l’ipotesi in cui il testimone compaia a dibattimento ed assuma un
contegno mendace o reticente perché oggetto di illecite interfe-
renze, il precedente dictum possa essere acquisito ed utilizzato
come prova (ex art. 500, comma 5, c.p.p.); mentre, nell’ipotesi
in cui l’interferenza esterna sia stata a tal punto determinante da
indurre il teste a rendersi irreperibile, la dichiarazione resa in fase
di indagini non potrebbe essere letta (arg. ex art. 512 c.p.p., trat-
tandosi di impossibilità non oggettiva).

In definitiva, si configura una «oggettiva» impossibilità di ri-
petizione - che consente la lettura dell’atto investigativo - ogni
qualvolta lo status di irreperibile non dipenda da una scelta vo-
lontaria e libera del dichiarante di sottrarsi all’esame. Diversa-
mente, quando l’irreperibilità sia da ricondurre all’intento di
evitare la cross examination (scelta volontaria) a meno che tale
ultima determinazione non sia frutto di una coazione esterna eser-
citata sul soggetto che deve rendere la dichiarazione (scelta non
libera), l’impossibilità di ripetizione non può dirsi «oggettiva» e
la lettura del precedente dichiarato resta preclusa.

7. Il recupero di atti di indagine e la ripartizione dell’onere
probatorio

Siffatta ricostruzione ha una precisa ricaduta in ordine al con-
nesso e fondamentale aspetto riguardante la ripartizione del-
l’onere della prova tra le parti processuali.

Se, infatti, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., è possibile dare lettura
di atti dei quali sia imprevedibilmente sopravvenuta l’impossi-
bilità oggettiva di ripetizione e se quest’ultima va misurata anche
in relazione a scelte “non collaborative” del dichiarante, è evi-
dente che anche tale ultima eventualità dovrà essere oggetto di
accertamento58.

Un valido supporto ermeneutico in tal senso si rinviene già
nel testo costituzionale, laddove si prescrive che l’efficacia de-
rogatoria al principio del contraddittorio nella formazione della
prova sia subordinata alla accertata impossibilità di natura og-
gettiva.

La locuzione costituzionale, dunque, vale anzitutto ad indivi-
duare i confini del corretto rapporto regola/eccezione59.

In punto di disciplina, ne consegue che in assenza o insuffi-
cienza di prova in ordine alla sussistenza di ogni singolo requi-
sito richiesto dalla legge, prevale la regola della non
acquisibilità. Oggetto di accertamento, pertanto, deve essere la
sopravvenienza dell’evento impeditivo; la sua imprevedibilità;
l’effettiva (seppure nei termini di realistica) impossibilità di ri-
petere l’atto; la natura oggettiva (= non dipendente da fattori
soggettivi) della medesima.

In ordine al primo requisito, non si riscontrano particolari dif-
ficoltà di natura probatoria, in quanto l’accertamento della so-
pravvenienza dell’impedimento si risolve nell’applicazione di
categorie squisitamente giuridiche, sulle quali si registra una

consolidata sedimentazione giurisprudenziale60. Esso è purtut-
tavia estremamente rilevante in quanto vale ad individuare il «ca-
nale» di ingresso della conoscenza pregressa al patrimonio
cognitivo del giudice del dibattimento: se l’atto è intrinsecamente
irripetibile, esso confluirà nel fascicolo per il dibattimento senza
che vi sia necessità di accertare la sussistenza di ulteriori requi-
siti; se, invece, l’atto è divenuto irripetibile, esso potrà transitare
agli atti del giudizio soltanto in presenza di tutti gli ulteriori re-
quisiti richiesti dalla legge.

Anche la verifica della «effettiva» irripetibilità deve essere par-
ticolarmente rigorosa61. Accanto a situazioni che si presentano di
agevole accertamento (morte o irreversibile infermità del dichia-
rante62), ne esistono altre (irreperibilità) che viceversa impongono
particolare rigore. In tale ultimo caso, ancorchè non sia necessa-
rio intraprendere l’iter di ricerche che il codice impone per la di-
chiarazione di irreperibilità dell’imputato, non sarebbe
sufficiente, per integrare il requisito in parola, la mancata com-
parizione del teste citato o la prova di una citazione non andata
a buon fine63.

Quanto all’ulteriore presupposto per la lettura (= l’imprevedi-
bilità dell’evento impediente) l’esigenza probatoria è soddisfatta
mediante il ricorso ad indici indiretti.

La prova del carattere imprevedibile della non reiterabilità del-
l’atto consiste, infatti, nella verifica ex post della non “rimpro-
verabilità” alla parte della inerzia nell’attivazione dell’incidente
probatorio o dello strumento ex art. 467 c.p.p. Esso, come ogni
criterio di valutazione fondato sulla cd. prognosi postuma64, è
complesso ed inevitabilmente elastico65. Alla stregua di ogni altro
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57 Di qui, come detto, la possibilità per il legislatore ordinario di indivi-
duare volta per volta le situazioni alle quali dare rilievo al fine di derogare
al contraddittorio.
58 Oggetto di prova sono - ai sensi del comma 2 dell’art. 187 c.p.p. - anche
i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali.
59 Nello stesso senso, con riferimento alla provata condotta illecita, CONTI,
Irreperibilità volontaria del dichiarante e utilizzabilità delle precedenti
dichiarazioni, cit., p. 236, parla di una regola di ripartizione dell’onere
della prova.

60 È radicata, in dottrina e giurisprudenza, la convinzione che, se riguar-
dante dichiarazioni, l’eventuale non ripetibilità dell’atto sia in ogni caso
da ritenersi sopravvenuta. In senso contrario, si è sostenuto (IACOVIELLO,
Contro l’attuale teoria degli atti irripetibili, in Cass. pen., 1996, 3004
ssg.) che tale assunto non avrebbe ragion d’essere, in quanto l’irripetibilità
riguarderebbe non già l’atto, ma il contenuto dello stesso, di guisa che
anche le dichiarazioni - quando ne risulti impossibile la ripetizione pur at-
traverso il ricorso all’incidente probatorio - sarebbero da ritenersi ab ori-
gine irripetibili e, per tale via, potrebbero transitare al fascicolo per il
dibattimento ex art. 431 c.p.p.
61 In tal senso, CESARI, “Giusto processo”, contraddittorio ed irripetibilità
degli atti di indagini, cit., p. 75. Già prima della riforma dell’art. 111 Cost.,
IChINO, Gli atti irripetibili e la loro utilizzabilità dibattimentale, in La co-
noscenza del fatto nel processo penale, a cura di Ubertis, Milano, 1992,
p. 157, osservava come il giudizio sull’irripetibiltià ex art. 512 c.p.p. do-
vesse essere improntato al massimo rigore.
62 La Corte costituzionale, con ord. n. 375/2001, ha dichiarato manifesta-
mente infondata, per erroneità del presupposto interpretativo invocato dal
giudice remittente, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 512
c.p.p. nella parte in cui non consente di dare lettura delle dichiarazioni
rese da un teste «incapace di ricordare alcunchè» in merito all’esito del-
l’atto espletato in fase di indagini. Il Giudice delle leggi ha precisato che,
in tal caso, non si versa in un’ipotesi di assoluta impossibilità di ripetizione
ma si è di fronte alla «mera incapacità dedotta dal teste di richiamare alla
memoria in contenuto dell’atto assunto durante le indagini preliminari».
63 Peraltro - circostanza non infrequente nella prassi - non preceduta da
aggiornate ricerche anagrafiche, ma realizzata sulla scorta delle indi-
cazioni fornite dal teste in sede di sommarie informazioni rese anni ad-
dietro.
64 Si pensi, ad esempio, alle difficoltà probatorie riguardanti il nesso di
causalità in tema di reati omissivi impropri, anch’esso fondato su una pro-
gnosi postuma, per i quali è stata recentemente rielaborata l’intera teoria
della causalità nei reati omissivi.
65 Sottolinea IACOVIELLO, Contro l’attuale teoria degli atti irripetibili, cit.,
p. 3006, che la prevedibilità «pone un problema di probabilità». Conside-
razione esatta che dovrebbe escludere l’imprevedibilità dell’atto ogni qual-
volta sia probabile che non possa essere più ripetuto. Eppure la
giurisprudenza è pressochè unanime nel ritenere che non vale a ritenere
prevedibile l’irripetibilità il mero fatto che il testimone fosse cittadino ex-
tracomunitario privo di permesso di soggiorno (in tal senso, ex plurimis,
Cass., sez. I, 9.10.2002, Nuredini Bujar, in Mass. Uff., 222913).



babilistica connotata da ragionevolezza69.
In ordine al quomodo della verifica, essa non è vincolata al ri-

spetto delle ordinarie regole di accertamento del fatto oggetto
dell’imputazione, ma resta “libera” nelle forme70.

In sostanza, è necessario aprire una parentesi incidentale del
tutto analoga a quella prevista dal comma 5 dell’art. 500 c.p.p. -
che disciplina l’ipotesi in cui si sospettino interferenze esterne sul
testimone finalizzate a compromettere la genuinità della deposi-
zione - destinata a concludersi con l’emanazione di una specifica
ordinanza. Ovviamente, nell’ambito di tale subprocedimento, va,
in ogni caso, assicurato un contraddittorio argomentativo, ma non
è affatto preclusa l’acquisizione ex officio di elementi in grado di
accertare la sussistenza dei presupposti per la lettura71, elementi
la cui rilevanza probatoria resta confinata nell’ambito dell’accer-
tamento incidentale e non spiega alcun effetto in ordine al suc-
cessivo giudizio sul merito dell’imputazione.

Trasponendo tali regole sul delicato terreno del teste irreperi-
bile, dunque, è evidente che la mancata comparizione della fonte
di prova ritualmente citata non legittima l’attivazione del mecca-
nismo della lettura ex art. 512 c.p.p.; né diversamente avviene nel
caso in cui la circostanza della conoscenza, in capo al testimone,
dell’obbligo di comparire in giudizio risulti dubbia. Di contro,
l’acquisizione del verbale di dichiarazioni rese in precedenza è
consentita ove risulti che lo status di irreperibile derivi da circo-
stanze non riconducibili alla volontà di sottrarsi all’esame dibat-
timentale ovvero da indebita coazione esercitata sul dichiarante.

Così ricostituiti i confini di operatività della disposizione, sem-
bra che la rinnovata considerazione - da parte del Giudice delle
leggi e, nella medesima direzione, della recente giurisprudenza
di legittimità - del valore euristico del contraddittorio gnoseolo-
gico possa contribuire a dissipare i (giustificati) timori che, sin
dai primi anni di vigenza del codice di rito, si erano addensati
sulla disciplina della lettura di atti per sopravvenuta impossibilità
di ripetizione.

Ritenuto un’autentica “mina vagante” nella sistematica codi-
cistica72, esposto ad acrobazie ermeneutiche tendenti ad am-
pliarne oltre misura la portata applicativa, l’istituto in esame vive
oggi, nel solco interpretativo segnato dai richiamati decisa della
Consulta e della Corte di cassazione, un’inedita “tensione garan-
tista” che lo rende non soltanto compatibile con il precetto costi-
tuzionale, ma idealmente legato ai (ed ossequioso dei) valori
epistemici imposti dalla fonte primaria.
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momento valutativo, tale giudizio deve essere condotto sulla
scorta delle comuni regole inferenziali66, e deve essere sorretto
da congrua ed adeguata motivazione.

Rimane da affrontare il delicato problema della prova della na-
tura «oggettiva» dell’irripetibilità, accertamento che si presenta
estremamente complesso.

Avendo ad oggetto anche la verifica della non volontaria sot-
trazione del dichiarante all’esame dibattimentale, esso presenta
anzitutto le difficoltà proprie di ogni accertamento che riguardi
la sussistenza di un elemento psicologico. Alle quali si aggiunge
la circostanza che, in tal caso, oggetto di prova dovrà essere non
già la sussistenza dell’elemento volitivo, ma il suo contrario.

Tale ultima considerazione, che prima facie sembrerebbe ren-
dere pressochè irrealizzabile la prova richiesta, non sembra, vi-
ceversa, avere effetti così devastanti. È sufficiente, infatti, calare
i criteri sopra individuati nell’ambito delle situazioni che si pos-
sono presentare in concreto per verificare come la prova richiesta
non sia dissimile - in punto di difficoltà di accertamento - da
quella riguardante ogni verifica della sussistenza dell’elemento
psicologico.

Tradizionalmente si individuano tra le cause di non ripetibilità
sopravvenuta (di un atto a contenuto dichiarativo) la morte, la
grave infermità e l’irreperibilità del testimone. Nei primi due casi,
la prova della non volontaria sottrazione è in re ipsa67. Nell’ipo-
tesi di irreperibilità, invece, la prova non può che consistere nella
verifica delle cause che l’hanno determinata. Chi intende richie-
dere la lettura dell’atto, è tenuto a provare che il teste non si sia
reso irreperibile al fine di sottrarsi all’esame. Ciò equivale a pro-
vare le ragioni per le quali si sia reso irreperibile.

Dunque, alla necessità di prova di un elemento psicologico ne-
gativo (la non volontarietà della sottrazione) si sostituisce age-
volmente quella relativa ad un elemento psicologico positivo. 

È indubbio che l’onere di provare la sussistenza di predette cir-
costanze incombe in capo alla parte che richieda la lettura del-
l’atto. Trattandosi, infatti, di verificare se possa o meno operare
un meccanismo derogatorio al generale principio del contraddit-
torio, la prova della sussistenza dei presupposti che lo rendono
praticabile rimane a carico della parte che di esso intende avva-
lersi68. Né le innegabili difficoltà di accertamento della sussi-
stenza dei requisiti per la lettura possono in qualche modo
legittimare una differente conclusione.

Anche in tal caso la prova richiesta resta affidata al grado di
persuasività di indici di natura indiretta, cosicchè il giudice - sulla
base delle allegazioni delle parti e degli ulteriori elementi even-
tualmente raccolti - resta libero di valutarne la portata e di deci-
dere nei limiti della logicità e congruità dell’iter motivazionale
seguito nel provvedimento.

Ciò posto, lo standard quantitativo di prova richiesta non può
essere analogo a quello avente attitudine dimostrativa della col-
pevolezza dell’imputato, ma deve attestarsi su una inferenza pro-
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66 Il giudice deve valutare se - sulla base del parametro dell’homo eiusdem
condicionis - la parte che richiede la lettura dell’atto sia stata o meno ne-
gligente al momento dell’assunzione del medesimo nella fase antecedente.
67 Salvo che nel caso scolastico del teste che si suicida per evitare di sot-
toporsi al contraddittorio dibattimentale.
68 In tal senso, NEGRI, Commento all’art. 19 l. 1.3.2001 n. 63, in Leg. pen.,
2002, p. 330, il quale sottolinea che di fronte all’assenza o al silenzio del
soggetto fonte di prova, non è l’imputato che «deve addurre e dimostrare
la natura né coartata né comunque involontaria del comportamento tenuto
dal dichiarante», in quanto, poiché l’assunzione della prova in contraddit-
torio è la regola, l’onere di allegare l’esistenza di un fatto rilevante per
l’applicazione di norme eccezionali incombe su chi ha interesse all’uso
di dichiarazioni sfuggite all’esame incrociato. Contra, FERRUA, L’attua-
zione del giusto processo con la legge sulla formazione e valutazione della
prova (I) - Introduzione, in Dir. pen. proc., 2001, p. 586.

69 Di elementi dotati di «plausibilità logica» parla CONTI, Irreperibilità vo-
lontaria del dichiarante e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, cit.,
p. 235.
70 In ordine all’impostazione che distingue il procedimento probatorio re-
lativo ai fatti oggetto dell’imputazione da quello afferente all’applicazione
di norme processuali, cfr. CATALANO, L’accertamento dei fatti processuali,
in Ind. pen., 2002, p. 521.
71 In tal senso, anche se con riferimento alla lettura-acquisizione ex art.
500, comma 4, c.p.p., CORBETTA, Principio del contraddittorio e disciplina
delle contestazioni nell’esame dibattimentale (artt. 499, 500, 503 c.p.p.),
in Giusto processo – Nuove norme sulla formazione e valutazione della
prova, a cura di Tonini, Padova, 2001, p. 482.
72 Cfr., per tutti, NOBILI, sub art. 512, in Commento al nuovo codice di pro-
cedura penale, cit., V, p. 435.


