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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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SOMMARIO

CopertinaAprile_Layout 1  25/06/12  12.09  Pagina 3



accessorie da parte del giudice di primo grado - Applicazione
d’ufficio in appello - Legittimità, III, 153, 50.

Sentenza di primo grado non sottoscritta dal presidente
del collegio - Annullamento per nuovo giudizio con trasmissione
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Fattispecie in tema di revoca dell’indulto, III, 158, 56.
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GIUDIZIO - Attività integrativa di indagini del P.M. - Obbligo
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mediatezza - Criteri di valutazione, III, 163, 65.

GIUDIZIO ABBREVIATO - Richiesta di giudizio abbreviato
condizionato - Rinnovazione in sede dibattimentale di richiesta
rigettata - Identità di contenuto - Necessità - Fattispecie relativa a
richiesta originaria subordinata all’assunzione di un mezzo di
prova e in caso di mancata ammissione di altro mezzo di prova e
a nuova richiesta concernente entrambi i mezzi di prova, III, 149.
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Sentenza - Ricorso per cassazione del P.M. - Appella-
bilità di uno dei capi della sentenza - Conversione in appello -
Fattispecie relativa a sentenza di assoluzione per un reato e di
condanna per un altro reato con il riconoscimento di una circo-
stanza attenuante, III, 164, 66.

IMPUGNAZIONI - Presentazione dell’impugnazione priva
dell’enunciazione dei motivi prima del deposito della sentenza
- Inammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa ad
annullamento senza rinvio di ordinanza dichiarativa dell’inam-
missibilità dell’appello in difetto della notifica all’imputato del-
l’avviso di deposito della sentenza impugnata, III, 164, 67.

Rinuncia - Dichiarazione di rinuncia - Natura - Effetti
- Irrilevanza di memoria presentata dopo la rituale trasmissione
alla cancelleria della dichiarazione di rinuncia al ricorso per
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Termine - Deposito della sentenza dopo la scadenza
del termine indicato nel dispositivo - Decorrenza dalla notifica-
zione e dalla comunicazione dell’avviso del deposito, III, 151.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ
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dizioni, II, 148, 71.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNI-
CAZIONI - Diritto di accesso del difensore dell’indagato alle
registrazioni - Sussistenza - Diritto di ottenere anche l’attesta-
zione di conformità delle copie agli originali - Esclusione, III,
166, 69.

Provvedimento autorizzativo - Informazioni confiden-
ziali acquisite dalla polizia giudiziaria - Carattere di indizi da
porre a base del provvedimento - Esclusione, III, 166, 70.

INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUB-
BLICO - Temporaneità dell’interruzione - Configurabilità del
reato - Condizioni - Fattispecie relativa al ritardo di due ore
nell’apertura dell’ambulatorio ortopedico di un ospedale, II,
148, 72.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - Offerta la cui deter-
minazione è rimessa al pubblico ufficiale - Configurabilità del
reato, II, 149, 73.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - Prescrizione degli au-
tonomi illeciti penali integrati dalle condotte costituenti il reato
- Rilevanza ai fini della sussistenza del reato - Esclusione, II,
149, 74.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna dall’estero
- Comunicazione o notifica all’interessato del mandato di arresto
europeo emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato - Idoneità
a determinare uno stato di restrizione della libertà personale -
Esclusione - Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo
emesso dall’autorità giudiziaria italiana ed eseguito in Olanda,
III, 166, 71.

Consegna per l’estero - Decisione - Ricorso per cas-
sazione - Presentazione nella cancelleria di ufficio giudiziario
diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato -
Disciplina generale prevista dall’art. 582, comma 2, Cod. proc.
pen. - Applicabilità, III, 167, 72.

Consegna per l’estero - Provvedimento della Corte di
appello - Ricorso per cassazione presentato nella cancelleria di
ufficio giudiziario diverso da quello che ha emesso il provvedi-
mento impugnato - Disciplina generale prevista dall’art. 582,
comma 2, Cod. proc. pen. - Applicabilità, III, 169, 75.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Applicazione di mi-
sure cautelari in caso di scarcerazione per decorrenza termini -
Richiesta del P.M. - Necessità, III, 168, 73.

Estinzione - Passaggio in giudicato della sentenza di
condanna - Successiva caducazione del titolo esecutivo - Man-
tenimento della detenzione in virtù del titolo cautelare, III, 170,
77.

Impugnazioni - Appello - Inammissibilità pronunciata
de plano - Legittimità - Omissione dell’avviso al difensore - Ir-
rilevanza - Fattispecie relativa a inammissibilità dell’appello
per difetto di interesse, III, 131.

Impugnazioni - Effetto estensivo - Frammentazione
del procedimento incidentale per la diversità dei mezzi di impu-
gnazione proposti dai coindagati - Mutamento di giurisprudenza
fondato sull’interpretazione di una norma processuale conforme
a principi di legalità ordinaria e costituzionale - Preclusione del-
l’estensione degli effetti favorevoli ai coindagati - Esclusione -
Fattispecie relativa al mutamento di giurisprudenza sulla decor-
renza dei termini di custodia cautelare nella procedura attiva di
consegna in base a un mandato di arresto europeo, III, 138.

Scelta delle misure - Presunzione di adeguatezza della
custodia cautelare in carcere - Associazione per delinquere fi-
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C.d. contestazione a catena - Impugnazioni - Interesse all’im-
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MISURE CAUTELARI REALI - Impugnazioni - Riesame -
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Sequestro preventivo - Impugnazioni - Riesame - Or-
dinanza del tribunale di rinvio dell’udienza a nuovo ruolo per la
trasmissione degli atti mancanti già prodotti a sostegno del-
l’istanza - Provvedimento abnorme per essere stata disposta la
proroga di un termine perentorio già scaduto, III, 171, 79.

MISURE DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione patri-
moniali - Abrogazione dell’art. 14 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 per effetto dell’art. 11 ter del decreto-legge del 2008, con-
vertito con la legge n. 125 del 2008 - Applicabilità anche in
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mento soggettivo - Consapevolezza di agire o proseguire nel-
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nell’occupazione dello spazio demaniale anche dopo la scadenza
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DOTTRINA

Quando pecunia olet: la prevenzione del riciclaggio

1.- “Lo scopo è il creatore del diritto, e non esiste alcuna
norma giuridica che non debba la propria origine a uno scopo”.
Così, Rudolf von Jhering1; per il quale del resto la Begriffsju-

risprudenz (la giurisprudenza dei concetti) sarebbe stata sen-
z’altro da superare: attesa - invece - la concretezza della Inte-

ressenjurisprudenz:  orientata  dal  “momento
teleologico-funzionale del diritto: nel quale si trova espresso
l’impegno dell’uomo nel-la lotta per il diritto, contro le forze
che ad esso si contrappongono”2. Quasi sempre infatti il Diritto

si è trovato a doversi impegnare in un confronto serrato contro
l’illecito; ed ha potuto avere ragione dello stesso quando una
‘certa’ efficacia degli strumenti impiegati ha consentito di ve-
der assicurato l’ordine giuridico3.
Nella temperie attuale - in cui da lustri è operante la crisi

economico-finanziaria che ha colpito  il mondo  -  il diritto è
stato  chiamato,  ovunque,  a  tutelare  in  particolare  la  libera

economia e il mercato dalle insidie - gravi e costanti, sottili e
diffuse - del riciclaggio e del reimpiego del denaro, di beni o

di altre utilità di provenienza illecita4. 
La percepita dimensione del rischio: di calibrati colpi asse-

stati  ai  gangli  vitali  del  l’economia  non  soltanto  di  singoli
Paesi,  ha  indotto  allora  gli  organismi  sovranazionali  specie
europei5, a intervenire (con apposite convenzioni, e non sempre
adeguate  direttive6)  nella  lotta contro il riciclaggio.  E  così
l’«emergenza» ha talvolta suggerito agli Stati, aldilà di inter-
venti  simbolici, misure preventive e  repressive:  non  sempre

rispondenti alle insidie e agli attacchi, specie della criminalità

organizzata che  del  riciclaggio  e  del  reimpiego  del  denaro
sporco ha fatto il proprio impegno preminente.
Il grave fenomeno avrebbe richiesto studi approfonditi ed

estesi, attesa l’offensiva della criminalità economica: pronta
a ingrossare e serrare le file, e ad affinare le tecniche operative:
ad corruptionis telo utendum, in locis minoris resistentiæ in-

terveniendo. 
Pur  con  approssimazione  per  difetto  nell’ammontare  dei

flussi di capitali riciclati: nel 1996 i medesimi - dirottati verso
gli  U.S.A  (in  cima  alla  classifica  dei  paesi  che  ricevevano
tale  liquidità  illegale) - vennero nondimeno ricompresi fra  i
300 e i 500 miliardi di dollari l’anno: più o meno la somma di
tutti i capitali illegali che il Fondo Monetario Internazionale
ritenne circolare nei mercati finanziari dell’intero mondo. E
in Italia, il flusso dei capitali riciclati nel 1988 venne calcolato
dal CENSIS in centomila miliardi di lire: pari al 7% del pil;
mentre nel 1991 il medesimo flusso venne stimato in 196 mila
miliardi di lire: pari al 12% del pil7; senza aver potuto questa
volta includere nel calcolo il ricavato (circa 93.000 miliardi
di lire) dal narcotraffico, ad opera della criminalità organizzata
in  Sicilia  e  in  Campania.  Infine,  l’EURISPES  ha  accertato
che la sola ‘ndrangheta’, nel 2007, ha potuto disporre di circa
55 mila miliardi di euro: pari a circa il 5% del prodotto interno
lordo dell’Italia8: ancora una volta senza aver potuto includere
nel calcolo i lauti guadagni della narcomafia.
La lotta contro il riciclaggio resta dunque lotta per il Diritto:

perchè si pone a tutela evidente di un genuino ordine econo-
mico. Per il quale infatti ogni Stato è chiamato ad assicurare
nella politica economica la par condicio hominum: compro-
messa ogni volta che dovessero rimanere alterati il corso dei

cambi o l’economia dello scambio: per effetto della messa in
circolazione di moneta tratta da imprese criminose: mediante
il  cambio di  essa  in valuta  estera; o dell’investimento della
medesima  in  attività  lecite,  o  dell’acquisto  di  particolari:
specie di beni, e sia mobili che immobili.

2.- Nell’epoca  attuale  -  cum pecunia oleat -  si  fa  subito
strada  nei  suoi  possessori  la  pressante  esigenza  del money

laundering, della trasformazione in ricchezza lecita del denaro

sporco;  il cui pericolo,  immediato e notevole,  lo Stato deve
affrontare con mezzi adeguati: di prevenzione, e repressione;
dopo averne scongiurato lo stesso verificarsi - anche con un
impegno di intelligence, indispensabile in questo settore9. 

La lotta per il Diritto - nel mondo contemporaneo, e in una
materia incandescente come la appena esaminata, che travalica
le frontiere e richiede una pronta, efficiente cooperazione fra
gli Stati - non può che muovere dunque dal sospetto del peri-

colo10. Muovere, si - è vero - dal sospetto; procedere, però - è
certo - da un pericolo effettivo: atteso che l’art. 648 bis c.p.
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7 Questi dati sono ripresi da ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro pro-
veniente da reato, Milano,1997,46 ss.
8 Cfr. VIGNA, Così il denaro sporco avvelena l’economia, in Il Corriere
del Mezzogiorno, 10 giugno 2007, 7; e MASCIANDARO, Riciclaggio di
denaro sporco. Le cosche hanno un fatturato pari al 5% del Pil, in
L’Espresso, 23 agosto 2007.
9 DONINI, Commento all’opera di CASTALDO - NADDEO, Il denaro
sporco, cit, XIX.
10 Su ciò, amplius, DONINI, Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito
sul ‘diritto penale del nemico’ non deve limitarsi a esorcizzare, in Studi
sulla questione criminale, 2007/2, 55 ss; 74 ss, ove - per la ‘lotta contro i
pericoli’, e per la ‘neutralizzazione dei pericoli’- è fatto riferimento a M.
PAWLIK, Strafe oder Gefahrenbekämfung? in Fest. F. C. Schroeder, Hei-
delberg,2006, 357 ss. 

1 Cfr. Der Zweck im Recht, I, Leipzig,1904, t.i, M. G. Losano, Lo scopo
del diritto, I, Torino,1972, 6.
2 Cfr. Der Kampf um’s Recht, Frankfurt a.M,1872, t.i. R. Racinaro, La
lotta per il diritto e altri saggi, Milano,1989, 87.
3 Proprio Jhering (Ernst und Scherz in der Jurisprudenz, II, II, Leip-
zig,1891, 4^ ed, 431 ss [t.i: Serio e faceto nella giurisprudenza, Fi-
renze,1953,440 ss], nel trattare del “Diritto penale pubblico romano”),
osservò infatti come “nell’età dell’Impero [...] l’intreccio potere-profitto
- nella politica come nell’economia - avesse portato a una vera e propria,
grande degenerazione, [...] sino alla insostenibile aspettativa dell’utile: fi-
nendo così per togliere ogni valore al Diritto [...], e per privare del tutto
di senso lo Stato”.
4 Per un ampio quadro di insieme, MANTOVANI, Diritto penale, pt. spec,
II, Delitti contro il patrimonio, Padova,2009, 250 ss, e nt.33. Inoltre, BER-
NASCONI, Misure internazionali contro il riciclaggio di fondi di origine
criminosa, in Diritto penale e società moderna, Lugano,1984, 15 ss;
CONTE, Lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita nel diritto
penale francese, in Dir. pen. Econ.,1995, II,246 ss; MAIWALD, Profili
problematici del riciclaggio in Germania e in Italia, in Riv. it. dir. proc.
pen.,1999, 369 ss; MOCCIA, Riflessioni sui nodi problematici della nor-
mativa italiana in materia di criminalità economica, in Riv. dir. pen.
econ.,1997, 9 ss. Amplius, di recente, A.R. CASTALDO - M. NADDEO,
Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, Pa-
dova, 2010, pas.
5 Per una sintesi efficace, G. FIANDACA - E. MUSCO, Dir. Pen., pt.
Spec.; II, t. 2°, I delitti contro il patrimonio, 4^ ed, Bologna, 2009,243 s.
Da ricordare, comunque, la Convenzione del Consiglio d’Europa; e poi
la Direttiva (166, del 10 giugno 1991), del Consiglio dei Ministri della
Comunità Europea. Amplius in DE GUTTRY - PAGANI, La cooperazione
tra gli Stati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al riciclag-
gio. Raccolta commentata della normativa internazionale e delle misure
attuative nazionali, Padova,1995, passim
6 Direttiva 26 ottobre 2005, n.60 - ad es.: integralmente riportata da CA-
STALDO e NADDEO, op. cit,pp.433-479.
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descrive il riciclaggio come il fatto di “chi sostituisce o tra-
sferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non
colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni,
in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza
delittuosa”. Si tratta dunque di un reato di pericolo concreto11:
dato che l’ostacolo di cui appena detto (al pari della “sostitu-

zione o del trasferimento di denaro, di beni o di altre utilità
provenienti da reato”) deve risultare effettivo, quindi in con-

creto adeguato  a  “ostacolare  l’identificazione  della  prove-
nienza delittuosa”12.
Discrasia effettiva, dunque, o illusoria soltanto - al cospetto

del riciclaggio - tra il segnale debole del legittimo sospetto, e
l’uscita  forte  del  pericolo concreto?  Non  è  indi  ce  netto  -
l’esigenza di muovere, contro il riciclaggio, già dal sospetto -
della estrema pericolosità di questo reato,  in  relazione a un
interesse fondamentale dello Stato?
La Scienza non sempre è riuscita a mettere in guardia il le-

gislatore contro  le  insidie della malsicura  linea di demarca-
zione tra sospetto e pericolo presunto, e tra questo e il pericolo

concreto. E non soltanto  tra  la Begriffsjurisprudenz (abbon-
dante) quanto alle indicate  idee, o altre circa il divario; e la
Interessenjurisprudenz (scarsa)  quanto  alla  consistenza del

rischio,  ed  anche quanto  al momento effettivo  -  stabilito  in
base a segnali concreti, e suscettibili di controllo - a cui far
risalire la valutazione. 
Non sarebbe dovuto sfuggire d’altro lato che l’oggi, in cui

si è chiamati a vivere, è certamente quello della Risikogesel-

lschaft13, della ‘società del rischio’ - nella quale è stato notato
come quasi  sempre manca  la nozione oggettivo-frequentista

del rischio, quale “calcolata probabilità degli eventi”14; e come
- dopo forse troppi ‘universi liquidi’15 - è sembrato non essere
rimasto null’altro da prendere in adeguata considerazione che
“la società sotto assedio”16: contro cui (e anche con un certo
sarcasmo) si è tenuto a dire di aver “visto crescere in modo
vertiginoso  l’onda  di  modelli  di  vita:  a  basso  impegno,  e
capaci di minimizzare in modo illusorio il rischio [...]: quasi
che  si  fosse  ottenuto  un  permesso di soggiorno a  questo
mondo, a tempo indefinito”17.
In  realtà,  il  progetto  nietzscheano  del  “super- od  oltre-

uomo” era debole; ed è fallito. Il “mondo liquido moderno”
presenta, così, sfide difficili; e l’incertezza - come quella che
suscita lo stesso ‘pericolo del riciclaggio’ - richiede che, senza
mai perdere di vista l’habitat naturale della vita umana; contro
l’indicato pericolo si muova sì con determinazione, ma anche

con l’intelligenza del rischio: che non è nel ‘mero’ sospetto. 

3.- La ricerca dell’oggetto specifico della tutela penale nel
riciclaggio si è dimostrata tutt’altro che agevole18; e anche la
dottrina  straniera  non  ha  tralasciato  nella  indagine  nessuno
dei termini di riferimento per una corretta individuazione di
tale oggettività, “necessaria (come sempre ribadito) per la de-
terminazione del dolo del reato”19. 
Non  può  certo  restare  impoverito,  il  peculiare  momento

della offesa nel riciclaggio, nel patrimonio (mediante frode):
come è ancora nella collocazione attuale del reato nel codice
penale: determinata non più che all’insegna dell’origine del-
l’incriminazione, costruita infatti quale “forma speciale di ri-
cettazione e/o di favoreggiamento”20. Il riciclaggio costituisce
certamente un delitto che - anche per via delle sofisticazioni
tecniche  utilizzate  nei  trasferimenti  o  nelle  sostituzioni  (di
money laundering) - pone a grave rischio l’affidamento che,
invece - ratione libertatis -, nei rapporti economici deve essere
in ogni caso garantito dallo Stato: nel quale (ex art. 41 Cost.)
“l’attività  economica  non  può  svolgersi  in  modo  da  recare
danno alla sicurezza, alla  libertà, e alla dignità umana; e  la
legge a questo scopo deve determinare gli opportuni controlli:
perchè l’indicata attività possa essere indirizzata, e coordinata
a fini sociali”21.
Logica ristretta, e particolaristica, dunque - del mero avere

- quella  dell’art.  648 bis come  ancora  collocato  nel  codice,
accanto  alla  ricettazione.  Tanto  più  che,  d’altro  lato,  balza
netta  l’insufficienza  dell’argomento  ‘posizione  caratteriz-
zante’: atteso che in cornu evangelii rispetto al riciclaggio è
posto  nel  codice  l’art.“648  ter -  Impiego di denaro, beni o

utilità di provenienza illecita”, la cui oggettività giuridica in
modo intelligente è stata vista nel bene dell’investimento22. Il
quale venne posto da Adam Smith  fra “i comportamenti  in-
terpersonali  di  natura  consensuale  e  contrattuale:  tra  cui  lo
scambio e  il mercato,  che  si  collocano  [secondo Aristotele]
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18 AZZALI, Diritto penale dell’offesa e riciclaggio, in Riv. it. dir. proc.
pen,1993, 419 ss.
19 Cfr. SCHÖNKE - SCHRÖDER, Strafgesetzbuch, 27 Auflage, München,
2006, sub §261 StGB, 827 ss.
20 Amplius in DONADIO, Fattispecie incriminatrici nel diritto italiano,
in Il riciclaggio dei proventi illeciti, Tra politica criminale e diritto vigente
(a c. PALOMBI), Napoli,1996, 166 s, che a conferma richiama le sentenze
del la S. C: 11011/1988 e 13155/1986 (quest’ultima pubblicata anche in
Cass.pen,1988,859). E anche ANGELINI, Il reato di riciclaggio (art.648
bis c. p). Aspetti dogmatici e problemi applicativi, Torino, 2008, 3 ss. non
ha man cato di illustrare come le condotte previste dalla norma dell’art.
648 bis c.p. - attese le finalità di profitto o di aiuto - si trovano collegate
a quelle delle ‘fattispecie madri’.
21 In proposito, di particolare significato e valore, le acute riflessioni di F.
MANTOVANI, La criminalità: il vero limite alla effettività dei diritti e
alla libertà nello stato di diritto, in Riv. it, dir. e proc. pen, 2003, 3, 707
ss. Più in generale, C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Pa-
dova,1987,1114, ss. Amplius in Atti dell’Assemblea Costituente, 13 mag-
gio 1947. L. EINAUDI intervenne a segnalare che “i limiti all’iniziativa
economica privata si sarebbero potuti rivelare molto stringenti”. [...] So-
stenne comunque che “compito delle Costituzioni può essere anche quello
di prevedere obblighi a carico dei futuri legislatori (come previsto nel terzo
comma), ma non quello di formulare semplici auspici in merito al modo
in cui si spera che l’attività economica privata si svolgerà”. 
22 ZANCHETTI, Commento agli artt. 648 bis e ter c.p, in CRESPI -
STELLA - ZUCCALÀ, Cod. pen. comm., 1530.

11 Così, CASTALDO - NADDEO, Il denaro sporco, cit, 86
12 In tal senso, ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da
reato, cit. 347
13 U. BECK, Risikogesellschaft: auf den Weg in eine andere Moderne,
Frankfurt a. M, 20073, pas.
14 Secondo la formula, di Neumann e Morgenstern (1944), per la quale “la
probabilità che si verifichi un evento è pari al rapporto tra il numero degli
eventi favorevoli e il numero degli eventi possibili: quando nessun ele-
mento soggettivo intervenga a modificare la possibilità che una certa si-
tuazione si verifichi”.
15 Si allude ai tanti titoli - Paura liquida (20084), Amore liquido (200811),
Modernità liquida (200915), Vita liquida (20097) - di opere di Zygmunt
BAUMAN, in relazione alle quali resta l’affermazione dello stesso A:
“l’attuale è una vita emozionante, [...] e logorante; ed è bene lasciar deci-
dere a ciascuno se la coercizione a cercare la felicità nella forma praticata
nella nostra società di consumatori possa rendere - o no - felice chi vi è
costretto”. Ma un acuto scrittore (Stuart Jeffries, To have and to hold, in
The Guardian, 20.agosto 2007, 7) ha osservato che “l’uomo moderno non
può giurare agli acquisti che porta a casa eterna fedeltà: dato che ai me-
desimi nemmeno lui stesso può rilasciare un permesso di soggiorno a
tempo indeterminato. L’onda crescente all’‹impegno-fobia› e la progres-
siva diffusione di ‹modelli a basso impegno› minimizzano sì l’esposizione
al rischio, ma non è detto che riescano poi a togliere veleno al pungi-
glione”. 
16 È il titolo dell’opera, ancora di Zigmunt BAUMAN, edita da Laterza
(Roma - Bari), in 7^ edizione nel 2008. 
17 Cfr. Z. BAUMAN, L’arte della vita, Laterza, Roma-Bari, 20093, 21.
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nell’etica degli  affari”23. Prospettiva questa,  confermata poi
da Lionel Robbins, per il quale “l’investimento è una proce-
dura allocativa di massimizzazione del profitto, che la disci-
plina economica studia e valuta sulla base di un impianto di
generale razionalità ottimizzante”24. 
Il riciclaggio, invece - attesa la sua stessa peculiare confi-

gurazione -, mostra chiara e netta l’offesa che arreca alla coe-

renza, quindi  alla stessa  credibilità giuridica di  un  paese
civile, nel suo proprio volto economico-politico. E per questo,
infatti - attese le puntuali ragioni espresse dalla Comunità in-
ternazionale,  tutte  poi  recepite  nella  Convenzione  di  Stra-
sburgo (ratificata dall’Italia nel ‘93) -, la fattispecie dell’indi-
cato  delitto  venne  riformulata  sì,  ma  non  è  stato  dato  poi
sapere  perchè  non  fu  collocata  in  una  classe  diversa,  come
pure sarebbe stato necessario: anche per evitare sovrapposi-
zioni,  come  nel  caso  della  ricettazione  per  l’occultamento
dell’oggetto ricettato. Né del resto sarebbe dovuta mancare la
riflessione circa la differente natura, e rilevanza del peculiare
interesse giuridicamente protetto. Non più infatti il patrimonio
(sia pure nella sua più ampia accezione)25, bensì l’economia

civile: nel senso che a questa (a seguito di riflessioni, riprese
dalla  più  avveduta Scienza  contemporanea)  seppe  conferire
A. Genovesi:  quale  “stato  di  benessere  della  società  civile:
grazie  alle  leggi,  ai  commerci,  e  ai  corpi  civili  nei  quali  in
modo  effettivo  gli  uomini  esercitano  la  loro  socialità”26.  E
ciò tanto più ora che, in questa stessa ottica, la dottrina ha in-
dividuato “l’obiettivo finale perseguito dalla norma incrimi-
natrice: nello scoraggiare la commissione del reato mediante
le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi”.
E proprio questo fine, è stato non a caso precisato, “induce a
riflettere  se  non  occorra  (più  correttamente)  inserire  il  rici-
claggio fra i delitti contro l’economia”27, che descrivono ‘un
vero  assalto’  contro un  interesse primario della  società mo-
derna.
È stato tuttavia opposto a questo esito finemente realistico

- ancorato alla essenza e alla ragione di un illecito che chiama
in causa la stessa “organizzazione dello Stato contro il sicuro
pericolo inerente alla efficienza allocativa delle risorse scarse”
- che “la soluzione del problema va cercata, [...] eleggendo a
interesse preminente in relazione alla tutela penale, quanto al
delitto di riciclaggio, l’«amministrazione della giustizia»: dato
che solo in tal modo l’art. 648 bis c.p. può assecondare il cor-
retto inquadramento esegetico che colloca l’indicato illecito
fra i reati di pericolo concreto”28. 

Ora, è chiara in questa lettura l’inquietudine circa l’esigenza
di una concretizzazione e stratificazione, anziché della con-

centrazione dell’interesse  da  veder  tutelato.  È  lapalissiano,
infatti: questo non deve dispensare dal ‘fissare’ proprio quel
pericolo concreto, che è nel tanto grave delitto di riciclaggio:
contro l’economia civile di uno Stato sociale di diritto, quale
è lo Stato italiano: come disegnato dalla Costituzione. 
L’amministrazione della giustizia, del resto, è riconosciuto

interesse generico nella tutela penale; e non sarebbe pertanto
in grado di adempiere alle ben note e precise  funzioni;  cui,
invece, è destinato ad assolvere l’interesse specifico. E anche
per questo  l’offesa, nel  riciclaggio  -  in  termini aderenti alla
realtà effettuale - pare risiedere nel periculum contaminationis

sanguinis dell’«attività  economica,  pubblica  e  privata,  [la
quale, invece] deve essere indirizzata e coordinata a fini so-
ciali» (art. 41 c.3 Cost.).

4.- Il Parlamento Europeo e il Consiglio della Unione Eu-
ropea - con l’adottare la «Direttiva, 26 ottobre 2005, relativa
alla prevenzione dell’uso del  sistema  finanziario a  scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo» - hanno dimostrato di aver colto il grave pe-

ricolo per l’economia civile costituito (come si è appena so-
stenuto) dal riciclaggio e dal reimpiego del denaro o di altre
utilità di provenienza illecita. E i Paesi che come l’Italia hanno
poi  attuato  l’impegno  ad  adeguare  il  loro  ordinamento  alla
direttiva comunitaria,  hanno  sì  dato  vita  a  una  legislazione
orientata alla repressione degli indicati delitti, ma hanno del
resto dotato i rispettivi popoli di misure di prevenzione ritenute
idonee a contrastare specie la criminalità impegnata a imporre
il proprio potere sulla economia civile; e soprattutto a dettare
una serie di obblighi e di divieti in grado di assolvere alla ne-
cessità di una controllata  trasparenza nella circolazione del

denaro e degli altri valori mobiliari29. 
Non più che la stessa esperienza è venuta dunque qui a ri-

cordare che «longe melius est prævenire quam punire»; e che
alle norme volte a reprimere il riciclaggio, e a impedire che il
medesimo potesse avere ragione di una sana economia civile
avrebbero dovuto trovarsi associate disposizioni ispirate a ef-
fettive ragioni, capaci pertanto di tutelare realmente gli onesti,
e di impedire la circolazione del ‘denaro sporco’. 
Sono stati ordinati e descritti30 i momenti della disciplina

preventiva antiriciclaggio: in conformità ai 48 punti del Pre-

ambolo alla indicata Direttiva comunitaria, a sua volta costi-
tuita  di  47  articoli  destinati  a  rendere  quanto  più  possibile
uniforme nella Comunità Europea una normativa intesa a su-
perare le peculiari situazioni di ciascuno Stato. Né peraltro si
è mancato  di  coordinare  le  direttive  sovrannazionali  con  le
norme  dei  68  articoli  di  cui  consta  il  decreto  legislativo
21.11.2007 n. 231, attuativo della ‘direttiva’ (e come poi inte-
grato e corretto dal d. lgsl.25 settembre 2009 n.151). 
Reca  dunque,  questa  normativa:  a)  le  limitazioni all’uso

del contante [anche mediante il money transfer] e dei titoli al

portatore; b) il divieto di conti e libretti di risparmio in forma

anonima, o con intestazione fittizia; c) gli obblighi di adeguata

verifica; d) gli obblighi di registrazione; e) gli obblighi di se-
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23 Cfr. An Inquiry into the Nature and Causes of the Welth of Nations, Ox-
ford, 1776; t.i. A. Roncaglia, Indagine sulla natura e le cause della ric-
chezza delle nazioni, Roma,1995, 68 e pas.
24 Cfr. Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Lon-
don,19843, t.i. Saggio sulla natura e l’importanza della scienza econo-
mica, Torino,19532, 237 s.
25 Cfr. MANNA, Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reim-
piego: dal patrimonio all’amministrazione della giustizia, sino all’ordine
pubblico e all’ordine economico, in Riciclaggio e reati connessi all’inter-
mediazione mobiliare, a c. del Medesimo, Torino,2000,66 s.
26 L’espressione è stata così riportata da L. BRUNI - S. ZAMAGNI (Eco-
nomia civile, Bologna, 2004,74), i quali hanno affermato che “la nozione
di economia civile si caratterizza per gli aspetti di relazionalità, di fiducia,
e di reciprocità collegati a una buona legislazione e a codici di norme in-
teriorizzati, anziché privilegiare i lati autointeressati dell’agire economico
usualmente associati all’idea di economia politica”. Il concetto di ‘eco-
nomia civile’, hanno aggiunto i detti AA, si avvicina alla impostazione
eudemonistica sviluppata di recente da Amartya Sen, e che è ricollegabile
anche al neoaristotelismo di Martha Nussbaum. 
27 Cfr. FIANDACA - MUSCO, op. e loc. cit, 247.
28 Cfr. CASTALDO - NADDEO, Il denaro sporco, cit. 85 s.

29 Fra i quali gli obblighi di: a) adeguata verifica; b) registrazione; c) se-
gnalazione (dei quali, amplius infra). Sulla necessaria creazione di ade-
guate norme, e misure, FLICK, Riciclaggio, in Enc. Giur. Treccani, vol.
XXVII, Roma,1991, 271 ss; Inoltre, SANTACROCE, Usura, riciclaggio
e sistema bancario: linee di una composita strategia di contrasto, in Giust.
pen,1995, II, 246 ss.
30 Cfr. CASTALDO - NADDEO, op. cit, 257 ss.
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gnalazione di operazioni sospette.

Ora, questo complesso di limitazioni: di obblighi, e di divieti
non può non suggerire una serie di riflessioni circa il mutato
volto dell’assetto economico-giuridico, non soltanto dell’Eu-
ropa comunitaria. Tutto il mondo - resta appena da constatare
- ha colto infatti la gravità del pericolo che in ogni dove il ri-
ciclaggio rappresenta per lo Stato liberal-democratico. Ai cui
due pilastri, la divisione dei poteri e la limitazione degli stessi,
non  può  non  esserne  aggiunto  un  terzo:  la Banca centrale,
“strutturalmente necessaria in quanto strettamente collegata a
un sano capitalismo moderno”: sulla cui garanzia di stabilità
monetaria non è certo qui da indugiare31. E infatti, la Banca

Centrale Europea è essa stessa testimonianza di una istituzione
finanziaria indispensabile alla garanzia dell’economia, civile

e politica, della Comunità32.
La stretta relazione tra il sistema dei pagamenti e il rischio

di riciclaggio - e questo come effettivo serio pericolo per la
sicurezza dello Stato - ha reso di conseguenza indispensabile
che il denaro in contanti venisse ridotto a strumento eccezio-

nale di regolamento nelle transazioni; e che fosse assicurata
la tracciabilità delle operazioni finanziarie; e che dovessero
venire subito inventati nuovi strumenti di pagamento. Il rigore
si è posto dunque come metro di serietà nell’impegno a fron-
teggiare una  insidia  altrimenti  insuperabile nella  ‘economia
tumultuosa’ del tempo che si vive.

5.- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela - che il
d. lgsl.231/2007 ha distinto in obblighi ‘semplificati’ [art..25
ss.] o ‘rafforzati’ [art. 28 ss.], a seconda che il rischio di rici-
claggio risulti meno o più elevato; e che si debbano dire fun-
zionali a impedire la contaminazione del mercato, e a garan-
tirne  il  corretto  funzionamento  -  consistono:  1)  nella
identificazione del cliente; 2) nella individuazione dell’effettivo

interessato all’operazione, di cui verificare l’identità; 3) nel
procurarsi precise informazioni circa la natura e lo scopo

del rapporto continuativo o della prestazione professionale

richiesta; 4) nello svolgere un monitoraggio durante il per-

durare dell’indicato rapporto o della prestazione professio-

nale. Una descrizione, si vede, meticolosa: per la consapevo-
lezza - è qui certamente da notare - di un agevole superamento
dell’indugio analitico.
Alla base di qualunque obbligo di adeguata verifica della

clientela deve sussistere il “sospetto del riciclaggio (o di fi-
nanziamento del terrorismo), indipendentemente da qualsiasi
deroga,  esenzione,  o  soglia  applicabile”:  ex art.  15.1  lett.c
d.lgsl.231/2007. Una norma, questa (ipsis verbis ripetuta negli
artt.: 16.1 lett. d, e 17.1 lett. c), posta a pietra d’angolo del
fortilizio antiriciclaggio: a carico di  tutti  i verificatori, e  in-
centrata sul sospetto. Come dire sul riflesso - soggettivo - di
apprensione o di timore circa la possibilità di veder posto in
circolazione denaro proveniente da un qualsiasi reato. E che
l’antiriciclaggio sia stato qui portato all’estremo è dimostrato
da quanto disposto (dall’art.16.1 lett. d d.cit) circa “l’obbligo
di adeguata verifica da parte del professionista (ut antea, ex

art.15.1 lett. c), indipendentemente da qualsiasi deroga, ecc”.
Al professionista, infatti, si deve riconoscere essere stato as-
segnato un ruolo ‘investigativo’; il quale non si inserisce certo
nel normale modus operandi del medesimo e, anzi, si direbbe

averne inteso pretendere un adempimento pressoché inesigi-
bile33: salvo l’aver voluto assegnare all’adempimento una dose

accentuata di ottimismo!34.
Negli artt.18 e 19 sono indicati, rispettivamente, il contenuto

degli obblighi di veri fica e le modalità di adempimento dei
medesimi;  negli  artt.21-23  sono  precisati  gli  obblighi  del
cliente; e con l’art.20, intitolato all’«approccio basato sul ri-
schio», è poi stabilito che gli “obblighi di adeguata verifica
della clientela” sono assolti. se commisurati al rischio, asso-
ciato: a) al tipo di cliente: valutato secondo gli indicati quattro
parametri; b) al tipo di operazione: da valutare secondo i ri-
portati indici rivelatori”.
La mancanza di unità e organicità nelle esaminate “dispo-

sizioni  [...]  generali”  circa gli  “obblighi  -  [poi]  semplificati

(artt.25 - 27), o rafforzati (art.28) - di adeguata veri fica della
clientela” è il segno del difetto di una “intrinseca intelligibilità
del reale”35; che invece avrebbe dovuto connotare tutto il con-
testo normativo: al chiaro scopo di scongiurare interpretazioni
malintese, o distorte. Delle quali non è certo mancata consa-
pevolezza al legislatore; il quale ha disciplinato l’adempimento
di obblighi di adeguata verifica della clientela anche per so-
stituzione, ad opera di terzi (artt.29 - 35). E ciò in linea evi-
dente con la ratio di proporzione - semplificazione - respon-

sabilità, che  si  è  costantemente  ribadita  alla  base  della
disciplina dell’antiriciclaggio.
Gli obblighi di registrazione (artt.36 - 40) dei dati e delle

informazioni (utilizzabili anche a fini fiscali, e perciò da co-
municare entro  trenta giorni agli organi competenti)  rispon-
dono, come evidente, soprattutto all’esigenza di conservazione
delle  notizie  e  informazioni36 acquisite  nell’adempimento
dell’obbligo  dell’adeguata verifica della clientela:  in  vista
della istituzione e della tenuta di un archivio informatico ag-
giornato,  sicuramente  utile  nelle  indagini  sui  casi  di money

laundering e di money dirtyng. 

6.- L’art. 41 d.lgsl. 231/2007 - intitolato alla segnalazione

di operazioni sospette - dopo avere stabilito che sono tenuti a
inviare  alla  UIF  una  segnalazione  di  operazione  sospetta  i
soggetti [ivi indicati] quando sanno, sospettano o hanno motivi

ragionevoli per sospettare che siano tuttora in corso; che siano
state compiute ovvero tentate operazioni di riciclaggio, con-
tinua: “il sospetto è desunto dalle diverse caratteristiche: di
entità e natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circo-
stanza conosciuta per ragione delle funzioni esercitate: tenuto
conto del resto della capacità economica e dell’attività svolta
dal soggetto cui è riferita: in base agli elementi a disposizione
dei segnalanti; e a tutti gli altri elementi acquisiti in particolare
nell’ambito della attività svolta a seguito del conferimento di
un incarico”.
È il momento sicuramente determinante nella prevenzione

del riciclaggio, come si vede, la segnalazione di operazione

sospetta:  atteso  che deve costituire  la  sintesi  di  elementi  di

104LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Prima: I Presupposti)

33 KROGH, I principali compiti antiriciclaggio ed antifinanziamento del
terrorismo a carico dei professionisti, in KROG - LICINI (a.c), La nor-
mativa antiriciclaggio e antiterrorismo per i professionisti, Mi-
lano,2009,136 ss.
Per ampie e fondate considerazioni critiche, CASTALDO - NADDEO, Il
denaro sporco, cit.,292 ss, nt. 99 ss.
34 Su cui appena da richiamare VOLTAIRE (F.M. AROUET), Candide ou
l’optimisme, Genève,1759, 13 ss: sui “tanti e diversi guai che possono ca-
pitare al più candido fra gli uomini”. 
35 Cfr. G. GENTILE, Sistema di logica come teoria del conoscere, Fi-
renze,19423, vol. II, 83
36 Su ciò, CASTALDO - NADDEO, op. cit, 294 ss, nt.103 e 104.

31 Arm. KAUFMANN, Die Bedeutung der Einbeziehung von Bankmitar-
beitern in die strafrechtliche Bekämfung der Geldwäsche, Frankfurt a.M.
2001, 121 ss. 
32 J.M. KEINES, The General Theory of Employment, Interest and Money,
Cambridge,19392, 263 ss.
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fatto accuratamente  selezionati,  e di valutazioni  rilevanti  in
riferimento all’approdo di una attività di intelligence. La quale
poi chiama in causa la effettiva, penetrante capacità dell’ope-

ratore di trarre la conclusione logica da tutti quanti i dati di

giudizio disponibili, al chiaro scopo di adottare misure pronte,
e adeguate. 
Il fatto stesso che la norma si sia dato carico di puntualizzare

i  termini e  i modi dell’itinerario da percorrere per dire  rag-
giunto il sospetto (‘definizione per estrazione’) è a dimostrare
il rischio che l’esperienza ha presentato costantemente note-

vole nella  individuazione  del  ‘sospetto’.  In  riferimento  al
quale è stato rilevato che ormai è cambiato il termine a quo

della  supposizione  dubitativa;  la  quale  ora  non  può  che  re
stare  incardinata nella “intera operazione compiuta” ovvero
su “qualsivoglia altra circostanza conosciuta, e acquisita”37:
in modo logicamente conferente, e persuasivo.
Al comma 1  finora esaminato  il d.lgsl.25  settembre 2009

n.151 (‘decreto correttivo’) ha aggiunto il comma 1-bis: per
il quale “il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF
con proprie istruzioni”38. E la dottrina (tenuto conto delle di-
verse modifiche intervenute subito) non ha mancato di avver-
tire che ora, come sostenuto dallo stesso Comitato Antirici-
claggio [...], “una volta che la segnalazione sia stata trasmessa
al ‘responsabile dell’antiriciclaggio’, sul medesimo viene or-
mai a gravare il compito di valutare l’operazione, e di segna-
larla subito all’Ufficio Italiano dei Cambi (ora UIF), ovvero
di archiviarla quando gli elementi acquisiti risultino privi di

consistenza”39.
L’Unità di Informazione Finanziaria invero, ricevuta la se-

gnalazione di operazione sospetta, corredata della ‘descrizione
dei  motivi  del  sospetto’,  (ex art.41.1-bis d.lgsl.  231/2007)
“definisce il contenuto della segnalazione con proprie ‹istru-

zioni›”. Ed è certo, quest’ultima, una espressione ‘ripetitiva’
di quella appena prima riportata: che potrebbe prestarsi a una
lettura  critica dell’intervento normativo-correttivo.  Il  quale,
invece, pare aver voluto expressis verbis (addirittura, in una
norma)  ribadire  la  rilevanza  cruciale  della  segnalazione di

operazione sospetta:  momento-cardine  dell’attività  di  dili-

gence: da completare eventualmente perfezionandone i termini
non esaurienti, o del tutto chiari ai fini della piena percezione
del senso del sospetto. 
Ha avuto ragione, qualcuno, di chiedersi se la segnalazione

di operazione sospetta “non finisca per costituire una notitia

criminis”40. Ma, da altro punto di riflessione, si è notato come:
attesa “la necessità di approfondimenti da parte degli organi
ai quali restano devolute le indagini in sede penale”, la realtà
venuta a determinarsi lascerebbe pensare a un “atto pre-inve-
stigativo”41.  Solo  che,  proprio  quando  dovessero  ‘occorrere
ulteriori indagini’; attese le norme degli artt. 330 - 335 c.p.p,
sarebbe necessario concludere nel senso della notitia criminis

ricevuta dal pubblico ministero, e da questi immediatamente

iscritta nell’apposito  registro. La disputa  tuttavia, certo ele-
gante, non copre ma  tralascia, se non accantona la quæstio

juris della ‘operazione sospetta’, in relazione al ‘diritto penale
del fatto’: ex art. 25 c.2 della Costituzione. 

7.- La UIF - “istituita presso la Banca d’Italia, che ne disci-
plina l’organizzazione e il funzionamento - esercita le proprie
funzioni in piena autonomia, e indipendenza”. Così è stabilito
nell’art.6.1 e 2 d.lgsl.231/2007; mentre nei punti 4 e 5 è di-
sposta la costituzione di un Comitato di esperti per “un parere

sull’azione della UIF da inoltra re poi alle Commissioni par-
lamentari  e  al  Parlamento”.  Un  significativo  controllo  che
non deve sfuggire,  sicuramente  non  deve mai mancare  sul-
l’attività di diligence; che deve essere eseguita sì: nei confronti
dei liberi cittadini, ma per la libertà di tutti!

Nello stesso art.6 (sub a) è stabilito che “la UIF analizza i
flussi finanziari portati al suo esame, al fine di prevenire i fe-
nomeni del riciclaggio di denaro; e ancora che: 
(sub 6 b)  riceve  le segnalazioni di operazioni sospette, di

cui esegue l’analisi finanziaria; (sub 6 c) acquisisce ulteriori
informazioni  finalizzate  alle  proprie  funzioni  istituzionali;
(sub 6 d)  riceve  le  comunicazioni  dei  dati  aggregati,  anche
mediante accesso all’AUI; 
(sub 6 e bis) in materia di segnalazioni sospette emana istru-

zioni [...] sui dati e le informazioni che devono essere conte-
nute nelle segnalazioni di cui all’art.41; e, ove non dovesse
decidere per la sospensione provvisoria delle indagini; e poi
per  l’archiviazione,  trasmette  le segnalazioni agli organi  in-
vestigativi, oppure direttamente alla autorità giudiziaria. Alla
quale - come si vede chiaro - è riservato un controllo: a ga-
ranzia effettiva della libertà - responsabilità della persona so-
spettata di riciclaggio. 
La stessa Banca d’Italia, per voce del suo Governatore42 -

occorre  ricordarlo  -  segnalò  a  suo  tempo,  senza  indugio,  il
carattere  farraginoso dell’attività  svolta  in  questo  delicato
snodo del procedimento;  che  -  addirittura  - pare essersi ora
ulteriormente aggravato per effetto del segnalato potere di so-

spensione assegnato alla stessa UIF. I cui componenti peraltro
- come non certo a caso è stato successivamente disposto, con
apposita  legge  -  possono  essere  chiamati  a  rispondere  dei
“danni da essi cagionati con atti o comportamenti posti in es-
sere con dolo o colpa grave”43.
Il numero notevole di segnalazioni di operazioni sospette -

che già qualche anno fa aveva sfiorato  le ventimila unità; e
che si è venuto poi ulteriormente accrescendo (di circa quin-
dicimila unità ogni anno)44 - ha dato luogo a enorme preoccu-
pazione:  perchè  le  condanne  irrevocabili  sono  state  esigue,
rispetto al numero di giudizi; già ridotto del resto: per effetto
della enorme falcidia ad opera del pubblico ministero; le cui
richieste di archiviazione sono state sempre accolte dal giudice
(art. 409 c.p.p). 
Anche  in Germania  è  venuta  a  verificarsi  una  situazione

analoga,  se  non  addirittura  più  allarmante. Ma  forse  non  a
caso ivi è accaduto che circa il 98% delle operazioni denun-
ciate ‘sospette di riciclaggio’, subito dopo le prime indagini è
stato riconosciuto privo di rilevanza penale; e che soltanto lo
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37 Così, SCIALOJA - LEMBO, Antiriciclaggio, Rimini, 2009, 290, i quali
infatti hanno fatto notare che il sospetto, ora, non dovrebbe trovare più,
necessariamente, il proprio ubi consistam nel ‘reato presupposto’. 
38 Si tratta delle ‘Istruzioni operative’ indicate dall’UIF col proprio decreto
24 febbraio 2006 - Criteri generali per l’individuazione di operazioni so-
spette. Amplius, in CASTALDO - NADDEO, op. cit.305, nt.131.
39 Cfr. CASTALDO - NADDEO, op. cit.307, nt.137.
40 CASTALDI, Analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, in Testo
unico antiriciclaggio, segnalazione di operazioni sospette e attività di in-
dagine penale, Milano,2008,9 ss.
41 Così, CRISCUOLO, La normativa antiriciclaggio in Italia, ecc, in Nor-
mativa antiriciclaggio, e segnalazione di operazioni sospette (a c. CAPPA
- MORERA), Bologna, 2008, 40 ss.

42 Cfr. M. DRAGHI L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio
(Relazione alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle associazioni criminali anche straniere, Roma, 22 luglio
2009). 
43 Amplius in argomento, CASTALDO - NADDEO, Il denaro sporco, cit.
347
44 CASTALDO - NADDEO, op.cit, 352 ss.
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0,50% dei casi ha dato luogo alla condanna definitiva45 delle
persone chiamate a rispondere di un così grave delitto.
È dato cogliere tuttavia le ragioni alla base delle appena in-

dicate realtà. Le quali non hanno fatto che esprimere le con-
sistenti  apprensioni46 che  si  associano  al  riciclaggio. Ma,  è
stato a riflessiva ragione osservato che “il rischio penale rife-
rito a questo delitto - il quale ‘sulla carta’ è molto esteso - rie-
saminato poi  sulla base dei dati dianzi  riferiti,  e  riscontrato
così nella sua dimensione ‘reale’, è piuttosto modesto”. “La
UIF italiana - è stata così la rigorosa conclusione - seleziona
pochissimo le troppe segnalazioni ricevute; trasmette all’Au-
torità  giudiziaria  oltre  il  90% delle  stesse,  e  i  procedimenti
penali per riciclaggio costituiscono appena il 2 - 3% dei casi
segnalati”47. 

8.- Non occorrono ‘gli occhiali del giurista’ per un kantiano
giudizio sintetico a priori sulla  realtà  appena  indicata.  La
quale d’altronde esprime il destino che di norma viene riser-
vato a un esito del processo penale fondato su logiche di mero

sospetto48. 
E resta anche malagevole dover poi constatare come l’of-

fensiva di una criminalità tutt’altro che provinciale: scaltrita
magari, anzi, da gigantesche risorse economiche, e tecnologi-
che;  trovatasi d’altronde a operare su uno scacchiere si può
dire privo di limiti - tale del resto da tenere in scacco l’econo-
mia civile: e non di un singolo paese, ma talvolta di una intera
comunità civile – si sia potuto supporre di vederla fronteggiata
mediante  gli  strumenti  (così  deboli)  di  cui  si  è  fatto  cenno
dianzi. Né, del  resto, è questa  la sede per osservazioni e  ri-
flessioni circa l’intelligence, e i risultati del suo proprio im-
pegno: ancor più poi quando (contro gli esiti di avvertite os-
servazioni)  si  voglia  tenere  in  piedi  -  a  qualsiasi  costo  -
l’impianto sanzionatorio penale.
La  stessa  esperienza  comune  si  è  incaricata  d’altronde di

dimostrare come l’antiriciclaggio richieda - oltre che prontezza
nella  percezione,  e  intelligenza  piena  nella  valutazione  dei
fenomeni, dedizione nell’impegno a rifuggire dal preconcetto;
a non incorrere mai nell’insidia di aver colto la natura delle

cose, per poi magari confondere persino l’atteggiamento etico
con la condotta egoistica49. 
Ed  è  proprio  questa,  invece  -  com’è  stato  osservato  con

piena consapevolezza della ‘realtà effettuale’ -, “la parte meno
difendibile della normativa prevenzionale di contrasto al rici-
claggio”50. E  ciò  tanto  sul  piano della efficienza, cioè  della

razionale distribuzione, e destinazione delle risorse disponibili
rispetto agli scopi effettivamente suscettibili di realizzazione;
quanto in rapporto alla effettività, vale a dire alla concreta ri-
spondenza dell’impegno messo  in campo per  la  tutela degli
interessi giuridici posti in pericolo dai comportamenti da fron-
teggiare: nei modi, nei termini, e con le garanzie che l’ordi-
namento giuridico-penale riconosce, e deve quindi assicurare
a qualunque persona venga poi chiamata a rispondere del pro-
prio operato.
In realtà (e a imporlo dovrebbe essere la stessa logica: atteso

dover essere, lo strumento penale, la extrema ratio cui metter
mano per la protezione dei beni giuridici), mezzi extrapenali:
immediati,  e  adeguati  (ulteriori  rispetto  agli  esistenti,  e  sia
pure in modo succinto dianzi esaminati) andrebbero studiati,
e presto impiegati: a far fronte alle insidie, e alle grandi im-
prese del  riciclaggio.  Il quale  - con  l’attentare alle strutture

della economia civile - ne ostacola le funzioni. Fuorvía infatti,
o inquina il sistema finanziario, e incide sui gangli vitali degli
scambi  di  valuta,  o  del  fatturato  di  grandi  industrie magari
collegate ad altre, dislocate in diverse parti del mondo. O, al-
trimenti - come dimostrato specie in Italia dall’industria dei
tessili,  delle  calzature,  e  dell’abbigliamento  -,  interi  settori
dell’economia  rimangono  travolti  dalla  illecita  concorrenza
che si associa al riciclaggio, esercitato da larghe fasce di im-
migrati ricchi.

9.- Le  norme  antiriciclaggio  -  come  emerge  chiaro  dalla
esperienza  di  attuazione  del  d.lgsl.21.11.2007  n.231,  per  la
“prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose” - includono nu-
merose difficoltà, di non agevole superamento, e specie perchè
talvolta attinenti a insufficienze umane. 
La selezione degli operatori - prima di tutto - sarebbe stata

da calibrare su collaudate qualità e attitudini delle persone da
destinare ai così differenti servizi: alla cui puntuale attuazione
avrebbero dovuto esser preventivamente addestrate: in modo
da scongiurare già registrate disfunzioni, quale il denunciato
enorme scarto tra le segnalazioni di operazioni sospette e la
consistenza effettiva degli allegati sospetti. La garanzia del
diritto, è certo, deve presidiare ogni momento del potenziale
conflitto tra autorità e libertà; e comunque, “necesse est non

impunitum relinqui facinus, et innocentem non condemnare”:
tanto più che gli ‘indici di anomalia’ i quali debbono ‘accom-
pagnare la operazione sospetta’ non sono tassativi: apparten-
gono quindi alla discrezionalità. E persino ‹l’uso del contante›,
disciplinato dalla legge, non può non esser posto - sempre -
in rapporto alle caratteristiche della transazione, per verificar
ne gli effettivi aspetti, e i sospetti di anomalia. E qui, è stato
puntualmente osservato51: “tutto è rimesso al cauto apprezza-

mento dell’operatore; che deve tener conto della capacità eco-
nomica e dell’attività svolta dal soggetto a cui l’operazione è
riferita”. 
Non ha mancato del resto di avvertire, lo stesso Governatore

della Banca d’Italia, che “le limitazioni all’uso del contante
costituiscono  il fondamentale presidio antiriciclaggio; che
però,  [...] mentre  le norme che  in  Italia vietano  tra privati  i
trasferimenti di  fondi di  importo rilevante  in contanti o con
mezzi anonimi si propongono di ostacolare le pratiche di rici-
claggio, obbligando gli operatori a utilizzare per i pagamenti
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noscenza tra gli addetti al settore di una normativa ostica e complessa - è
la limpida conclusione - è avvalorata dal deserto di procedimenti giudiziari
che si incontrano in ordine a tali specifici reati”.
51 Cfr. CASTALDO - NADDEO, op. cit. 260 s, nt.18 e 19

45 Ancora, CASTALDO NADDEO, op. e loc.cit,358, nt.207 
46 “Un tossico”, hanno detto Castaldo e Naddeo, come ha ricordato DO-
NINI, Commento, cit, loc. cit, XXVII, nt.11
47 “Nel biennio 2007-2008, ha proseguito DONINI (loc. cit), si sono regi-
strate in Italia 128 condanne per riciclaggio. E se dunque richiamiamo alla
memoria il fatturato delle associazioni mafiose, è chiaro che la sensazione
è di impotenza. Una macchina di regole colossale - si è chiesto [con palese
sarcasmo] l’A, - che cosa ha partorito?
48 Cicerone, De re publica, III,16: “Si de aliquo aut aliquid de aliqua re
suspicionibus bonum factu [...], quia sollertia iudicarem, malum autem
erit: quia [...] suspicione non iudicandum”. Anche in altre opere (Acade-
mica; De legibus) l’A. ha ribadito la propria avversione al mero sospetto. 
49 E. LÉVINAS, Etica e infinito. Dialoghi con Philippe Nemo, t.i, Troina,
2008, 90 s.
50 CASTALDO - NADDEO, op. cit. - Introduzione, XXXII. “La previ-
sione di numerosi reati - addirittura in forma delittuosa; per omissioni: dai
confini incerti, e tarati sulla logica della cooperazione; imposta persino
dove alligni il semplice dubbio - lascia estremamente perplessi quanto a
tassatività e determinatezza sul fronte penali stico; e quanto a congruenza
sugli obiettivi, sul versante politico criminale. Il sospetto tuttavia che si
tratti di mera legislazione simbolica, non disgiunta da una superficiale co-
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il  canale  bancario,  [...]  il  nostro  paese  si  distingue,  già  nel
confronto con gli altri paesi europei, per  lo scarso ricorso a
mezzi di pagamento diversi dal contante”52. 
E per  rimarcare  -  a opposto  effetto  [per  “rilevare  cioè  la

opzione politico-criminale volta al costante monitoraggio dei
flussi  finanziari,  e  alla  loro  normatività”]:  per  segnalare
quindi,  anche sotto un differente profilo,  “la blindatura dei
trasferimenti” di alcune specie di assegni bancari o circolari
- non è mancato chi, con fine  ironia, ha  tenuto a parlare di
“assegni [posti] in libertà vigilata”53. Solo che forse sarebbe
stato poi da auspicare - ricordandone le rationes legis - che
fosse  rimasto  in  piedi  il  dettato  del  legislatore,  che  non  a
caso ha disposto: “gli assegni bancari e postali debbono [co-
munque] recare la indicazione del nome e della ragione so-
ciale del beneficiario”54.

10.- Fu a suo tempo rilevato - e l’acuta osservazione venne
da Keines - come uno Stato liberal-democratico: per  la sua
stessa struttura (di divisione, e limitazione dei poteri) e con-
servazione, non può - sicuramente - fare a meno della Banca

centrale; la cui  funzione di base è di garantire allo Stato  la
stabilità finanziaria55 dal vulnus più insidioso, il riciclaggio.
Un grosso rischio, che può essere neutralizzato da una quanto
più possibile ridotta circolazione della moneta in contanti, e
dunque da una sicura ‘tracciabilità’ delle operazioni finanzia-
rie: suscettibili così di controllo da par te degli istituti di cre-
dito, ben controllati a loro volta dalla banca centrale. Il sistema
finanziario è costituito dunque a presidio della necessaria sta-
bilità politica; la quale a sua volta può vedersi assicurata se
quel sistema non subisce turbamenti da mezzi di pagamento
non  tracciabili.  E  per  questo  infatti  la  Comunità  Europea  -
dopo avere adottato le varie direttive concernenti la preven-
zione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività illecite - ha preteso che gli Stati membri
ne  avessero disposto  le  norme di  adeguamento;  e  che  le  ri-
spettive Banche centrali o gli Istituti di emissione di mezzi di
pagamento avessero a loro volta controllato, con misure ade-
guate,  la  regolare  circolazione  del  denaro  contante  e  degli
altri titoli di credito o di pagamento. 
Il decreto  legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ha  inteso

costituire  in  Italia  il  fulcro  della  normativa  di  prevenzione
del  riciclaggio; e  i poteri di coordinamento dell’azione pre-
ventiva (ex art.3 d. lgsl.109/2007) sono stati assegnati al Co-
mitato di Sicurezza Finanziaria presso il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze. E col d.lgsl.25.9.2009, n.151, ha potuto
essere stabilito che “la UIF, sentito il Comitato di sicurezza
finanziaria,  definisce  i  criteri  per  l’approfondimento  finan-
ziario delle segnalazioni di operazioni sospette”. Ciò che ha
inteso rappresentare, ‘a monte’, un correttivo alla crescita (co-
stante se non addirittura ‘esponenziale’), del numero di dette
segnalazioni; alle quali, “prima di tutto a causa delle disfun-
zioni intrinseche”, è stata attribuita una “scarsa effettività dei
risultati sia nella lotta che nella prevenzione del riciclaggio”56.

11.- È a questo punto da rilevare che l’«editto antiriciclag-
gio» non ha inteso risparmiare al proprio momento sanziona-
torio neanche il difetto (ideologico-politico-giuridico), che è
peculiare della prevenzione penale: di associare la pena alla
violazione di un obbligo o di un divieto. Una coesistenza, e
covalenza, questa: a ragione ritenuta inconcepibile57: data la
sicura garanzia costituzionale che alla sanzione penale esige
vedere associato un “fatto commesso”. Il quale del resto deve
aver  leso,  o  posto  in  pericolo  un  interesse meritevole  della
più intensa protezione di cui dispone l’ordinamento giuridico,
appunto la pena58.
La Comunità Europea, della quale l’Italia fa parte - con la

direttiva del 26 ottobre 2005 n.60, del Parlamento e del Con-
siglio d’Europa, in 48 punti ha illustrato i motivi delle proprie
statuizioni: sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finan-
ziario a scopo di riciclaggio; fissate in 47 articoli, destinati ai
Paesi membri: allo scopo di “veder dai medesimi portate  in
vigore  le  disposizioni  legislative,  regolamentari,  e  ammini-
strative necessarie per  conformarsi  alla direttiva  entro  il  15
dicembre 200759”. 
Per la lotta al riciclaggio, così: in ogni occasione il legisla-

tore italiano ha tenuto a ribadire la ratio iuris et necessitatis

di impiego della pena: “siccome sola sanzione, questa, ritenuta
adeguata” al malum actionis del reato. Solo che - ed è persino
superfluo  indugiarvi  qui  -  fuori  discussione  rimane  la pena

(anche  severa) conseguente all’accertato delitto dell’art.648
bis c.p: come anche il sequestro preventivo di cose pertinenti
a  tale  reato: ex artt.321-325 c.p.p. Ma, “la prevenzione del-
[l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di] riciclaggio dei
proventi di attività criminose”- stricto iure - avrebbe potuto
dar luogo, certo sì, a misure di prevenzione personale e o pa-
trimoniale; forse, però, non - come invece è accaduto - a un
particolare sistema di reati (di delitti e contravvenzioni) e di

relative pene “per la prevenzione del riciclaggio”.

L’impegno ormai così diffuso in ogni parte del mondo, di
una inseguíta costante crescita economica nelle attuali società

opulente,  si deve dire aver generato di sicuro  la  ‘febbre del
denaro’.  E  “il  denominatore  comune  dello  ‘stabile’  lavoro
umano, fisico o mentale - ha continuato Richard Layard - è la
retribuzione: il prezzo che ciascun individuo riesce a spuntare
sul mercato, e che dà luogo a una ossessiva locupletazione, e
persino al riciclaggio: cosicché torna più che mai appropriato
ricordare qui, quanto ai mercati, il detto degli antichi romani:
«timeo danaos, et dona ferentis»: «necessario è, sempre, il ti-
more dei mercati: anche quando promettono vantaggi»”60.

12.- Che il mercato non possa fare a meno di ‘precondizioni
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52 Cfr. DRAGHI, L’azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio, cit.,
loc. cit, che ha continuato: “alla fine del 2006 le transazioni regolate non
in contanti - in Italia - erano 62 per abitante: a fronte delle 150 registrate
nel l’Eurosistema già nel 2004”.
53 Così, L. FERRAJOLI, in Il Sole 24 ore, 16 luglio 2007,28, cit. da CA-
STALDO - NADDEO, op. cit, 270, nt.44
54 Come previsto dallo Schema di d.lgsl. recante modifiche ed integrazioni
al d.lgsl.21 novembre 2007, n.231, senza alcuna limitazione quanto al-
l’importo (che attualmente è di € 12.500) 
55 Retro, sub § 4, p.
56 Cfr. CASTALDO - NADDEO, Il denaro sporco, cit,357

57 R. RIZ, Lineamenti di diritto penale, pt. gen, Padova,20065,71 s.
58 D. PULITANÒ, Diritto penale,Torino,2005,137 ss; 146 ss.
59 “Flussi ingenti di denaro proveniente da attività criminose - si legge nel
‘preambolo’ della Direttiva comunitaria - possono danneggiare la stabilità
e la reputazione del settore finanziario, e minacciare il mercato unico.
Oltre ad affrontare il problema con gli strumenti del diritto penale, si pos-
sono ottenere risultati con un impegno di prevenzione al livello di sistema
finanziario”. Così, al punto 1 del preambolo; ma poi il testo in articoli
della Direttiva reca pressoché sole semplici norme strumentali alla attua-
zione delle misure: sì preventive, ma di carattere penale, o funzionali al-
l’applicazione di misure penali. 
Le premesse avrebbero autorizzato a supporre che misure extra o pre-pe-
nali sarebbero state introdotte negli ordinamenti degli Stati comunitari,
allo scopo di liberare ove possibile i medesimi da oneri giuridici insoste-
nibili. 
60 Cfr. Felicità. La nuova scienza del benessere comune, t.i, Mi-
lano,2005,31
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morali’,  lungi  dal  rappresentare  una  velleità o  un auspicio,
viene segnalato dalla scienza economica matura come il por-
tato di studi attuali e approfonditi su ‘beni pubblici’, e ‘scelte
pubbliche’. “I costi di transazione crescono, ha rilevato infatti
F. Hirsch, in assenza di fiducia e onestà; e l’inibizione morale
di comportamenti contrari alla libera competizione svolge un
ruolo riconosciuto decisivo nella attuazione di un mercato re-
almente  libero”61.  Già  l’‹apologeta  del  capitalismo›, Adam
Smith, del resto non aveva mancato di rileva re come, “persino
tra mercanti e manifatturieri, la ‘mano invisibile’ [come emer-
genza spontanea dell’ordine]  fosse  riuscita a mettere ordine

tra gli interessi che si incontra no nel mercato, di cui costitui-
scono gli ingranaggi nei meccanismi della società”62. E questo
perchè  neanche  il  ‹maestro  dei  concetti  chiari›  (siccome  in
grado di chiarire quelli nebulosi), I. Kant, era riuscito a fissare
il concetto di  ‘soddisfazione’, dato che “nessuno è  in grado
di  dire  con  certezza  che  cosa  desideri  o  voglia:  perciò  di
riferire  in  quale  effettivo momento  possa  dirsi  raggiunto  il
proprio appagamento interiore”63. 
La giustizia dunque deve esercitare un ruolo significativo

nella realtà economica. L’ordine del diritto deve contribuire a
far sì che la concorrenza non degeneri in modo grave, autodi-
struttivo: fino a porger la mano al monopolio; e, tanto meno,
che  il  riciclaggio  renda  la  concorrenza  tanto  imperfetta,  da
determinare la rovina del mercato. 
Anche l’uso eccessivo del diritto pone - però - in insupera-

bile  sofferenza  l’economia; e  l’abuso della sanzione penale

può dar luogo alla paralisi nell’attività economica: a causa di
una ben collaudata non coercibile incertezza di confini tra il

lecito e l’illecito: specie in relazione a materia, per sua stessa
costituzione naturale, fluida. E d’altra parte è stato osservato
come una depenalizzazione, se non una decriminalizzazione,

sarebbe stata necessaria nella materia economica, ove la fre-
quente  indeterminatezza del  precetto64 non  ha  fatto  che  ac-
crescere - giustamente - la nostalgia della fedeltà alla certezza
della legge penale: nella sua stessa non equivocabile formu-
lazione65. 
La scelta del legislatore italiano, di un sistema penal-pre-

ventivo antiriciclaggio, ha  inteso  adempiere  si  può  dire  ‘in
termini  giustinianei’  all’obbligo  di  adeguarsi  alla  Direttiva
60/2005, della Comunità Europea: senza alcun apporto critico
a una struttura pletorica: per ciò stesso destinata all’insuccesso
sul piano della funzione.

I 68 articoli di cui consta il d.lgsl.231/2007 - uno solo dei
quali  (l’art.55)  destinato  alle  “sanzioni  penali”-  presentano
essi stessi nitida la realtà ‘vera’ di un ordo juris a cui neanche
il  ‘decreto  correttivo’  intervenuto  due  anni  dopo  è  stato  in
grado  di  trapiantare  nella  fondazione  penale  un  corpus mi-
gliore. 
Theodor Mommsen riuscì a concepire, non anche a dimo-

strare reale ed effettiva, un’architettura del ‘diritto penale ro-

mano’: di ciascuna delle cui leges più rilevanti riuscì a indi-

viduare persino l’architrave66. Invece, nella attuale normativa
italiana di “prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose”, qui
in esame: all’art. 55 (nei cui 9 punti sono descritti gli illeciti
e le sanzioni della materia) fanno corona altri 67 articoli: di-
stribuiti in titoli, capi, e sezioni, in cui si trovano espresse di-
sposizioni, definizioni,  indicazioni, violazioni:  in un corpus

juris che avrebbe dovuto conferire ordine e garanzia a un set-
tore davvero difficile della esperienza contemporanea. È certo
il caso che il legislatore intervenga presto, a porre ordine in
una materia che di un nuovo assetto ha urgente bisogno. 

13.- Le violazioni degli obblighi di identificazione (art.55.1),
e  la  omessa  o  tardiva  o  incompleta  registrazione (art.55.4)
sono punite con la sola multa; e con identica sanzione sono
punite la omessa, tardiva o incompleta comunicazione di ope-
razioni eseguite da agenti: di cambio, o in attività finanziaria;
o da mediatori creditizi (art.55.7). Mentre le omesse o false
indicazioni delle generalità del soggetto per conto del quale è
eseguita l’operazione (art.55.2)67, e le omesse o intempestive
comunicazioni di cui sub a, b, c, d, dell’art.52 c.2 sono punite
con la reclusione e la multa. E, se poi si accerta che gli obblighi
di identificazione o di registrazione sono assolti avvalendosi
di mezzi fraudolenti, risultati idonei a ostacolare l’individua-
zione  del  soggetto  che  ha  eseguito  l’operazione,  le  pene  di
cui ai commi 1, 2 e 4 sono raddoppiate (art. 55.6).
Gli organi [di controllo] e i soggetti di cui al comma 1 del-

l’art. 52 sono tenuti alle comunicazioni - entro trenta giorni
e, comunque, senza ritardo - alle autorità di vigilanza del par-
ticolare settore, di tutte le infrazioni a norme o delle violazioni
di disposizioni di cui hanno notizia; e le rispettive omissioni
sono punite con la reclusione fino a un anno e con la multa da
cento a mille euro (art. 55.5). 
Con l’arresto da sei mesi a tre anni, o da sei mesi a un anno;

e  nell’un  caso  come  nell’altro  con  la medesima  ammenda  -
salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati - sono puniti,
rispettivamente: l’esecutore della operazione che non fornisce,
o fornisce false le informazioni sullo scopo e la natura inerenti
al rapporto continuativo o alla prestazione professionale ese-
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66 T. MASIELLO, Mommsen e il diritto penale romano, Bari,1995, 62 ss;
O. DILIBERTO, La biblioteca stregata: tracce dei libri di Theodor Mom-
msen in Italia, Roma, 2003, 47 ss.
67 “Il riferimento - hanno notato qui con attenzione CASTALDO e NAD-
DEO, richiamando anche E. AMODIO, Prevenzione del riciclaggio e ob-
blighi di collaborazione dei professionisti, in Dir. pen. e proc, 2008,1051
ss: e PISTORELLI, La normativa antiriciclaggio introdotta dal d.lgsl.21
novembre 2007 n.231, in Giur. merito,2008, 2468 ss. - è al ‘cliente’ che,
nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del beneficial
owner, elude i compiti attivi che gli sono stati assegnati dall’art.21 del de-
creto”. 
“La norma [dell’art. 21 cit.], hanno notato ancora con attenzione CA-
STALDO e NADDEO, costituisce il ‘grimaldello’ che consente ai soggetti
gravati degli obblighi di adeguata verifica di acquisire i dati necessari”
(ivi, nt. 256). Non è fuori luogo segnalare che il Tribunale di Roma, in
sede di riesame (ord.13-19 ottobre 2010, inedita), ha confermato il seque-
stro preventivo disposto dal Gip in relazione al (preteso) reato previsto
dall’art.55 c.2 del d.lgsl.231 cit: quanto a un “bonifico-giroconto di teso-
reria”, per l’acquisto di titoli dello Stato tedesco; disposto dal direttore ge-
nerale dello IOR nello Stato Vaticano, per conto dell’Istituto medesimo
in riferimento a una som ma da trasferire da un conto presso una banca
italiana a un conto dello stesso IOR presso una Banca in Germania: per la
“omessa indicazione delle generalità della persona per conto della quale
[lo IOR, correntista della banca italiana da oltre 25 anni] era stata ordinata
l’operazione di giroconto”. Appena da segnalare (per quanto superfluo)
che i dati identificativi dello IOR, come le generalità del direttore generale
di detto Istituto, erano noti, “da sempre”, all’Istituto di credito incaricato
di compiere l’operazione interbancaria”. 

61 Social Limits to Growths, London,19975, t.i. A. Martinelli, I limiti sociali
allo sviluppo, Milano,20054, pas.
62 Cfr.The Theory of Moral Sentiments, Oxford,1976, t.i. Teoria dei senti-
menti morali, Milano,1995,657 ss. E, in termini più accentuati nella stessa
direzione, W. RÖPKE, Jenseits von Angebot und Nachfrage, Stuttgart,
19664, t.i. Portinari, L’umanesimo liberale nella civitas humana, Bolo-
gna,2004, pas.
63 Cfr. Fondazione della metafisica dei costumi (Jena,1785), t.i, Roma-
Bari,1985,45
64 Ancora, CASTALDO - NADDEO, op.cit, 361
65 Per una esposizione rigorosa, F. PALAZZO, Corso di diritto penale, pt.
gen,Torino,2005,125 ss.
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guita (art. 55.3); e chi - essendovi tenuto - viola i divieti di co-
municazione di cui agli artt.46 c.1 e 48 c.4 (art. 55.8). 
Infine, “è punito con la reclusione da uno a cinque anni e

con la multa da 310 a 1.550 € chiunque, al fine di trarne pro-
fitto per sé o per altri, indebitamente utilizza carte di credito
o di pagamento, ovvero qualsiasi documento analogo che abi-
liti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla
prestazione di servizi. E alla stessa pena soggiace chi, al fine
di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di
credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo
che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni
o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede, o acqui-
sisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque
falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con
essi” (art. 55.9).
Il decreto ‘correttivo’, 25.9.2009 n.151 - non si può fare a

meno di constatarlo -, a parte l’art.57.1-bis, non ha introdotto
alcun  novum nel  sistema  delle  sanzioni  di  cui  al
d.lgsl.231/2007. Eppure le sei ipotesi delittuose (alcune delle
quali  punite  con  pena  detentiva)  avrebbero meritato  più  di
una correzione68,  specie  in  relazione  al  rispetto dei principi
costituzionali o, almeno, quanto al coordinamento con i me-
desimi.

14.- Le sanzioni amministrative, previste dagli artt.56 - 58
del  d.lgsl.231/2007,  si  ri  feriscono  soltanto  (e  non  avrebbe
potuto essere diversamente) a particolari violazioni di obblighi

di prevenzione (art. 57) o a violazioni di prescrizioni, o di di-

vieti (art. 58). 
A parte le omesse istituzioni: dell’archivio unico informatico

(sub 2), o del registro della clientela (sub 3);  rimane poi  la
più rilevante omissione: della segnalazione di operazioni so-

spette (sub 4). E  in materia desta una serie di perplessità  la
constatazione  che  -  attesa  qui  la  particolare  essenza  della
colpa (per l’inosservanza di una norma, dunque per la man-
canza di diligenza) per la omessa segnalazione da parte del-
l’intermediario finanziario o del professionista - non sarebbe
rimasto che lasciare in piedi l’illecito amministrativo soltanto.
Altrimenti, in presenza del dolo, come evi dente sarebbe stato
da configurare il concorso di persone nel delitto di riciclaggio,
quando del resto si fosse prospettata la volontà dell’omittente
di cooperare al fatto di riciclaggio: in una con le persone già
sospettate,  e  poi  divenute  sicure  autrici  della  (‘assorbita’)
omissione. Un caso, come si vede, di concorso di norme, o di
concorso di reati, o di concorso di persone nel reato: con al-
ternative tutte incentrate nell’elemento psicologico. 
Nel  caso  di  dubbio  -  non  fugato  -  in  relazione  all’art.12

d.lgsl.23 settembre 2009 n.151: circa il momento dello scattare

dell’obbligo della segnalazione sospetta (ex artt.41-44
d.231/2007), le possibili differenti conseguenze circa l’omis-
sione non han no certo bisogno di esser qui poste in evidenza.
Ma questo, è chiaro, dovrebbe rende re palese la necessità di
un  nuovo  intervento  del  legislatore,  dato  che  il  più  recente
testo normativo dianzi ricordato (d.lgsl.151 del 2009) non ha
provveduto.

15.- La lotta contro il riciclaggio, per essere efficace - aldilà
del metodo impiegato (sempre però ‘soggiogato’ alla ratio ju-

ris et necessitatis) -, deve risultare improntata a realismo au-
tentico: portato di uno studio metodico di ogni aspetto del fe-
nomeno. E il dosaggio di ogni intervento giudiziario - quale
struttura e  funzione della  legge  fondamentale,  e  ordinaria  -
deve esser sempre controllato sul metro di una effettiva ade-
guatezza del mezzo allo scopo: con una piena corrispondenza

logico-effettuale.  E i  giudici (“soggetti  alla  legge”)  d’altra
parte, non debbono mai - ex art.101 Cost.- trovarsi in distonia
col popolo (“in nome del quale la giustizia è amministrata”).
E,  però, non possono non assumere  consapevolezza:  che  la
società diviene speculare a chi la anima; e che la sicura intra-
prendenza della libertà deve fare i conti con gli effetti (talora
persino perversi) della responsabilità. Ed è quindi in tutte le

circostanze loro richiesta la intelligente “percezione della juris

ratio”69: mai, dunque, espressione di mera volontà, bensì sem-
pre di un ragionevole volere,  il cui contenuto è determinato
“sulla base di un principio a priori, e in accordo con la ragion

pratica universale”70.
Più che la misura cautelare personale (artt. 272 c.p.p), però

- nel riciclaggio -, a venire in causa è la peculiare misura cau-
telare  reale,  del  sequestro preventivo (ex art.  321  c.p.p.)  di
una cosa pertinente al reato, o di cui deve essere consentita

la confisca71.
Ora,  neanche  a  soffermarsi  breviter sugli  estremi  di  tale

misura; su cui del resto tante volte è dovuto tornare il legisla-
tore, e sarebbe stato bene che fosse intervenuta la Corte co-
stituzionale a decidere della compatibilità di alcune disposi-
zioni  con  la  Grundnorm.  Tanto  più  che  “le  sanzioni
patrimoniali [si stanno facendo strada, specie in luogo delle
‘personali’]  come moderno  strumento  di  lotta  contro  il  cri-
mine”72. 
E anche la Banca d’Italia - “in presenza di un fondato so-

spetto di inquinamento di una struttura bancaria [ex art.4 l.15
marzo 1991 n.82]” - è tenuta a informarne il Governatore, e
quindi l’autorità giudiziaria. E identica condotta deve tenere
in mate ria di riciclaggio o di impiego di denaro o di altri beni
di provenienza illecita73. 
Non è superfluo ricordare però che è obbligatorio, tale se-

questro, quando sussiste il periculum in mora: vi è dunque un
concreto rischio che  la  libera disponibilità della cosa perti-

nente al reato possa aggravare o protrarre gli effetti del me-
desimo, o agevolare la commissione di altri reati; che - invece
- è facoltativo lo stesso sequestro allorchè, in assenza dell’in-
dicato pericolo, vi siano cose suscettibili di confisca, o di cui
è preferibile,  in pendenza del procedimento, non  lasciare  la
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68 Cfr. M. DRAGHI, L’azione di prevenzione e di contrasto del riciclaggio,
cit. loc. cit, 21 ss. E non si dirà privo di significato che i rilievi siano qui
incentrati sulla proporzione tra reato e sanzione. Altre considerazioni cri-
tiche, di carattere costituzionale, è dato rinvenire del resto in CASTALDO
- NADDEO, op. cit, 360 s, ove sono indicate “genericità e confusioni nella
individuazione di condotte sanzionate e di soggetti responsabili”; [...] oltre
che di “profonde contraddizioni e di sfasature intrasistemiche”. 

69 CICERONE, De legibus, 2,21
70 Cfr. I. KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten,
Riga,1785,47 ss.
71 Su cui, G. GRASSO, Profili problematici delle nuove forme di con-
fisca, in AA.VV, Le sanzioni patrimoniali, ecc, cit, in nt. che segue,
129 ss; D. FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema pe-
nale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità
delle persone fisiche e giuridiche, Bologna, 2007, 443 ss: A. M. MAU-
GERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo,
Milano, 2001, 625 ss.
72 È questo il titolo della raccolta di studi a c. di A. M. MAUGERI, Mi-
lano,2008. con ampi e significativi contributi, fra i quali quello di G.
FIANDACA, Il progetto per la riforma delle sanzioni patrimoniali della
Commissione Fiandaca, ivi, 557 ss.
73 A. M. A. CARRIERO, Il ruolo della Banca d’Italia nell’azione di
prevenzione e contrasto del riciclaggio, in AA.VV, Le sanzioni patri-
moniali come moderno strumento di lotta contro il crimine, ecc, cit.
511 ss.
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disponibilità all’imputato.
La regola della competenza del giudice a emettere il decreto

di sequestro è stata modificata dall’art.321 bis e ter. In caso
di urgenza il provvedimento può essere, così, emesso dal PM
o dalla p.g, quando il periculum in mora sia tale da non con-
sentire l’intervento del giudice, il cui decreto deve però inter-
venire nei termini prescritti. 
È  immediatamente  revocato dallo  stesso PM,  il  sequestro

preventivo,  nel  corso  del  le  indagini  preliminari  quando  ri-
sultano mancanti  o  venuti meno  i  presupposti  della misura
cautelare. Mentre è disposta dal giudice, la revoca, quando il
PM sia dissenziente, o venga richiesta e ne debba essere perciò
deciso  in momenti  diversi  dalla  fa  se  preliminare.  E  infine
perde efficacia, il sequestro: nel caso di sentenza di pro scio-
glimento o di non  luogo a procedere, anche se  la pronuncia
non è definitiva.
Gli artt.322, 322 bis, 324, e 325 c.p.p. disciplinano le im-

pugnazioni avverso i provvedimenti concernenti il sequestro
preventivo. E di particolare  interesse sono  le ordinanze con
cui  vengono  espresse  le  decisioni  pronunciate  in  seguito  al
riesame, o dell’appello: contro le quali è dato ricorso per cas-
sazione, per violazione di legge74. 

16.- Di recente la Cassazione ha dovuto prendere atto che
sarebbe stato necessario un proprio intervento, per un rigoroso
assetto di (garanzia di) legittimità nel caso del sequestro pre-

ventivo: attese talune pronunce di tribunali orientate a conferire
al riesame loro assegnato un “controllo di sola semplice com-
patibilità tra la fattispecie dedotta in imputazione e quella le-
gale  ipotizzata:  dovendo  restare  preclusa  ogni  valutazione
circa il sussistere degli indizi di colpevolezza, e della gravità
dei medesimi”. L’accertamento del  fumus delicti commissi -
nel riesame della legittimità della misura preventiva reale - si
sarebbe dovuto infatti “limitare agli elementi necessari a ve-
rificare  la mera possibilità di  sussumere  l’ipotesi  formulata
in quella tipica legale”75. 
Merita certo di essere breviter qui esaminata, la perspicua

pronuncia della C.S: e non solo per il rigoroso controllo tec-
nico-giuridico  delle  questioni  affrontate  -  senza  tralasciare,
nell’ottica della legge, i termini differenziali (nel loro susse-
guirsi e coordinarsi) del riesame col ricorso per cassazione -
quanto piuttosto per avere, la stessa Corte, tenuto a ribadire
l’avvertenza, già venuta anni prima dalle Sezioni unite76, se-
condo cui “i diversi momenti di garanzia avuti di mira in que-
sta  materia,  e  proclamati  dal  legislatore  del  codice,  troppo
spesso solennemente affermati in teoria, si trovano poi sacri-

ficati in pratica: mediante una interpretazione certamente ri-
duttiva”. Erroneo comunque si sarebbe dovuto ritenere l’ap-
pena  riportato  asserto  tranchant:  dato  che  qualunque
“violazione di  legge”- e così ogni motivazione  in  tutto o  in
parte mancante, o errata (ex art.125.3 c.p.p) - deve costituire
motivo di annullamento. “Accertare il fumus delicti commissi

- ha prima di tutto tenuto a puntualizzare la Cassazione - si-
gnifica accertare se, nei fatti riferiti ed in base agli elementi
di pur sommaria portata probatoria già acquisiti agli atti, sia
possibile individuare - con un certo grado di probabilità (ap-

punto, di  fumus)  -  la  fattispecie di  reato ascritta, e sulla cui
base si giustifichi la misura cautelare disposta”77. In termini
più stretti, ha dunque respinto, la S.C, l’asserto spesso ripetuto
dai  giudici  di merito,  secondo  cui  “al  tribunale del  riesame
spetterebbe soltanto prendere atto della tesi accusatoria: senza
dover  svolgere  alcun’altra  attività,  [...]  oltre  che  il  valutare
l’astratta  riconducibilità del  fatto alla  fattispecie  legale  ipo-
tizzata come applicabile”. “Una simile prospettiva - ha non a
caso tenuto ancora a precisare la Corte - verrebbe a delineare
tra l’altro un insanabile contrasto tra le disposizioni del codice
e una serie di principi costituzionali, tra cui il diritto di difesa

e quello di proprietà privata: a parte una serie di ulteriori in-
coerenze  e  incongruenze,  su  cui  sarebbe  superfluo  soffer-
marsi”.
Nell’ampio, avvertito quadro di garanzia appena tracciato

una osservazione  riluce,  ed  è penetrante:  attiene  allo  stesso
presupposto oggettivo del sequestro preventivo, la “cosa per-
tinente al reato”. L’art. 321, ha osservato la Corte (restringendo
l’osservazione al dato  letterale della norma: per  inferirne  la
precisa voluntas legis, in riferimento a una sicura ratio legis,
collegata agli  interessi da tutelare), ha utilizzato la riportata
espressione, e non l’altra “cosa pertinente al fatto contestato

dal  pubblico  ministero”:  perchè  questo  “dimostra  in  modo
chiaro come: “in tanto un sequestro preventivo può essere or-
dinato, in quanto sia stato accertato sussistere il presupposto
che la cosa sia pertinente ad un ‘reato’: che pertanto sia rav-

visabile l’esistenza di un reato”78.
Anche la Consulta - che è stata chiamata a decidere della

rispondenza alla Costituzione (artt. 24; 42; 111) delle norme
degli artt. 321 e 324 c.p.p. - pur disattendendo nel merito par-
ticolare la questione portata al suo esame, ha tuttavia precisato:
“non rispondere al vero che il controllo del giudice non può
spingersi all’esame del fatto per il quale si procede perchè -
al  contrario: ex art.  322 c.p.p.  -  “al  tribunale può essere ri-

chiesto il riesame anche nel merito del provvedimento gra-

vato”79. “E pertanto, con la motivazione del decreto impugnato
il giudice deve dar conto - ha concluso la Corte - anche delle
ragioni per le quali il fatto integra il reato contestato, atteso
che quest’ultimo è l’antecedente logico necessario del prov-
vedimento cautelare”. 
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74 Il ricorso per cassazione (ex art.325.2 cpp) può essere proposto - per
saltum - contro il decreto di sequestro; e tale impugnazione rende inam-
missibile l’eventuale richiesta di riesame.
75 Cfr. Cass., Sez. II, cc.13 maggio - 2 settembre 2010, n.32625, De Pierro,
ancora inedita. 
76 Sentenza 29 gennaio 1997 n.23, ric. Bossi, citata nella sentenza di cui
alla nt. che precede.

77 “Qualcosa di meno - ha proseguito la S.C: ad affetto non soltanto illu-
strativo rispetto all’accertamento del reato; e qualcosa di più della sem-
plice rispondenza dei capi di imputazione rispetto al fatto in essi
enunciato: prescindendo del tutto dalla valutazione degli elementi e delle
circostanze offerti in contraddittorio da accusa e difesa in relazione alla
concreta fattispecie venuta in esame”.
78 “È compito imprescindibile del giudice - ha continuato la Cassazione
- valutare non solo l’astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie
penale, bensì che nel singolo caso concreto - sulla base dei fatti risul-
tanti dagli atti, anche alla luce delle argomentazioni difensive, e non
solo dei fatti così come esposti dal pubblico ministero - sia ravvisabile
il fumus del reato prospettato dall’accusa: sia cioè ragionevole ritenere,
considerate tutte le circostanze di fatto e di diritto del caso concreto,
che un tale reato possa in seguito esser considerato davvero esistente.
Cosicché è necessario che il provvedimento che dispone il sequestro
sia adeguatamente motivato, nel senso che debba dare conto delle ra-
gioni, sia pure sommariamente esposte, per cui la fattispecie concreta
possa integrare il reato ipotizzato: posto che questo costituisce antece-
dente logico e necessario del provvedimento stesso. E, a maggiore ra-
gione tali requisiti minimi della motivazione sono richiesti al giudice
del riesame quando la sussistenza e la configurabilità del reato siano
state specificamente contestate dalla difesa in sede di richiesta di rie-
same (cfr. Cass., Sez. III, 29 novembre 1996, Carli, in Mass. dec. pen,
1997, 207.450). 
79 Corte costituzionale: c.c.12 gennaio - 17 febbraio 1994, n.48 (Pres. ed
est. Casavola)

prima_Layout 1  25/06/12  12.11  Pagina 10



17.- L’antiriciclaggio - pur nel quadro di garanzie ordinate
al  rispetto  costante dei diritti inviolabili dell’uomo -  è  una
necessità, di un libero Stato. Il quale infatti deve assicurare
la fiducia (a ‘fidem ducere’; a ‘formula fiduciæ’), da associare
alle  transazioni  tra persone meritevoli di affidamento. Ed è
d’altra  parte,  ancora  la  fiducia,  a  porsi  -  nell’ordinamento
della Repubblica italiana - addirittura come espressione della

sovranità popolare:  dato  che  è  il  voto di fiducia delle  due
Camere  (ex art.74  Cost.)  a  investire  il  Governo  (nominato
dal Presidente della Repubblica) della propria peculiare fun-
zione e responsabilità direttiva: sul piano e politico e ammi-
nistrativo.
Anche  nel  trust, della  antica  common law (e  specie  nella

prassi del XIV secolo), era la fiducia del de cuius nell’amicus

omnis vitæ (qui ex testamento resignato postea venerat) alla
base del passaggio in proprietà all’electus heres eius di tutto
quel che sarebbe divenuto ‘relitto ereditario’: da trasferire post

mortem, et ratione amoris.  E  d’altro  lato  non  si  può  fare  a
meno di notare come nell’ordinamento italiano non è stato an-
cor oggi messo da parte  il negozio fiduciario che, nel modo
forse più chiaro, evoca in taluni negozi sulla proprietà il pactum

fiduciæ causa, del diritto romano. 
Gli  scambi di beni  e di  servizi mediante  il denaro - però,

troppe volte - hanno fatto di questo mezzo il fine della stessa
esistenza umana. Νóμıσμα, pecunia, denarius hanno addirit-
tura mutato la cremastica naturale (gli scambi tra beni, ottenuti
col lavoro e il denaro) in cremastica innaturale (l’attività del
mercante, del comprare e del vendere quanti più beni, di ogni
genere e dovunque possibile: per poi lucrare ingenti somme di
denaro), o in usura (il prestito del denaro a tasso di interesse
quanto più elevato possibile). Oltre che la funzione di mezzo
di scambio impiantato sulla fiducia, il danaro è venuto in tal
modo ad assumere il volto dell’affarismo; o addirittura della
iniquità del delitto. E non occorre certo tornare qui sulla ‘natura
del denaro’ - secondo le più note prospettive: di Karl Marx80,
di Max Weber81,  di Georg Simmel82 -  per  constatare  come  -
con gradualità sì, ma in modo inarrestabile: per convenienza -
esso  ha  smarrito  il  volto  della  fiducia, ed  ha  assunto  quello
dello strumento di potere. Potere economico, cui non è dispia-
ciuto quando possibile assumere valore politico. Oswald Spen-
gler83 e Michel Foucault84, da punti di osservazione differenti,
hanno colto questa possibilità del denaro, di mimetizzarsi; e
ne  hanno  tratto  considerazioni  tutt’altro  che  incoraggianti
quanto ai destini di una serena convivenza universale.
La avidità - il desiderio smodato e incontrollato, che non si

placa nemmeno quando viene soddisfatto - si è detto assumere
il volto dell’ineluttabile; che ha certo a che fare col carattere

dell’uomo. E  per  questo  è  stato  ricordato  l’«Ich kann nicht

anders»,  di  Lutero  al  castello  di Wittemberg85;  com’è  stato
d’altra parte segnalato l’ossimoro che è nella asserita ‘necessità
della morale’. “Tutto ciò che risponde a una necessità, è stato
infatti obiettato, è cosa del tutto differente dalla moralità”86;
né è stato tralasciato che “la spontaneità e la sovranità delle
espressioni di vita non assicurano che la condotta che ne potrà
derivare  sarà  una  scelta  corretta:  tra  il bene e  il male.  [...]
Senza essere del resto né una minaccia alla moralità, e neanche
un fastidioso abominio, certo è invece che l’incertezza si pone
come il terreno più intimo, proprio della personalità morale:
l’unico campo in cui la moralità può germogliare, e fiorire”8.
L’ëθος d’altronde  è  ciò  che  appartiene  all’uomo,  nella  sua

vera essenza. È il costume di lui. E, come emerge dal fram-
mento 119 di Eraclito, è il portato di quel che egli, all’origine,
attinse dal gruppo familiare; e che conserverà - sempre - come
proprio88. 
La cupiditas hominis, poi, è stata considerata gemella del-

l’avaritia: perchè come questa espressiva di un desiderio os-
sessivo del possesso di beni: della volontà di accumulare ric-
chezza  materiale,  il  più  delle  volte  neanche  produttiva;
“dimostrativa, piuttosto, di una insormontabile avarizia, magari
ebraica; e del rifiuto di condividere le forme della civilizza-
zione cristiana: intesa anche come sistema economico e poli-
tico solidale, fondato sulla reciprocità di scambi equivalenti,
e sulla solidarietà”89.
La  perenne  inquietudine  dell’«avido»  è  descritta  dalla  li-

mitatezza dell’avere; che non gli permette di lanciare la mente
verso l’infinito dell’essere, e dell’altro da sé. E lo «Stato-co-
munità» forse nemmeno ha tentato; comunque non è riuscito
a fargli comprendere che la ricerca della soddisfazione nella
libertà  -  a  cui  dovrebbe  aspirare  qualunque  essere  umano  -
non può esser trovata nella “società liquido-moderna, di con-
sumatori”90, che è l’attuale. In cui “la cultura del sacrificio è
morta”:  come  ha  osservato Gilles  Lipoversky:  per  dire  che
“tutti ormai si è smesso di riconoscersi nell’obbligo di vivere
per qualcun’altro, o per qualche altra cosa; oltre,  s’intende,
che  per  sé  stessi”91.  E  solo  che  -  in  questo modo  -  “ci  si  è
venuti a rinchiudere nell’eventuale forziere dell’avere: sempre
più distanti dal mondo dell’essere, e dei valori”92.
Ora, il riciclaggio - quale momento degenerativo del potere

economico - ha allarmato gli Stati e la Comunità internazio-
nale. E il Consiglio d’Europa da oltre vent’anni è addivenuta
alla “Convenzione sul riciclaggio: per la ricerca, il sequestro,
e  la  confisca  dei  proventi”  di  tale  delitto:  perchè  ha  inteso
così contrastare e sanzionare un fœdum crimen proiectæ cupi-
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80 “Il denaro è espressione del carattere reificato dei rapporti sociali nel
capitalismo. Un oggetto che ha facoltà di appropriazione di tutti gli og-
getti, e di tramite tra il bisogno e l’oggetto che ne può garantire il soddi-
sfacimento” (cfr. Das Geld, in t.i: Manoscritti economico-filosofici del
1844, in Opere filosofiche giovanili, Roma, 19694, 252.
81 “Il denaro è un mezzo di scambio cartaceo, un manufatto che gode di
notevole grado di valore formale nell’ambito del gruppo, e che può essere
adoperato nei calcoli, escludendo così dalla definizione di denaro le
forme di moneta in uso presso le popolazioni primitive” (così, in Wir-
tschaft und Gesellschaft, Tübingen,19725, 173 ss.
82 “Il denaro interviene nel momento di un necessario passaggio dalla
soggettività alla oggettivazione impersonale che rappresenta il sistema
sociale degli scambi, e costituisce il terreno di confronto tra i diversi punti
di vista, l’espressione del rapporto fra gli oggetti protagonisti dello scam-
bio e i soggetti che ne vengono a creare il valore” (cfr. Philosophie des
Geldes, München,19203, 173 s).
83 Der Untergang des Abendlandes, München,1922, pas: t.i. Il tramonto
dell’Occidente, Parma,2002, pas. 
84 Les mots et les choses, Paris,19953, pas: t.i. Le parole e le cose, Mi-
lano,19992, pas.

85 Cfr. Z. BAUMAN, L’arte della vita, Roma-Bari, 20093, 132: “Io non
posso agire in modo diverso” fu infatti l’espressione di Martin Lutero
quando, il 31 ottobre 1517, affisse le sue 95 tesi eretiche sulla porta della
chiesa del Castello di Wittemberg. 
86 Ancora Z. BAUMAN, op.cit,133. “Un atto è morale - ha proseguito
Bauman - in quanto è espressione non calcolata, spontanea e, perlopiù, ir-
riflessa di umanità. [...] Un atto morale non serve ad alcuno scopo”; chè,
se così dovesse essere, sarebbe un atto “moralistico”, e non morale. 
87 Sempre Z. BAUMAN, op.cit,135 s.
88 Cfr.M. HEIDEGGER, Brief über den Humanismus, Bern,1947, t.i. Let-
tera sull’umanismo, Milano,1987, 306. 
89 G. TODESCHINI, I mercanti e il tempio. La società cristiana e il cri-
terio virtuoso della ricchezza, Bologna, 2002, 133, pas.
90 Z. BAUMANN, op.cit, 65
91 Cfr. L’era del vuoto. Saggi sull’individualismo contemporaneo, t.i, Mi-
lano,19952, 25.
92 Max Scheler, Ordo amoris, t.i, Brescia,2008, 52 ss.
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ditatis. Per aspetti differenti, una squallida realtà antica del-
«l’aiuola che ci fa tanto feroci»93. Di fronte alla quale gli Stati
-  se realmente in  tendono  improntare  il Diritto  all’Uomo,  e
alla posizione del medesimo nella realtà del «mondo, come
è»94 - debbono combattere seriamente il crimine contro l’uma-
nità, che è di sicuro il riciclaggio del denaro sporco. 

18.- Ein Kampf um’s Recht, avrebbe detto dunque R.v. Jhe-
ring della  lotta  contro  il  riciclaggio del denaro  sporco. Una
lotta  che  -  per  la  dignità  del  valore  in  campo  -  si  sarebbe
dovuta  segnalare  per  la  costante  adeguatezza  del  mezzo  al
fine. E l’impegno (come per la lotta al narcotraffico) avrebbe
richiesto un sovrappiù di intelligence, e non consentito inge-
nuità di sorta: attesa l’efficienza dell’avversario, scaltrito dalla
costante necessaria prontezza di determinazione, in uno scac-
chiere  diversificato  nello  spazio;  non  nello  scopo  da  perse-
guire: per la pressione, sempre elevata, del denaro.
Già qualche anno fa, tuttavia - di fronte ai “troppi oneri, e

agli  scarsi  risultati  del  l’antiriciclaggio”95-  attenti  Studiosi
vollero in modo diffuso interrogarsi circa le cause del «bilancio
fallimentare dell’antiriciclaggio, chiaramente scolpito nei ri-
sultati»96 e, a seguito di un ‘garbato confronto di opinioni con
altri Osservatori’97, tennero a ribadirne le ragioni critiche98; e
non  si  sottrassero  all’onere  di  indicare  qualche  proposta  di
agevole  riforma, e di pressoché sicuro  (o almeno parziale e
immediato)  risultato99. A  ragione  insistettero così nella pro-
posta abolizione dell’obbligo di segnalazione di operazione

sospetta: per essersi rivelata, questa, “un inutile fardello, spe-
cie nella  ipotesi  in cui  il  riciclatore condivida  il segreto col
professionista, e ne segua magari il coinvolgimento nella rea-
lizzazione dell’operazione: a titolo di concorso” nel reato100.
L’analitica della realtà preveduta nella Direttiva comunitaria

60/2005,  illustrata  nei  48  punti  del  relativo Preambolo, ha
permesso d’altronde di cogliere  le  insufficienze  rivelate dal
tempo: per dare così ragione ad Heidegger, che - sul “principio

di ragion sufficiente” - spiegò come “la temporalità è l’oriz-
zonte  in  cui  si  inscrive  [la questione del]-l’essere:  a partire
dal tempo, che è - e altro non può essere che - il presente”101. 

Si debbono considerare sorprendenti, così, le ‘prospettive
di nuova interpretazione’ di norme102 tuttora in vigore sì, ma
che lo stesso divenire del tempo ha rivelato non meritevoli di
seguito; o anche di ‘strategie di condotta’ che l’esperienza si
è incaricata di dimostrare non rispondenti allo scopo103: tanto
da doverle in qualche modo mani polare; o ancora, di misure
in  modo  pretestuoso  ancorate  all’antiriciclaggio  e  -  invece
(come è emerso dai fatti, e da altri dati irrefutabili) - funzionali
a scopi diversi, e ricacciate nel capace container delle opera-

zioni sospette104, appunto, di riciclaggio.
L’«art.41 d.lgsl.231/2007 - Segnalazione di operazione so-

spette» è norma a cui - in uno ‘Stato di diritto’ - la Critica non
avrebbe potuto riservare accoglienza più fredda.
Qualcuno - curis ictu - l’ha definita “un fulgido esempio di

normazione poliziesca”105; e qualche altro, in esito a una com-
plessa interpretazione logico-analitica, l’ha valutata “suppo-
sizione  meramente  dubitativa  elevata  a  sospetto  ponderato
[incentrata perciò anche] su un mero sospetto di una tentata

operazione di  riciclaggio”10. Si può dire pertanto,  la appena
indicata, una norma tratta dalle radici del dubbio (άπορία);
equivalente all’indeterminatezza collegata alla stessa proble-
maticità  delle  premesse. Un  “nudo sospetto -  avrebbe detto
Hegel -, tratto dalla disperazione del dubbio”107; al quale però
non può esser negata  la dignità filosofica108: assente invece

nel sospetto. Questo infatti può vedersi riconosciuto, al più,
valore di intuizione: come percezione immediata della situa-
zione di fatto, quindi di una ‘conoscenza emozionale’ soltanto.
Altra cosa, dunque, dalla “intuizione, vera e propria”: come
osservata, e descritta da H-L. Bergson; per il quale «l’intui-
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93 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Paradiso,XXII, 152.
94 O. DE BORTOLIS, Il modello ‘moderno’ del diritto privato, in Civ. catt,
3880, 18 feb.2012, 319 ss.
95 A. CASTALDO, Antiriciclaggio: troppi oneri e pochi risultati, in Il
Sole-24 Ore, 21 ottobre 2007, 32.
96 Cfr. CASTALDO - NADDEO, Il denaro sporco, cit, 386, nt.315, dove
è richiamato un saggio degli stessi AA. (La normativa comunitaria ita-
liana sul riciclaggio: quali correzioni per una politica criminale efficace?
[Un interessante raffronto con la legislazione argentina], in Riv. trim. dir.
pen. ec, 1- 2/2008, 299 ss.
97 D. MASCIANDARO - P. L. VIGNA, Tutti i costi del denaro sporco, in
Il Sole - 24 Ore, 25 ottobre 2007, 12.
98 Ancora, CASTALDO, Antiriciclaggio: troppi obblighi e scarsi risultati,
ibidem, 1° giugno 2008, 29.
99 Succinta ma nitida l’esposizione in CASTALDO - NADDEO, Il denaro
sporco, cit, 385 ss. 
Partendo dalla considerazione che “il modello della due diligence non ha
corrisposto alle attese, e che non convince nella misura in cui converte il
privato in ‘poliziotto ausiliario’: senza prenderne in considerazione le in-
competenze tecniche e le profonde frizioni che tale snaturamento coattivo
genera con la base culturale sottesa alle attività professionali svolte da al-
cune delle categorie cooptate, gli AA. hanno indicato l’opportunità di un
revirement che, muovendo dagli scarsi risultati dell’attuale sistema, [...]
punti a mantenere gli obblighi di adeguata verifica e registrazione della
clientela, e abolisca l’obbligo della segnalazione sospetta”. Amplius, in
CASTAL- DO - NADDEO, Il denaro sporco, cit, 386 ss.
100 Cfr. CASTALDO NADDEO, op. cit, 388.
101 Cfr. Sein und Zeit, Halle,1927; 7^ ed. Tübingen,1953, t.i. Essere e
tempo (a c.Chiodi), 43 ss.

102 A. M. A. CARRIERO, Il ruolo della Banca d’Italia, cit, loc.cit.
103 L. DONATO, Disciplina contro il riciclaggio e vigilanza prudenziale
sugli intermediari bancari e finanziari, Torino,2003, 173 pas.
104 «Un ‘vertice’, i cui profili pratici e teorici – si legge in CASTALDO -
NADDEO, op.cit,299, sub 5.I – esalta no le criticità endemiche del si-
stema». E gli AA. richiamano qui anche il pensiero di MORERA (Sul so-
spetto di riciclaggio e sull’obbligo di segnalazione, in CAPPA -
MORERA (a c. di), Normativa antiriciclaggio e segnalazione di opera-
zioni sospette, Bologna,2008,111), per il quale “il tema è anche quello dei
luoghi comuni e delle forti approssimazioni, che rischiano di trasformare
l’obbligo in un rebus concettuale”. 
105 Cfr. BENCIVENGA, Reati ‘economici’, in INSOLERA - ZILLETTI
(a c), Il rischio penale del difensore, Milano, 2009, 237, il quale ha soste-
nuto che “I criteri indiziari in base ai quali un avvocato dovrebbe denun-
ciare un cliente sono meno garantisti di quelli in base ai quali un pubblico
ministero dovrebbe esercitare l’azione penale”.
106 Cfr. CASTALDO - NADDEO, op. cit, 302 s. Gli AA. - allo scopo di
dimostrare la maggiore rispondenza alla determinazione del ‘sospetto’ ai
fini della prevenzione del riciclaggio - hanno tenuto a riportare la norma
che, al medesimo scopo, era nell’art.3 l.5 luglio 1991 n.197 (poi sostituito
dal d.lgsl.26 maggio 1997 n.153), nel quale era fatto riferimento alle “ope-
razioni che, per caratteristiche, entità, natura, o per altre circostanze co-
nosciute per ragione delle funzioni esercitate; e tenuto conto anche della
capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca
a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione che il denaro, i beni o
le altre utilità oggetto delle operazioni possano provenire dai delitti previsti
dagli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale”. 
107 Cfr. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse,
Heidelberg, 1817,§ 78, 403. Una idea ripresa, pari pari, da Soren Kierke-
gaard (Aut-Aut, t.i. Guldbrandsen Cantoni, Milano,1975,88 s), per il quale
“la disperazione investe tutta la personalità; il dubbio - in particolare - il
pensiero”. 
108 Nel Menone (79-80) di PLATONE, il ‘filosofo’ dice a Socrate: “anche
prima di incontrarmi con te sapevo che tu non fai altro che mettere in dub-
bio te e gli altri”, e Socrate risponde: “io sono più di chiunque altro dub-
bioso; e tu fa’ sì che anche gli altri siano dubbiosi!” E DEWEY, più vicino
all’epoca contemporanea (Theory of inquire, t.i. Logica. Teoria dell’inda-
gine, Torino,1974,137), ha tenuto a dire: “Noi siamo dubbiosi, perchè la
situazione umana è - nella sua stessa essenza - dubbiosa”. 
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zione è  la conoscenza direttamente aderente al reale e con-

creto:  immediata, certo sì, e anche stabile:  ...c’est la pensée

...en durée»109.

19.- Nel punto 48 della Direttiva CE - 60/2005 si legge: «la
presente direttiva osserva  i principi riconosciuti dalla Carta

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;  e nessuna di-
sposizione  di  essa  sarà  interpretata  o  applicata  in modo  in-
compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo».
E nel punto precedente si trova ricordata «l’esigenza di vedere
rispettata la necessaria flessibilità nell’applicazione di misure

di attuazione sulla base del rischio esistente». Cosicché si fa
sorprendente che, in una introduzione tanto ampia, sia mancato
persino un cenno all’«obbligo di segnalazione di operazioni
sospette»: su cui del resto non sarà stato né lieve né agevole
sorvolare. 
Viene infatti da domandarsi: perchè il momento-fulcro del-

l’antiriciclaggio non è stato regolato in modo uniforme nella
Comunità; e neanche preso in considerazione nel preambolo

della  Direttiva:  nonostante  che  la  due diligence fosse  stata
programmata  a  scorrere  proprio  sul  filo  del  sospetto come
momento di incontro tra autorità e libertà? 
E chissà, è ancora da chiedersi, che non sia stata la stessa

Comunità,  in  prospettiva  di mediazione compromissoria: a
stabilire che su un punto così rilevante della normativa dovesse
spettare a ciascuna componente nazionale la determinazione
circa  il  come e  il  quando dell’insorgere  del  sospetto,  e  del
conseguente modus procedendi?
Gli artt.41-48 d.lgsl.231/2007 dimostrano come il legislatore

italiano (in vena forse d’un ton simpliste après lettre, ou jusq’à

l’excès de zèle) ha ritenuto di poter regolare l’obbligo di se-

gnalazione di operazioni sospette nei termini che è parso ne-
cessario dianzi criticare, e così condividere le apprestate ra-
gioni della proposta abrogazione.
Si sarà forse supposto che il d.lgsl. 25 settembre 2009 n.151

(c.d. decreto correttivo) potesse dar luogo ad apporti, se non
sostitutivi,  migliorativi.  E  invece,  proprio  nulla  è  venuto  a
mutare o a integrare la congeniale genericità del sospetto; o
la opacità degli altri ‘indicatori di anomalia’, i quali hanno ri-
velato  ancora efficacia suggestiva:  tutt’altro invece che co-

struttiva. E quando poi si è fatto ricorso al criterio della ne-
cessaria ragionevolezza - chiamata a connotare  il  sospetto  -
neanche ci è avveduti che questo sarebbe valso a confessare
il ‘vuoto’ della precedente soluzione; e d’altro lato - nell’ordine
logico-giuridico - a predicare non più che tautologico un so-
spetto ‘ragionevole’. A meno che non si fosse voluto ricono-
scere legittimo il sospetto, quand’anche non fosse stato con-

notato neanche dalla sola semplice ragionevolezza. 

20.- Di fronte ai numerosi inconvenienti e insuccessi che si
son  dovuti  registrare  nella  esperienza  italiana  sull’antirici-
claggio;  e  che  il  confronto  con  gli  esiti  dell’impegno  negli
altri paesi della Comunità europea ha reso ancora più inquie-
tanti: perchè ha consentito di individuare le origini della di-
sfunzione,  si  è  stagliata  intelligente,  come già  osservato,  la
proposta della dottrina: di una netta correzione di  rotta, per

tenere in piedi sì gli obblighi di adeguata verifica, e di regi-

strazione della clientela; ma per la pronta abolizione dell’ob-
bligo della segnalazione di operazioni sospette110. 
Una adeguata riflessione (conseguente a un effettivo scire

per causas) ha consentito invero di individuare i punti real-

mente deboli  della  ‘simmetria  informativa’111:  anche perchè
il  ‘mero sospetto’112 -  che  avrebbe  dovuto  finalmente  aver
consumato il proprio ciclo vitale in altre sedi - si può dire in-
vece  essere  stato  qui  rivitalizzato,  e  aver  assunto  ora  una
nuova funzione nell’ambito del principio di precauzione113. Il
cui senso - invece - “dovrebbe essere, a quel che pare, di le-
gittimare forme di intervento in situazioni di incertezza nelle
quali sia non implausibile, ma non provata l’ipotesi di peri-
colosità  di  certe  condotte  o  situazioni”114.  E  non  si  dirà  un
caso che nella ‘società del rischio’ la precauzione si sia venuta
a trovare menzionata proprio nel nuovo testo dell’art.174 del
Trattato istitutivo della Comunità europea, dedicato alle poli-
tiche ambientali115. E in materia è stato illuminante il pensiero
di H. Jonas, per il quale “all’uomo è da riconoscere un primato:
non però in termini di potere, ma di responsabilità; che si ac-
centua nei confronti delle persone più vulnerabili”116.
La segnalazione di operazioni sospette (come disciplinata dagli

artt.41-48 d.lgsl. 231/2007) - che include dubbi circa la sua stessa
natura giuridica (di atto preinvestigativo, o di notitia criminis);
dopo aver posto in discussione se non obliterato persino il principio
“nemo tenetur se detegere”, e il segreto professionale - avrebbe
dovuto, si è detto, “innescare finalmente il processo virtuoso della
maieutica socratica,  inducendo a una lettura seria: non corrotta
dai fallimentari dati empirici, e in grado di aprire gli occhi sul-
l’attuale conflitto tra la certezza del diritto e la giustizia”117.
L’antiriciclaggio, specialmente nell’ottica dell’«æqualisandum»,

è per rimuovere le “asimmetrie del diritto (accentuate infatti dagli
esiti soprattutto economici del riciclaggio); e le differenze nelle
condizioni di bisogno”118; oltre che per “rimettere ordine in ciò
che  deve  appartenere  ad  ogni  uomo”119;  che  è  poi  il  concetto

121 122LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Prima: I Presupposti)

109 Cfr. L’intuition philosophique (conferenza tenuta a Bologna nel 1911)
in La pensée et le mouvant, Paris,19461; 200722, 25 ss. “Autre chose, ha
continuato l’A, le soupçon; qui est seulement symptomatique d’un af-
faire”. Per A. ROSMINI “l’intuizione è costitutiva dell’idea dell’essere:
[...] dove l’essere è informante; e il soggetto che l’intuisce è, verso l’in-
formante, informato”. Così, in Nuovo saggio sull’origine delle idee,
Roma,1830, § 1159. 

110 Così, CASTALDO - NADDEO, Il denaro sporco, cit,386 ove (nt.315)
e richiamato il saggio degli stessi AA, La normativa comunitaria italiana
sul riciclaggio: quali correzioni per una politica criminale efficace? (Un
interessante raffronto con la legislazione argentina), in Rin. trim. dir. pen.
ec, n.1-2/2008,299 ss. 
111 Ancora, CASTALDO - NADDEO, Il denaro sporco, cit, 299 ss.
112 Cfr. Corte cost: 370/1996 (e già 110/1968); 14/1971. «Il principio di
offensività - ha tenuto a ricordare Ferrando MANTOVANI. Diritto penale,
pt. gen, Padova,20075 - appartiene alla ‘razionalità’, che non sempre si
concilia con la ‘necessità’ o i ‘diritti della paura’». E sul principio di pre-
cauzione, D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino,2005,250 s; e, amplius,
AA.VV, Il principio precauzionale fra scienza e diritto, in Diritto e ge-
stione del l’ambiente, 2001,17 ss; FIANDACA - MUSCO, Dir. pen, pt.
gen. Bologna, 20096, 207 ss. 
113 U.BECK, Risikogesellschaft, Frankfurt a.M,1986, t.i.Roma,2000,25;
ID, Reflexive Modernization, Cambridge, 1994, t.i,Trieste,1999; ID, Ri-
sikante Freiheiten, Frankfurt a.M, 1994, t.i: I rischi della libertà, Bologna,
2000, 24 
114 Cfr. PULITANÒ, op. e loc. cit, 251.
115 Su cui ancora PULITANÒ, op. e loc .cit; e AA.VV, Il principio pre-
cauzionale fra scienza e diritto, cit, 20 ss..
116 Cfr. Das Prinzip Verantwortung, Frankfurt a.M,1979,t.i: Il principio
responsabilità,131 ss: “La responsabilità prescinde da ogni scambio uti-
litaristico; e, anzi, aumenta nei confronti delle persone più fragili e vulne-
rabili, fino a includere un dovere del tutto asimmetrico nei confronti delle
generazioni future”.
117 Così, CASTALDO - NADDEO, Il denaro sporco, 311 s.
118 Contro cui - sulla scia di J.RAWLS (A Theory of Justice, Cambridge
[Massachustts],1971) - è da segnalare l’impegno di Amartya SEN, Ine-
quality Re-examined, Oxford,1992, t.i, La diseguaglianza, Bolo-
gna,1994, pas. 
119 Così, Emil BRUNNER, Gerechtigkeit, Zürich,1943, 8 ss.
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stesso, e il vero scopo della giustizia. Proprio come tenne a inse-
gnare sempre Rudolf von Jhering: dalle cui opere - Der Kampf

um’s Recht; Der zwek im Recht - hanno preso avvio qui le osser-
vazioni e le riflessioni critico-costruttive in riferimento alla lotta

per il Diritto. 
In esordio a “Lo scopo del diritto”, in termini scultorei Jhe-

ring tenne a scrivere: “avere un diritto significa che qualcosa

di proprio grande - e vero è qui, per noi”120.
E ora e qui - per noi - è certo: vi è  la lotta per il Diritto:

...contro il riciclaggio!

VINCENZO SCORDAMAGLIA 

RECENSIONI 

Vico VALENTINI, Dirittto penale intertemporale.  Logiche
continentali ed ermeneutica europea,  Giuffrè  -  Q  DPcie  5;
Milano, 2012, pp. 482.

1.- Quasi settant’anni non sono stati sufficienti all’Italia per
dare una vera effettiva attuazione alla Carta costituzionale del
1948. Certa così la mora debendi, delle istituzioni giuridiche
nei confronti del popolo; il quale a giusta ragione si sarebbe
aspettato un ordinamento del tutto rinnovato: moderno, ed effi-
ciente. 
Al diritto penale, cui il prologo del 14 settembre ‘44 - della

soppressione della pena di morte; della reazione legittima agli
atti arbitrari del pubblico ufficiale; del ripristino della exceptio

veritatis nei delitti contro l’onore; del controllo giurisdizionale
del decreto di archiviazione - avrebbe dovuto conferire slancio
nella attuazione della Grundnorm (il cui assetto di libertà era
anzitutto a garanzia del reo), è da addebitare un ulteriore ritardo
culturale. Il quale si è accresciuto ogni volta che i diversi e più
accurati progetti di riforma del codice penale sono stati adres-

sets aux archives, sans regret; e senza tener conto che il bari-
centro  del  di  ritto  penale  avrebbe  dovuto  essere  senz’altro
riequilibrato in favore della vittima: dato che un volto real-

mente democratico quel diritto avrebbe assunto solo quando un
pari trattamento la giustizia avesse assicurato al reo e alla vit-

tima del reato.
Da oltre mezzo secolo, poi, ci si è incamminati “verso un’Eu-

ropa dei Diritti dell’uomo”, e così dalla Corte di Strasburgo sono
stati rivolti all’Italia continui richiami “a voler al più presto con-
formare le decisioni giudiziarie interne al dettato della relativa
Convenzione europea, attesa la necessità di una legislazione e
delle varie regole interne di giudizio human rights friendly”.     

Juristen böse Christen avrebbe esclamato, così, Martin Luther,
nell’attribui re ai giuristi (al pari dei filosofi) una falsche ‹certi-

tudo scientiæ atque salutis›:  sia pure confondendo quindi,  in
modo netto (come rilevato da qualche teologo), la ‘necessaria’
certezza del diritto con le ‘riconosciute’ incertezze della scienza.
Vico Valentini - in materiæ regione nec admodum currenti

- ha dimostrato, nel libro di cui qui si riferirà, di averne saputo
individuare le numerose insidie, e di aver potuto fare costante
assegnamento su punti di riferimento che gli hanno illuminato
il cammino: alla ricerca di un diritto penale più aperto, e giu-
sto. “Il diritto penale intertemporale, egli ha notato, è un ter-
reno su cui la giurisprudenza da tempo sta sperimentando in

vitro la rivoluzione che attraversa il sistema delle fonti [in si-
multanea con] l’agonia del principio di separazione dei poteri.
E questo, tanto più per il fatto che gli arresti della Corte di
cassazione vanno rassomigliando, sempre di più, a vere e pro-
prie ‹leggi›. La ‘europeizzazione’ della giustizia penale, ha in-
fatti precisato, non fa che accrescere i margini di manovra del
giudice penale intertemporale, abituato a maneggiare in libertà
le regole del la retroattività in mitius, al fine di sfuggire in
questo modo alle maglie strette del principio-regola della ir-
retroattività sfavorevole”.
Torna alla mente così il disegno di Heidegger (in Sein und

Zeit, Halle,1927), nella cui analitica esistenziale il ‘darsi pen-
siero dell’essere’ (Sorge) risiede nella esistenzialità, nella fat-

ticità, e nel decadimento: gli stati dell’essere-nel-mondo che si
esprimono nel Seinkönnen, cioè nel poter essere (della libertà),
posto come chiamata della coscienza (Gewissen) alla respon-
sabilità (Verantwortlichkeit). 

2.- “La irrettroattività della legge penale esprime il reocen-

trismo continentale”, si legge nell’incipit dello studio in recen-
sione, “atteso che il precetto penale è un argine a protezione
dell’individuo: della sua intangibilità come persona umana, e
della sua sicurezza contro gli abusi di chi legifera”. E citando
[il  primo]  Alexy  (Theorie der Grundrechte,  Baden-
Baden,1987):  «Absolut ist nicht das Prinzip, son dern die

Regel», l’A. ha osservato: “la garanzia intertemporale è con-
cepita invero come un diritto fondamentale [o, di più], quale
Magna Charta del reo: dato che è l’individuo a poter essere ag-
gredito dal più terribile fra i poteri statuali”. Ed ha poi preci-
sato:  “la particolarità del  rapporto  tra sistemi continentali e
irretroattività penale consiste nella tendenza dei primi a ‘cri-
stallizzare nel tempo’ lo statuto della seconda: come se fosse
una entità intangibile, non coinvolta dai mutamenti sistemici
innescati dal passaggio dallo Stato liberale allo Stato sociale”.
Il diritto penale moderno e della prevenzione, insomma, ha

tenuto così ad affermare Valentini, guarda alle ‘vittime in po-
tenza’: atteso che reprime i pericoli “prima che qualcuno patisca
danni concreti. [...] E il diritto penale del rischio, e la giustizia

penale europea - seppure in diversa misura, e con differente in-
tensità - risultano pertanto accomunati da una ispirazione vit-
timo-centrica” (p.9).
La liaison tra Europa e diritto penale propulsivo - ha però

continuato - non può spingersi oltre. Sarebbe infatti una inge-

nuità ritenere che la giurisprudenza europea si arresti a un ma-

quillage del diritto penale del rischio; e costituirebbe  un errore

grave supporre che a Strasburgo sia stato raggiunto un equili-
brio tra garanzie del reo e tutela della vittima. A parte infatti
gli obblighi positivi di penalizzazione in capo agli Stati della
Comunità, e l’estensione alla parte civile del diritto al giusto

processo, non resterebbe - ha tenuto a precisare - se non pren-
dere atto, poi, che “la presunzione di favore per la vittima del
reato ha sostituito la presunzione di non colpevolezza dell’im-
putato”; [...] che il reo è considerato un vero nemico effettivo
della democrazia; [...] che la sicurezza dei cittadini è un positi-

vus status libertatis, e quindi anche un diritto alla prevenzione

degli illeciti. 
Un diritto penale siffatto - sbilanciato dunque sulla vittima -

si vede netto co me un sistema che guarda al reo “solo se, e solo

nella misura in cui ciò non va da in alcun modo a detrimento
della vittima. Col rischio, lapalissiano, che un garantismo col-

lettivo finisca per prevalere sempre sul garantismo individuale”.

3.- Il processo penale disegnato dai giudici di Strasburgo, ha
poi notato Valentini, assomiglia sempre meno al due process
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120 Cfr. Volksausgabe I, 49.
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model, che ruota attorno alla presunzione di innocenza; e ciò
perchè il paradigma accusatorio osta alla tutela efficace delle
vittime. Di qui dunque la deriva verso un impianto di tipo in-

quisitorio” (p.37). Et postea, haud cunctanter, ha aggiunto: “la
Corte gode invero di un trop po ampio margine di manovra: sì
da pervenire a soluzioni del tutto inconferenti con le premesse

logico-giuridiche da cui parte”. Ed ha pertanto qualificato il
medesimo: un vero giudizio olistico, multifattoriale, antiforma-

listico: [non altro che il portato di una] ipersensibilità europea
alle vittime; [tale tuttavia da] trasformare persino la fisionomia
del diritto materiale, nel suo ‹nocciolo duro› (p.43 - 47). 
L’Europa pare dunque risolvere l’annosa querelle fra penali-

sti individual-  garantisti e costituzionalisti collettivo-garantisti

a favore di questi: obbligando co sì l’intero apparato a cavalcare
logiche opposte alla sussidiarietà-extrema ratio. 
Nel solco di W.Hassemer tuttavia Valentini ha poi osservato:

“non sarà certo che il diritto penale europeo cessi di colpo di es-
sere jus terribile, per convertirsi in un ‹sistema dal volto buono›.
[...] La giustizia penale europea non è certo un sistema paradi-
siaco nel cui seno il diritto penale ‘si addolcisce’: al punto che i
diritti fondamentali non debbano esser più protetti dal medesimo.
[...] Né un passo verso la vittima è mai un passo indietro dal di-
ritto penale liberale” (p.62). La giustizia penale sovrannazionale,
ha tenuto a puntualizzare l’A, “muta anche lo statuto funzionale
della pena; che conosce così declinazioni diverse da quelle note
al giurista continentale. La sanzione guarda alle sole vittime: vir-

tuali, o concrete: senza mai considerare l’aspirante criminale, se
non come un soggetto o da intimidire o da punire e inabilitare, e
non da reincludere o reintegrare. La giustizia penale europea - ha
così concluso Valentini - si può dire: per uno Stato molto sociale,
poco democratico e molto poco ‘di diritto’ (p.65). E la querelle

sul conflitto tra libertà e sicurezza non è che la contrapposizione
tra la vocazione reo-centrica, cioè di limite del diritto penale, e
quella vittimo-centrica, ossia di strumento di tutela ad ogni costo

dei diritti umani, cioè delle libertà degli onesti; a cui infatti si as-
socia ora anche il principio di precauzione; il quale esprime tutta
la sensibilità del diritto penale alle vittime della ‘società del ri-
schio’ (p.67). 
Si può dire così - ha osservato Valentini - che si è passati

“dalla logica (conti nentale) della ponderazione alla logica (eu-

ropea) della gerarchizzazione” (p.87). Ed è possibile ribadire
che in questo modo “i diritti del reo, di rango inferiore, cedono

di fronte ai contro-diritti della società esposta al rischio crimi-
nale, di rango superiore; e poi, che la logica di prioritarizza-

zione delle istanze di difesa sociale impone che le garanzie delle
libertà fondamentali del reo restino fluidificate e, quando oc-
corra, sacrificate in nome della tutela delle vittime” (p.94 s).

4.- Non l’interpretazione soltanto, ma la struttura stessa della
irretroattività penale è differente nella versione europea e in
quella continentale della medesima. Una differenza, questa, che
può dirsi «prova provata» della alterità genetica che intercorre
tra cultura giuridico-penale europea e cultura penalistica con-

tinentale.   L’esigenza di effettività, che connota invero in modo
chiaro la prima, comporta infatti che il giudice: non debba esser
collocato soltanto tra le fonti del diritto penale, ma che deve re-
stare peraltro al vertice di esse: dato che proprio a lui spetterà
più tardi stabilire quali - in definitiva - debbano essere le con-

dotte me ritevoli di sanzione penale. Le assemblee legislative

debbono infatti limitarsi a tracciare le linee guida, da cui poi il
giudice muoverà a dettare, lui, la decisione.
Entrambi gli organi dei rispettivi poteri debbono concorrere,

così - in modo congiunto, e disgiunto -, alla formazione del di-
ritto penale vigente; il quale andrà applicato dal giudice. A cui

però poi, soltanto in via di principio, sarebbe interdetto disco-
starsi dal constant and established case law; o, forse meglio
(ma sempre in via di principio), non dovrebbe essere consentita
una interpretazione diversa, specie se in malam partem. Sol-
tanto che in un caso simile, è chiaro, verrebbe a configurarsi
una  interpretazione differente da quella prevedibile. E  sulla
estrema indeterminatezza di  una  siffatta  interpretazione,
quando pure ragionevolmente prevedibile, non è certo qui ed

ora che ci si deve soffermare.
Brevi, ha cercato allora di chiarire Valentini: che “la ‘versione

europea’ della irretroattività punitiva non si limita a vietare al

giudice di applicare disposizioni incriminatrici o peggiorative
che non esistevano; o di disapplicare disposizioni di favore che
esistevano al momento del fatto; ma che gli vieta certamente di
re-interpretare  in malam partem il quadro normativo a quel
tempo positivizzato: di scostandosi dalla [più favorevole, e sta-
bile] interpretazione prevedivile” (p.105).
Penetrante è, poi, la diffusa analisi con cui l’A. - partendo

dall’asserto che “la giustizia di transizione è per definizione re-
troattiva (perchè «l’ordinamento che subentra regola i conti col
passato» e, se lo fa attraverso il diritto penale, deve necessaria-

mente derogare al divieto di retroattività) - ne ha posto in risalto
le incongruenze: per giungere a rilevare come qui la primazia
riservata alle vittime non farebbe che rinnegare il diritto penale
liberale” (p.136). Mentre invece nel divieto di retroattività è in-
sita una certa e netta dimensione umanistica (p.156).
Il test della irretroattività - ha poi osservato l’A: con piena

percezione del dato significativo - è a dimostrazione delle di-
verse architetture dei sistemi penali continentali e di quelli eu-
ropei di common law. Si è di fronte, ha notato, a una genetica

eterogeneità sistemica. “La riserva di legge in materia penale,
negli indicati sistemi di common law, è assente già nella sua di-
mensione on the books: [dato che] il potere di creare o dilatare
incriminazioni resta ancora ripartito fra legislatore e giudici.
[...] Le leggi parlamentari in materia penale sono aumentate;
ma questo non ha scalfito l’assoluta primazia dell’adjudicative

power; e ciò perchè è ancora ‘la legge dei giudici’ - non quella
parlamentare - a contenere le conditions of criminal liability:
gli istituti quindi, e le regole di ‹parte generale›.
A differenza dei sistemi continentali (dove si ammette che la

giurisprudenza con-corra, in posizione subordinata, alla costru-
zione del diritto penale), negli ordinamenti europei di common

law la relazione gerarchica è ribaltata: ancora oggi, sono i giu-

dici a costituire la principale fonte del diritto penale.
Nell’ordinamento britannico, poi, l’irretroattività della legge

penale è presun zione vincibile: salvo espressa disposizione di
efficacia retroattiva.

5.- Illustrata l’insofferenza della giustizia penale vittimo-cen-

trica alle regole della lex mitior, operante invece in tutti i si-
stemi  penali  continentali  (nei  quali  peraltro  è  in  genere
considerata derogabile), l’A. ha poi tenuto a ricordare come i
due canoni che compongono lo statuto intertemporale dell’or-
dinamento penale, formalmente opposti, sono del resto irridu-
cibili a una sostanziale ratio unitaria. E i limiti-deroghe, che il
canone della retroattività favorevole ha tollerato nell’ambito
degli ordinamenti continentali (dovuti quasi sempre a esigenze
pratiche), quasi mai sono stati riconducibili a ragioni di difesa

sociale. E la ratio essendi della efficacia retroattiva favorevole

si ritrova in un minimo denominatore comune che ne conferma
la ragione nei tanti differenti momenti in cui si esprime.
Nel settembre 2009, ha tenuto poi a ricordare Valentini (nel

caso Scoppola vs Italia), la Corte di Strasburgo - con uno sforzo
interpretativo di sicuro degno del risultato - ha finalmente rico-
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nosciuto il canone della retroattività in mitius. 

Alla base della storica decisione sono state poste ancora la
necessità e la proporzionalità della pena (il c.d. dato oggettivo).
Ma c’erano anche altre premesse giuridiche (tra cui l’obiter dic-

tum del Tribunale di Lussemburgo, del 2005, circa il conflitto -

bilanciamento fra retroattività favorevole e altri principi comu-

nitari) per una determinazione corrispondente alla civiltà del
Diritto. E sono state poi illustrate qui le ragioni per cui “dal ri-
conosciuto principio di diritto non potesse scaturire la indero-
gabilità del medesimo in sede e sovranazionale e nazionale”.
Allo stesso modo come - e converso - sono stati esaminati i
‘rimbalzi domestici’ di un riconoscimento sopranazionale della
retroattività in mitius; e così ci si è anche domandati se questo,
di per sé e da tempo, non avesse dovuto costituire una svolta
per i fenomeni di abolizione giudiziale.
L’essersi poi districato l’A. in un coacervo di questioni, di no-

tevole complessità e di pari rilevanza, si deve apprezzare qui: e
specie per la compiuta disamina dei riportati, e dibattuti casi di
successione per riformulazione-sostituzione. Anche se è tanto più
meritevole di plauso, lo Studioso: perchè - di fronte al caso forse
più ambiguo di abolizione esplicitamente parziale - si è posto
certo il più stimolante interrogativo ‘crociano’: “perchè non pos-

siamo fare a meno del la valutazione del giudice nel caso di mo-
difiche esterne al tipo” (p.276). A scanso di equivoci (di lessico,
e di concetto) l’A. ha infatti ricordato che effetti abolitivi parziali,
sul piano logico-formale, sono possibili a prescindere da una re-
lazione di specialità tra due diverse figure criminose che si avvi-
cendano  nel  tempo.  Abolizione  parziale  e  riformulazione
specializzante di una incriminazione non sono, in definitiva, con-
cetti avvinti da un rapporto di implicazione necessaria.

6.- Tempo e antigiuridicità penale è il titolo-indice dell’ac-
collo  della  prima  parte  (la  seconda  è  intitolata: Tempo ed

estremi normativo-giuridici del tipo: p.351 ss) di un tema gra-
voso sì, ma stimolante nell’analisi del rapporto del “Giudice

penale con l’evoluzione dell’ordinamento ‹generale›”. Che
Valentini ha inteso affrontare: dato che “l’abolizione giudi-
ziale è un fenomeno dilagante; che va perciò maneg giato con
criteri ‘valutativi’, i quali consentano di differenziare ‘da caso
a caso’: per il fatto che ricorre, tale fenomeno, ogni qualvolta
un effetto abolitivo venga collegato a mutamenti che inter-
vengono all’esterno del tipo” (p. 288). Così, dopo più di una
necessaria precisazione terminologica o sistematica; e una
volta delineato il senso della abolizione giudiziale ‘impura’
o ‘intra-sistemica’, sono state assegnate ad una attenta disa-
mina  critica  le  ipotesi  di  ‘gestione  giurisprudenziale  del
tempo’, di cui non si è mancato di porre in evidenza il senso
effettivo.
Il giudizio di antigiuridicità, è stato non a caso ricordato, si

deve esaurire nel la constatazione della assenza di scriminanti,
che sono poste in norme penali; la cui presenza o mancanza non
determina ipso iure (la ontologia giuridica è stato detto costi-
tuire un falso ontologico!) una rispettiva liceità o antigiuridicità

generale,ma è “un giudizio che va condotto nell’intero sistema
penale”; e il cui enunciato vale anche a orientare il comporta-
mento dei cittadini (p. 301, e nt.49).

7.- Il diffuso, denso studio di Valentini si conclude con un
cono di luce versato su “Tempo ed estremi normativo-giuridici

del tipo”; e con la trattazione ripartita tra “Retroattività in mi-

tius: elementi normativi, e ‹clausole filtro›” (sez. I); quindi, su
“Alcuni paradigmi” (sez. II): ad es. le norme a presidio della
‘mera disobbedienza’.
Quando nel lessico di dottrina e giurisprudenza si parla di

modifiche mediate, ha precisato l’A, si vien discettando di uno
fra i tanti mutamenti esterni al tipo: della evoluzione in senso
favorevole di regole evocate dalla fattispecie incriminatrice; e,
in contesti democratico-sociali come l’italiano: della riserva di
legge che, non vi è dubbio, deve operare in riferimento ad ogni
scelta di penalizzazione.
Una misurata rassegna critica: in relazione alle voci che nel

tempo sono intervenute nel perspicuo dibattito, ha preceduto
l’esposizione del pensiero dell’A. Per il quale - sulla base di in-
telligenti percorsi interpretativi consentiti dalla equiparazione
delle fattispecie: per lo stesso volto strutturale degli illeciti in
sostanza equivalenti, se non uguali - diverrebbe agevole veder
“soddisfatte, nel la risposta punitiva, istanze di uguaglianza e
anche di proporzione (lex mitior)”. 
Il test di chiusura e o di pregnanza appena delineato - e non

certamente per tuziorismo, ha tenuto infine a precisare l’A. (con
specifici riferimenti); ma per identità di ratio (e sia pure con
qualche opportuno adattamento) - funziona anche per le fatti-
specie omissive: sia proprie che improprie (p.380).

Ad opus perficiendum è stata poi portata l’attenzione su “al-
cuni  paradigmi”:  e  “a  mo’  di  introduzione”  ci  si  è  chiesti
(p.389): “esistono davvero disposizioni incriminatrici «senza
precetto», [atteso peraltro che] in dottrina si afferma che le fat-
tispecie incentrate sul solo momento autorizzativo, così come
quelle che si esauriscono nell’inosservanza di doveri funzionali
o, comunque, di provvedimenti dell’Autorità, di per sé stesse
presidiano la ‘mera disobbedienza’ o, come ora si preferisce
dire, contengono outputs comportamentali tautologici?”.
Sicuramente compreso della “fluidità del criterio della sufficiente

specificazione, e del costante [ab]uso del medesimo da parte della
Consulta” (p. 391, nt. 10), Valentini - “bon gré mal gré” - ha soste-
nuto che tanto nelle fattispecie radicate sul momento autorizzativo,
quanto in quelle che si esauriscono nella inosservanza di doveri fun-
zionali, o anche in speciali dictata dell’autorità, l’indicato criterio
deve trovare applicazione: come in ogni altro caso in cui è ‘piana-

mente’ rintracciabile un particolare tipo di comportamento ‘com-

piutamente’ descritto. “Figure del genere non sono certamente ‘in
bianco’. C’è una norma-precetto, e talvolta non manca ‘in modo a
sufficienza specificato’ il perimetro normativo in cui la medesima
deve inserirsi. Più ‘al completo’ di così ...!” ha esclamato l’A!  Ed
ha continuato: “la portata semantica degli enunciati consentirebbe
all’interprete di ispessirne ulteriormente il nucleo descrittivo”. E ha
di seguito esaminato più esempi di fattispecie riconducibili alle ca-
tegorie in precedenza enunciate.
Lo studio sul diritto penale intertemporale, tanto e bene ap-

profondito da Vico Valentini, si chiude con una degna pene-
trante  percezione:  “il  vecchio  principio  di  separazione dei

poteri sta agonizzando sotto i colpi dell’Europa di oggi; e [...]
la  cultura  europeistica  su  ‘interpretazione  e  legge’  si  viene
estendendo a macchia d’olio, e coinvolge soprattutto le magi-
strature domestiche superiori”.
In un contesto giuridico-culturale come quello che si sta vi-

vendo, è un para dosso, ha osservato l’Autore del libro qui re-
censito,  considerare  non  riprovevole  (ex  art.5  c.p)  solo  chi
dimostri di aver confidato nel ‘diritto vivente’ al momento del
fatto. Se l’equiparazione tra disposizione e norma (de lege lata)
vale infatti in tutti i casi per la retroattività favorevole, a fortiori

deve valere - a ragione, logica e giuridica, è stato qui osservato
- per il principio intertemporale. 
E ha fatto proprio bene infine, Vico Valentini, a ricordare al giu-

rista che quando chiamato in causa è il principio di retroattività in
melius, a operare poi deve essere - sempre - il favor libertatis.

VINCENZO SCORDAMAGLIA
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GIURISPRUDENZA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONE IV - 6 dicembre 2011

Pres. Marzano - Rel. Massafra - P.M. D’Angelo (concl. conf.) -
Ric. El Janati Redonan e altri. 

Stupefacenti - Uso di gruppo - Mandato all’acquisto collettivo
- Uso non esclusivamente personale - Modifiche introdotte dalla
legge n. 49 del 2006 - Illecito penale - Configurabilità - Ragioni.
(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 bis, lett. a); art. 75;
L. 21 febbraio 2006, n. 49)

La modifica apportata agli artt. 73, comma 1 bis e 75 del
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49,
con l’introduzione dell’avverbio “esclusivamente” non consente
di far rientrare nelle ipotesi di uso esclusivamente personale la
fattispecie del cosiddetto uso di gruppo, all’interno della quale è
inclusa sia l’ipotesi di un gruppo di persone che dà mandato ad
una di esse di acquistare dello stupefacente, sia l’altra ipotesi di
cui l’intero gruppo procede all’acquisto della droga destinata ad
essere consumata collettivamente.*

(omissis)
- Ricorre per Cassazione il difensore di fiducia di (omissis) avverso

la sentenza emessa in data 25.2.2011 della Corte di Appello di Brescia
che, in parziale riforma di quella in data 25.05.2010 del GUP del
Tribunale di Brescia, con cui, all’esito del giudizio abbreviato, i ri-
correnti erano stati riconosciuti colpevoli di vari e rispettivi reati di
cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/90 (con l’attenuante di cui al comma
V), riduceva la pena inflitta. (omissis)

5. L’erronea applicazione della Legge penale per la ritenuta sussu-
mibilità di tutte le condotte contestate nella fattispecie di cui all’art.
73 D.P. R. 309/90 ed irrilevanza penale della condotta di acquisto di
sostanza per sé e per i terzi dai quali l’acquirente aveva ricevuto
mandato ed era stato finanziato.

Considerato in diritto. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
(omissis)

Quanto alla doglianza sub 5, ritiene il Collegio di ribadire
l’orientamento seguito dalla sentenza Impugnata, secondo il quale
è penalmente rilevante, e quindi punitone, la detenzione di sostanza
stupefacente destinata al cosiddetto uso di gruppo, perché l’irri-
levanza penale, dopo l’intervento normativo della legge n. 49 del
2006, attiene soltanto alla detenzione per uso esclusivamente per-
sonale (tra le più recenti: Cass. pen. Sez. ri. 7971 del 13.1.2011,
Rv. 249326; Sez. 20.4.2011-3.10.2011, n. 35706, Garofalo, non
massimata nel CED, ed altre precedenti conformi, tra cui Sez. II,
n. 23574 del 6.5.2009, Rv. 244859).

Invero, la questione dell’uso di gruppo di sostanze stupefacenti
era stata risolta, sotto la previgente normativa, dalle Sezioni Unite,

le quali, con fa sentenza n. 4 del 1997 avevano stabilito che non
sono punibili, e rientrano, pertanto, nella sfera dell’illecito am-
ministrativo di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990, l’acquisto
e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale
che avvengano, sin dall’inizio, per conto e nell’interesse anche di
soggetti diversi dall’agente, quando è certa, ab origine, la Identità
dei medesimi, nonché manifesta la volontà di essi di procurarsi le
sostanze destinate al proprio consumo.

A tale conclusione le S.U. erano pervenute osservando che la
omogeneità ideologica della condotta del procacciatore, rispetto
alto scopo degli altri componenti dei gruppo, caratterizzava la
detenzione quale codetenzione ed impediva che il primo si ponesse
in rapporto di estraneità rispetto al secondi, con conseguente im-
possibilità di connotazione della sua condotta quale cessione.

La novella introdotta dalla L. n. 49 del 2006, nel modificare il
D.P.R. n. 309 dei 1990, art. 73, comma 1 bis, ha stabilito che è
punito con le medesime pene di cui al comma I chiunque, senza
l’autorizzazione di cui all’art. 17, comunque, illecitamente detiene
sostanze stupefacenti o psicotrope, che per quantità, ovvero per
modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo comples-
sivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze
dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente
personale.

Del pari, il novellato art. 75 dispone che è punito con delle
semplici sanzioni amministrative chiunque, comunque, detiene
sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalla ipotesi di cui all’art.
73, comma I bis, il che significa che è soggetto alle sanzioni am-
ministrative solo colui che detiene dette sostanze ad uso esclusi-
vamente personale. Il mutato quadro legislativo impone, pertanto,
dl riesaminare il citato consolidato orientamento giurisprudenziale,
formatosi sotto il previgente regime.

Infatti, la introduzione dell’avverbio “esclusivamente” assume
un significato particolarmente pregnante, proprio sotto il profilo
semantico, perché una cosa è l’uso personale dl droga, altra e ben
diversa cosa è l’uso esclusivamente personale, frase che proprio
In virtù dell’avverbio non può che condurre ad una Interpretazione
più restrittiva rispetto a quelle che, sotto la previgente normativa,
veniva data dal sinallagma “uso personale”. In tale ottica è del
tutto evidente che non può più farsi rientrare nella ipotesi di uso
esclusivamente personale la fattispecie del cd. uso di gruppo, al-
l’interno della quale è induca sia l’ipotesi di un gruppo di persone
che dà mandato ad una di esse dl acquistare dello stupefacente,
sia l’altra ipotesi in cui l’intero gruppo procede all’acquisto della
droga, destinata ad essere consumata collettivamente (Cass. pen.
Sez. II, n. 23574 del 6.5.2009, Rv. 244859, richiamata dalla sen-
tenza impugnata).

Si comprende immediatamente che il legislatore ha Inteso ini-
bire, in un modo più severo, ogni attività connessa al traffico dl
stupefacenti, tant’è che ha equiparato ogni tipo di droga, elimi-
nando la distinzione tabellare preesistente. Ne consegue che non
può più farsi rientrare nella ipotesi dell’uso esclusivamente per-
sonale il c.d. uso di gruppo, giacché l’acquisto per il gruppo im-
plica ex se che la droga non sia destinata ad uso esclusivamente
personale.

Non può condividersi, pertanto, conformemente anche al più
recenti indirizzi dottrinari che non sembrano nutrire dubbi dica la
rilevanza penale della condotta del mandato ad acquistare, l’op-
posto orientamento (di cui a Cass. pen. Sez. VI, n. 8366 del
26.1.2011, Rv. 249000; Sez. VI, n. 21375 del 27.4.2011, Rv.
250064) che considera non punibile li consumo di gruppo di so-
stanze stupefacenti, nell’ipotesi del mandato all’acquisto collettivo
ad uno degli assuntori, e nella certezza originaria dell’identità
degli altri, al sensi dell’art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, anche dopo le modifiche apportate a tale di-
sposizione dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

129 130LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)

7.II.2012

* In senso contrario v. Cass. Pen., Sez VI, 27.4.11., Ric. Masucci, in questa
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131

(1) Sostanze stupefacenti e consumo di gruppo: contrasti giu-
risprudenziali.

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Testo Unico di cui al d.P.R. n.
309/1990; 3. Referendum abrogativo del 1993; 4. Legge 49/2006;
4.1 Interpretazione favorevole al mero rilievo amministrativo; 4.2
Interpretazione favorevole alla rilevanza penale; 4.3 Orientamento
intermedio; 5. Osservazioni conclusive. 

1. Premessa
Con la sentenza in esame la Suprema Corte sposa la tesi maggio-

ritaria e più rigorosa che attribuisce rilievo penale al c.d. uso di
gruppo di sostanze stupefacenti. Con tale espressione si intende de-
signare quell’utilizzo di droghe “fortemente circoscritto ad un novero
predeterminato di soggetti, i quali - certamente - non daranno corso
ad ulteriori cessioni dello stupefacente detenuto a terzi”1. Si tratta di
un fenomeno che non è mai stato disciplinato espressamente dal le-
gislatore e che è stato efficacemente descritto quale “zona grigia
dove i confini che segnano l’area della rilevanza penale appaiono
sfumati e mobili” e dove “tante, troppo volte, nel corso degli ultimi
anni si è assistito a disorientamenti interpretativi”2. L’argomento è
complesso sia sul piano materiale dell’inquadramento del fatto che
sotto il profilo dell’individuazione del trattamento sanzionatorio. Sul
piano fattuale la condotta si può estrinsecare nel “mandato ad acqui-
stare”, quando un soggetto, nell’interesse del gruppo, procede al-
l’acquisto singolarmente per poi spartire la sostanza con gli altri, op-
pure nell’“acquisto collettivo”, caratterizzato dalla compartecipazione
di tutti i soggetti all’acquisizione dello stupefacente. Sotto il profilo
sanzionatorio, invece, i dubbi interpretativi sono determinati dalla
difficoltà di stabilire se l’assunzione congiunta di una sostanza stu-
pefacente, in quanto non individuale, debba ritenersi per ciò solo
“non esclusivamente personale” e di conseguenza penalmente rile-
vante, ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990. 

Al fine di meglio comprendere i nodi sottesi alla questione in og-
getto, pare utile procedere ad una disamina delle varie tappe evolutive
della più recente normativa in tema di stupefacenti e delle interpreta-
zioni che si sono susseguite con specifico riguardo all’uso di gruppo.

2. Testo unico di cui al d.P.R n. 309/1990.
Limitando la ricognizione all’inizio degli anni ‘90, pare utile ri-

cordare che con il testo unico degli stupefacenti, nel quale è stata tra-
sfusa - seppur con qualche modifica - la L. 26 giugno 1990 n. 162, il
legislatore ha proceduto ad un inasprimento del trattamento sanzio-
natorio. La non punibilità di chi detiene droghe per uso personale
dettata dalla previgente normativa3, è stata sostituita dall’introduzione
di un criterio oggettivo-quantitativo per distinguere tra condotte pe-
nalmente e amministrativamente rilevanti. Costituivano infatti illecito
solo amministrativo, ex art. 75 del T.U., l’acquisto, l’importazione e
la detenzione per uso personale, nel limite del quantitativo corri-
spondente alla “dose media giornaliera”. Mentre la mera detenzione,
anche se ad uso personale, di un quantitativo superiore a detta soglia,
in quanto fatto che può astrattamente agevolare la diffusione di stu-
pefacente, costituiva condotta penalmente illecita. La giurisprudenza,
quasi unanimemente, riconduceva l’uso di gruppo al concorso di

persone nel reato di detenzione per uso non personale, ex art. 73 del
T.U., valutando il quantitativo di sostanze detenute unitariamente,
invece di parcellizzarlo in base al numero di partecipanti4.

3. Referendum abrogativo del 1993
Con il referendum del 18-19 aprile 1993 è stato abrogato il riferi-

mento alla dose media giornaliera di cui al primo comma dell’art. 75
del T.U. che costituiva il discrimen tra condotte penalmente o ammi-
nistrativamente rilevanti. Ad oggi pertanto il consumatore che acquista
o detiene sostanze stupefacenti, a prescindere dal quantitativo, non è
più perseguibile penalmente se la sua condotta è diretta ad un uso
solo personale. Correlativamente il disposto di cui all’art. 73 del T.U.
trova applicazione quando le condotte ivi descritte siano destinate a
terzi. Dunque la distinzione tra le due sanzioni non è più fondata su
un criterio oggettivo e facilmente accertabile (la dose media giorna-
liera), ma sull’elemento teleologico della destinazione della sostanza
afferente alla sfera psichica del soggetto. Ciò ha determinato un
acceso contrasto in seno alla giurisprudenza e alla dottrina in relazione
alla qualificazione dell’illecito posto in essere attraverso l’uso di
gruppo di sostanze stupefacenti. 

Da una parte si sono schierati coloro che negano che l’uso di
gruppo possa integrare solo un illecito amministrativo, dato che la
compresenza di una pluralità di persone determina necessariamente
la cessione tra di essi della sostanza, e la conseguente esclusione di
un uso solo personale. Al riguardo si è rilevato che l’art. 73 del T.U.
punisce qualsiasi forma di procacciamento a terzi di sostanza stupe-
facente, financo la semplice consegna della medesima. In un nota
pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che l’uso comune determina
un vincolo solidale tra i membri del gruppo in funzione del quale
ciascuno agisce, oltre che nell’interesse proprio, anche nell’interesse
altrui determinando una gestione societaria dell’acquisto e della suc-
cessiva detenzione5. Ed è proprio tale straripamento dalla sfera per-
sonale della singola condotta che ha determinato il filone giurispru-
denziale in oggetto a ritenere integrata la fattispecie penale di cui
all’art. 73 del T.U.6

Secondo un diverso orientamento, la codentenzione di sostanze
stupefacenti finalizzata ad un uso di gruppo non integra il reato
di cui all’art. 73 del T.U. sia quando l’acquisto sia avvenuto con-
giuntamente che quando sia stato posto in essere da un componente
solo, su mandato degli altri. Tale assunto si fonda sul rilievo che
quando sussiste un accordo tra persone predefinite circa la volontà
di condividere una specifica droga e una preventiva condivisione
delle spese, la suddivisione delle sostanze acquistate costituisce
un mero atto materiale, e non può essere qualificata alla stregua
di una vera e propria cessione con passaggio dell’esclusiva di-
sponibilità del bene da un soggetto all’altro. Ciascuno è infatti
considerato proprietario del bene sin dal momento dell’acquisto
a prescindere dalla sua partecipazione materiale. Si è detto che
ogni componente del gruppo acquista fin dall’inizio “la propria
quota ideale” di stupefacente per uso personale. 

Tale contrasto è parso in un primo momento definitivamente risolto
grazie all’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione7 le
quali hanno avallato l’orientamento che attribuisce mera rilevanza
amministrativa all’uso di gruppo. Il maggior argomento a sostegno di
questo assunto è stato tratto dalle due pronunce della Corte Costitu-
zionale 360/1995 e 296/1996 con le quali sono stati ridefiniti i rapporti
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4 In questo senso v. ex multis Cass. Pen. 19.9.1992, Tognali, CED 192060;
Cass. Pen., Sez. VI, 16 aprile 1991, Fastidioso, CED 188441, in Cass. Pen.,
1993, 190. 
5 V. Cass. Pen. 6.11.1995, Cavessi Cass. Pen. 1996, 3138.
6 Cfr. Cass. Pen. 25.5.1994, Corba, CED 199566, Cass. Pen. 1996, 320;
Cass. Pen. 31.1.1994, Tofani, CED 198665, Cass. Pen. 1995, 3079. 
7 In tal senso cfr. Cass. Pen. Sez. Un. 28.5.1997 n. 4, G. dir., 1997, n. 33, p.
62, con nota di G. Amato.

1 V. Nota di C.A. Zaina, Sostanze stupefacenti, uso di gruppo: disattesa la
tesi colpevolista a Cass. Pen., Sez. IV, 2.3.11, n. 8366.
2 Amarelli, L’uso di gruppo tra modifiche normative e overrulling, in Riv. it.
dir. e proc. pen., 2011, fasc. 3 vol. 54, 1038.
3 L’art 80, comma 2, della legge n 685/1975 sanciva la non punibilità di “chi
illecitamente acquista o comunque detiene modiche quantità delle sostanze
innanzi indicate per farne uso personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi
titolo detenuto le sostanze medesime di cui abbia fatto uso esclusivamente
personale”.
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intercorrenti tra l’illecito amministrativo di cui all’art. 75 del T.U. e
l’illecito penale delineato dall’art. 73 alla luce delle modifiche introdotte
dal referendum abrogativo del 1993. Il giudice delle leggi ha elaborato
la nozione di “cintura protettiva” riservata al consumo personale
contro i rischi della sanzione penale, nell’ambito della quale sono
stati inclusi i comportamenti immediatamente precedenti al consumo.
La Suprema Corte chiarisce che anche il mandato ad acquistare deve
essere qualificato alla stregua di un comportamento direttamente col-
legato al consumo, in quanto tutti gli appartenenti al gruppo, in virtù
del mandato conferito, acquistano ab origine la disponibilità pro quota
della sostanza. A ciò consegue che la successiva ripartizione deve
considerarsi penalmente irrilevante. L’acquisto da parte dell’agente,
che ha agito in nome e per conto del gruppo, deve essere regolato alla
stregua della disciplina civilistica del mandato e dei relativi effetti
quanto all’acquisto e alla disponibilità della sostanza (articoli 1388 e
1706 c.c.)8. La Corte ribadisce che l’unico limite alla qualificazione
in termini di mero illecito amministrativo di tale condotta viene indi-
viduato nella necessità di provare l’identità dei componenti del gruppo
e la loro volontà di procurarsi la sostanza stupefacente per uso perso-
nale.9 Pertanto alla luce di tale orientamento integrano il precetto
penale solo i casi in cui l’acquirente non sia anch’esso consumatore,
oppure quelli in cui l’acquisto sia stata un’iniziativa autonoma solo di
alcuni partecipanti al gruppo, che abbiano poi provveduto a cedere,
anche gratuitamente, la sostanza per l’assunzione comune. 

Quest’orientamento è stato poi recepito in via unanime dalla giu-
risprudenza successiva, la quale si è preoccupata di elaborare ulte-
riormente i contorni della figura di consumo di gruppo, quale illecito
amministrativo.10

4. Legge 49/2006 
I dubbi interpretativi sono tuttavia riemersi con l’entrata in vigore

della legge 49/2006 con la quale il legislatore ha proceduto ad un
nuovo inasprimento della disciplina relativa alle sostanze stupefacenti
di cui al T.U. 309/199011. Con specifico riguardo al tema in oggetto
la modifica normativa del 2006 è intervenuta sul comma 1 bis del-
l’art. 73 stabilendo che è punito, con le medesime pene di cui al
primo comma, chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17,
comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope
che “per quantità … ovvero per modalità di presentazione, avuto
riguardo al peso lordo complessivo ovvero al confezionamento fra-
zionato, ovvero per le altre circostanze dell’azione, appaiono desti-
nate ad un uso non esclusivamente personale”. Parallelamente, il
rinovellato art. 75 dispone che è condannato con delle semplici san-
zioni amministrative “chiunque detiene sostanze stupefacenti o psi-
cotrope fuori dall’ipotesi di cui all’art. 73 comma 1 bis”. 

Mettendo a confronto la normativa pregressa con quella attuale ri-
sultano due novità. Mentre in passato la non punibilità penale risultava
in via immediata dall’art. 7512, ad oggi va desunta dal combinato di-
sposto dei novellati artt. 73 comma 1 bis e 75, in base ai quali non è

punibile penalmente ma amministrativamente chiunque detenga so-
stanze stupefacenti o psicotrope che, per quantità e modalità, appaiono
destinate ad un uso esclusivamente personale. La seconda innovazione
sta nell’introduzione dell’avverbio “esclusivamente” nel disposto di
cui all’art. 73. Dottrina e giurisprudenza si interrogano circa l’effettiva
portata di questo avverbio soprattutto con riferimento all’uso di gruppo
di sostanze.

4.1 Interpretazione favorevole al mero rilievo amministrativo
Secondo una prima interpretazione13, a dire il vero minoritaria, le

modifiche legislative non avrebbero apportato alcuna variazione alla
natura dell’illecito e al conseguente trattamento sanzionatorio. Una
recente pronuncia della Suprema Corte14 ha sottolineato, con riferi-
mento all’acquisto e alla detenzione di sostanze finalizzate ad un uso
di gruppo, che la condotta continua ad integrare illecito amministrativo
sia che gli stupefacenti siano acquistati da un singolo componente su
mandato degli altri, sia che il procacciamento sia avvenuto ad opera
di tutti congiuntamente. Attraverso un ricco percorso argomentativo,
il giudice della nomofilachia ha innanzitutto chiarito che l’avverbio
“esclusivamente” combinato alla nozione di “uso personale” non de-
termina di per sé l’esclusione del mero rilievo amministrativo dell’uso
collettivo. L’avverbio può infatti essere inteso sia in un’accezione raf-
forzativa e restrittiva della nozione di consumo personale, sia in “una
opposta accezione di segno pleonastico, che svuotandone la portata
selettiva fino a ricomprendervi anche la codentenzione, opera a favore
del reo”. Inoltre la Corte rileva che la formula in esame potrebbe
essere volta a descrivere “condotte finalizzate all’uso esclusivamente
personale (anche) di persone diverse”, ricomprendendo così anche le
ipotesi di uso collettivo. Dai dubbi espressi consegue la scarsa capacità
della novella di determinare un approdo ermeneutico univoco. Tale
“deficit di determinatezza”, che contrasta con il fondamentale principio
di tassatività costituzionalmente garantito, dovrebbe condurre, nel
dubbio, all’adozione dell’interpretazione più favorevole al reo. 

Il Supremo Consesso aggiunge che, sempre nell’intento di scrutinare
la ratio sottesa alla novella del 2006, non possono essere di ausilio
nemmeno i lavori preparatori. Risulta evidente dagli interventi dei
parlamentari che si sono formate due antipodiche interpretazioni del
valore attribuibile alle modifiche normative in seno alla discussione:
da un lato, per le opposizioni la matrice sostanzialmente repressiva
della equiparazione tra droghe leggere e droghe pesanti e della equi-
valenza tra uso e spaccio; dall’altro, per il governo e la maggioranza,
un provvedimento idoneo ad affermare con chiarezza l’antigiuridicità
del consumo delle sostanze stupefacenti. Per contro, i restanti parla-
mentari vedevano nel testo solo un appesantimento repressivo delle
sanzioni, fermo restando l’ambito, già delineato dalla precedente nor-
mativa, della loro applicabilità.

Ove l’intenzione del legislatore fosse stata quella di escludere la
legittimità dell’uso di gruppo, nei termini indicati dalle Sezioni Unite
del 200715 e dal successivo orientamento costante della giurisprudenza
di legittimità, tanto doveva essere affermato in modo esplicito, “con
quel grado di determinatezza sufficiente a fornire all’interprete una
via indiscussa nell’individuare i nuovi pretesi percorsi applicativi”. 

Oltre a chiarire le ragioni per le quali la riformulazione dell’art. 73
del T.U. non è idonea a rendere l’uso di gruppo penalmente rilevante,
la Cassazione si preoccupa anche di delineare “un autentico statuto di
tipicità del consumo di gruppo”16 di mero rilievo amministrativo.
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8 Il parallelismo operato dalle Sezioni Unite con la disciplina del mandato
non risulta del tutto condivisibile secondo autorevole dottrina la quale sottolinea
che i principi di cui agli artt. 1388 e 1706 c.c. non paiono di così scontata ap-
plicazione in ambito penalistico, anche perché nel caso di c.d. detenzione per
uso di gruppo viene comunque in considerazione una negoziazione illecita.
In questo senso Piffer, sub art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in Codice penale
commentato, a cura di Marinucci Dolcini, 2011, ed. III. Tomo III, p. 7428.
9 Cfr. M. Vecchi, L’uso di gruppo di sostanze stupefacenti nella giurisprudenza
della Corte Suprema, in Dir. Pen. Proc., 1999, 769 e ss. 
10 In questo senso, tra le molte v. Cass. Pen., Sez. IV, 16.3.2001, n. 10745;
Cass. Pen., Sez. VI, 3.6.03, n. 28318; Cass. Pen., Sez. VI, 5.4.2007, n. 1178,
CED 236585. 
11 Per un’approfondita disamina dell’iter di formazione della legge si veda A.
Natale, Droghe e uso di gruppo, Quest. Giust., 2011, n. 2, 193. 
12 Il previgente art 75 T.U. d.P.R. 309/1990 disponeva che “chiunque per
farne un uso personale...comunque detiene sostanze stupefacenti o psico-
trope...è sottoposto alla sanzione amministrativa...”

13 In questo senso Cass. Pen., Sez VI, 27.4.11., Ric. Masucci, in questa Rivista
2012, II, 51, 30, Cass. Pen., Sez. IV, n. 7939, RV 243870; Cass. Pen., Sez. VI,
21.4.09, n. 33422; Cass. Pen., Sez. VI, 16.2.10, n. 24432, Cass. Pen., Sez. VI,
26.1.11, n. 8366, RV 249000.
14 Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 26.1.11, n. 8366. 
15 Cfr. Cass. Pen. Sez. Un. 28.5.1997 n. 4, G. dir., 1997, n. 33, p. 62.
16 In questo senso si esprime G. Amarelli, L’uso di gruppo tra modifiche nor-
mative e overrulling, Riv. it. dir. e proc. pen., 2011, fasc. 3.
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Nel solco della nota sentenza delle Sezioni Unite, e recuperando
alcuni argomenti delle pronunce ad essa conseguenti, la Suprema
Corte ha innanzitutto chiarito che l’acquirente-mandatario, che ma-
terialmente procede all’acquisto della sostanza, deve essere anche
lui un assuntore17. In secondo luogo è doveroso che la comune volontà
di procurarsi la sostanza sia manifesta sin dal momento dell’acquisto,
che noti siano i vari componenti del gruppo18, e che si sia raggiunto
un accordo sul luogo e sul tempo del consumo19. Infine è necessario
che gli effetti dell’acquisizione traslino direttamente in capo agli in-
teressati, senza passaggi mediati20.

4.2 Interpretazione favorevole alla rilevanza penale.
In aperto contrasto con l’orientamento - per così dire - più favore-

vole, con la sentenza in commento la Suprema Corte aderisce all’in-
terpretazione più rigorosa della norma incriminatrice affermando
che, alla luce della nuova formulazione dell’art. 73 comma 1 bis lett.
a), non può più escludersi la rilevanza penale di acquisto e detenzione
di sostanze stupefacenti, finalizzati ad un uso collettivo21.

La Cassazione chiarisce innanzitutto che, sotto il profilo letterale,
l’introduzione dell’avverbio “esclusivamente” non può che condurre
ad un’interpretazione più restrittiva rispetto a quella che, sotto la
previgente normativa, veniva data alla nozione di “uso personale”.
Devono pertanto ad oggi essere escluse dall’ambito delle condotte
non punibili sia l’ipotesi dell’acquisto della sostanza da parte di un
componente del gruppo su esplicito mandato degli altri, sia quella in
cui sia il gruppo integrale a procedere all’acquisto collettivo22. 

Sul piano teleologico la Corte rileva che, equiparando le droghe
leggere alle droghe pesanti ed eliminando i limiti tabellari, risulta
evidente che il legislatore abbia inteso inasprire la disciplina riservata
a qualsiasi attività connessa all’uso di stupefacenti. Sono pertanto
punibili non solo le condotte legate al narco-traffico, ma anche le
fattispecie minori, quali l’uso di gruppo, in cui la presenza di una
pluralità di persone rende di per sé necessaria la cessione di sostanza,
con conseguente esclusione di un uso esclusivamente personale23. 

Al fine di eccepire la fondatezza della tesi favorevole ad escludere
la punibilità dell’uso collettivo, sono stati elaborati ulteriori argomenti.
In una recente pronuncia della Corte di Cassazione24, richiamata
dalla decisione in commento, si rileva, altresì, che la violazione del
principio di determinatezza delle fattispecie penali sostenuta dai giu-
dici di legittimità del gennaio 201125 non è condivisibile. Nella fatti-
specie di cui all’art. 73 co. 1 bis lett. a) viene tipizzata la condotta
monosoggettiva di esportazione, acquisto e ricezione di sostanza stu-
pefacente destinata ad “un uso non esclusivamente personale”. La
criminalizzazione dei comportamenti aventi per oggetto droghe dirette
ad un uso collettivo risulta pertanto chiaramente. 

Nella medesima decisione la Corte26 precisa inoltre che la tesi re-
strittiva della nozione di “uso personale” si può dire confermata

anche alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata. A
tal fine si richiama la sentenza n. 360/1995 con cui il giudice delle
leggi ha escluso di poter ravvisare una disparità di trattamento nel-
l’attribuzione di rilevanza penale alla sola condotta di coltivazione
finalizzata all’uso di sostanze stupefacenti, e non anche alla detenzione
e all’acquisto sebbene siano orientate al medesimo scopo. La colti-
vazione, come lo spaccio, non è infatti una condotta necessariamente
prodromica all’assunzione dello stupefacente, vi è pertanto sempre
il rischio che questa possa essere diretta ad una successiva diffusione.
Al contrario, la detenzione è un antecedente necessario all’uso per-
sonale e non è quindi di per sé penalmente rilevante. Da tale assunto
il giudice di legittimità trae un argomento favorevole alla tesi restrittiva
della nozione di “uso personale” che sarebbe da escludere, alla luce
della pronuncia della Corte Costituzionale, nei casi in cui la condotta
sia volta ad una qualsiasi forma di diffusione. La Corte di Cassazione
desume la natura eccezionale e specifica del concetto di “uso perso-
nale” non suscettibile pertanto di alcuna forma di interpretazione
analogica. 

Infine la pronuncia richiamata27 dalla sentenza in commento evi-
denzia come il concetto di “frazionamento ideale” dell’intero am-
montare della sostanza acquistata dal solo mandatario tra i vari com-
ponenti del gruppo costituisca un mero escamotage volto ad evitare
la configurabilità del concorso di persone nel reato. Più nel dettaglio,
la Corte chiarisce che “dare rilevanza all’acquisto per conto del
gruppo creerebbe, infatti, un possibile sfasamento con l’istituto del
concorso di persone nel reato, in quanto, a fronte di possibili condotte
di concorso nell’acquisto e nella detenzione di sostanze stupefacenti,
l’unione volitiva finirebbe per porre nel nulla sia l’acquisto di una
consistente quantità di stupefacente, si la successiva cessione di dosi
di droga, solo in forza della preordinazione di un futuro rituale con-
diviso di utilizzazione della droga... con evidente contrasto della
stessa ratio legis dell’intervento legislativo in materia di stupefacenti
e la disciplina generale del concorso di persone nel reato e delle
cause di esclusione dell’illecito”. 

Alla luce delle argomentazioni espresse e richiamate, la pronuncia
in commento conclude dunque per la rilevanza penale dell’uso di
gruppo di sostanze stupefacenti consolidando così il contrasto inter-
pretativo che si va via via profilandosi nella giurisprudenza di legit-
timità. 

4.3. Orientamento intermedio
A fini di completezza pare utile ricordare che non sono mancate

posizioni intermedie28 che, pur condividendo la natura penale del-
l’illecito commesso da chi procura ad altri droghe per poi consumarle
congiuntamente, non aderisce invece alla tesi più rigorosa con ri-
guardo alla codetenzione di sostanze in forma collettiva se finalizzata
ad un uso personale. La distinzione tra illecito amministrativo e
illecito penale fondata sulle modalità di acquisto adottate è stata
ripresa anche da una parte della dottrina29. Sul punto si è chiarito che
la sanzione penale appare adeguata con riferimento al mandato ad
acquistare, dato che si tratta di una condotta potenzialmente idonea a
determinare la diffusione di stupefacenti. In effetti è stato rilevato
che se non vi fosse colui che si incarica di procurare materialmente
la droga agli altri, questi non la potrebbero ottenere se non assumen-
dosi il rischio di acquistarla in prima persona. Il mandato ad acquistare
integra pertanto la condotta del “procurare ad altri”, espressamente
prevista dall’art. 73, comma 1 del TU. 

Ad opposte conclusioni si giunge invece con riguardo all’ac-

136LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)

27 V. ancora Cass. Pen., Sez III, 20.4.2011, n. 35706.
28 In questo senso T. Vicenza, 25.1.1995, Girelli, Foro It. 1995, II, 259.
29 V. G. AMATO, Confinata in giusto ambito amministrativo una condotta
che non determina la diffusione, Guida al dir., 2010, n. 30, 90 e ss.; G.
AMATO, L’uso in comune rientra nel concetto più ampio di detenzione degli
stupefacenti a fini personali, Guida al dir., 2011, n. 12, 68 e ss. 

17 V. anche Cass. Pen., Sez. IV, 35682/2007.
18 V. anche Cass. Pen., Sez VI, 37078/2007.
19 Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 28318/2003, RV 225684.
20 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 31443/2006.
21 In questo senso v. ex pluris Cass. Pen., Sez III, 20.4.2011, n. 35706, Cass.
Pen., Sez. VI, 26.1.11, n. 8366, Cass. Pen., Sez III, 13.1.11, n. 7971, RV.
249326, Cass. Pen., Sez II, 6.5.09, n. 23574, ric. Mazzuca, RV. 244859.
22 Sul punto concorda anche autorevole dottrina. V. Piffer sub art 73 d.P.R. n.
309 del 1990, in Codice penale commentato, a cura di Marinucci Dolcini,
2011, ed. III. Tomo III, p. 7428, in cui si fa riferimento “all’inequivoco tenore
letterale dell’art. 73 co. 1 bis lett. a, che attribuisce penale rilevanza alla con-
dotta di detenzione di sostanze stupefacenti destinate ad un uso non esclusi-
vamente personale” dichiarando che “tale appare la condotta di chi detiene
per conto e nell’interesse anche degli altri componenti del gruppo”.
23 La ratio legis è condivisa anche in dottrina. Cfr. A. Natale, Droghe e uso di
gruppo, Quest. Giust., 2011, n. 2, 196. 
24 Cfr. Cass. Pen., Sez III, 20.4.2011, n. 35706. 
25 Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 26.1.11, n. 8366.
26 Cfr. Cass. Pen., Sez III, 20.4.2011, n. 35706.
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quisto in comune della sostanza da parte degli assuntori. Si tratta
infatti di una condotta che non implica un’indebita diffusione tra
chi acquista e chi consuma. Ogni consumatore, intervenendo al-
l’acquisto, contribuisce al rinvenimento della droga per la parte
destinata al suo fabbisogno personale. Sul piano sostanziale, la
condotta dell’acquirente collettivo non differisce pertanto da quella
posta in essere in via individuale.

Questa distinzione, secondo i suoi sostenitori, risulta essere la “più
equilibrata, perché è compatibile con il dato letterale della norma e
nel contempo valorizza la finalità che è alla base della riforma del
2006”, volta a perseguire penalmente la trasmissione dello stupefa-
cente, “senza inutili rigorismi che finirebbero con il portare a ricono-
scere rilevanza penale a condotte comunque improduttive della dif-
fusione a terzi”30.

5. Osservazioni conclusive
Auspichiamo, sulla base di quanto sopra evidenziato ed esposto,

un intervento delle Sezioni Unite. L’attuale contrasto delle decisioni
genera per lo stesso fatto un’inammissibile disparità di trattamento
con effetti pesanti sotto il profilo sanzionatorio. In relazione all’ob-
biettività giuridica tutelata con la disposizione legislativa, vale a dire
la salute pubblica, l’acquisto di sostanze stupefacenti per uso di
gruppo dovrebbe essere interpretato, a nostro avviso, con l’applica-
zione della norma prevista per l’acquisto ad uso personale. Riteniamo
che tale sia stata anche la volontà del legislatore il quale, per la
rigorosa sanzione che deriva dal filone giurisprudenziale rigoristico,
potrebbe intervenire, fornendo un’interpretazione autentica, nel caso
in cui l’auspicabile decisione delle Sezioni Unite non rispecchiasse
la sua volontà.31

ALICE CASANA

SEZIONE III - 20 settembre 2011

Pres. Ferrua, Rel. Squassoni, P.M. Spinaci (concl. diff.); Ric. So-
haril.

Prostituzione minorile - Iniziative turistiche volte allo sfrutta-
mento della prostituzione minorile - Natura - Reato comune
eventualmente abituale (Cod. pen. art. 600 quinquies)

Prostituzione minorile - Iniziative turistiche volte allo sfrutta-
mento della prostituzione minorile - Soggetto attivo - Organiz-
zatore del viaggio finalizzato alla fruizione della prostituzione
minorile per uso non esclusivamente proprio - Sussistenza - Or-
ganizzatore o partecipante che si limitino ad aderire al viaggio -
Esclusione (Cod. pen. art. 600 quinquies)

Prostituzione minorile - Favoreggiamento della prostituzione
minorile - Tentativo - Configurabilità - Condizioni (Cod. pen.
artt. 600 bis, 56)

Il reato previsto dall’art. 600 quinquies, Cod. pen. (iniziative turi-
stiche volte allo sfruttamento della

prostituzione minorile) ha natura di reato comune eventualmente
abituale, in quanto, da un lato, non è necessario che l’autore sia un
operatore turistico o svolga l’attività in maniera continuativa e, dal-
l’altro, è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, anche l’orga-
nizzazione di una sola trasferta. (1) 

Risponde del reato previsto dall’art. 600 quinquies, Cod. pen.
(iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile) colui che organizza un viaggio finalizzato alla fruizione
di attività di prostituzione a danno di minori, purché non ad uso
proprio esclusivo.

(In motivazione la Corte ha precisato che, in quest’ultimo caso,
l’organizzatore, al pari del partecipante che si limiti ad aderire al
viaggio, non risponde del reato in questione, mentre ne risponde chi
organizza il viaggio, oltre che per sé, anche per altri soggetti). (2)

Integra il reato di favoreggiamento tentato della prostituzione mi-
norile lo scambio preventivo di puntuali e mirate informazioni tra
due soggetti volto a facilitare, in vista di un viaggio all’estero, gli in-
contri sessuali con minori sul luogo di destinazione. (3)

Motivi della decisione. Con ordinanza 10 marzo 2010 il Tribunale
di Milano ha respinto la richiesta di riesame della misura cautelare
della custodia in carcere applicata a Sohail Ayaz per il reato previsto
dall’art. 600 quinquies Cod. pen.

A sostegno della decisione, i giudici hanno evidenziato come l’in-
dagato non mettesse in discussione la materialità dei fatti descritti
dal provvisorio capo di imputazione (sui quali si è formato il giudicato
cautelare), cioè, in estrema sintesi, di avere progettato con altra
persona due viaggi all’estero finalizzati alla fruizione di attività di
prostituzione minorile. In diritto, il tribunale ha ritenuto configurabile
la contestata ipotesi di reato perché il legislatore non ha richiesto che
gli organizzatori dei viaggi di turismo sessuale siano diversi dalle
persone interessate ad avere rapporti con i minorenni.

Le esigenze cautelari sono state enucleate nel pericolo di fuga
(perché l’indagato non ha radicamento in Italia ed è inserito in orga-
nismi operanti a livello internazionale) e per la prognosi negativa di
recidiva (per i precedenti penali specifici).

Per l’annullamento dell’ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso
per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di
legge, in particolare, rilevando:

- che, nella istanza di riesame, non aveva limitato le sue deduzioni
con esclusivo riferimento alle esigenze cautelari;

- che per l’integrazione del reato previsto dall’art. 600 quinquies
Cod. pen. è necessaria una sia pur minima struttura organizzativa
gestionale che si rivolga ad una generalità indefinita di potenziali
fruitori; tale requisito è carente nel caso concreto ove il reato confi-
gurabile è eventualmente quello dell’art. 600 bis, secondo comma,
Cod. pen.

- che non è congrua la motivazione sulle esigenze cautelari.
Le censure dell’atto di ricorso sono meritevoli di accoglimento,

nel limite in prosieguo precisato, per cui l’impugnata ordinanza deve
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30 Cfr. G. AMATO, Confinata in giusto ambito amministrativo una condotta
che non determina la diffusione, Guida al dir., 2010, n. 30, 91.
31 Sugli sviluppi futuri della problematica in oggetto v. funditusA. Bertolazzi,
Uno sguardo internazionale sulle “droghe”: modelli superati, questioni
emergenti, in Salute e società, 2007, VI, n.1; G. Amarelli, L’uso di gruppo
tra modifiche normative e overrulling, Riv. it. dir. e proc. pen., 2011, fasc. 3;
R. Perrone, Il consumo di sostanze stupefacenti tra libertà individuali e
limiti costituzionali, in Dir. e Soc., fasc. 3-4, 451 e ss.; Manes, Il nuovo art
73 del d.P.R. n. 309/1990: nodi risolti e questioni ancora aperte, in Cass.
Pen., 2008, 4461.

(1) (2) (3) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sulla norma contenuta nel primo comma dell’art. 600 bis Cod. pen. v.

Cass., Sez. III, 15 aprile 2010, ric. L. in CED Cass., m. 247.632, secondo cui
le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della
prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l’art. 600 bis,
primo comma, Cod. pen., è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite
da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all’evento (fatti-
specie di tentata induzione di una minore alla prostituzione e di tentato sfrut-
tamento dell’attività di quest’ultima, nella quale la Corte ha escluso che fosse
ravvisabile un unico delitto commesso con diversificate modalità).
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essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano.
La fattispecie dall’art. 600 quinquies Cod. pen., di mera condotta

e di pericolo astratto, è un delitto c.d. “ostacolo”, poiché tende a pre-
venire condotte attinenti alla prostituzione minorile che favoriscono
l’incontro tra la domanda e l’offerta in questo settore.

La norma anticipa l’evento punitivo a comportamenti prodromici
e collaterali alla induzione, favoreggiamento, sfruttamento del me-
retricio dei minori che agevolano il fruitore della prostituzione nella
attività di procacciamento dei ragazzi; in tale modo, estende la tutela
penale a condotte che sono una forma peculiare di favoreggiamento
della prostituzione minorile e che potrebbero sfuggire alla tipicità
dei reati in materia.

L’art. 600 quinquies Cod. pen. punisce chi organizza (o pubblicizza)
iniziative turistiche aventi lo scopo, anche se non unico, di favorire
gli interessati ad entrare in contatto con minori a fini sessuali. L’or-
ganizzatore degli illeciti viaggi è chi li programma predisponendo il
vettore, i supporti logistici e quanto altro utile alla trasferta; nei profili
organizzativi, devono essere inclusi idonei servizi (o, quanto meno,
indirizzi ed informazioni essenziali sui luoghi e persone) concernenti
la possibilità di entrare in contatto con l’ambiente della prostituzione
minorile.

Non necessita, per la integrazione della fattispecie, che si configura
come reato comune, che l’agente sia un operatore turistico o svolga
la ricordata attività in maniera continuativa e per un numero indefinito
di persone né che si sia in concreto verificata la fruizione della pro-
stituzione di minori; soggetto attivo del reato, eventualmente abituale,
può essere chiunque pianifica anche una sola trasferta per un numero
limitato di partecipanti purché con la condotta di tipo organizzativo
enucleata dalla norma.

Da tali considerazioni, discende che la persona che predispone
una gita turistico- sessuale a suo esclusivo uso non commette il fatto
tipico del reato in esame (che presuppone chiaramente una trasferta
da altri organizzata) e risponderà non della previsione dell’art. 600
quinquies Cod. pen., ma degli eventuali reati commessi in tema di
violenza sessuale o prostituzione minorile; ad uguale conclusione si
deve pervenire per il partecipante al viaggio che, se si limita ad
aderire alla gita, non commette nulla di penalmente rilevante.

Colui che predispone una gita turistico-sessuale oltre che per sé
per ulteriori persone è passibile di incriminazione ex art. 600 quinquies
Cod. pen. per la parte di condotta riguardante gli altri soggetti; coloro
che, in vista di un viaggio, si limitano a scambiarsi informazioni fa-
cilitanti gli incontri sessuali con ragazzi del luogo risponderanno, se
del caso, di favoreggiamento della prostituzione minorile.

Tanto premesso, la Corte rileva come dalla lettura della ordinanza
impugnata si evinca che l’indagato ed il suo amico abbiano singolar-
mente organizzato il viaggio turistico-sessuale da compiersi in co-
mune; pertanto, è carente la prova della sussistenza degli elementi
integrativi della fattispecie di reato dell’art. 600 quinquies Cod. pen.

È opportuno precisare che la condotta dell’indagato, pur se non
integra il contestato reato, potrebbe non essere lecita ed è sussumibile
nel delitto previsto dall’art. 600 bis, primo comma, Cod. pen..

Risulta che il Sohail e l’altra persona, in vista di due viaggi al-
l’estero, avevano messo in comune le loro conoscenze sui minori del
luogo disponibili ad atti sessuali; necessita verificare se tali informa-
zioni siano così puntuali e mirate da facilitare gli incontri con i
ragazzi sì da integrare, almeno al livello di tentativo, il reato di favo-
reggiamento della prostituzione minorile.

La problematica dell’inquadramento del caso nella norma pe-
nale di riferimento implica questioni di fatto che esulano dai limiti
cognitivi della Corte di Cassazione e che saranno affrontate dai
giudici del rinvio.

Per il delitto ex art. 600 bis secondo comma Cod. pen., sussiste la
giurisdizione italiana (oltre che nella ipotesi dell’art. 604 Cod. pen, non
applicabile all’ipotesi che ci occupa) quando parte della condotta anti-
giuridica si sia svolta nel territorio dello Stato; questo tema è già stato

risolto positivamente dal Tribunale che ha evidenziato come il passaggio
di informazioni sia parzialmente avvenuto in Italia. (omissis)

SEZIONE FER. - 26 luglio 2011

Pres. Grassi, Rel. Piraccini, P.M. Cesqui (concl. conf.); Ric. Lausi.

Prescrizione - Prescrizione del reato - Tempo necessario alla
prescrizione - Delitti - Equiparazione di quelli puniti con la multa
a quelli puniti con la reclusione - Questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 157, primo comma, Cod. pen. in relazione agli
artt. 3 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza (Cost. artt. 3, 111;
Cod. pen. art. 157, primo comma)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 157, primo comma, Cod. pen. in relazione agli artt. 3 e
111 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il tempo ne-
cessario alla prescrizione dei delitti puniti con la multa è pari a
quello previsto per i delitti puniti con la pena detentiva, atteso che la
differenza di trattamento poggia non tanto sulla distinzione tra tipo-
logia di sanzioni comminate ma sulla natura del crimine, diversifi-
candosi i regimi a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione. 

(Nella specie, la Corte ha ribadito, anche alla luce delle sentenze
n. 2 e 324 del 2008 della Corte Costituzionale, che rientra nella di-
screzionalità del legislatore la previsione del tempo di prescrizione
dei reati e che quest’ultima e’ legittima se garantisce uniformità di
trattamento per categorie di reato). (1)

Fatto e diritto. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma
della sentenza di primo grado, concedeva le attenuanti generiche
equivalenti alla aggravante e riduceva la pena inflitta a Lausi Graziano
per il delitto di minaccia grave ad euro 40 di multa. Osservava che la
tesi sostenuta dall’imputato, e cioè di essere stato lui ingiuriato dalla
parte lesa nel corso di un incontro occasionale, risultava smentita
dalle dichiarazioni della persona offesa rese in dibattimento, esenti
da vizi logici o contraddizioni.

Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato deducendo
questione di legittimità costituzionale dell’art. 157 Cod. pen. in rela-
zione agli artt.111 e 3 della Costituzione, in quanto prevede che
anche per i delitti puniti con la sola multa il termine di prescrizione
sia di sette anni e mezzo, fissando un termine minimo di sei anni,
qualunque sia la pena-base. (omissis)

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile
in quanto sostiene tesi giuridiche manifestamente infondate. La que-
stione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata in
quanto la differenza di trattamento trova la sua giustificazione nel
fatto che nell’un caso si tratta di delitto, qualunque sia la pena com-
minata, e nel secondo di contravvenzione; inoltre la previsione di un
tempo minimo di prescrizione rientra nella discrezionalità del legi-
slatore e non ha alcun carattere di illogicità o di contrarietà a principi
costituzionali, anzi determina una uniformità di trattamento per ca-
tegorie di reato (in termini si è già pronunciata la Corte Costituzionale
con le decisioni n. 2 e 324 del 2008). La Corte di Cassazione ha già
avuto modo di affermare che è manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 157 Cod. pen. in relazione agli
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(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 13 febbraio 2008, ric. P.M. in proc.
Mirea, in questa Rivista 2008, II, 654, 385, secondo cui è manifestamente in-
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, secondo comma,
Cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui
non prevede che per determinare il termine di prescrizione si tenga conto
delle circostanze attenuanti eventualmente sussistenti, in quanto tale soluzione
è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, insindacabile
nel merito poiché non irragionevole né arbitraria.
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artt. 3 e 111 Cost. nella parte in cui non prevede che per determinare
il termine di prescrizione si tenga conto delle circostanze attenuanti,
trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole
né arbitraria (Sez. II, 13 febbraio 2008, n. 9539, in CED Cass., m.
239550 ).(omissis). 

SEZIONE III - 31 marzo 2011

Pres. Gentile, Rel. Mulliri, P.M. Baglione (concl. diff.); Ric. P.M.
in proc. Bianchi.

Occupazione abusiva di spazio demaniale - Elemento soggettivo
- Consapevolezza di agire o proseguire nell’azione in violazione
del disposto normativo - Prosecuzione nell’occupazione dello
spazio demaniale anche dopo la scadenza del titolo concessorio -
Configurabilità del reato - Esclusione (Cod. nav. art. 1161)

Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di oc-
cupazione abusiva di spazio demaniale (art. 1161 Cod. nav.) si ri-
chiede, in ragione dell’arbitrarietà che deve connotare la condotta,
la precisa consapevolezza di agire o proseguire nell’azione in viola-
zione del disposto normativo.

(In applicazione di detto principio la Corte ha escluso il reato nel
fatto di avere proseguito nell’occupazione del demanio marittimo
dopo la scadenza del titolo abilitativo di cui sia stato però

chiesto tempestivamente il rinnovo). (1)

Svolgimento del processo. - Richiesto di emettere decreto penale di
condanna nei confronti di Bianchi Fabio accusato di avere occupato
abusivamente il suolo pubblico (area demaniale marittima) , il g.i.p.
ha, invece, pronunciato sentenza di proscioglimento, ex art. 129 Cod.
proc. pen. sul rilievo che l’occupazione, realizzata e protratta per soli
18 giorni, era solo conseguenza del ritardo con cui la P.A. aveva prov-
veduto a rinnovare la concessione di cui il Bianchi già disponeva e
per il cui rinnovo si era rivolto tempestivamente all’autorità compe-
tente. Avverso tale decisione, il P.M. ha proposto ricorso deducendo:

1) erroneità e contraddittorietà della motivazione. Premessi alcuni
richiami giurisprudenziali per eliminare l’eventuale dubbio circa
l’esperibilità del ricorso in cassazione avverso la sentenza di pro-
scioglimento ex art. 129 Cod. proc. pen., il ricorrente osserva che,
essendosi in presenza di un atto concessorio e non autorizzativo,
l’occupazione, in assenza di concessione “vigente”, deve considerarsi
sempre arbitraria. È, appunto, per evitare che si creino vuoti di legit-
timazione nell’occupazione che il legislatore (D.P.R. 15 febbraio
1952, art. 10 (reg. esec. Cod. nav.) - ha espressamente previsto un
atto denominato concessione provvisoria, rilasciato con procedure
semplificate per il periodo intercorrente tra la scadenza della prece-
dente concessione e la sua rinnovazione. Si richiama, a tal fine, anche
giurisprudenza di questa Corte (rv. 231817) in base alla quale sussiste
il reato di cui all’art. 1161 Cod. nav. anche “in ipotesi di prosecuzione
della occupazione dello spazio demaniale dopo la scadenza del titolo
autorizzativo, a nulla rilevando in proposito l’esistenza di trattative
in corso per il rinnovo della autorizzazione”. 2) illogicità della moti-
vazione ed errore di diritto in relazione all’elemento soggettivo del
reato. L’elemento soggettivo del reato in esame consiste “nella con-
sapevolezza di occupare in assenza di autorizzazione (definitiva o
provvisoria)” e tale consapevolezza esisteva e non è negata neppure
dal giudice. Anche a voler sostenere una ignoranza in tal senso, essa
sarebbe inescusabile anche perché l’ordinamento richiede da parte

di chi abbia ottenuto una concessione “una particolare sollecitudine”
nel garantirsi la conoscenza delle norme che regolano il periodo in-
tercorrente tra la domanda di rinnovo ed il rinnovo stesso. Il ricorrente
conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione. Il ricorso è infondato.
Sebbene, infatti, le considerazioni del ricorrente siano corrette sul

piano oggettivo, non altrettanto può dirsi - nella specie - per il profilo
afferente l’elemento psicologico.

È senz’altro conforme alla norma, ed alla lettura costantemente
datane da questa Corte (Sez. III, 7 giugno 2005, in CED Cass., m.
231817; Sez. III, 3 febbraio 1995, ivi, m. 202068; Sez. III, 24 gennaio
1997, ric. Deodori, ivi, m. 207368), che si realizza la condotta di oc-
cupazione abusiva di suolo pubblico tutte le volte in cui essa non sia
legittimata da titolo concessorio, valido ed efficace e, quindi, anche
nel caso in cui la stessa si protragga oltre la scadenza del titolo abili-
tativo precedentemente rilasciato. Ciò non di meno, così come ogni
comportamento che possa dar luogo a reato, è necessaria la ricorrenza
dell’elemento psichico da individuare non nella semplice condotta
di occupazione cosciente - come assume il ricorrente - bensì nel
complesso degli elementi fattuali che caratterizzano la fattispecie.

A tale stregua, è senz’altro vero che, come ricorda il ricorrente, in
altra occasione questa Corte ha escluso la buona fede per quell’agente
che difettava del titolo concessorio scaduto per il quale aveva avanzato
istanza di rinnovo (Sez. III, 7 giugno 2005, cit.) ma, a differenza del
caso in esame, nel precedente appena citato, vi era una controversia
sul rinnovo del titolo tanto è vero che erano ancora in corso trattative.
Analogamente, anche in altra decisione (Sez. III, 24 gennaio 1997,
cit.) non è stata ravvisata buona fede nel fatto di quell’imputato che
si era erroneamente “attestato in una posizione di aspettativa” (che
sarebbe stata giustificata dalla cosiddetta “prassi” dell’autorizzazione
informale, invece di chiedere - come, in aderenza alla disciplina nor-
mativa, avrebbe dovuto - il rilascio della concessione provvisoria,
che gli avrebbe consentito la legittima occupazione dello spazio ma-
rittimo - mediante due pontili galleggianti - in attesa dell’approvazione
del provvedimento definitivo e formale di concessione).

Gli esempi che precedono, evidenziano dunque come, in via di
principio, la valutazione dell’atteggiamento soggettivo dell’imputato
non debba essere pretermessa, ma, al contrario, apprezzata volta per
volta in base alle caratteristiche del fatto.

A tale proposito, di certo, non è corretto che - come sostiene il ri-
corrente - “l’elemento soggettivo del reato de quo consiste nella con-
sapevolezza di occupare in assenza di autorizzazione”. Quella descritta
dal ricorrente è solo la coscienza e volontà dell’azione che, invero, è
solo un presupposto del vero elemento psichico da individuarsi nel
dolo o nella colpa. Perché vi sia il primo, occorre, infatti, anche la
volontà dell’evento e, per il secondo, che l’evento si sia verificato
per imprudenza, negligenza o imperizia ovvero inosservanza di leggi
regolamenti ordini o discipline. A norma dell’art. 1161 Cod. nav. è
punito “chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio
marittimo o aeronautico. L’utilizzo dell’avverbio “arbitrariamente”
connota l’elemento psichico del reato facendolo rientrare tra quelle
ipotesi cd. ad illiceità speciale (spesso rinvenibili laddove il legislatore
usi avverbi simili: es. “indebitamente”, art. 328 Cod. pen.) che qua-
lificano l’elemento soggettivo, non nel senso di comportare l’esigenza
di un dolo specifico, ma ove si sottolinea la necessità della precisa
consapevolezza di agire in violazione del disposto normativo e, di
avere, ciò nonostante proseguito. Così è, pertanto, nel caso dell’omis-
sione di atti di ufficio (Sez. VI, 15 novembre 1984, ric. Frangini, in
CED Cass., m. 168219) e così, ad esempio, anche nel caso di arresto
o perquisizione illegali (artt. 606 e 609 Cod. pen.) ove si è detto che
l’abuso o l’arbitrarietà dell’atto compiuto, oltre ad essere parte inte-
grante del fatto di reato, condiziona anche la sussistenza del dolo,
che consiste nella coscienza e volontà dell’abuso delle funzioni da
parte dell’agente” (sez. VI, 18 gennaio 1996, ric. Geracetano, in
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(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. III, 31 marzo 2011, nn.
18823, 18824 e 18825, non massimate.

Le altre sentenze conformi sono puntualmente citate nella motivazione.
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CED Cass., m. 204497).
Trasferendo tali rilievi nella fattispecie in esame, è più che mai

evidente che la sussistenza dell’elemento psichico del reato contestato
non può essere rinvenuta in modo alquanto semplicistico (ed al limite
del dolus in re ipsa) nel semplice fatto di avere consapevolmente
continuato ad occupare lo spazio pubblico oltre il termine di scadenza
della concessione dovendosi, piuttosto, avere riguardo al “modo” in
cui tale occupazione - pur consapevole - sia avvenuta per verificare
la sussistenza anche della volontà dell’evento.

In tale prospettiva, però, il caso concreto qui portato all’attenzione
impedisce di concludere l’indagine in modo positivo perché tale ipo-
tizzata “volontà di proseguire arbitrariamente l’occupazione” è con-
traddetta dalla diversa condotta di avere, tempestivamente (come
sottolineato dal giudice di merito), avanzato richiesta di rinnovo della
concessione. Né su tale chiaro atteggiamento della volontà può inci-
dere l’errore commesso nell’avanzare la richiesta di rinnovo - vale a
dire richiedere il rinnovo della concessione vera e propria, e non
semplicemente il rilascio della cd. concessione provvisoria - posto
che, in ogni caso, si è trattato di azione incompatibile con la volontà
dell’agente di usufruire dello spazio demaniale “arbitrariamente”,
vale a dire, senza concessione.

La sostanziale validità della decisione impugnata è, peraltro, con-
fermata anche dalla sottolineatura, in essa contenuta, della estrema
brevità del periodo di occupazione senza titolo. Ed infatti, la conces-
sione è poi stata rilasciata dalla P.A. solo 18 giorni dopo la scadenza
della precedente (ad ulteriore dimostrazione dell’assenza di qualsi-
voglia controversia o trattativa che potesse assimilare la presente fat-
tispecie a quella di cui al precedente giurisprudenziale evocato dal
ricorrente) mettendo anche in luce la estrema modestia della offensi-
vità della condotta posta in essere dall’agente (sempre che la si voglia
ravvisare posto che, anche a valutarla in termini di reato di pericolo,
e quindi ex ante, l’assenza di danno è in re ipsa per il fatto di essersi
l’agente attivato in tempo - “il 1° dicembre 2006 ben prima della
scadenza” - per ottenere il rinnovo della concessione). (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

63. Abuso di ufficio - Sviamento di potere - Configurabilità
della violazione di legge o regolamento - Fattispecie relativa alla
mancata riunione di numerose procedure esecutive complessi-
vamente identiche (Cod. pen. art. 323)

Ai fini della configurabilità del reato di abuso d’ufficio, sussiste il
requisito della violazione di legge non solo quando la condotta del
pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano
l’esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla
sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il
potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento
di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non
viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l’at-
tribuzione. 

Fattispecie relativa all’omessa riunione di trentacinque procedure
esecutive complessivamente identiche quanto ai soggetti ed all’og-
getto, in ciascuna delle quali partecipavano in forma di intervento le
medesime trentacinque associazioni pignoranti, con conseguente ab-
norme lievitazione delle spese processuali liquidate dal giudice del-

l’esecuzione in favore delle associazioni creditrici facenti capo al
coimputato, che agiva in proprio, quale difensore, e a nome delle
predette associazioni di cui era rappresentante e titolare). (1)

Sez. Unite, 29 settembre 2011, Pres. Lupo, Rel. Di Tomassi, P.M.
Ciani (concl. parz. diff.); Ric. Rossi e altri.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 5 luglio 2011, ric. Barbera, in

questa Rivista 2012, II, 146, secondo cui il delitto di abuso di ufficio è confi-
gurabile non solo quando la condotta si ponga in contrasto con il significato
letterale, o logico-sistematico di una norma di legge o di regolamento, ma
anche quando la stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma
attributiva del potere esercitato, per realizzare uno scopo personale od egoistico,
o comunque estraneo alla P.A., concretandosi in uno “sviamento” produttivo
di una lesione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice (fattispecie in
cui un carabiniere aveva imposto a delle cittadine extracomunitarie l’obbligo
di esibizione dei documenti di soggiorno, ingiungendo loro di attendere
l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri esclusivamente per finalità ritorsive e
vessatorie); Sez. V, 16 giugno 2010, ric. De Luca e altro, in CED Cass., m.
248.496, secondo cui, il delitto di abuso d’ufficio è configurabile non solo
quando la condotta si ponga in contrasto con il significato letterale o logico-
sistematico di una norma di legge o di regolamento, ma anche quando la
stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in
uno “svolgimento della funzione o del servizio” che oltrepassi ogni possibile
scelta discrezionale attribuita al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico
servizio; Sez. VI, 25 settembre 2009, ric. P.M. in proc. D’Agostino, ivi, m.
245.287, secondo cui il delitto di abuso d’ufficio è configurabile non solo
quando la condotta si ponga in contrasto con il significato letterale, o logico-
sistematico di una norma di legge o di regolamento, ma anche quando la
stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in
uno “svolgimento della funzione o del servizio” che oltrepassa ogni possibile
scelta discrezionale attribuita al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico
servizio per realizzare tale fine (in applicazione di tale principio, la Corte ha
ravvisato il predetto reato in relazione all’illegittima composizione numerica
delle commissioni permanenti di lavoro formate dal presidente e dai consiglieri
di una circoscrizione comunale in violazione dell’art. 39, comma 4, del rego-
lamento comunale sul decentramento amministrativo, in modo da ottenere la
liquidazione di un maggior numero di gettoni di presenza alle sedute delle re-
lative commissioni); Sez. VI, 18 ottobre 2006, ric. P.M. in proc. Fiori e altri,
in questa Rivista 2007, II, 495, 188, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui il reato di abuso di ufficio, connotato da violazione di norme di
legge o di regolamento, è configurabile non solo quando la condotta tenuta
dall’agente sia in contrasto con il significato letterale, logico o sistematico
della disposizione di riferimento, ma anche quando la stessa contraddica lo
specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno “svolgimento
della funzione o del servizio” che oltrepassa ogni possibile opzione attribuita
al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio per realizzare tale
fine (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile il
suddetto reato in capo ai pubblici amministratori addetti al controllo di una
fondazione ex art. 25 Cod. civ., allorquando il potere loro affidato per assicurare
l’aderenza dell’operato dell’ente alle finalità previste dall’atto costitutivo sia
esercitato in modo da ignorare tali obiettivi e al solo fine di procacciare
vantaggi patrimoniali agli amministratori).

64. Appropriazione indebita - Assegno bancario consegnato
come anticipo del corrispettivo della vendita di un bene - Mancata
consegna del bene - Incasso dell’assegno - Appropriazione inde-
bita - Configurabilità - Esclusione (Cod. pen. art. 646)

Non integra il delitto di appropriazione indebita, ma un mero ina-
dempimento di natura civilistica, la condotta di colui che ponga al-
l’incasso un assegno datogli come anticipo del corrispettivo per la
vendita di un bene, senza poi procedere alla consegna del bene me-
desimo all’acquirente. (1)

Sez. II, 15 giugno 2011, Pres. Cosentino, Rel. Rago, P.M. Monetti
(concl. conf.); Ric. Ciurcina.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso diverso v. Cass., Sez. II, 25 febbraio 2000, ric. Manibelli, in CED

Cass., m. 216.303, secondo cui integra il delitto di cui all’art. 646 Cod. pen.
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.
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la condotta del prenditore che ponga all’incasso un assegno bancario, appro-
priandosi della somma riscossa, in violazione del patto di garanzia concluso
con l’emittente (nell’occasione la Corte ha precisato, così disattendendo l’ec-
cezione di nullità del patto di garanzia, che il normale regime di circolazione
dell’assegno bancario, cui inerisce la regola del pagamento a vista e dell’in-
validità di ogni contraria disposizione riportata per iscritto sul titolo stesso,
non esclude che le parti di un rapporto giuridico, nella loro autonomia nego-
ziale, possano utilizzare l’assegno bancario, anziché nella sua funzione tipica
di titolo di credito, come strumento di garanzia per le obbligazioni pattuite).

65. Armi e munizioni - Alterazione di arma da sparo - Pistola-
giocattolo - Configurabilità del reato di alterazione di arma da
sparo - Esclusione - Trasformazione di pistola-giocattolo in arma
da sparo - Configurabilità del reato di detenzione di arma clan-
destina (l. 18 aprile 1975, n. 110, artt. 3, 23)

L’alterazione di una pistola-giocattolo non integra la fattispecie
criminosa di alterazione di arma, perché non si tratta di arma da
sparo.

(La Corte ha precisato che ove l’alterazione si sostanzi nella tra-
sformazione della pistola-giocattolo in arma da sparo si configura il
reato di cui all’art. 23 della legge n. 110 del 1975 perché ogni arma
da fuoco è incompatibile con la “clandestinità”). (1)

Sez. fer., 9 agosto 2011, Pres. Franco, Rel. Citterio, P.M. Geraci
(concl. diff.); Ric. Calabrò.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sulla seconda parte della massima, nello stesso senso, v. Cass., Sez. I, 26

settembre 1995, ric. P.M. in proc. Alessio, in CED Cass., m. 202.507, secondo
cui qualora il giudice emetta sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ritenendo erroneamente corretta la qualificazione giuridica del
fatto contestato all’imputato, l’accordo tra le parti è da considerare caducato,
in quanto fondato, in un punto essenziale, su un evidente errore di diritto, che
comporta l’annullamento della sentenza e il venir meno dell’accordo medesimo
(fattispecie relativa a fatto di pretesa violazione dell’art. 3 della legge n. 110
del 1975 - alterazione delle caratteristiche meccaniche di un’arma-giocat-
tolo, mediante sostituzione della canna occlusa con altra in acciaio, libera,
nonché carica delle cartucce a salve con corpi metallici, in modo da au-
mentare la potenzialità di offesa - in relazione alla quale la Corte ha
ritenuto che o ci si trovi in presenza di una vera e propria trasformazione
in arma da sparo, con la conseguente configurabilità del reato di cui
all’art. 23 della citata legge n. 110 del 1975, di competenza del Tribunale,
ovvero non sia stata realizzata alcuna arma da sparo, con la conseguenza
che non è configurabile alcuna ipotesi di reato).

v. anche, per qualche riferimento, Sez. II, 3 febbraio 1988, ric. Gu-
glielmo, in CED Cass., m. 178.609, secondo cui l’elemento materiale del
reato di cui al quarto e sesto comma dell’art. 5 della legge 18 aprile 1975
n. 110 consiste nella fabbricazione dell’arma-giocattolo con l’impiego di
tecniche e materiali che ne consentono la successiva trasformazione (at-
tività del solo fabbricante), nella alterazione del giocattolo e nell’elimi-
nazione del tappo rosso (attività di chiunque, ancorché non fabbricante),
ma non già anche nella detenzione e nel porto dell’arma giocattolo non
conforme alle disposizioni. Ne deriva che il semplice possesso di un’arma
giocattolo non regolamentare per fabbricazione illegale o per alterazioni suc-
cessive non costituisce di per sé reato ed ha valore di mero elemento probatorio,
per accertare se il possessore sia responsabile di azioni illegittime e cioè della
fabbricazione stessa o dell’alterazione o dell’eliminazione del tappo rosso,
oppure di ricettazione del bene da altri fabbricato o alterato, anche se con la
semplice eliminazione del tappo rosso.

66. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni -
Avere adoperato sevizie e agito con crudeltà - Configurabilità -
Condizioni - Fattispecie relativa a denudamento della vittima
già priva di sensi e duplice passaggio sul suo corpo con un’auto-
vettura (Cod. pen. art. 61, n. 4)

La circostanza aggravante di avere adoperato sevizie e di avere
agito con crudeltà verso le persone

ricorre quando le modalità della condotta rendono obiettivamente

evidente la volontà di infliggere alla vittima sofferenze che esulano
dal normale processo di causazione dell’evento e costituiscono un
quid pluris rispetto all’attività necessaria ai fini della consumazione
del reato, rendendo la condotta stessa particolarmente riprovevole
per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima con
un’azione efferata, rivelatrice di un’indole malvagia e priva del più
elementare senso d’umana piétà.

(Nel caso di specie, la condotta si era concretizzata nell’avere de-
nudato la vittima già priva di sensi e nell’averla poi schiacciata, pas-
sandovi sopra due volte con l’autovettura). (1)

Sez. I, 27 maggio 2011, Pres. Giordano, Rel. Capozzi, P.M. Frati-
celli (concl. conf.); Ric. Alfonzetti.

___________________
(1) Giurisprudenza costante.
Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 27 maggio 2008, ric.

Potenza e altro, in questa Rivista 2009, II, 284, 70, con indicazione di altri
precedenti (nel caso di specie, la condotta si era concretizzata nell’infierire
con un macigno sul volto della vittima che giaceva a terra ferita e incapace di
opporre qualsiasi forma di resistenza).

67. Edilizia - Costruzione abusiva - Demolizione ad opera del-
l’autore eseguita successivamente all’ordine dell’autorità - Cir-
costanza attenuante della riparazione del danno - Applicabilità -
Esclusione (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 880, art. 44; Cod. pen. art. 62,
n. 6)

La circostanza attenuante dell’avvenuta riparazione del danno non
è applicabile ai reati edilizi quando l’abbattimento volontario del-
l’opera abusiva sia avvenuto in epoca posteriore all’emanazione del-
l’ordinanza sindacale che impone la demolizione delle opere, la cui
inottemperanza avrebbe determinato l’acquisizione del sito al patri-
monio comunale. (1)

Sez. III, 13 luglio 2011, Pres. De Maio, Rel. Squassoni, P.M. Pas-
sacantando (concl. diff.); Ric. Crisè.

___________________
(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. III, 28 settembre 2006, ric. Grifoni, in

CED Cass., m. 235.407, secondo cui, in materia edilizia, non è applicabile la
circostanza attenute della avvenuta riparazione del danno, di cui all’art. 62, n.
6, Cod. pen., quando la demolizione dell’opera abusiva sia avvenuta a notevole
distanza di tempo dal momento di realizzazione dell’illecito e sia stato medio
tempore emanato dalla P.A. l’ordine di demolizione, atteso che viene in questo
caso a mancare la spontaneità del ravvedimento oltre ad essersi realizzato,
nel periodo di mantenimento in uso del manufatto, l’obiettivo illecito perseguito
dal soggetto agente.

68. Falsa testimonianza - Casi di non punibilità - Incapacità a
deporre in una causa civile a norma dell’art. 246 Cod. proc. civ.
- Interesse di mero fatto - Rilevanza - Esclusione - Interesse giu-
ridico personale, concreto ed attuale - Necessità (Cod. pen. art.
384, secondo comma; Cod. proc. civ. art. 246)

La punibilità della falsa testimonianza commessa in una causa
civile non può essere esclusa, ai sensi dell’art. 384, secondo
comma, Cod. pen., in presenza di un interesse di mero fatto, non
sorretto da una posizione di diritto sostanziale giuridicamente tu-
telabile, ma solo quando ricorra l’interesse che rende una persona
incapace a deporre a norma dell’art. 246 Cod. proc. civ., ossia
l’interesse giuridico personale, concreto e attuale a proporre una
domanda e a contraddirvi, sia sotto l’aspetto di una legittimazione
primaria, sia sotto quello di una legittimazione secondaria, me-
diante intervento adesivo indipendente. (1)

Sez. VI, 8 novembre 2011, Pres. Milo, Rel. Gramendola, P.M.
Mazzotta (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Di Biase e altro.
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___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., sez. VI, 30 aprile 1975, ric. Toppao, in

CED Cass., m. 123.300, secondo cui, ai fini della esclusione della punibilità,
ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 Cod. pen., dalla falsa testimonianza,
commessa in una causa civile, l’interesse che rende una persona incapace a
deporre si identifica, secondo l’art 246 Cod. proc. civ., con l’interesse giuridico
personale, concreto e attuale a proporre una domanda e a contraddirvi sia
sotto l’aspetto di una legittimazione primaria sia sotto quello di una legitti-
mazione secondaria, mediante intervento adesivo indipendente, per cui non e
rilevante un interesse di mero fatto, non sorretto da una posizione di diritto
sostanziale giuridicamente tutelabile.

69. Falsità in atti - In atti pubblici - Falsità ideologica - Falsità
ideologica mediante induzione in errore del pubblico ufficiale -
Fattispecie relativa a dichiarazione resa all’operatore dell’ufficio
del pubblico registro automobilistico di essere proprietario delle
autovetture immatricolate mentre ne era soltanto simulato ac-
quirente (Cod. pen. artt. 479, 48)

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante in-
duzione in errore del pubblico ufficiale, la condotta di colui che di-
chiari all’operatore degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico
di essere proprietario di alcune autovetture, sì da ottenerne in tal
modo l’immatricolazione, non essendo però il proprietario ma soltanto
l’acquirente simulato, in forza di scritture di compravendita, delle
stesse, rimaste nella effettiva disponibilità di altri. (1)

Sez. fer., 11 agosto 2011, Pres. Esposito, Rel. Mulliri, P.M. Geraci
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Fontana.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 29 gennaio 1999, ric. Diouf, in CED

Cass., m. 214.133, secondo cui l’art. 483 Cod. pen. prevede l’ipotesi in cui il
pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell’atto la dichiarazione ricevuta,
della cui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo
giuridico di affermare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto
della conformità dell’atto alla dichiarazione ricevuta; nell’ipotesi, invece, di
cui agli artt. 48 e 479 Cod. pen. la falsa dichiarazione viene assunta a presup-
posto di fatto dell’atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che quest’ultimo
forma, sicché la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto
confluisce nell’atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono al-
l’attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false
notizie e informazioni ricevute dal privato (la Corte ha ritenuto la configura-
bilità del reato di cui agli artt. 48 e 479 Cod. pen. in una fattispecie in cui era
stata presentata al pubblico ufficiale la falsa attestazione sullo svolgimento di
attività lavorativa in Italia da parte di cittadino extracomunitario, essendo tale
attività lavorativa presupposto di fatto per il rilascio del permesso di sog-
giorno).

70. Falsità in atti - Atti pubblici - Falso innocuo - Configurabi-
lità - Condizioni - Fattispecie in tema di falsa attestazione della
data di ultimazione delle opere ai fini del condono edilizio (Cod.
pen. art. 483)

In tema di falso “innocuo” in atto pubblico, l’innocuità non va ri-
ferita all’uso che dell’atto si faccia ma all’idoneità di questo ad in-
gannare comunque la fede pubblica.

(Fattispecie di ravvisata integrazione del reato a fronte di falsa at-
testazione della data di ultimazione delle opere contenuta in una do-
manda di condono edilizio pur potendo le stesse essere effettuate
tramite sola D.I.A., regolarmente presentata, e non anche con per-
messo di costruire). (1)

Sez. III, 19 luglio 2011, Pres. De Maio, Rel. Mulliri, P.M. De
Santis (concl. conf.); Ric. Testori.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 21 aprile 2010, ric. Immordino,

in CED Cass., m. 248.395, secondo cui, in tema di falsità documentali, ricorre
il cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso

ideologico) o l’alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti
ai fini del significato dell’atto, non esplicando effetti sulla funzione docu-
mentale dell’atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, con la conse-
guenza che l’innocuità non deve essere valutata con riferimento all’uso che
dell’atto falso venga fatto; Sez. V, 7 novembre 2007, ric. De Mori e altro, ivi,
m. 238.875, secondo cui sussiste il falso innocuo quando esso si riveli in con-
creto inidoneo a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e
cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel
senso che l’infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto
irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto,
inidonee al conseguimento delle finalità che con l’atto falso si intendevano
raggiungere; in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione do-
cumentale che l’atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in
esso indicati, con la conseguenza che l’innocuità non deve essere valutata
con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (in applicazione di
questo principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui
il giudice di appello ha ritenuto sussistente, ex art. 483 Cod. pen., la respon-
sabilità di un ex sindaco e di un segretario comunale che avevano sottoscritto
una lettera con falsa data diretta al Ministero dell’industria con la quale si di-
chiarava che il comune esprimeva parere favorevole alla realizzazione di un
impianto di cogenerazione di energia elettrica); Sez. V, 30 settembre 1997,
ric. Brasola, ivi, m. 209.266, secondo cui l’attestazione al pubblico ufficiale
di circostanze non veritiere in una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio
resa al pubblico ufficiale, integra il reato di falsità ideologica del privato in
atto pubblico, di cui all’art. 483 Cod. pen., pure nel caso in cui quanto
dichiarato possa essere altrimenti verificato dal successivo destinatario del-
l’atto; in tale ipotesi, invero, deve escludersi la configurabilità del falso
innocuo, atteso che l’innocuità del falso in atto pubblico non va ritenuta con
riferimento all’uso che si intende fare del documento - che non è necessario
ad integrare la condotta incriminata, e può altrimenti integrare estremi di
reato diverso - ma solo se si esclude l’idoneità dell’atto falso ad ingannare
comunque la fede pubblica.

71. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichia-
razioni mendaci all’autorità giudiziaria - Tentativo - Configura-
bilità - Esclusione - Condizioni (Cod. pen. artt. 377 bis, 56)

Non è configurabile il tentativo del delitto di induzione a non ren-
dere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giu-
diziaria, qualora il reato venga realizzato nella forma dell’offerta o
della promessa di danaro od altra utilità. (1)

Sez. VI, 19 luglio 2011, Pres. Mannino, Rel. Paoloni, P.M. Galasso
(concl. conf.); Ric. Motta.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

72. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico - Tempora-
neità dell’interruzione - Configurabilità del reato - Condizioni -
Fattispecie relativa al ritardo di due ore nell’apertura dell’am-
bulatorio ortopedico di un ospedale (Cod. pen. art. 340)

Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o
di pubblica necessità anche la condotta che determini una temporanea
alterazione, oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell’ufficio
o del servizio, coinvolgendone solamente un settore e non la totalità
delle attività.

(Fattispecie relativa al ritardo di due ore nell’apertura dell’ambu-
latorio ortopedico di un ospedale, in cui la Corte ha annullato l’im-
pugnata pronuncia assolutoria, escludendo che il comportamento del
medico potesse essere giustificato da prassi relative ad ulteriori e ge-
nerici impegni di reparto, avuto riguardo alle caratteristiche di urgenza
del servizio di pronto soccorso ortopedico). (1)

Sez. VI, 22 settembre 2011, Pres. Mannino, Rel. Lanza, P.M. Fo-
daroni (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Caputo.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 6 maggio 2009, ric. De Angelis, in
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questa Rivista 2010, II, 228, 64, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di
pubblica necessità anche la condotta che causi una temporanea alterazione,
purché oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell’ufficio o del servizio
(fattispecie in cui l’autista di un autobus del servizio pubblico di trasporto
aveva, per un breve ma significativo lasso temporale, interrotto l’attività di
conduzione del mezzo per rispondere alle provocazioni di un automobilista);
Sez. VI, 13 marzo 2007, ric. Esposito, in CED Cass., m. 238.025, secondo
cui, ai fini della integrazione dell’elemento oggettivo del reato previsto dall’art.
340 Cod. pen., non ha rilievo che l’interruzione sia stata temporanea o che si
sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento dell’ufficio o del
servizio, atteso che la predetta fattispecie incriminatrice tutela non solo l’ef-
fettivo funzionamento di un ufficio, ovvero di un servizio pubblico o di pub-
blica necessità, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento (fattispecie
relativa all’interruzione per oltre due ore del servizio di pubblico trasporto
stradale, a seguito di una manifestazione di protesta organizzata nel centro
urbano di una città).

73. Istigazione alla corruzione - Offerta la cui determinazione
è rimessa al pubblico ufficiale - Configurabilità del reato (Cod.
pen. art. 322)

Integra il delitto di istigazione alla corruzione la condotta di colui
che formuli al pubblico ufficiale una offerta non determinata, rimet-
tendo la quantificazione al destinatario della richiesta.

(Fattispecie in cui era stato offerto al pubblico ufficiale di quanti-
ficare egli stesso la somma che voleva per omettere una denuncia di
reato). (1)

Sez. VI, 13 ottobre 2011, Pres. De Roberto, Rel. Cortese, P.M.
D’Angelo (concl. parz. diff.); Ric. Ibrahimi.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 23 gennaio 2004, ric. Caiola, in

CED Cass., m. 230.012 (nella specie era stato chiesto al pubblico ufficiale
“quanto voleva per omettere una denuncia di reato”).

74. Maltrattamenti in famiglia - Prescrizione degli autonomi
illeciti penali integrati dalle condotte costituenti il reato - Rile-
vanza ai fini della sussistenza del reato - Esclusione (Cod. pen.
artt. 572, 157)

In tema di maltrattamenti in famiglia, l’intervenuta prescrizione
degli autonomi illeciti eventualmente integrati da alcune delle condotte
che concorrono a realizzare il reato non ne determina l’irrilevanza ai
fini della sussistenza di quest’ultimo, qualora per esso la causa estin-
tiva non si sia ancora perfezionata. (1)

Sez. VI, 23 settembre 2011, Pres. Milo, Rel. Citterio, P.M. Fraticelli
(concl. conf.); Ric. S.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 28 febbraio 1995, ric. Cassani, in

CED Cass., m. 201.148, secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia
(art. 572 Cod. pen.) integra una ipotesi di reato necessariamente abituale che
si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi,
ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere
non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non per-
seguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma
acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo; esso
si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o
meno) collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di
continuazione ex art. 81, capoverso, Cod. pen., come nel caso in cui la serie
reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna ovvero da un notevole
intervallo di tempo tra una serie di episodi e l’altra; Sez. VI, 16 dicembre
1986, ric. Nenna, ivi, m. 175, 315, secondo cui il reato di maltrattamenti è
reato abituale poiché è caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti i
quali, isolatamente considerati, potrebbero anche non costituire delitto, ma
che rinvengono la ratio dell’antigiuridicità penale nella loro reiterazione, che
si protrae nel tempo, e nella persistenza dell’elemento intenzionale: pertanto,

poiché i fatti debbono essere molteplici e la reiterazione presuppone un arco
di tempo che può essere più o meno lungo, ma comunque apprezzabile, la
consumazione del reato si perfeziona con l’ultimo di questa serie di fatti
(nella specie la Corte ha disatteso la tesi, sostenuta dal ricorrente, relativa al
rinvenimento della Competenza per territorio nel luogo ove aveva avuto
inizio la consumazione e motivata dalla assimilabilità del reato abituale a
quello permanente).

75. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali
- Abrogazione dell’art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 per
effetto dell’art. 11 ter del decreto-legge del 2008, convertito con
la legge n. 125 del 2008 - Applicabilità anche in caso di pericolosità
c.d. generica (l. 22 maggio 1975, n. 152, art. 19; l. 27 dicembre
1956, n. 1423, art. 1 bis; l. 19 marzo 1990, n. 55, art. 14; d.l. 23
maggio 2008, n. 92, conv. con l. 24 luglio 2008, n. 125, art. 11 ter)

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’abrogazione della
norma speciale di cui all’art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 -
che precludeva l’applicazione delle misure di sicurezza patrimoniali
in caso di pericolosità cosiddetta generica, consentendola solo in
caso di pericolosità cosiddetta qualificata - per effetto dell’art. 11 ter
del decreto legge n. 92 del 2008, convertito in legge con la legge n.
125 del 2008 (c.d. pacchetto sicurezza) - ha determinato la riespan-
sione della norma generale di cui all’art. 19, primo comma, della
legge n. 152 del 1975, in quanto il rinvio da essa enunciato è di
ordine formale, nel senso che, in difetto di espressa esclusione o li-
mitazione, è da intendersi esteso a tutte le norme successivamente
interpolate nell’atto-fonte, in sostituzione, modifica o integrazione
di quelle originarie.

Ne consegue che, oltre alle misure di prevenzione personali, anche
quelle patrimoniali del sequestro e della confisca possono essere ap-
plicate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, a pre-
scindere dalla tipologia dei reati di riferimento. (1)

Sez. V, 8 giugno 2011, Pres. Grassi, Rel. Lapalorcia, P.M. Salvi
(concl. conf.); Ric. Antuori.

___________________
(1) La massima di uniforma al principio enunciato dalle Sezioni Unite,

sent. 25 marzo 2010, ric. Cagnazzo e altri, in CED Cass., m. 246.272, se-
condo cui il rinvio enunciato dall’art. 19, primo comma, della legge n.
152 del 1975 (disposizioni a tutela dell’ordine pubblico) non ha carattere
materiale o recettizio, ma è di ordine formale nel senso che, in difetto di
una espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le
norme successivamente interpolate nell’atto-fonte, in sostituzione, modi-
ficazione o integrazione di quelle originarie; ne consegue che, accanto
alle misure di prevenzione personali, pure quelle patrimoniali del sequestro
e della confisca possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti
socialmente pericolosi perché abitualmente dediti a traffici delittuosi, o
perché vivono abitualmente - anche solo in parte - con i proventi di attività
delittuose, a prescindere dalla tipologia dei reati in riferimento.

v. anche Sez. I, 26 maggio 2009, ric. P.M. e altro in proc. De Benedittis, in
CED Cass., m. 244.789, secondo cui le misure di prevenzione patrimoniali
del sequestro e della confisca sono applicabili, a seguito della novella dell’art.
11 ter del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con la legge 24
luglio 2008, n. 125, a tutti coloro che siano abitualmente dediti a traffici de-
littuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività
delittuose; Sez. II, 14 maggio 2009, ric. P.M. in proc. Monticelli, ivi, m.
245.251, secondo cui le misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e
della confisca sono applicabili, in ragione dell’abrogazione dell’art. 14 della
legge n. 55 del 1990 per effetto del decreto legge n. 92 del 2008, convertito
con modificazioni con la legge n. 125 del 2008, anche ai soggetti dediti a
traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attività delittuose, quali che siano i delitti da cui scaturiscano i proventi,
soggetti menzionati nell’art. 1, nn. 1 e 2 della legge n. 1423 del 1956; Sez. I,
5 febbraio 2009, ric. Guarnieri e altro, ivi, m. 244.399, secondo cui in tema di
misure di prevenzione patrimoniali, l’abrogazione della norma derogatoria di
cui all’art. 14 della legge n. 55 del 1990, disposta dall’art. 11 ter del decreto
legge n. 92 del 2008, convertito con la legge n. 125 del 2008, ha determinato
la riespansione dell’area di operatività dell’art. 19, primo comma della legge
n. 152 del 1975, e, per effetto, l’estensione delle disposizioni della legge n.
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575 del 1965 (cosiddetta pericolosità “qualificata”) alle persone indicate nel-
l’art. 1, nn. 1 e 2 della legge n. 1423 del 1956 (cosiddetta pericolosità “gene-
rica”), che siano dedite a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche
parte, con i proventi di attività delittuose, senza che rilevi l’elencazione ane-
lastica e restrittiva degli specifici reati indicati dalla disposizione abrogata
(fattispecie in tema di confisca del patrimonio mobiliare e immobiliare).

76. Omicidio volontario - Tentativo - Dolo - Prova - Desumibi-
lità in mancanza della confessione da elementi sintomatici (Cod.
pen. artt. 575, 56, 43)

La sussistenza del dolo nel delitto di tentato omicidio può desu-
mersi, in mancanza di attendibile confessione, dalle peculiarità in-
trinseche dell’azione criminosa, aventi valore sintomatico in base
alle comuni regole di esperienza, quali, a titolo esemplificativo, il
comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del
mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione
dei colpi. (1)

Sez. I, 7 luglio 2011, Pres. Giordano, Rel. Cassano, P.M. Galasso
(concl. conf.); Ric. Miletta e altro.

___________________
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 23 settembre 2008, ric.

Di Sales, in questa Rivista 2009, II, 374, 96, con indicazione di altro precedente,
secondo cui, nell’ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza di
esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ha natura indiretta, dovendo
essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta
che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad
esprimere il fine perseguito dall’agente: ne consegue che, ai fini dell’accerta-
mento della sussistenza dell’animus necandi nel delitto tentato assume valore
determinante l’idoneità dell’azione che va apprezzata in concreto, senza essere
condizionata dagli effetti realmente raggiunti, dovendosi diversamente l’azione
ritenersi sempre inidonea, per non aver conseguito l’evento, sicché il giudizio
di idoneità è una prognosi, formulata ex post, con riferimento alla situazione
così come presentatasi al colpevole al momento dell’azione, in base alle con-
dizioni umanamente prevedibili del caso particolare.

77. Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Rifiuto da parte di un
medico ospedaliero di visitare un paziente ricoverato - Potere
del giudice di valutare il corretto esercizio della discrezionalità
tecnica addotta a giustificazione del rifiuto (Cod. pen. art. 328)

In tema di rifiuto d’atti d’ufficio, nel caso in cui il medico ospeda-
liero abbia omesso di verificare a seguito di segnalazione del personale
infermieristico le condizioni di un paziente ricoverato, il giudice può
valutare l’esercizio della discrezionalità tecnica opposta dal sanitario
a giustificazione del suo comportamento. (1)

Sez. VI, 6 luglio 2011, Pres. Garribba, Rel. Agrò, P.M. D’Angelo
(concl. conf.); Ric. Romano.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2009, ric. Bruno,

in CED Cass., m. 242.922, secondo cui integra il delitto di rifiuto di atti d’uf-
ficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca
alla richiesta di intervento domiciliare urgente e si limiti a consigliare per via
telefonica la somministrazione di un farmaco, nonostante l’iniziale diagnosi
sia stata confermata all’esito del successivo controllo ospedaliero del paziente,
dovendosi ritenere sindacabile dal giudice la discrezionale valutazione del
sanitario sulla necessità di compiere o meno la visita, al fine di accertare se la
stessa sia stata correttamente effettuata, ovvero se costituisca un mero pretesto
per giustificare l’inadempimento dei propri doveri (fattispecie in cui la sinto-
matologia riferita dalla madre di un minore in tenera età - conati di vomito
continuo per oltre mezz’ora - è stata ritenuta di per sé inidonea, dato il suo ca-
rattere aspecifico, a consentire la formulazione di una corretta diagnosi); Sez.
VI, 14 gennaio 2003, ric. P.M. in proc. Miraglia, ivi, m. 242.922, secondo cui
in tema di rifiuto di atti di ufficio, la necessità e l’urgenza di effettuare una
visita domiciliare, sulla base di quanto prevede l’art. 13 del d.P.R. 25 gennaio
1991, n. 41, è rimessa alla valutazione discrezionale dal sanitario di guardia,
sulla base della propria esperienza, ma tale valutazione sommaria, soggetta

al sindacato del giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti
al suo esame, non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del
paziente, acquisita dal medico attraverso la richiesta di indicazioni precise
circa l’entità della patologia dichiarata.

78. Prostituzione minorile - Elemento soggettivo - Dolo generico
anche nella forma del dolo eventuale (Cod. pen. art. 600 bis)

L’elemento soggettivo del reato di prostituzione minorile è il dolo
generico, anche nella forma del dolo eventuale, sicché, ai fini della
sua concreta sussistenza, è sufficiente che l’autore del reato accetti
anche solo il rischio di favorire o sfruttare la prostituzione di ragazze
minori degli anni diciotto. (1)

Sez. III, 13 luglio 2011, Pres. De Maio, Rel. Rosi, P.M. Passacan-
tando (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. P. e altri.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 13 luglio 2006, ric. Celiku, in

CED Cass., m. 235.752, secondo cui le fattispecie criminose di induzione,
sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile e di fruizione di
rapporto sessuale con un minore in cambio di denaro o altra utilità, previste
ai commi primo e secondo dell’art. 600 bis Cod. pen., sono caratterizzate dal
dolo generico ed è pertanto sufficiente per la sussistenza dell’elemento sog-
gettivo che l’agente abbia la rappresentazione degli elementi del fatto tipico
tra cui si pone l’età della vittima.

79. Resistenza a pubblico ufficiale - Pluralità di pubblici ufficiali
operanti - Configurabilità non di un unico reato ma di una plu-
ralità di reati di resistenza uniti dal vincolo della continuazione
(Cod. pen. artt. 337, 81) 

La resistenza o la minaccia adoperate nel medesimo contesto fat-
tuale per opporsi a più pubblici ufficiali non configura un unico reato
di resistenza ai sensi dell’art. 337 Cod. pen., ma tanti distinti reati
eventualmente uniti dal vincolo della continuazione - quanti sono i
pubblici ufficiali operanti, giacché la condotta criminosa si perfeziona
con l’offesa al libero espletamento dell’attività di ciascuno di essi.(1)

Sez. VI, 26 settembre 2011, Pres. Mannino, Rel. Garribba, P.M.
Mazzotta (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. De Marchi.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 22 giugno 2006, ric. P.M. in proc.

Mastroiacovo e altro, in CED Cass., m. 234.831, secondo cui la resistenza o
la minaccia adoperata nel medesimo contesto per opporsi a più pubblici
ufficiali non configura un unico reato di resistenza ai sensi dell’art. 337 Cod.
pen., ma tanti reati di resistenza - che possono essere uniti dal vincolo della
continuazione - quanti sono i pubblici ufficiali in azione, giacché l’azione de-
littuosa si risolve in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell’at-
tività da parte di ogni pubblico ufficiale coinvolto.

80. Sospensione condizionale dell'esecuzione della pena - Reato
permanente nel quinquennio successivo - Revoca del beneficio -
Necessità - Inizio antecedente della permanenza - Rilevanza -
Esclusione (Cod. pen. art. 163)

La protrazione della condotta di un reato permanente (nella specie,
associazione a delinquere di stampo mafioso) nell'ambito del quin-
quennio successivo alla sentenza con la quale sia stato concessa la
sospensione condizionale ne determina la revoca, a nulla rilevando
che la condotta criminosa abbia avuto inizio in precedenza. (1)

Sez. I, 7 luglio 2011, Pres. Giordano, Rel. Zampetti, P.M. Volpe
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Polito.

___________________
(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano precedenti

negli stessi termini.
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81. Stupefacenti - Associazione per delinquere finalizzata al
traffico di stupefacenti - Vincolo associativo - Caratteri - Rapporto
stabile fra fornitore e spacciatori - Configurabilità del vincolo -
Condizioni (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74)

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di
stupefacenti, il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto
che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spac-
ciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre
che vi sia consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associa-
zione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine
comune di trarre profitto dal commercio di droga. (1)

Sez. I, 7 luglio 2011, Pres. Giordano, Rel. Cassano, P.M. Galasso
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Calì.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 11 febbraio 2008, ric. Oidih e altro, in

CED Cass., m. 239.643. secondo cui, in tema di associazione per delinquere
finalizzata al traffico di stupefacenti, il vincolo associativo può essere ravvisato
anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella
catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori
dediti alla distribuzione), ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati,
eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano
espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del consegui-
mento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del
ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo; Sez. VI, 28 settembre
2007, ric. Giuliano, ivi, m. 237.292; Sez. VI, 3 luglio 2007, ric. Conigliaro,
ivi, m. 237.476, secondo cui in tema di associazione per delinquere finalizzata
a narcotraffici, il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti
che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico
di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distri-
buzione), ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente
in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di
un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro
da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nel-
l'economia del fenomeno associativo.

DIBATTITI

Considerazioni critiche in ordine ai più recenti orientamenti
giurisprudenziali sui reati omissivi impropri e sull’obbligo giu-
ridico d’impedire l’evento

SOMMARIO: 1. Introduzione: il “problema” della causalità omissiva
ed il ruolo dell’art. 40, co. 2 c.p. nella sistematica del reato; 2.
“Obbligo giuridico d’impedire l’evento”: le diverse tesi sorte sul
significato della necessaria giuridicità dell’obbligo; 3. La ricostru-
zione dell’obbligo di impedimento sulla base dei principi costitu-
zionali del diritto penale: struttura e species dell’obbligo di garanzia;
4. Le fonti dell’obbligo di garanzia e l’impossibilità di ricompren-
dervi la “precedente attività pericolosa”: il recupero della distinzione
tra causalità attiva e causalità omissiva attraverso l’individuazione
dei tratti differenziali tra obbligo di diligenza ed obbligo di garanzia;
5. I più recenti orientamenti giurisprudenziali in ordine all’ambito
di operatività dell’art. 40, co. 2 c.p.: 5.1 La truffa per omissione: il
silenzio costituisce raggiro?; 5.2 La responsabilità dei sindaci e
degli amministratori senza delega per i reati commessi dagli am-
ministratori delegati nell’ambito delle s.p.a. 

1. Introduzione: il “problema” della causalità omissiva ed il
ruolo dell’art. 40, co. 2 c.p. nella sistematica del reato

Quello della causalità omissiva rappresenta un problema di certo

non nuovo per la scienza penalistica, ma neppure troppo antico. In
quanto intrinsecamente legata ad una visione del diritto penale quale
strumento non solo di repressione, ma anche di propulsione e svi-
luppo dell’ordine sociale, la tendenza verso l’espansione del novero
dei reati omissivi costituisce caratteristica tipica di un ordinamento
di tipo solidaristico. Nell’ottica illuministico - liberale tipicamente
ottocentesca, incentrata sul sommo valore della libertà d’agire del
singolo individuo, il diritto penale si presenta essenzialmente come
sistema di divieti, in cui la norma incriminatrice mira a sanzionare
tutte quelle condotte che costituiscono una indebita invasione del-
l’altrui sfera giuridica; sicché il modello per antonomasia dell’illecito
penale è il reato d’azione, laddove invece la responsabilità omissiva
non può che costituire l’eccezione1. È invece il passaggio dallo Stato
liberale a quello sociale, di impianto solidaristico, che innesca nel-
l’arco del secolo XX un progressivo processo di dilatazione del no-
vero dei reati omissivi, che si intensifica, e con esso lo studio e l’ap-
profondimento dottrinario in tema di responsabilità per omissione2,
con la legislazione sociale emanata dal secondo dopoguerra in poi 3.
La stessa Carta costituzionale ed il principio di solidarietà politica,
economica e sociale che essa enuncia all’art. 2, consacra definitiva-
mente la legittimità del comando, la cui trasgressione la legge punisce
con una sanzione penale.

Se il diritto penale dell’azione, quasi esclusivamente incentrato
sul divieto, ha una funzione eminentemente repressiva, di con-
servazione e tutela di beni giuridici già acquisiti come giuridica-
mente rilevanti 4, attraverso il diritto penale dell’omissione, invece,
lo Stato mira anche a promuovere la solidarietà collettiva, così
attribuendo all’ordinamento una nuova finalità propulsiva e pro-
mozionale.

Si comprende dunque la ragione per cui sin dalla metà del
secolo scorso il reato omissivo sia stato oggetto di rinnovata at-
tenzione da parte della scienza penalistica, italiana e straniera,
che ne ha instancabilmente cercato di chiarire la fisionomia, met-
tendone in luce analogie e differenze rispetto a quella del reato
commissivo. Se da un lato risulta, infatti, eccessivo affermare
che l’illecito d’azione e quello d’omissione abbiano una struttura
del tutto opposta ed antitetica 5, dall’altro neppure è possibile tra-
sporre meccanicamente al secondo le categorie dogmatiche ela-
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1 Per riprendere le parole di J. STUART MILL, Saggio sulla libertà, Ed. Il
Saggiatore, Milano, 1984, p. 34: “Rendere chiunque responsabile del male
che fa ad altri è la regola; renderlo responsabile del male che non impedisce
è, in termini relativi, l’eccezione”. V. O. VANNINI, I reati commissivi me-
diante omissione, Roma, 1916, p. 4 ss.. Non a caso, in molti degli ordinamenti
liberali ottocenteschi, gli unici illeciti omissivi penalmente sanzionati erano
costituiti dalla violazione degli obblighi di pagare le imposizioni fiscali e di
prestare il servizio militare.
2 Per citare solo alcuni dei contributi più importanti: A. DALL’ORA, Condotta
omissiva e condotta permanente nella teoria generale del reato, Milano,
1950; M. SPASARI, L’omissione nella teoria della fattispecie penale, Milano,
1956; F. SGUBBI, Responsabilità penale per omesso impedimento del-
l’evento, Padova, 1975; A. M. STILE, Omissione, rifiuto e ritardo di atti di
ufficio, Napoli, 1974; G. FIANDACA, Il reato commissivo mediante omis-
sione, Milano, 1979; più recentemente F. VIGANÒ, Riflessioni sulla c.d.
causalità omissiva in materia di responsabilità medica, in Riv. It. Dir. e
Proc. Pen., 2009, 4, p. 1679 ss. e R. BLAIOTTA, La causalità omissiva ed
i suoi limiti: il contesto della professione medica, in Cass. Pen., 2002, p.
181 ss.
3 Per una più approfondita sintesi storica dello sviluppo della responsabilità
per omissione nel diritto penale italiano v. G. FIANDACA, Reati omissivi e
responsabilità penale per omissione, in Arch. Pen., 1983, p. 3 ss.
4 Così F. SGUBBI, Responsabilità cit., p. 30 ss.
5 Questa è invece la tesi proposta da KAUFMAN ARMIN, Die Dogmatik
der Unterlassungsdelikte, Göttingen, 1951, passim; per una critica appro-
fondita di siffatto orientamento v., nella dottrina italiana, G. FIANDACA, Il
reato commissivo cit., p. 122 ss., G. MARINUCCI, Il reato come «azione».
Critica di un dogma, Milano, 1971, p. 140 s., A.M. STILE, Omissione cit.,
p. 185 s.
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borate con riferimento al primo, senza quei preventivi adattamenti
necessari per le indubbie differenze strutturali sussistenti tra le
due tipologie di reato.

Basti pensare alla stessa essenza dell’omissione, così diversa dal
concetto sostanziale di azione che ogni tentativo di ricondurre le due
nozioni ad un’unica categoria dogmatica superiore si è dovuto inevi-
tabilmente scontrare con l’irriducibilità dei due concetti, quantomeno
sotto il profilo strettamente naturalistico o ontologico. Ed infatti,
mentre l’azione è movimento e, dunque, attività positiva, percepibile
nella sua esteriorità fattuale, l’omissione, invece, consiste essenzial-
mente in un non facere, rilevante per il diritto solo se, e nella misura
in cui, chi ha omesso di agire aveva l’obbligo giuridico di attivarsi,
ossia di compiere una data azione prescritta dall’ordinamento. Risulta
quindi evidente il perché non possano essere accolte quelle ricostru-
zioni che, nella ricerca di una base ontologica comune al concetto di
azione ed a quello di omissione, sono giunte a definire quest’ultima
come un nihil facere6 o aliud agere7. Nel primo caso, infatti, non sa-
rebbe possibile distinguere l’omissione dalla mera inerzia, la quale è
irrilevante per l’ordinamento (stante la risalente massima “chi non
fa, non falla”) se non rapportata al comportamento attivo che si
aveva l’obbligo giuridico di tenere; ma neppure la seconda definizione
sembra cogliere nel segno, poiché chi ha omesso di agire può non
aver posto in essere alcun’altra azione, ma essere rimasto semplice-
mente inerte, fermo restando che l’azione diversa (da quella prescritta)
eventualmente compiuta dal soggetto è del tutto irrilevante ai fini
della sussistenza del reato e della corrispondente responsabilità omis-
siva, essendo necessario accertare non il comportamento che l’agente
ha concretamente tenuto, ma solo il fatto che egli non ha posto in es-
sere quello prescritto dalla norma incriminatrice 8.

Ne consegue che, com’è stato da tempo posto in luce dalla dottrina
ormai concorde, quello dell’omissione è un concetto di relazione, la
cui essenza non è naturalistica ma normativa, poiché essa consiste
nel non facere quod debetur, ossia nel non compiere quell’azione
(possibile), che il soggetto aveva il dovere giuridico di eseguire 9.
La condotta omissiva, quindi, costituisce sempre violazione di un
comando10 e non può sussistere, almeno sotto il profilo strettamente

giuridico, senza la norma impositiva del dovere di agire. 
Tradizionalmente si distingue tra reati omissivi “impropri” e

“propri” (o di pura omissione) a seconda che sia o meno incluso un
evento naturalistico tra gli elementi costitutivi della fattispecie11.
Sono così definiti “propri”, quei reati omissivi il cui fatto tipico
consiste nel mancato compimento di quella specifica azione pre-
scritta dalla norma incriminatrice in quanto tale, a prescindere dal-
l’eventuale realizzazione di un evento materiale successivo. Ne
consegue che la fattispecie de quibus sono sempre di mera condotta,
i cui elementi costitutivi sono rappresentati da: presupposti, condotta
omissiva e temine implicito o esplicito entro cui l’obbligo deve es-
sere adempiuto. Tipico esempio di tale categoria è rappresentato,
come noto, dal delitto di omissione di soccorso (art. 593 c.p.)

Sono detti invece omissivi “impropri” (o commissivi mediante
omissione) quei reati la cui tipicità è costituita dal mancato impe-
dimento di un evento naturalistico tipico che l’agente aveva l’ob-
bligo giuridico di impedire e che si deve materialmente verificare
perché l’illecito si perfezioni. Nell’economia del codice penale
vigente, queste fattispecie, che integrano sempre reati ad evento
naturalistico, sono tipizzate secondo due schemi fondamentali:
anzitutto vengono in rilievo quelle ipotesi in cui sia direttamente
la disposizione di parte speciale ad incriminare espressamente la
condotta omissiva in quanto costituisca mancato impedimento di
uno specifico evento tipico vietato (v. ad es. art. 659 c.p. in ordine
all’omesso impedimento di strepiti di animali). Più frequente-
mente, tuttavia, i reati omissivi impropri risultano dall’innesto
della clausola di equivalenza contenuta nell’art. 40, co. 2 c.p. con
tutte quelle fattispecie di parte speciale a base commissiva, ma
suscettibili di essere convertite in corrispondenti ipotesi omissive.
La norma da ultimo citata dispone, infatti, che “non impedire un
evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a ca-
gionarlo”; essa quindi stabilisce, a livello essenzialmente norma-
tivo, che una data condotta omissiva può - anzi deve - essere con-
siderata “causa” dell’evento, ogniqualvolta risulti accertato,
secondo il metodo scientifico causale, che con certezza o elevata
probabilità l’evento tipico non si sarebbe prodotto, laddove il
soggetto avesse tenuto l’azione impeditiva cui pure era tenuto in
base ad un ben preciso obbligo giuridico in tal senso.

È dunque con particolare riferimento ai reati omissivi c.d. im-
propri che si pone il problema della causalità omissiva e del suo
confronto, sotto il profilo della struttura e dell’essenza, col nesso
causale tra azione ed evento. Ebbene, a fronte dell’opinione se-
condo cui identica sarebbe l’essenza delle due causalità12, sembra
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l’astensione, ove invece il comando il compimento dell’azione prescritta,
anche il reato omissivo improprio non può che costituire violazione di una
norma di comando, poiché la sfera di tipicità di siffatta tipologia di illecito
d’omissione è rappresentata dal mancato impedimento dell’evento che si
aveva l’obbligo giuridico d’impedire. Ed infatti, nel definire il rapporto di
causalità c.d. omissiva, l’art. 40, co. 2 c.p. non sancisce un rapporto di
identità tra azione ed omissione quali antecedenti della causazione dell’evento
tipico, ma solo l’equivalenza giuridica del “non impedire” al cagionare. Ne
consegue che dall’innesto della disposizione citata sulle norme di parte spe-
ciale che prevedono fattispecie di reato a base attiva, suscettibili di essere
convertite in altrettante fattispecie omissive (v. sul punto infra, p. 4), sorge
una nuova ed autonoma fattispecie incriminatrice, la quale, in quanto volta
a sanzionare l’inosservanza dell’obbligo di impedire l’evento tipico, non
può che essere anch’essa imperniata su una norma di comando. 
11 In generale, sulla distinzione tra reati omissivi propri ed impropri v. T.
DELOGU, La “partecipazione negativa” al reato secondo il nuovo codice,
in Annali di diritto e procedura penale, II, p. 926 s. e O. VANNINI, I reati
commissivi cit., p. 41 ss.; nella dottrina più recente v. F. MANTOVANI,
Diritto penale cit., p. 130 e G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale
cit., p. 577 s.
12 Questa è la posizione di F. STELLA, La nozione penalmente rilevante di
causa: la condizione necessaria, in Riv. It. Dir. e proc. Pen., 1988, p. 1252 il
quale sostiene che tra la causalità attiva e quella omissiva vi sarebbe un so-
stanziale rapporto di identità di essenza, posto che entrambe si fondano sul

6 In tal senso, p. e. F. CARNELUTTI, Teoria generale del reato, Padova,
1933, p. 227.
7 Questa è invece l’impostazione di E. MASSARI, Il momento esecutivo del
reato, Napoli, 1934 p. 64 ss. e di F. GRISPIGNI, L’omissione nel diritto pe-
nale, in Riv. It. Dir. Pen., 1934, p. 592. V. anche sul punto G. DELITALA, Il
fatto nella teoria generale del reato, Padova, 1930, p. 134, G. VASSALLI,
Il fatto negli elementi del reato, in Studi DELITALA, Milano, 1984, 1641,
M. SPASARI, CONDOTTA, voce in Enc. Dir. vol. VIII, Milano, 1861, p.
840 F. BRICOLA, Teoria generali del reato, in Nov. Diz. St., UTET, XIX,
Terni, 1873, 1458; A. FIORELLO, Reato in generale, voce in Enc. Dir.,
vol. XXXVIII, 1987, pp. 770 ss.
8 Così F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, Padova, 2009, p.
129 e M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I,
Artt. 1-84, Milano, 2004, p. 313.
9 In tal senso v. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte Generale,
a cura di L. Conti, Milano 2003, p. 226; M. SPASARI, L’omissione cit., p.
29; P. NUVOLONE, I limiti taciti della norma penale, Palermo, 1947, p.
167; F. MANTOVANI, Diritto penale cit., p. 129 ; M. ROMANO, Com-
mentario cit., p. 313 e M. GALLO, Appunti di diritto penale, vol. II, pt. I,
La fattispecie oggettiva, Torino, 2007, p. 77.
10 Contra O. VANNINI, I reati commissivi cit., p. 48 ss., il quale, seguendo
l’impostazione di H. LUDEN, Abhandlungen aus dem gemeinen deutschen
Strafrecht, Bd. 2, Göttingen, 1840, p. 219 s., ritiene diversa la struttura della
norma incriminatrice a seconda che la stessa punisca un reato omissivo pro-
prio o improprio. Solo il primo, infatti, contravverrebbe all’imposizione di
un comando di agire, laddove invece il secondo costituirebbe pur sempre
violazione del divieto di “cagionare”, con la propria omissione, l’evento
tipico in cui si concreta la corrispondente fattispecie commissiva. In realtà,
come argutamente posto in luce da G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto
penale, parte generale, Bologna 2008, p. 583 e da M. GALLO, Appunti cit.,
p. 126 s., se la specificazione del precetto in divieto o comando da null’altro
dipende che dalla natura della condotta richiesta, in quanto il divieto esige
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preferibile la tesi della radicale diversità, poiché, essendo l’omis-
sione in sé un non facere, essa è priva di efficacia causale in
senso naturalistico (ex nihilo nihil fit), sicché l’evento non è mai
fisicamente prodotto dalla condotta omissiva dell’agente, ma da
forze naturali del tutto autonome. Ne consegue che, diversamente
dalla causalità attiva, la quale si fonda su un giudizio di realtà,
ossia di accertamento della sequenza causale tra due dati reali
(l’azione e l’evento)13, la causalità omissiva ha natura esclusiva-
mente normativa, poiché è la legge, attraverso la clausola di equi-
valenza contenuta nell’art. 40, co. 2 c.p., ad equiparare il “non
impedire” al cagionare14; sicché nei reati omissivi impropri, ciò
che si imputa all’agente non è l’aver cagionato, bensì il non aver
impedito l’evento tipico. D’altronde, se è vero che entrambi i
rapporti di causalità vanno accertati attraverso il procedimento di
c.d. “eliminazione mentale”, è altrettanto pacifico che l’accerta-
mento del nesso causale tra l’omissione e l’evento deve avvenire
attraverso un giudizio controfattuale doppiamente ipotetico, poiché
all’eliminazione mentale del non facere deve seguire l’ipotizza-
zione della condotta impeditiva dovuta, indi verificare se in pre-
senza di quest’ultima l’evento si sarebbe o meno realizzato15.

Ciò chiarito, occorre ora analizzare quale sia la sfera di opera-
tività della clausola di equivalenza contenuta nell’art. 40, co. 2
c.p. Come s’è già detto, perché quest’ultima possa trovare appli-
cazione occorrono tanto la verificazione dell’evento tipizzato da
una data fattispecie incriminatrice a base attiva, quanto il mancato
impedimento di esso da parte del soggetto su cui gravava l’obbligo
giuridico d’impedirlo. Talora, l’evento non impedito può essere

costituito dalla realizzazione di un fatto criminoso ad opera di un
terzo16, sicché la norma in esame, unitamente a quella di cui
all’art. 110 c.p., funge da criterio di determinazione della c.d. fat-
tispecie di concorso nel reato altrui mediante omissione17. Ma il
ruolo primario della norma in esame consiste in realtà nella crea-
zione di nuove fattispecie incriminatrici, mediante l’innesto della
clausola di equivalenza tra il non impedire ed il cagionare sulle
norme di parte speciale che prevedono ipotesi di reato a base
commissiva, suscettibili, a loro volta, di essere convertite in cor-
rispondenti ipotesi omissive. Tali fattispecie non possono che es-
sere quelle ad evento naturalistico, poiché solo rispetto ad esse si
pone il problema della causalità, con conseguente possibilità di
equiparazione del mancato impedimento all’aver positivamente
cagionato. Più precisamente, si tratta dei reati c.d. causalmente
orientati, poiché in essi il disvalore penale del fatto è dal legislatore
concentrato nella sola causazione dell’evento dannoso o perico-
loso, a prescindere dalle concrete modalità di esecuzione della
condotta che non è rigidamente tipizzata dalla legge, con conse-
guente convertibilità della fattispecie commissiva nella corrispon-
dente ipotesi omissiva.18

2. “Obbligo giuridico d’impedire l’evento”: le diverse tesi
sorte sul significato della necessaria giuridicità dell’obbligo

Secondo la formula adottata dall’art. 40, co. 2 c.p., il presup-
posto fondamentale affinché possa procedersi all’equiparazione
tra il non impedire ed il cagionare consiste nella sussistenza di un
“obbligo giuridico” d’impedire l’evento tipizzato in una data fat-
tispecie incriminatrice. In altri termini, l’omissione causale è
posta a fondamento della responsabilità per l’evento che ne sia
conseguenza solo quando il soggetto, cui l’omissione stessa è ad-
debitabile, fosse in una particolare “posizione di garanzia” per il
non verificarsi dell’evento medesimo. 

Siffatta posizione di garanzia19, secondo una terminologia di
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16 V. infra parr. 3 e 5.2; Sul punto, M. ROMANO, Commentario cit., p. 379
e T. DELOGU, La “partecipazione negativa” cit., p. 927 ss.. V. anche Cass.
Pen., sez. III, 22 settembre 2004, n. 40618, Lilli e altri, in Guida al diritto,
2004, 44, p. 61.
17 Per un’approfondita distinzione tra concorso mediante omissione e concorso
nel reato omissivo v. T. DELOGU, La “partecipazione negativa” cit. , p.
928 s. V. anche sul punto infra par. 3.
18 Sul punto la dottrina è ormai concorde. V. per tutti F. MANTOVANI,
Diritto penale cit., p. 162 e M. GALLO, Appunti cit., p. 126; analogamente
F. SGUBBI, Responsabilità cit., p. 108 s. Tant’è che spesso, nella manualistica
italiana, si fa sovente riferimento, a titolo esemplificativo, a tutte quante
quelle fattispecie in cui il legislatore tipicizza la condotta utilizzando termini
come “cagionare”, “produrre”, “determinare”. Ciò su cui invece si discute
ampiamente è l’applicabilità dell’art. 40, co. 2 c.p. a quei reati la cui condotta
consiste nell’ “aiutare”, “agevolare”, “favorire”. La dottrina dominante, sul
punto risponde in modo negativo ove si tratti di reati di mera condotta; di-
versamente, con riferimento ai reati a forma libera ed a evento naturalistico,
ove si ammette l’applicabilità della clausola di cui all’art. 40, co. 2 c.p.,
previa verifica in concreto, che il soggetto al cui mancato intervento si vuole
addebitare la verificazione dell’evento, fosse gravato da un preciso obbligo
giuridico d’impedimento. V. sul punto F. MANTOVANI, Diritto penale cit.,
p. 162 (nota 43).
La questione si è posta, in particolare, con specifico riferimento dal delitto
di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p., con riferimento al quale la
giurisprudenza dominante ammette la configurabilità in forma omissiva, ma
non per il tramite dell’art. 40, co. 2 c.p., bensì in forza dell’ampiezza della
terminologia usata dal legislatore nel definire la tipicità della fattispecie,
posto che l’aiuto ad eludere le indagini dell’autorità può essere fornito me-
diante una condotta di carattere tanto attivo, quanto meramente omissivo.
Così Cass. Pen. SS.UU., 5 giugno 2007, n. 21832. Per approfondimenti sul
punto, v. M. GELARDI, L’oggetto giuridico del favoreggiamento come
dover essere del processo, Padova, 1993, p. 99 ss.
19 Gioverà precisare che il concetto di “posizione di garanzia” deriva diret-
tamente dalla letteratura tedesca in tema di reati omissivi (Garantenstellung)
ed è stato elaborato in un momento storico in cui l’ordinamento tedesco non

metodo della sussunzione sotto leggi scientifiche e sul giudizio ipotetico con-
trofattuale. Alla stessa soluzione giunge anche F. ANTOLISEI, Manuale cit.,
p. 257; l’A., in particolare, seguendo l’impostazione logica di J. STUART
MILL, Système de logique déductive et inductive, trad franc., 1904, p. 370,
sostiene che, al pari dell’azione, anche la condotta omissiva possa essere
considerata condicio sine qua non dell’evento, in quanto “condizione negativa”
del verificarsi di un certo risultato. V. sul punto anche C. E. PALIERO, La
causalità del’omissione: formule concettuali e paradigmi prasseologici, in
Riv. It. Med. Leg., XIV, 1992, p. 839 ss., secondo cui, invece, l’essenza del
nesso causale tra omissione ed evento risulterebbe simile ma “non coincidente”
col rapporto di causalità attiva, data la natura doppiamente ipotetica del primo. 
13 Sul concetto giuridico di causalità v. il notevole contributo di G. TARTA-
GLIONE, Causalità materiale nel diritto penale, in Riv. Pen., nov.-dic. 1972,
p. 12 ss. e ID., Scritti, in Rass. penit. e criminologica, 1990, p. 191 ss.
14 Così F. MANTOVANI, Diritto penale cit. , p. 153; nello stesso senso M.
GALLO, Appunti cit., p. 127 s.; M ROMANO, Commentario cit., p. 376; G.
GRASSO, Il reato omissivo improprio, Milano 1983, p. 385; G. FIANDACA
- E. MUSCO, Diritto Penale cit., p. 554. V. anche Cass. Pen., sez. IV, 05 di-
cembre 2003, n. 4981, Ligresti e altri, in Riv. Pen. 2005, p. 1272; Cass. Pen.,
sez. IV, 20 aprile 1983, n. 9176, Bruno, in Riv. Pen., 1984, p. 550. 
15 Ovviamente, valgono per la causalità omissiva la stessa tecnica ed il me-
desimo rigore nell’accertamento richiesti per quella attiva. Ne consegue che
anche con riferimento all’omissione dovrà essere applicato il modello della
sussunzione sotto leggi scientifiche universali e statistiche, all’uopo rilevando,
tuttavia, non tanto il coefficiente probabilistico più o meno elevato desumibile
dalla legge statistica di copertura, quanto più il grado di credibilità razionale
della spiegazione adottata nell’imputare un certo evento ad una data condotta
omissiva. Così, potrà ricorrersi alla clausola di equivalenza di cui all’art. 40,
co. 2 c.p. e ritenersi accertato il nesso causale tra omissione ed evento, ogni
qualvolta risulti che quest’ultimo, secondo la migliore scienza ed esperienza
dell’attuale momento storico, non si sarebbe verificato se colui che era
gravato dall’obbligo di garanzia avesse posto in essere l’azione impeditiva
dovuta, stante a possibilità di escludere, con elevata probabilità logico-ra-
zionale, l’influenza di fattori causali diversi, non contrastabili dalla condotta
dell’agente. V. sul punto Cass. Pen. SS. UU., 12 luglio 2002, FRANZESE,
in Foro it., 2002, II, p. 601 con nota di O. DI GIOVINE, La causalità
omissiva in campo medico chirurgico al vaglio delle sezioni unite, p.602 ss.
V. altresì sul punto F. VIGANÒ, Riflessioni sulla c.d. causalità omissiva in
materia di responsabilità medica cit., p. 1679 ss.; M.T. MASSA, Le Sezioni
Unite davanti a “nuvole ed orologi”: osservazioni sparse sul principio di
causalità, in Cass. Pen., 2002, p. 3661 ss. e C. BRUSCO, La causalità giu-
ridica nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Cass.
Pen., 2004, p. 886.
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derivazione tedesca, ma ormai in uso nel linguaggio dottrinale e
giurisprudenziale anche in Italia, è quindi espressiva di un obbligo
giuridico finalizzato all’impedimento di un dato evento, ossia di
una funzione di protezione o controllo, posta dall’ordinamento in
capo ad un determinato soggetto in ragione della posizione o qua-
lifica che egli stesso riveste.

Pacifica, dunque, la necessaria giuridicità dell’obbligo che vin-
cola il soggetto agente al compimento dell’azione impeditiva
omessa, sorge il problema relativo all’individuazione di quali
siano le fonti legittimate all’imposizione di obblighi rilevanti per
l’ordinamento penale, ossia tali da fondare, ex art. 40, co. 2 c.p.
una responsabilità penale per omesso impedimento. La questione,
da analizzarsi alla luce del principio di legalità, tanto sotto il
profilo della riserva di legge, quanto sotto quello della tassatività,
è terreno di scontro di due distinti orientamenti.

In particolare, secondo la teoria c.d. formale, abbracciata dalla
dottrina e dalla giurisprudenza tradizionali20, un obbligo giuridico
penalmente rilevante potrebbe discendere solo da fonti formali
qualificate, quali un atto normativo di rango primario (legge o
atto a quest’ultima equiparato), ovvero un atto negoziale (ad es.
il contratto), cui sono state sovente affiancate la negotiorum ge-
stio21 e la “precedente attività pericolosa” dell’agente. Con speci-
fico riferimento a quest’ultima, la sua elevazione a fonte di un
obbligo di garanzia dell’impedimento dei possibili eventi dannosi,
eventualmente consequenziali allo svolgimento dell’attività peri-
colosa, è stata variamente sostenuta in dottrina assumendone a
fondamento o il generale principio del neminem laedere22, ovvero
la regola stabilita dall’art. 2050 c.c.23.

La tesi, sebbene abbia avuto il pregio di ricondurre a coerenza
col principio di legalità la clausola di cui all’art. 40, co. 2 c.p. e,
in generale, la categoria dei reati omissivi impropri, introducendo
una netta distinzione tra obbligo giuridico ed obbligo morale, pe-
nalmente irrilevante, è stata oggetto di forti critiche sotto molteplici
aspetti24. Ne è stata infatti posta in evidenza, innanzitutto, l’inca-
pacità di fornire un adeguato criterio per selezionare, tra i molte-
plici obblighi di agire previsti dai diversi rami dell’ordinamento
(specialmente il diritto civile), quelli aventi una effettiva funzione
di garanzia, tale cioè da giustificare una responsabilità penale per
omissione, attraverso l’equiparazione normativa tra il non impedire
ed il cagionare. In altri termini, subordinare il giudizio di rilevanza
penale dell’obbligo di agire ex art. 40, co. 2 c.p. alla semplice
previsione di esso da parte di una fonte formale, senza ulteriori
specificazioni, vorrebbe dire subordinare l’incriminazione a criteri
di valutazione propri di altri settori dell’ordinamento giuridico,
senza tener conto delle particolari esigenze di tutela di cui il
diritto penale è espressione, completamente distinte da quelle
degli altri rami del sistema giuridico. In secondo luogo, la tesi in
esame è stata largamente criticata per l’eccessiva valorizzazione

dell’aspetto di validità ed efficacia del fattore genetico, rispetto
al contenuto sostanziale dell’obbligo. In particolare, non introdu-
cendo alcun criterio distintivo tra la mera obbligazione civile na-
scente da contratto e l’obbligo giuridico d’impedire l’evento di
rilevanza penalistica, l’orientamento de quo porterebbe ad esclu-
dere la sussistenza dell’obbligo di garanzia in tutti i casi di inva-
lidità del contratto, anche laddove quest’ultimo risulti di fatto già
eseguito dalle parti, con conseguente presa in carico dell’interesse
da proteggere da parte del garante e nonostante l’ingenerato affi-
damento del terzo. Per contro, si giungerebbe a ritenere sussistente
l’obbligo di garanzia sulla base della semplice validità ed efficacia
della fonte contrattuale, anche quando il negozio non abbia ancora
trovato esecuzione25.

L’esigenza di superare i limiti della teoria formale è stata al-
l’origine di un nuovo orientamento che, sviluppatosi nella dottrina
tedesca, è stato ripreso e variamente sviluppato anche in Italia,
assumendo il nome di teoria funzionale26. Partendo dal presupposto
secondo cui la ratio della responsabilità penale per mancato im-
pedimento risiede nell’esigenza di una tutela rafforzata per taluni
beni giuridici, a cagione dell’incapacità del soggetto che ne è ti-
tolare a provvedervi autonomamente, i fautori della tesi da ultimo
citata propongono la sostituzione del tradizionale criterio giuridico
formale con uno alternativo di natura sostanziale, ai fini della se-
lezione degli obblighi impeditivi penalmente rilevanti ex art. 40,
co. 2 c.p. In particolare, secondo siffatto orientamento, l’obbligo
giuridico d’impedire l’evento, la non ottemperanza al quale genera
responsabilità omissiva, va identificato non tanto con quello im-
posto da una fonte formale qualificata, bensì con quello discen-
dente dalla “posizione di garanzia”, effettivamente assunta da de-
terminati soggetti (ad es. con la presa in carico, unilaterale e
consensuale, del bene), in ragione della particolare situazione in
cui essi si trovano nei confronti dell’interesse tutelato e caratte-
rizzata da un particolare vincolo di tutela tra il c.d. garante ed il
bene medesimo. Il pregio fondamentale della teoria funzionale
risiede nell’aver fornito un decisivo contributo alla tipizzazione
del reato omissivo improprio, attraverso l’elaborazione di un cri-
terio generale e sostanziale per l’individuazione, in concreto,
degli obblighi impeditivi penalmente rilevanti, a prescindere da
profili di validità ed efficacia del fattore genetico formale. Essa,
tuttavia, presta il fianco a molteplici obiezioni, prima tra tutte
l’insanabile contrasto coi principi di riserva di legge e di tassatività,
perché, trascurando completamente il profilo della necessaria pre-
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25 Per esemplificare, si pensi al caso classico del contratto stipulato tra la
baby sitter ed i genitori relativamente all’affidamento dell’infante per il
tempo in cui il padre e la madre del piccolo non saranno presenti in casa.
Seguendo la teoria formale, nel caso di piena validità del contratto, si
giungerebbe a ritenere l’affidataria penalmente responsabile per l’omesso
impedimento della morte dell’infante, anche laddove la stessa non si sia
presentata all’appuntamento e non abbia dunque effettivamente assunto
una posizione di garanzia in ordine alla vita ed all’incolumità del piccolo.
Al contrario, nel caso opposto d’invalidità della stipulazione contrattuale,
non essendo mai sorto in capo alla baby sitter un valido obbligo giuridico
di protezione dell’infante, dovrebbe escludersi ogni responsabilità penale
dell’affidataria, anche nell’ipotesi in cui la stessa abbia effettivamente
dato esecuzione al contratto, presentandosi all’appuntamento concordato
coi genitori ed assumendo la custodia del bimbo. V. sul punto F. MAN-
TOVANI, Diritto penale cit., p. 157.
26 Per la dottrina tedesca v. NAGLER, Die Problematik der Begehung durch
Unterlassung, in GS 1938, p. 51 ss.; N. K. ANDROULAKIS, Studien zur
Problematik der unechten Unterlassungsdelikte, 1963, passim; KAUFMAN
ARMIN, Die Dogmatik cit., passim. Per la dottrina italiana, utili riferim. in
M. ROMANO, Commentario cit., p. 383; L. RISICATO, Combinazione ed
interferenza nelle forme di manifestazione del reato: contributo ad una
teoria delle clausole generali di incriminazione suppletiva, Milano, 2001, p.
384 ss.; G. GRASSO, Il reato omissivo cit., passim; G. FIANDACA, Il
reato commissivo cit., p. 21 ss.; M. A. TERRAGNI, Illecito omissivo impro-
prio e posizione di garanzia, in Giur. It., 1998, p. 1081.

conosceva disposizioni paragonabili al nostro art. 40, co. 2 c.p. (ora invece
v. il § 13 StGB). Si tratta comunque di una terminologia ampiamente diffusa
nel linguaggio giurisprudenziale e, ormai, anche in quello legislativo (v. art.
art. 299 del d.lgs. n. 81 del 2008)
20 Per siffatta impostazione v. F. ANTOLISEI, L’obbligo d’impedire l’evento,
in Riv. It., 1931, p. 121 s. In giurisprudenza v. Cass. Pen., sez. IV, 22 marzo
1995, Alluvione, in Cass. Pen. 1996, p. 1168
21 Così F. GRISPIGNI, Diritto penale italiano, vol. I, Milano, 1952, p. 55 e
I. CARACCIOLI, voce Omissione (dir. Pen.), in Noviss. Dig. It., XI, Torino,
1965, p. 896 ss.
22 V. F. ANTOLISEI, Manuale cit., p. 261; nello stesso senso v. Cass. Pen.,
sez. IV, 27 aprile 2006, n. 38410, Frappi ed altri, in Arch. Giur. CIrcolaz.,
2007, 2, p. 119 
23 Così M. GALLO, Appunti cit., p. 131
24 Variamente, F. SGUBBI, Responsabiità cit., p. 118 ss.; G. FIANDACA, Il
reato commissivo cit., p. 21 ss.; G. GRASSO, Il reato omissivo cit., p. 192
ss.; I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia ed obbligo di
sorveglianza, 1999, p. 180 ss.
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visione dell’obbligo da parte di fonti formali qualificate, la sua
applicazione rischierebbe di provocare un’arbitraria estensione
della responsabilità penale per omesso impedimento, attraverso
l’individuazione di posizioni di garanzia di fatto non ancorate al
dato positivo27.

3. La ricostruzione dell’obbligo di impedimento sulla base
dei principi costituzionali del diritto penale: struttura e species

dell’obbligo di garanzia
Le incongruenza mostrate sul piano teorico ed applicativo tanto

dalla teoria formale, quanto da quella sostanziale lasciano aperto
tutt’oggi il problema relativo alla corretta identificazione dell’ob-
bligo di garanzia, in quanto presupposto necessario dell’equipa-
razione tra il non impedire ed il cagionare e, quindi, della respon-
sabilità per omesso impedimento. Ciò è tanto vero che alcuni tra
i più insigni Autori hanno da tempo auspicato un intervento legi-
slativo volto a colmare il deficit di determinatezza che affligge la
materia dei reati omissivi impropri, stante l’asserita inidoneità
della clausola generale di cui all’art. 40, co. 2 c.p. di fornire una
direttiva certa nell’individuazione degli obblighi di agire penal-
mente rilevanti28. De iure condito, tuttavia, il problema persiste
e, a prescindere dai relativismi interpretativi intrinsecamente legati
alle esigenze del caso concreto, necessita di una soluzione ade-
guata, ossia tale da fornire un criterio selettivo generale che con-
senta di stabilire quando un determinato soggetto sia effettiva-
mente gravato da una posizione di garanzia e debba pertanto
rispondere penalmente dell’evento non impedito.

A tal proposito sembra che la soluzione migliore sia quella, già
affacciatasi all’attenzione della dottrina più recente29, secondo
cui deve procedersi ad una ricostruzione degli elementi essenziali
dell’obbligo di garanzia secondo i principi fondamentali del diritto
penale, in funzione delimitativa della responsabilità omissiva e,
in particolare, al principio di riserva di legge, quello di determi-
natezza e tassatività, di inviolabilità della libertà personale (art.
13 Cost.), nonché il principio di personalità della responsabilità
penale (art. 27 Cost.)30.

Così, la riconduzione della categoria dei reati omissivi impropri
a coerenza col principio di riserva di legge (assoluta - art. 25, co.
2 Cost.) impone di interpretare l’art. 40, co. 2 c.p. secondo i
canoni di legittimità dell’utilizzo della tecnica del rinvio norma-
tivo, che è ammesso nell’ordinamento penalistico, solo se ed in
quanto, per la definizione in tutto o in parte del precetto, la norma
penale rinvii ad altra fonte di rango primario, ritenendosi costitu-
zionalmente legittimo il rinvio a fonti secondarie (ad es. regola-
mento governativo) solo per mere specificazioni tecniche di ele-
menti già definiti dalla norma incriminatrice31; il che non è,
ovviamente, il caso dell’art. 40, co. 2 c.p., la cui operatività pre-
suppone non una semplice specificazione tecnica, ma la defini-
zione integrale di quell’elemento, ossia l’obbligo giuridico d’im-

pedire l’evento, senza il quale non è possibile procedere all’equi-
parazione tra la causazione attiva ed il mancato impedimento. Ne
consegue che il requisito della necessaria giuridicità dell’obbligo
di garanzia sta ad indicare che lo stesso possa discendere, non da
mere situazioni di fatto, ma unicamente da fonti formali qualifi-
cate, quali innanzitutto la legge e gli altri atti ad essa equiparati,
nonché, per il tramite degli artt. 1372 e 1324 c.c., il negozio giu-
ridico.

In secondo luogo, il principio di determinatezza e tassatività
(art. 25, co. 2 Cost.) impone che di vero e proprio obbligo di ga-
ranzia possa parlarsi solo in presenza di un dovere giuridico di
agire il cui contenuto sia sufficientemente specificato dalla fonte
che lo prescrive, con logica esclusione degli obblighi indetermi-
nati32. Ciò in quanto, essendo l’omissione un concetto normativo
e di relazione (che consiste, come già chiarito, nel non aver tenuto
quella condotta positiva prescritta dalla norma impositiva del-
l’obbligo), è l’azione doverosa (omessa) che costituisce il nucleo
di tipicità essenziale della condotta nei reati omissivi impropri,
poiché solo attraverso il raffronto con ciò che al soggetto l’ordi-
namento richiedeva può effettivamente stabilirsi se il comporta-
mento in concreto tenuto dallo stesso costituisca o meno violazione
del dovere imposto. 

D’altro canto, il principio dell’inviolabilità della libertà perso-
nale, unitamente ai connessi principi di frammentarietà e di sus-
sidiarietà del diritto penale, riporta l’interprete a considerare la
responsabilità omissiva un’eccezione, legittimata dal principio
solidaristico di cui all’art. 2 Cost., ma pur sempre un’eccezione;
ne discende che, non essendo concepibile un dovere di garanzia
gravante sulla generalità dei consociati, la rilevanza penalistica
ex art. 40, co. 2 c.p. dell’obbligo di impedimento resta subordinata
alla necessaria specificità dei suoi destinatari, da identificarsi con
quelle particolari categorie di soggetti che si trovino in un deter-
minato rapporto giuridico col bene da proteggere (c.d. obblighi
di “protezione”) o con la fonte del pericolo da controllare (c.d.
obblighi di “controllo”), onde il reato omissivo improprio si ca-
ratterizza per il configurarsi sempre come reato proprio33.

Da ultimo, è il principio di personalità della responsabilità penale
che concorre in modo determinante a caratterizzare l’obbligo di
garanzia, individuando, quali suoi ulteriori elementi costitutivi:
da un lato la previa attribuzione di adeguati poteri giuridici impe-
ditivi, indispensabili per assolvere l’obbligo ed attribuiti al garante
da una o più norme specifiche dell’ordinamento34; dall’altro la
possibilità materiale di porre in essere l’azione doverosa ed impe-
ditiva, venendo altrimenti meno lo stesso obbligo di garanzia in
base al principio ad impossibilia nemo tenetur35. Si noti, infatti,
che, sotto il primo profilo, intanto è possibile parlare di un “obbligo
giuridico d’impedire l’evento” e della corrispondente responsabilità
omissiva, in quanto l’obbligato fosse effettivamente dotato dei po-
teri giuridici necessari per porre in essere l’azione impeditiva: in
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32 Si consideri in proposito che, proprio per la genericità del contenuto,
vanno esclusi dal novero degli obblighi giuridici di garanzia anche i doveri
di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., che sicuramente costituiscono il fonda-
mento costituzionale della responsabilità penale per omissione, ma non della
diretta configurabilità del singolo reato omissivo improprio. V. sul punto F.
MANTOVANI, Diritto penale cit., p. 158; Contra Cass. Pen. Sez. 4, 06 di-
cembre 1990, n. 4793, Bonetti, in Cass. Pen., 1992, p. 2726.
33 In questo senso, anche se con impostazione in parte diversa da quella
esposta nel testo, v. M. ROMANO, Commentario cit., p. 379 
34 Così già T. DELOGU, La “partecipazione negativa” cit., p. 931 e F. GRI-
SPIGNI, L’omissione cit., p. 38 s. Per la giurisprudenza più recente sul punto
v. Cass. Pen., Sez. 4, 19 febbraio 2008, n 22614, Gualano e altri, in Cass.
Pen., 2009, p. 597
35 Gioverà in proposito precisare che in caso di azione impeditiva “libera”,
ossia non rigidamente tipizzata dalla norma impositiva del dovere di inter-
vento ed attributiva dei correlativi poteri giuridici, la dottrina più recente ha
sottolineato la necessità di distinguere tra impossibilità assoluta e relativa; la

27 In tal senso G. MARINI, Lineamenti, p. 349 e F. SGUBBI, Responsabilità
cit., p. 236. V. anche M. ROMANO, Commentario cit., p. 392, secondo il
quale la soluzione migliore risiederebbe nella reciproca integrazione della
teoria formale con quella funzionale.
28 Così G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale cit., p. 584 e 600; in
senso analogo, M ROMANO, Commentario cit., p. 392
29 V. sul punto F. MANTOVANI, Diritto penale cit., p. 158 ss.; I. LEONCINI,
Obbligo di attivarsi cit., p. 47 ss.
30 Sui principi costituzionali in diritto penale restano fondamentali le opere
di M. SPASARI, Diritto penale e Costituzione, Milano 1966, passim e G.
VASSALLI, Scritti giuridici, vol. I, Milano, 1997, passim.
31 Così ex multis C. Cost., 11 giugno 1990, n. 282, in Riv. It. 1991, p. 989;
Cass. Pen. Sez. VI, 16 febbraio 1988, n. 9548, in CED Cass., RV. 179267.
In dottrina v. F. ANTOLISEI, Manuale cit., p. 76 s.; G. FIANDACA - E.
MUSCO, Diritto penale cit., p. 59; C. PEDRAZZI, Problemi di tecnica le-
gislativa, in AA.VV., Comportamenti economici e legislazione penale, Mi-
lano, 1979, p. 38 ss. 
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mancanza di siffatti poteri non sarebbe possibile addebitare al sog-
getto la violazione di un obbligo d’intervento e, pertanto, neppure
la corrispondente responsabilità per mancato impedimento; il che
porta con sé la necessità di accertare di volta in volta se l’evento
in concreto verificatosi rientrasse o meno non solo nel novero di
quelli che la norma impositiva dell’obbligo mirava a prevenire,
ma anche di quelli che potevano effettivamente essere impediti
dal garante attraverso l’utilizzo di quei poteri previamente attri-
buitigli dall’ordinamento a tal fine36. Ed infatti, posto che ai sensi
dell’art. 40, co. 2 c.p. l’omissione può dirsi “causa” dell’evento
solo quando risulti accertato che l’azione doverosa prescritta
avrebbe - con alto grado di probabilità logico-razionale - impedito
l’evento lesivo, se l’obbligato manca di adeguati poteri impeditivi,
giuridici o fattuali, non è possibile addebitagli l’evento per man-
canza del nesso di causalità omissiva, poiché in sede di giudizio
controfattuale viene meno la possibilità di affermare che, tenendo
l’azione doverosa, l’evento sarebbe stato impedito.

Ricostruiti i tratti fondamentali dell’obbligo di garanzia alla
luce dei principi costituzionali, è ora possibile discernere, tra i
diversi obblighi di agire previsti dall’ordinamento, quali soddisfino
realmente i requisiti che si sono sinora evidenziati, con ogni con-
seguenza sotto il profilo della rilevanza ex art. 40, co. 2 c.p. 

Gioverà richiamare un condivisibile orientamento dottrinario,
che negli ultimi anni sta acquisendo consensi sempre maggiori
nell’ambito della scienza penalistica, il quale utilizzando i criteri
discretivi della necessaria attribuzione al garante di poteri giuridici
impeditivi dell’evento lesivo e della preesistenza della posizione
di garanzia rispetto alla configurazione di una situazione di peri-
colo per il bene oggetto di tutela, contrappone gli obblighi di ga-
ranzia veri e propri, da un lato ai meri obblighi di sorveglianza,
dall’altro ai c.d. obblighi di attivarsi37. Più in particolare, l’obbligo
di sorveglianza si caratterizza per l’assenza di poteri giuridici im-
peditivi, poiché a quelle specifiche categorie cui siffatto obbligo
è imposto l’ordinamento attribuisce unicamente la funzione di
vigilare sull’altrui attività per venire a conoscenza di eventuali
fatti lesivi del bene protetto ed informarne per tempo il titolare o
colui che, in virtù dei particolari poteri che gli sono attribuiti, è
effettivamente in grado di impedire l’evento. Dunque, il dovere
di sorveglianza, pur essendo esso obbligo giuridico simile a quello
di garanzia, se ne differenzia per la particolare tipologia di poteri
(e correlative funzioni) conferiti dall’ordinamento all’obbligato,
che non sono impeditivi, ma di mera vigilanza38. Ne consegue, in

primo luogo che, per il principio di personalità della responsabilità
penale (art. 27 Cost.) l’inosservanza di siffatto obbligo non può
dar luogo a responsabilità per omesso impedimento dell’evento
lesivo ex art. 40, co. 2 c.p. né a titolo autonomo né di concorso
mediante omissione nel reato altrui, poiché, diversamente opi-
nando, posta l’effettiva mancanza in capo all’obbligato dei ne-
cessari poteri giuridici impeditivi, si tratterebbe sostanzialmente
di una responsabilità per fatto altrui39; in secondo luogo, la viola-
zione del dovere di sorveglianza risulterà di per sé punibile nei
soli casi in cui essa sia direttamente contemplata da specifiche
norme incriminatrici di parte speciale (come ad es. l’art. 2631
c.c.) e, dunque, in qualità di reato omissivo proprio. 

Tanto dall’obbligo di garanzia, quanto da quello di sorveglianza,
si distingue infine il c.d. mero obbligo di attivarsi, categoria resi-
duale in cui confluiscono tutti quanti quei doveri di agire imposti
da norme specifiche nei confronti di determinate categorie di sog-
getti (es. art. 361 c.p.), ovvero della generalità dei consociati (es.
art. 679 c.p.), cui non sono conferiti poteri giuridici né impeditivi
né di vigilanza, ma è semplicemente imposto di tenere una data
condotta attiva al verificarsi del presupposto di fatto indicato
dalla norma medesima. Talora l’inosservanza dell’obbligo di at-
tivarsi, se imposto da una data norma incriminatrice, risulta pe-
nalmente sanzionato in quanto configura un’autonoma fattispecie
di reato omissivo proprio (v. ad es. art. 593 c.p. che ne costituisce
esempio paradigmatico); ciò che è importante notare, tuttavia, è
che al contrario della posizione di garanzia che è attribuita al ga-
rante a prescindere dalla verificazione di situazioni di pericolo o
di danno per l’interesse tutelato, l’obbligo di attivarsi non preesiste,
ma sorge contestualmente al verificarsi del presupposto di fatto
indicato dalla norma impositiva dell’obbligo.

La ricostruzione dei tratti fondamentali dell’obbligo di impedire
l’evento alla stregua dei principi costituzionali del diritto penale
e la recuperata distinzione con gli altri doveri di agire pur previsti
dall’ordinamento consentono ora di fissare con maggior precisione
la linea di confine tra le diverse tipologie di obblighi di garanzia.
Tradizionalmente, infatti, secondo un orientamento di matrice te-
desca ma ormai consolidatosi anche in seno alla dottrina italiana,
gli obblighi di garanzia vanno suddivisi in due categorie: gli ob-
blighi di protezione e quelli di controllo40. 

Nel primo gruppo rientra ogni obbligo di garanzia in base al
quale, sul presupposto di un particolare vincolo giuridico tra il
garante ed un determinato interesse oggetto di tutela, si impone
al primo di preservare l’integrità di quel particolare bene contro
ogni minaccia, quale che sia la fonte del pericolo. Tali sono, ad
esempio, gli obblighi discendenti dal diritto di famiglia, tra cui: il
dovere dei coniugi non legalmente separati di provvedere alla tu-
tela reciproca della vita e dell’incolumità personale (art. 143, co.
2 c.c.) ; l’analogo dovere dei genitori nei confronti dei figli minori
(artt. 30 Cost. e 147 c.c.) esteso anche al bene dell’intangibilità
sessuale dei minori contro i reati sessuali, di prostituzione e di
pornografia (art. 609 bis e ter, co. 1, n.5 c.p.; art. 3, nn. 4 e 8 e art.
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39 Logicamente il ragionamento esposto vale solo nel caso in cui l’obbligato
(non garante) si sia limitato all’astensione dal dovere di vigilanza e non
abbia invece posto in essere un’ulteriore condotta attiva che rilevi come
contributo, morale o materiale, al reato da altri commesso, come ad es. nel
caso di istigazione o accordo con l’autore principale sull’astensione dalla
vigilanza. In tale ultima ipotesi, tuttavia, l’atto partecipativo rileverà diretta-
mente ai sensi dell’art. 110 c.p. in combinato con la norma incriminatrice di
parte speciale nella cui sfera di tipicità rientri l’illecito commesso.
V. sul punto F. MANTOVANI, Diritto penale cit., p. 160; a conclusioni ana-
loghe perviene anche I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi cit., p. 382.
40 Siffatta bipartizione risale infatti alla elaborazione di KAUFAMANN AR-
MIN, Die Dogmatik cit., p. 283 ss. Per la dottrina italiana v. F. SGUBBI, Re-
sponsabilità cit., p. 234 ss. e G. FIANDACA, voce Omissione (dir. Pen.), in
Dig. Disc. Pen., Torino, 1994, p. 556

prima, infatti, in quanto preclusiva di qualunque azione impeditiva, implica
sempre il venir meno in concreto dell’obbligo di garanzia, in base al già ri-
chiamato principio ad impossibilia nemo tenetur; la seconda, invece, in
quanto limitata solo ad una o ad alcune delle condotte impeditive possibili
non determina la liberazione del garante dal dovere di impedire l’evento, il
quale resta pur sempre ottemperabile attraverso il compimento delle altre
condotte impeditive, idonee e possibili. V. sul punto F. MANTOVANI,
Diritto Penale cit., p. 159. Fondamentale, nella giurisprudenza più recente,
Cass. Pen., sez. III, 22 settembre 2004, n. 40618, Lilli e altri, in Guida al di-
ritto, 2004, 44, p. 61.
36 Sulla necessità che l’evento che si vuole imputare alla responsabilità del
garante debba essere del medesimo genere di quelli al cui impedimento mi-
rava la norma impositiva della posizione di garanzia già F. ANTOLISEI,
Manuale cit., p. 256.
37 Per lo sviluppo e l’analisi delle implicazioni connesse alla suddetta tripartizione
v. I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi cit., p. 14 ss., p. 55 ss., spec. p. 353 ss.
38 Esempio paradigmatico di obbligo di sorveglianza è quello che grava sui
sindaci ex artt. 2403 e 2407 c.c. nell’ambito della struttura societaria, che
non è sembra qualificabile come vero e proprio obbligo di garanzia, per
l’assenza dei correlativi poteri d’impedimento, ma si configura come mero
dovere di vigilare sul rispetto della legge e dello statuto e di informare l’as-
semblea ed il consiglio di amministrazione dell’attività illecita eventualmente
commessa all’interno della società Contra ex multis Cass. Pen. sez. 5, 28
febbraio 1991, n. 3949, Cultrera ed altri, in Cass. Pen., 1991, p. 1849, ma
sul punto v. più approfonditamente infra par. 5.2.
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24, legge n. 75/1958; artt. 600 bis e ter c.p.)41. 
È, invece, collocato nella species degli obblighi di controllo

quell’obbligo di garanzia che impone al garante di neutralizzare
una data fonte di pericolo sulla quale egli esercita i propri poteri
giuridici di signoria, al fine di garantire l’integrità di tutti i beni che
possano eventualmente venirne in contatto e, conseguentemente,
risultarne minacciati. Tali sono, ad esempio, l’obbligo gravante sul
datore di lavoro (o sul responsabile della singola unità produttiva)
di garantire la sicurezza dei lavoratori nei luoghi ove si esplica
l’attività lavorativa, ovvero il dovere del proprietario dell’edificio
pericolante di adottare tutte le misure impeditive di eventi dannosi
a persone o cose altrui (rif. artt. 2053 c.c. e 677 c.p.)42. 

L’opinione in atto dominante vorrebbe altresì ricompresi nel
novero delle posizioni di controllo anche quegli obblighi di ga-
ranzia i quali si risolvono nel dovere di impedire l’altrui attività
illecita43, la quale, tuttavia, è soggetta ai poteri giuridici ostativi
del garante, sicché quest’ultimo, in caso di omesso impedimento,
risponde di concorso mediante omissione nell’altrui reato com-
missivo non impedito, ai sensi degli artt. 110 e 40, co. 2 c.p. Ri-
spetto a siffatta impostazione tradizionale, sembra tuttavia prefe-
ribile quel diverso orientamento che, nella macrocategoria degli
obblighi di garanzia, riserva ai doveri d’impedimento dei reati al-
trui una collocazione del tutto autonoma rispetto tanto agli obblighi
di protezione, quanto agli obblighi di controllo44. Ciò non soltanto
per la difficile assimilabilità dei soggetti sottoposti al potere giu-
ridico del garante alle “fonti di pericolo” in senso stretto, specie
se si tratta di soggetti capaci d’intendere e di volere; ma perché:
in primo luogo l’obbligo di impedimento dell’illecito penale altrui
può riguardare tanto i reati causalmente orientati quanto quelli di
mera condotta, in quanto in tal caso la violazione dell’obbligo di
garanzia fonda la responsabilità del garante non per il reato omis-
sivo improprio monosoggettivo, ma a titolo di concorso nel reato
commissivo altrui non impedito; in secondo luogo, com’è stato
posto in evidenza dalla dottrina più recente45, alla luce del generale
principio di personalità della responsabilità penale, anche con ri-
ferimento all’obbligo di impedimento del reato altrui vigono i
principi di affidamento e di auto responsabilità, sicché, la stessa
sussistenza della posizione di garanzia esige qui poteri impeditivi

idonei allo scopo, ossia di “dominio”, di comando o di interferenza
sull’attività altrui, necessariamente più penetranti rispetto al mero
“controllo”. Il compito che il garante è chiamato a svolgere, in
ipotesi di tal guisa, infatti, non è di mero controllo, ma di vero e
proprio contrasto dell’attività illecita del terzo, del quale risulta
quindi limitata la libertà di autodeterminazione. Ne consegue che
il dovere di cui è gravato il garante, per assumere la pregnanza di
un obbligo di garanzia rilevante ex art. 40, co. 2 c.p.), necessita di
poteri più incisivi sull’attività del terzo che vi è assoggettato,
ossia tali che, ove correttamente e tempestivamente esercitati, il
reato altrui non sarebbe stato commesso o ne sarebbe stata co-
munque bloccata l’esecuzione46. 

Tipico esempio di siffatta tipologia di obblighi di garanzia, per
concorde opinione dottrinaria, è rappresentato dalla posizione ri-
coperta dai titolari di poteri di educazione, istruzione, cura (come
i genitori, tutori, insegnanti), gravati dal dovere d’impedire i fatti
lesivi eventualmente commessi dai soggetti loro affidati (rispetti-
vamente: figli, incapaci, allievi, apprendisti), obbligo previsto e
disciplinato dagli artt. 2047 e 2048 c.c.

4. Le fonti dell’obbligo di garanzia e l’impossibilità di ri-
comprendervi la “precedente attività pericolosa”: il recupero
della distinzione tra causalità attiva e causalità omissiva at-
traverso l’individuazione dei tratti differenziali tra obbligo
di diligenza ed obbligo di garanzia

Chiarita la struttura dell’obbligo di garanzia, prima di procedere
all’analisi critica dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in
materia di reati omissivi impropri, non resta che una problematica
da affrontare, ossia quella delle fonti dell’obbligo giuridico d’im-
pedire l’evento.

Già s’è detto che, in omaggio al principio della riserva di legge
(assoluta) ex art. 25, co. 2 Cost., in tanto può parlarsi di “obbligo
giuridico” rilevante ai sensi dell’art. 40, co. 2 c.p. in quanto lo
stesso discenda da fonti formali qualificate, quali innanzitutto la
legge e gli atti ad essa equiparati (decreto legislativo e decreto
legge)47 cui si aggiunge, per il tramite degli artt. 1372 e 1324 c.c.,
la fonte negoziale, ricomprendente a sua volta tanto i comuni
contratti tipici, quanto i contratti atipici. Approfondendo il discorso
sul punto, occorre innanzitutto distinguere tra obblighi derivati
ed obblighi originari; ciò in quanto, attraverso lo strumento ne-
goziale è possibile tanto trasferire obblighi di garanzia già previsti
ex lege dal garante originario al garante derivato (c.d. delega di
funzioni48), tanto creare nuovi obblighi di garanzia, attraverso il
trasferimento dei poteri giuridici impeditivi dal titolare del bene
giuridico da proteggere - o della cosa che costituisce la fonte di
pericolo da controllare - al garante, con conseguente conversione
della facoltà di autotutela del primo in un dovere di tutela per il
secondo49. 
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46 Trattasi infatti dell’obbligo di garanzia passibile di esplicarsi in: poteri di
tutela nei confronti di soggetti incapaci (minori ed infermi di mente); poteri
di dominio e comando sull’attività di soggetti capaci, sottoposti all’autorità
gerarchica di diritto pubblico o privato o ancora al potere coercitivo del ga-
rante; infine, poteri di interferenza sull’attività di altri soggetti in posizione
paritaria col garante (ad es. tra amministratori di società per l’attività svolta
all’interno del consiglio di amministrazione). V. F. MANTOVANI, Diritto
penale, p. 171.
47 Quanto all’attitudine degli atti aventi forza di legge a costituire fonti del-
l’ordinamento penale alla luce del generale principio della riserva assoluta
di legge (art. 25, co. 2 Cost.) v. M. GALLO, Appunti di diritto penale, vol.
1, La legge penale, Giappichelli, 1999, p. 49 ss.
48 Sull’argomento v. amplius A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni nel
diritto penale dell’impresa, Firenze, 1985.
49 Logicamente, l’operazione negoziale di creazione diposizioni di garanzia,
tanto originarie, quanto derivate, presuppone la necessaria delegabilità dei
poteri che ne costituiscono, sicché la stessa è destinata a rivelarsi inefficace

41 Sull’estensione del dovere di protezione dei figli minori anche riguardo il
bene dell’intangibilità sessuale v. Cass. Pen., sez. III, 19 gennaio 2006,
n.4331, in Cass. Pen., 2007, p. 2069; Cass. Pen., sez. III, 14 dicembre 2007,
n. 4730, in Cass. Pen., 2008, p. 3230.
42 Non si ritiene invece sia riconducibile alla categoria degli obblighi di con-
trollo il dovere di diligenza nascente dallo svolgimento di attività pericolose
e consistente nell’obbligo di adottare tutte quelle misure cautelari atte ad
evitare che dalla predetta attività possano derivare eventi lesivi. Come si
vedrà più approfonditamente nel successivo paragrafo, infatti, nonostante
l’autorevole opinione contraria (v. F. ANTOLISEI, Manuale cit., p. 261) ,
sembra preferibile ritenere che il dovere di diligenza non rientri affatto nel
novero degli obblighi di garanzia, poiché: in primis, siffatto dovere afferisce
alla sfera dell’elemento soggettivo del reato e, più precisamente, della colpa
e non dovrebbe, dunque, di per sé rilevare nell’ambito della causalità, anche
se omissiva; in secondo luogo, a ben vedere, l’evento lesivo che eventual-
mente derivi dallo svolgimento di una precedente attività pericolosa può
(anzi, deve) essere causalmente ricondotto in via diretta ad una condotta
attiva (ossia, per l’appunto, la precedente attività pericolosa), sicché in siffatte
ipotesi si versa nell’ambito della causalità non omissiva, ma attiva. V. sul
punto F. MANTOVANI, Diritto penale cit., p. 171
43 Così per tutti M. ROMANO, Commentario cit., p. 388; G. FIANDACA -
E. MUSCO, Diritto penale cit., p. 607 s.
44 È questa l’impostazione proposta da G. GRASSO, Il reato omissivo cit.,
p. 293 s.; in senso analogo L. BISORI, L’omesso impedimento del reato
altrui nella dottrina e giurisprudenza italiane, in Riv. It. Dir. e proc. Pen.,
1997, p. 1368 s.
45 Così T. VITARELLI, Profili penali della delega di funzioni. L’organizza-
zione aziendale nei settori della sicurezza del lavoro, dell’ambiente e degli
obblighi tributari, Milano, 2008, p. 116; conf. L. BISORI, L’omesso impe-
dimento cit., p. 1367.
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D’altro canto, tra le diverse obbligazioni nascenti ex contracto
è doveroso selezionare quelle che assurgono a veri e propri obblighi
di garanzia, attraverso quei requisiti necessari direttamente di-
scendenti dai principi costituzionali vigenti in materia penale,
primo tra tutti la necessaria sussistenza in capo al garante dei
poteri impeditivi giuridici e fattuali50. Ne consegue che: innanzi-
tutto, tanto la costituzione di obblighi originari, quanto il trasferi-
mento di obblighi derivati necessitano che la stipulazione contrat-
tuale intervenga tra il titolare del bene (o della fonte di pericolo)
ovvero il garante originario ed il nuovo garante, sicché non può
costituire fonte di obblighi di garanzia il contratto a favore di terzi,
poiché solo i titolari dei poteri impeditivi sono in grado di trasferirli;
in secondo luogo, in ossequio al principio di personalità della re-
sponsabilità penale (art. 27 Cost.), l’obbligo di garanzia ex con-
tracto può sorgere solo nel momento in cui risultino effettivamente
trasferiti al garante i poteri-doveri impeditivi, non solo giuridici,
ma anche fattuali. Così, nel caso in cui alla valida stipulazione
contrattuale non segua l’effettiva acquisizione del bene da proteg-
gere o della fonte di pericolo da controllare nella sfera di disponi-
bilità dell’obbligato, l’inadempimento contrattuale di quest’ultimo
non potrà essere considerato anche violazione dell’obbligo di ga-
ranzia, mai sorto proprio per la mancata assunzione, da parte del
costituendo garante, dei necessari poteri fattuali d’intervento51.

Sulla base di siffatte considerazioni è possibile altresì sciogliere
il nodo relativo al caso di invalidità della stipulazione contrattuale
traslativa, dovendosi distinguere il caso in cui il destinatario del
dovere d’intervento abbia oppure no acquisito nella propria sfera
di disponibilità il bene protetto o ciò che costituisce la fonte del
pericolo oggetto di controllo (c.d. “presa incarico del bene tute-
lato”). Ed infatti, nella seconda ipotesi nulla quaestio, poiché la
mancanza di poteri fattuali di protezione o di controllo in capo al
costituendo garante esclude in nuce la stessa insorgenza di una
posizione di garanzia rilevante ex art. 40, co.2 c.p. (letto alla stre-
gua del principio di cui all’art. 27 Cost.). 

Diverso è il discorso, nella prima ipotesi, nella quale, invece,
l’effettiva insorgenza in capo al garante di poteri fattuali d’inter-
vento pone il problema se ad essi corrisponda la titolarità di cor-
rispondenti poteri giuridici, stante l’invalidità del contratto tra-
slativo. La questione va risolta prescindendo dagli assolutismi
della teoria formale e di quella funzionale e distinguendo, invece,
a seconda della causa dell’invalidità, ossia se si tratti di mera an-
nullabilità, o di vera e propria nullità52. A ben vedere, infatti, la
presenza di una causa di annullabilità non determina tout court
l’inefficacia del contratto, il quale, al contrario, resta in piedi fino
alla sentenza costitutiva di annullamento, fermi restando il termine
di prescrizione quinquennale della relativa azione (art. 1442 c.c.)
nonché la possibilità di convalida da parte del contraente legitti-
mato a chiedere l’annullamento (art. 1443 c.c.). Ne consegue che
il contratto, pur annullabile, è tuttavia inizialmente efficace e, in
quanto tale, idoneo a produrre il trasferimento dei poteri giuridici
voluto dalle parti. A conclusioni del tutto opposte deve, invece,
giungersi riguardo al caso di radicale nullità della stipulazione
negoziale, poiché il contratto nullo è, per l’ordinamento giuridico,
tam quam non esset e quindi totalmente inefficace, sicché dallo
stesso non può derivare il trasferimento dei poteri giuridici d’im-
pedimento in capo al destinatario di essi e, conseguentemente,

neppure la costituzione d’un vero e proprio obbligo di garanzia53. 
Come s’è già accennato in precedenza, accanto alla legge ed al

contratto, il tradizionale orientamento dottrinario, fedele alla tesi
formalistica, aggiunge al novero delle possibili fonti dell’obbligo
di garanzia, anche la “precedente attività pericolosa”, sostenendo
che da essa sorgerebbe per l’autore l’obbligo giuridico d’impedirne
eventuali conseguenze dannose, con conseguente responsabilità
ex art. 40, co. 2 c.p. dello stesso nel caso di omesso impedimento54.
All’obiezione secondo cui la tesi suddetta comporterebbe viola-
zione del principio di riserva di legge, risultando essa priva di
fondamento giuridico, i suoi sostenitori hanno risposto invocando
la norma contenuta dall’art. 2050 c.c.55 Sebbene autorevolmente
sostenuta, la tesi, tuttavia, non convince e ciò per una principale
ragione. Si consideri in proposito l’esempio, sovente riproposto
nella manualistica tradizionale, delle ferite subite dal passante a
seguito della caduta in una buca scavata durante lavori stradali,
non adeguatamente segnalata56. Orbene, cos’è che si palesa essere
causa diretta dell’evento lesivo: l’attività pericolosa costituita dallo
scavare una buca per strada (che è condotta attiva), ovvero il man-
cato impedimento dell’evento lesivo? La risposta non potrà che
risiedere nella corretta qualificazione del dovere imposto a colui
che svolge l’attività pericolosa. A ben vedere, nel caso de quo
l’obbligo violato non è di vero e proprio intervento a garanzia del
non verificarsi di eventuali lesioni prodotte dalla precedente attività
pericolosa; esso, in altri termini, non è affatto diretto ad imporre
all’autore una condotta impeditiva ulteriore e distinta rispetto al-
l’attività pericolosa in atto. Il dovere violato, al contrario, è conte-
stuale a suddetta attività, limitandosi esso a prescrivere il quomodo
del suo svolgimento, onde rendere prevedibili ed evitabili quegli
eventi lesivi che dall’esercizio di essa possano eventualmente di-
scendere. L’obbligo de quo, in sostanza, si limita prescrivere l’as-
solvimento di determinate regole cautelari nel corso dello svolgi-
mento dell’attività pericolosa, di modo che lo stesso risulti
conforme ai canoni di diligenza, prudenza e perizia, che altro non
sono se non i parametri valutativi della colpa. Dunque, ciò che i
fautori della teoria formalistica vorrebbero ricondurre ad un vero
e proprio obbligo di garanzia, avente ad oggetto l’impedimento
delle conseguenze lesive potenzialmente discendenti dallo svolgi-
mento di una data attività pericolosa, altro non è se non un obbligo
di diligenza, che, in quanto tale, potrà rilevare solo in sede di va-
lutazione dell’elemento soggettivo della colpa e non nell’ambito
della causalità, che, a ben vedere, non è omissiva, ma attiva57.

Questo è il punto critico della teoria che vorrebbe ricondurre
la “precedente attività pericolosa” tra le fonti delle posizioni di
garanzia: attraverso la ricorrente confusione tra obbligo giuridico
d’impedire l’evento ed obbligo di diligenza, l’orientamento finisce
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53 La regola subisce, tuttavia delle eccezioni; vi sono infatti dei casi (come
quelli disciplinati dagli artt. 2051 e 2052 c.c.) in cui è la legge stessa a
ritenere sufficiente la mera custodia della cosa pericolosa ai fini dell’insor-
genza dell’obbligo di garanzia, il quale dunque dovrà ritenersi validamente
sorto anche nel caso di nullità della stipula, purché al contratto invalido sia
seguita la materiale consegna della cosa.
54 Così, per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale cit., p. 261 
55 In tal senso M. GALLO, Appunti cit, vol. II, pt. I cit., p. 131
56 Il caso, in realtà, nato dalla fantasia dei più insigni Autori (v. p.e. F. AN-
TOLISEI, Manuale cit., p. 261), proprio di recente è approdato alle aule di
giustizia; v. Cass. Pen., sez. IV, 01 ottobre 2008, n. 39882, Zocco, in Cass.
Pen. 2009, p. 4695, con nota di A. MASSARO, Concretizzazione del rischio
e prevedibilità dell’evento nella prospettiva della doppia funzione della
colpa, ivi, p. 4699 ss.
57 Ed infatti, anche chi ritiene che la precedente attività pericolosa sia da an-
noverarsi tra le fonti dell’obbligo di garanzia, quando ammette che il dovere
d’impedimento è circoscritto a quegli eventi lesivi potenzialmente “derivabili”
dall’attività medesima (sul punto, sempre F. ANTOLISEI, Manuale cit., p.
261), implicitamente ammette che causa diretta di essi è la stessa attività pe-
ricolosa, che di per sé costituisce condotta attiva.

ogni qualvolta il trasferimento abbia ad oggetto poteri non delegabili, come
ad es. quelli derivanti dal diritto pubblico e connessi all’esercizio di pubbliche
funzioni (ad es. non sono delegabili a chi occupa una posizione gerarchica
inferiore i poteri del superiore militare).
50 V. infra par. 3
51 Nello stesso senso, anche se con motivazione più articolata F. MANTO-
VANI, Diritto penale cit., p. 168.
52 Così I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi cit., p. 248 ss.
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per convertire in reati omissivi impropri quelli che, in realtà, sono
reati commissivi colposi, ravvisando una causalità omissiva lì
dove già preesiste una causalità attiva58. 

Il punto necessita un approfondimento per la cogente attualità
della problematica inerente la distinzione tra obbligo di garanzia
ed obbligo di diligenza59. Sono, questi, due concetti la cui auto-
nomia ha subito, infatti, alterne fortune, finendo spesso oscurata
a causa di indebite sovrapposizioni, il cui fattore genetico fonda-
mentale risulta essenzialmente legato al c.d. momento omissivo
della colpa, che ne costituisce la principale componente oggettiva:
l’inosservanza di quelle regole cautelari, il cui rispetto era imposto
nel caso concreto o dall’esperienza (e si parla, allora, di negligenza,
imperizia, imprudenza, ossia di colpa c.d. generica) ovvero da
una normativa specifica (c.d. colpa “per inosservanza” di leggi,
regolamenti, ordini o discipline; in altri termini: colpa specifica).
La sopravvalutazione del profilo “omissivo” della colpa potrebbe
portare all’affrettata conclusione di considerare la condotta colposa
come condotta meramente omissiva, anche quando la stessa co-
stituisca violazione di un precetto formulato dalla norma incrimi-
natrice in termini non di comando, ma di divieto, in quanto anche
laddove la condotta tipica si palesi come attiva, essa, quando col-
posa, sarebbe sempre caratterizzata dalla “omessa” osservanza
delle cautele prescritte. Un’impostazione del genere, tuttavia, si
palesa completamente errata, in quanto produce un’indebita so-
vrapposizione tra elemento oggettivo e soggettivo, la cui autono-
mia va logicamente recuperata all’interno della sistematica del
reato60.

In realtà, quantomeno sul piano teorico generale, la distinzione
tra il concetto di omissione e quello di colpa è netta e tale non po-
trebbe non essere in virtù della diversa rilevanza sistematica delle
due nozioni. Se, infatti, la prima consiste nella violazione di un
dovere di agire, normativamente imposto, ossia di un dovere di
compiere una determinata azione, in quanto tale (nei reati omissivi
propri) ovvero in quanto funzionale all’impedimento di un dato
evento lesivo (nei reati omissivi impropri), il profilo oggettivo
della colpa è, invece, costituito, come già accennato, dalla viola-
zione di una determinata regola cautelare, tagliata sulla base del
caso concreto ed avente ad oggetto non un dovere di agire tout
court, ma l’indicazione di quelle particolari modalità della condotta
che, ove tenute, avrebbero consentito di evitare la produzione di-
retta dell’evento lesivo (nei reati commissivi), ovvero di impedirne
comunque la verificazione (nei reati omissivi impropri)61.

Chiara la distinzione sul piano concettuale generale, la stessa
risulta ben più ostica con stretto riferimento ai reati omissivi im-

propri colposi, a causa della “doppia qualificazione normativa”62

che ivi subisce la condotta tipica: prima ad opera dell’obbligo
giuridico di impedire l’evento e successivamente per il tramite
dell’obbligo di diligenza, che specifica le adeguate modalità di
svolgimento dell’azione doverosa63. Tuttavia, l’esigenza di man-
tenere distinti i due obblighi è qui determinante anche e soprattutto
sotto il profilo applicativo, in quanto funzionale ad evitare che,
nel caso concreto, l’eccessiva valorizzazione del profilo della
colpa (e della connessa violazione dell’obbligo di diligenza) possa
portare ad affermare la penale responsabilità di un dato soggetto
omettendo la previa verifica della sussistenza, in capo a costui, di
un effettivo obbligo di garanzia rilevante ex art. 40, co. 2 c.p.64.
Invero, anche con riferimento ai reati omissivi impropri colposi,
la linea di confine concettuale tra i due obblighi sembrerebbe ab-
bastanza netta, poiché l’obbligo di impedire l’evento ex art. 40,
co. 2 c.p. afferisce al profilo (oggettivo) della causalità omissiva
e si limita a prescrivere il dovere giuridico di attivarsi in funzione
dell’impedimento di un determinato evento lesivo (ad es. per il
medico l’obbligo di garanzia è costituito dal dovere di adoperarsi
per curare la malattia da cui è affetto il paziente); l’obbligo di di-
ligenza (e con esso quello di perizia e prudenza) riguarda, invece,
l’elemento soggettivo della colpa ed ha la funzione di indicare il
quomodo dell’intervento (ad es., sempre per il medico, il dovere
di adoperarsi eseguendo la terapia idonea alla cura a regola d’arte
e secondo le acquisizioni della scienza medica). Ne consegue che
l’obbligo di garanzia costituisce un prius logico rispetto a quello
di diligenza, poiché “non si può pretendere che taluno agisca di-
ligentemente se non ha l’obbligo di agire”65. Tuttavia, è innegabile
che quando ci si sposta dal piano astratto della definizione dog-
matica a quello concreto dell’individuazione della condotta pe-
nalmente rilevante, con riferimento ai reati omissivi impropri col-
posi, il discorso si complica notevolmente, poiché già all’atto di
valutare l’effettiva incidenza eziologica dell’omissione sull’evento
non impedito il giudizio controfattuale doppiamente ipotetico
esige qui l’addizione mentale della condotta doverosa omessa,
indi valutarne l’effettiva idoneità a bloccare la produzione del-
l’evento lesivo. Siffatta valutazione, però, postula che ad esser
considerata sia l’azione doverosa nel suo complesso, ossia al
completo anche di quelle particolari modalità di svolgimento che
sono imposte dal rispetto della regola cautelare e del corrispon-
dente obbligo di diligenza, poiché l’obbligo di agire, di per sé
solo, non dice nulla sull’effettiva capacità impeditiva della con-
dotta dovuta66. Ecco, dunque, che obbligo di garanzia ed obbligo
di diligenza a tornano ad intersecarsi, anche se la sovrapposizione
si rivela in tutta la sua apparenza non appena si sposti il piano
dell’indagine sulla struttura del giudizio di accertamento del-
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62 Sulla natura doppiamente normativa della condotta omissiva colposa v. C.
E. PALIERO, La causalità dell’omissione: formule concettuali e paradigmi
prasseologici, in Riv. It. Med leg., 1992, p. 828; A. NAPPI, Condotta omissiva
e colpa per omissione, la causalità tra diritto e processo, in Cass. Pen.,
2004, p. 4297.
63 Così F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza cit., p. 96.
64 La necessità di tenere distinti i due concetti è particolarmente sentita nella
dottrina più recente. V., in particolare, F. MANTOVANI, Diritto penale cit.,
p. 172 (nota 51); G. GRASSO, Il reato omissivo improprio cit., p. 372 ss.; I.
LEONCINI, Obbligo di attivarsi cit., p. 118 ss.; A. NAPPI, Condotta omissiva
cit., p. 4311. In giurisprudenza, Cass. Pen., sez. IV, 2 dicembre 2008, n.
1866, Toccafondi, in CED Cass., RV. 242017 e Cass. Pen., sez. IV, 9 aprile
2009, n. 19775, Filizzolo, in CED Cass. RV. 243511.
65 Così, letteralmente, F. GIUNTA, Illiceità colpevolezza cit., p. 101. 
66 Sottolineano la funzione tipizzante della regola cautelare con riferimento
ai reati omissivi impropri F. ANGIONI, Note sull’imputazione dell’evento
colposo con particolare riferimento all’attività medica, in Studi in onore di
Giorgio Marinucci, Milano, 2006, p. 1283 s.; G. MARINUCCI, La colpa
per inosservanza di leggi, Milano, 1965, p. 108 e A. MASSARO, La colpa
cit., p. 179 s.

58 A conclusioni analoghe giungono, pur con procedimenti argomentativi di-
versi, anche F. MANTOVANI, Diritto penale cit, p. 164; F. FIANDACA, Il
reato commissivo cit., p. 204 ss.; G. GRASSO, Il reato omissivo cit., p. 277
ss. Per la dottrina tedesca v. B. SCHÜNEMANN, Grund und Grenzen der
unechten Unterlassungsdelikte, Göttingen, 1971, p. 313 s.
59 Per una più approfondita trattazione della problematica, non riproponibile
qui integralmente per ovvie ragioni, si rinvia a F. GIUNTA, Illiceità e colpe-
volezza nella responsabilità colposa, Padova, 1993, passim ed A. MASSARO,
La colpa nei reati omissivi impropri, Roma, 2010, p. 175 ss.
60 Già F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, riedizione a
cura di F. Bricola, Il Mulino, 1993, p. 101 ss., pur definendo la colpa come
“la volontaria omissione di diligenza nel calcolare le conseguenze possibili e
prevedibili del proprio fatto”, avvertiva l’esigenza di operare una netta di-
stinzione tra condotta colposa econditta omissiva,affermando che “nei delitti
di omissione il corpo è inattivo, ma l’animo è attivo: perché per un fine a cui
tende, impera la inoperosità al corpo. Nei fatti colposi il corpo può essere at-
tivo, perché faccia quegli atti da cui nasce l’effetto dannoso, ma l’animo è
sempre inattivo, perché non spinge il suo calcolo alla previsione di tali effetti”.
Sulla stessa linea, F. GRISPIGNI, L’omissione nel diritto penale, in Riv. It. p.
31 ; più recentemente A. GARGANI, Ubi culpa, ibi omissio. La successione
di garante in attività inosservanti, in Ind. Pen., 2000, p. 635 ss.
61 Sull’essenza della regola cautelare come “regola modale” v. A. MASSARO,
La colpa cit., p. 181 ss.
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l’inosservanza, rispettivamente, dell’obbligo di garanzia e del do-
vere di diligenza, per scorgerne la sostanziale diversità anche
sotto il profilo dei criteri di accertamento. Invero, come si è già
avuto modo di precisare, una volta accertata la sussistenza del-
l’obbligo di garanzia, nel valutare l’incidenza causale dell’omis-
sione sull’evento non impedito, secondo la clausola di equivalenza
sancita dall’art. 40, co. 2 c.p., occorre procedere ad un giudizio
controfattuale doppiamente ipotetico, tramite l’addizione mentale
della condotta doverosa omessa (specificata altresì secondo le
modalità prescritte dalla regola cautelare), indi verificarne l’ef-
fettiva capacità impeditiva riguardo l’evento lesivo che l’omittente
era tenuto ad impedire. Nell’accertare ciò, la regola di giudizio
(necessariamente e rigorosamente su base oggettiva), postula il
riferimento a tutto il sapere scientifico noto (c.d. sussunzione
sotto leggi scientifiche, con probabilità statistica suffragata da
adeguata credibilità razionale o “probabilità logica”) al tempo in
cui l’accertamento è in concreto effettuato dal giudice, ossia se-
condo un metodo di valutazione necessariamente e rigorosamente
oggettivo ed ex post. Quando, invece, si tratta di procedere alla
verifica della violazione del dovere di diligenza e, dunque, del-
l’elemento soggettivo della colpa, la struttura del giudizio di ac-
certamento cambia radicalmente, poiché qui, partendo dal dato
oggettivo dell’inosservanza della regola cautelare, si tratta di ac-
certare la prevedibilità ed evitabilità dell’evento; accertamento
che va condotto non solo ex ante, con riferimento cioè al momento
in cui la condotta omissiva è stata posta in essere dall’agente, ma
anche secondo il parametro dell’homo eiusdem condicionis et
professionis, ossia seguendo un metodo di valutazione di natura
necessariamente soggettiva.

Un esempio varrà a chiarire come la diversità della struttura di
giudizio valga a recuperare la sostanziale autonomia dell’obbligo
di diligenza rispetto all’obbligo di garanzia. Il medico omette di
somministrare al paziente un farmaco occorrente per la cura di
una malattia della pelle, la quale, al momento in cui si realizza
l’omissione, è nota solo per il determinare fortissime irritazioni
al contatto con determinati agenti esterni. Successivamente, il pa-
ziente muore di tumore, che si scopre, sulla base delle scoperte
scientifiche nel frattempo intervenute nel campo medico, causato
da quella stessa malattia non curata dal medico67. Orbene, è evi-
dente che all’atto di valutare l’incidenza causale della condotta
omissiva rispetto all’evento morte, il giudizio di accertamento
della causalità, essendo oggettivo ed ex post porterà sicuramente
ad affermare (in base alla clausola di equivalenza di cui all’art.
40, co. 2 c.p.) che l’omissione del medico è causa della morte per
tumore, poiché, in base ai dati scientifici acquisiti successivamente
e noti al giudice, se l’omittente avesse tenuto la condotta diligente
e perita prescritta dall’obbligo di garanzia, integrata dalla regola
cautelare del caso concreto (ossia somministrazione del farmaco
utile a curare quella malattia), il tumore non si sarebbe sviluppato
ed il paziente non sarebbe morto. Ciò, tuttavia non basta per af-
fermare la penale responsabilità del soggetto per omicidio colposo,
in quanto resterebbe da valutare l’elemento soggettivo della colpa
e quindi se effettivamente possa essere mosso al medico un rim-
provero di negligenza o imperizia rispetto all’evento che gli si
vorrebbe addebitare. Ebbene, se è vero che il giudizio di prevedi-
bilità ed evitabilità va condotto ex ante, non essendo al tempo
della condotta prevedibile per il medico che la malattia sarebbe
degenerata in tumore, poiché lo stato dell’arte lo escludeva, l’esito
del procedimento penale non potrebbe che essere quello assolu-
torio per difetto dell’elemento soggettivo della colpa, ossia “perché
il fatto non costituisce reato”.

5. I più recenti orientamenti giurisprudenziali in ordine al-
l’ambito di operatività dell’art. 40, co. 2 c.p.

Il discorso sinora svolto, seppur di certo non esaustivo a fronte
della sterminata letteratura in tema di reati omissivi impropri, ri-
sulta tuttavia funzionale ad un’analisi critica dei più recenti orien-
tamenti giurisprudenziali in ordine all’ambito di operatività della
clausola di equivalenza di cui all’art. 40, co. 2 c.p., che sta su-
bendo, oggi, una tendenza espansiva sempre maggiore, al punto
da mettere in crisi non solo il dogma della eccezionalità della re-
sponsabilità omissiva, ma gli stessi tradizionali principi di fram-
mentarietà e sussidiarietà della responsabilità penale; al punto
che, forse, potrebbe non risultare per nulla eccessivo chiedersi se
valga ancora l’identificazione del diritto penale quale extrema
ratio di tutela. Lo scopo di questo scritto è allora il seguente: ri-
costruita la struttura dell’obbligo di garanzia alla stregua dei fon-
damentali principi costituzionalizzati del diritto penale, verificare
la condivisibilità o meno delle argomentazioni addotte a fonda-
mento degli orientamenti giurisprudenziali de quibus in merito
alle “nuove” frontiere applicative della norma citata. Si sono
scelte due tematiche non solo e non tanto per la loro attualità,
quanto più per la complessità del dibattito che si è sviluppato at-
torno ad esse, sperando di potervi apportare un, anche minimo,
contributo. 

5.1. Truffa per omissione: il silenzio costituisce raggiro?
Una delle questioni più discusse è se, con riferimento al delitto

di truffa, la condotta tipica possa essere posta in essere anche
mediante un contegno meramente negativo. Più precisamente ci
si è chiesti se il solo silenzio o la reticenza serbati su informazioni
di cui uno degli stipulanti era in possesso e che, ove conosciute
dalla controparte, avrebbero contribuito a mutarne la volontà ne-
goziale, integrino un vero e proprio “raggiro”, rilevante ai sensi
dell’art. 640 c.p.

In proposito, la giurisprudenza dominante sembra ormai essersi
assestata su una soluzione decisamente affermativa, sicché si so-
stiene che la condotta di “artifici o raggiri” richiesta per la confi-
gurabilità del delitto di truffa può consistere anche nel silenzio
maliziosamente serbato su delle circostanze o informazioni che il
soggetto attivo aveva l’obbligo giuridico di comunicare alla pro-
pria controparte, in quanto fatto idoneo ad incidere sul processo
decisionale di quest’ultima e, quindi, a produrre l’inganno 68. 
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68 Così Cass. Pen., sez. II, 14 ottobre 2009, n. 41717, Malandrin, in CED
Cass., RV. 244952; Cass. Pen., sez. II, 08 giugno 2006, n. 23623, Corsinovi,
in CED Cass., RV. 234996; Cass. Pen., sez. II, 21 giugno 2005, n. 33466, Be-
rardis e altri, in Guida Dir., 2005, n. 39, p. 100; Cass. Pen., sez. VI, 10 aprile
2000, n. 6791, Salerno e altri, in Cass. Pen., 2002, p. 610 s. ; in senso pressoché
analogo, in dottrina, v. G. MARINI, Profili della truffa nell’ordinamento
penale italiano, p. 88, il quale, però, sostiene una posizione un po’ più articolata,
in quanto, ai fini della configurabilità della truffa, ritiene necessario che il si-
lenzio, unitamente alle circostanze del caso concreto, assuma un significato
concludente idoneo ad ingannare la vittima. Siffatto orientamento, tuttavia, è
stato criticato in modo condivisibile da altra autorevole dottrina (v. p.e. G.
FIANDACA - E. MUSCO, Diritto Penale, Parte Speciale, vol. II, tomo II, I
delitti contro il patrimonio, p. 176), la quale ha posto in evidenza come la ne-
cessità che il silenzio si inserisca in un più complesso comportamento conclu-
dente idoneo a circonvenire la vittima, quale contegno sia pur implicitamente
positivo, indichi che non si ha veramente a che fare con una condotta meramente
omissiva, ma con una condotta in tutto e per tutto attiva. 
V. anche sul punto C. PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il pa-
trimonio, Milano, 1955, p. 201 ss., secondo il quale, il fondamento della con-
figurabilità della truffa per omissione risiederebbe non tanto nell’individuazione
di specifici obblighi giuridici di informazione, quanto più nel dovere di buona
fede e correttezza (artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c.), quale principio ispiratore
dell’intera materia contrattuale ed al cui rispetto è tenuto ogni consociato nel-
l’esercizio della propria autonomia negoziale. Anche siffatta tesi, tuttavia, non
sembra accoglibile, poiché l’eccessiva elasticità del concetto di buona fede si

67 L’esempio, pur con qualche differenza, è di A. MASSARO, Concretizza-
zione del rischio cit., p. 4716.
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L’orientamento giurisprudenziale, tuttavia, non convince per
molteplici aspetti, tanto sotto il profilo dell’applicabilità dell’art.
40, co. 2 c.p., quanto per ciò che concerne più specificamente la
struttura della fattispecie di cui a’art. 640 c.p. Cominciando dal
primo punto, sembrerebbe già di per sé assorbente l’obiezione
secondo cui l’equiparazione tra l’omettere e l’agire non è con-
sentita, per ovvie ragioni, con riferimento ai reati a forma vinco-
lata, tra i quali tradizionalmente rientra anche il delitto di truffa.
Ed infatti, la terminologia con cui il legislatore puntualmente de-
finisce la condotta tipica (ossia gli “artifici” ed i “raggiri” i quali
debbono indurre nella vittima quell’errore, che è evento intermedio
direttamente antecedente al danno), se interpretata in modo rigo-
roso, implica necessariamente un comportamento attivo, in quanto
produttivo di un inganno, difficilmente ipotizzabile, al contrario,
come effetto diretto del mero silenzio. 

Ma questa non è l’unica obiezione. S’è già visto come l’opera-
tività della clausola di equivalenza tra il non impedire ed il ca-
gionare sia rigidamente subordinata alla sussistenza di un “obbligo
giuridico di impedire l’evento” o “obbligo di garanzia”. Lasciando
da parte il rilievo secondo cui sarebbero rare le norme che im-
pongono specifici doveri di informazione contrattuale 69, ciò che
sembra legittimo chiedersi è se obblighi di tal guisa costituiscano
veri e propri obblighi di garanzia oppure no. La risposta negativa
sembra suggerita, oltre che dal principio di autoresponsabilità
(per cui la responsabilità penale andrebbe esclusa quantomeno se
il silenzio ha riguardato delle circostanze che la controparte poteva
conoscere usando la normale diligenza 70), anche dalla difficile
collocazione di siffatti doveri di informazione tra le categorie
dogmatiche degli obblighi di garanzia, in quanto gli stessi non si
atteggiano né ad obblighi di protezione (poiché non incombe sul
contraente il dovere di proteggere il patrimonio o la libertà di au-
todeterminazione della controparte da ogni tipo di insidia) né ad
obblighi di controllo (perché altrimenti non si comprenderebbe
quale sarebbe la fonte di pericolo che il contraente dovrebbe con-
trollare: se stesso forse?). D’altronde, s’è visto come, in base al
principio di personalità della responsabilità penale, l’obbligo di
garanzia non solo deve essere imposto a destinatari specifici ed a
prescindere dalla verificazione di una situazione di pericolo per
il bene tutelato, ma deve anche necessariamente accompagnarsi
alla sussistenza, in capo al garante, dei poteri impeditivi giuridici
e fattuali che gli consentano di adempiere al proprio obbligo. Eb-
bene, i c.d. doveri giuridici di informazione, anche se normativa-
mente imposti (v. ad es. art. 21, co. 1 bis, lett. b), d.lgs. 24 febb.
1998, n. 58), non sembrano avere i requisiti indicati. Gli stessi, in
quanto non preesistono, ma sorgono al verificarsi della norma
che li impone (tipicamente, l’inizio della trattativa contrattuale),
sembrerebbero atteggiarsi a meri obblighi di attivarsi più che a
veri e propri obblighi di garanzia.

Esclusa, dunque, in modo netto l’applicabilità della clausola di
equivalenza di cui all’art. 40, co. 2 c.p., si potrebbe ancora affer-
mare la rilevanza penale del silenzio, quale particolare tipologia
di “raggiro” o “artificio”, rientrante, dunque, in via diretta nella
sfera di tipicità del delitto di truffa 71. Anche siffatta opinione,
tuttavia, non convince e ciò per un fondamentale motivo. Ai sensi
dell’art. 640 c.p., la condotta tipica di “artifici e raggiri” è penal-
mente rilevante non in sé, ma in quanto funzionale all’agente per
“indurre” la vittima in errore, ossia, in altre parole, realizzare un

inganno, un’alterazione della realtà e, attraverso ciò, ricavare un
ingiusto profitto con altrui danno. Al contrario, colui che si limita
a non rivelare delle circostanze che pur avrebbe avuto l’obbligo
giuridico di rivelare e che avrebbero potuto influenzare l’iter de-
cisionale della controparte, a ben vedere, non determina affatto
in quest’ultima alcun errore; ed infatti, un contegno meramente
negativo, qual è per l’appunto il silenzio, “non induce la vittima
a credere in qualcosa di falso, ma, al più, la lascia nel preesistente
stato di ignoranza”. Se ciò è vero, viene meno uno degli elementi
costitutivi della fattispecie di cui all’art. 640 c.p., ossia il nesso di
causalità tra la condotta del soggetto attivo ed una vera e propria
“induzione in errore” del soggetto passivo. Diversamente dovrebbe
concludersi, invece, laddove al silenzio maliziosamente serbato
su circostanze che si aveva l’obbligo giuridico di comunicare si
aggiunga un ulteriore comportamento concludente del soggetto
attivo che spinga la controparte a concludere un contratto che al-
trimenti quest’ultima non avrebbe concluso, come nel caso in cui
il reo prospetti alla vittima tutti i possibili vantaggi della stipula-
zione contrattuale, tacendo invece sui rischi della stessa. Qui il
contegno dell’agente costituisce sicuramente un raggiro idoneo
ad indurre in errore la controparte, poiché la stessa sarà portata a
ritenere, falsamente, che dalla stipula non potrà che trarre van-
taggio, ma la condotta del soggetto attivo non è meramente omis-
siva, non è di mero silenzio: essa è mista, attiva ed omissiva e nel
complesso ben può risultare causale rispetto alla produzione di
un inganno vero e proprio. 

Non sembra, dunque, condivisibile quell’orientamento giuri-
sprudenziale e dottrinario che continua ad affermare l’attitudine
del mero silenzio a costituire raggiro rilevante ai sensi dell’art.
640 c.p. La tesi, infatti, sebbene ispirata ai più alti fini di raffor-
zamento della tutela dei contraenti c.d.”deboli”, giunge ad un ri-
sultato forse eccessivo, ossia un’estensione dell’area del penal-
mente rilevante non proprio compatibile col principio di
sussidiarietà e, quindi, con l’idea del diritto penale quale extrema
ratio. Allo strumento punitivo, infatti, bisognerebbe ricorrere solo
nel caso di inadeguatezza dei rimedi possibili negli altri settori
dell’ordinamento a fornire adeguata protezione al bene tutelato.72

Così non è, tuttavia nel settore di cui si discute, posto che innanzi
a comportamenti contrattuali scorretti l’ordinamento non resta
inerte, ma predispone tutta una serie di rimedi a tutela del contra-
ente vittima della scorrettezza, a cominciare da quello, di carattere
generale, della tutela risarcitoria per responsabilità precontrattuale
(artt. 1337 e 2043 c.c.), per non parlare dell’apparato predisposto
dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo) a
garanzia del contraente “debole” per eccellenza, il consumatore,
e via dicendo.73
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72 A. FANELLI, rileva che la “tendenza espansiva della applicazione della
truffa entra inevitabilmente in tensione con i principi di legalità e tassatività:
sorge dunque l’esigenza di riportare il reato de quo all’interno dei suoi “
confini naturali”, in conformità al concetto del diritto penale come extrema
ratio, vedi A. FANELLI, La truffa, Milano, 1998, p. 20. Secondo questo A.
l’estensione interpretativa della nozione di truffa è stata influenzata anche
dalla “fuga dalla giustizia civile”dovuta ai tempi lunghissimi ed al conse-
guente blocco delle liti, A. FANELLI, op. cit. p. 20.
73 Un profilo del delitto di truffa che vanta rinnovata attenzione è quello
della rilevanza della colpa della vittima. Sulla questione vedi A. FANELLI,
op. cit., p. 48 ss; V. DEL TUFO, Profili critici della vittimo – dommatica.
Comportamenti della vittima e delitto di truffa, Napoli, 1990, passim; F.
MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, Delitti contro il patrimonio,
Padova, 1989, p. 161 ss.; FIANDACA MUSCO, Diritto Penale. Parte spe-
ciale, vol. II, Delitti contro il patrimonio, Bologna, 1992, p. 136 ss. In giuri-
sprudenza è da segnalare la sentenza della Cassazione n. 688 del 1986,
Grandolfo, cit. da A. FANELLI, op. cit. , p. 49, secondo cui “qualora l’arti-
ficio sia di una grossolanità ed abnormità tali da essere immediatamente
constato o constatabile con la normale diligenza, esso è inidoneo alla pro-

scontra inevitabilmente con il principio di determinatezza e tassatività, rendendo
eccessivamente labili i confini tra il punibile ed il non punibile.
69 Così F. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale
cit., p. 176.
70 Contra Cass. Pen., sez. II, 14 ottobre 2009, n. 41717, Malandrin, in CED
Cass., RV. 244952
71 Così M. ROMANO, Commentario cit., p. 381.

seconda_Layout 1  25/06/12  12.12  Pagina 23



175

5.2 La responsabilità dei sindaci e degli amministratori
senza delega per i reati commessi dagli amministratori delegati
nell’ambito delle S.p.a. 

Come si accennava l’ambito di operatività dell’art. 40, co. 2
c.p. è più estesa rispetto alla sola classe dei reati omissivi impropri
o commissivi mediante omissione. L’evento non impedito, infatti,
può anche concretarsi in un fatto penalmente illecito commesso
per opera di un terzo. In tal caso, la clausola di equivalenza tra il
non impedire ed il cagionare, in combinato con l’art. 110 c.p.,
funge da criterio di determinazione della fattispecie di concorso
per omissione nell’altrui reato74. Se infatti, ai sensi dell’art. 110
c.p. sono da ricondurre al concorso punibile tutte le condotte, an-
che quelle tecnicamente “atipiche”, purché abbiano arrecato con-
tributo al prodursi dell’offesa tipica75, a maggior ragione anche il
mancato impedimento di un reato altrui da parte del titolare di un
obbligo di garanzia in tal senso deve essere considerato come
condotta di partecipazione rilevante. 

Logicamente, per determinarsi se un soggetto possa essere ri-
tenuto responsabile, a titolo di concorso mediante omissione nel
reato materialmente commesso da altri, occorre accertare se in
capo a tale soggetto sia o meno configurabile una vera e propria
posizione di garanzia con correlativi poteri giuridici e fattuali di
impedimento di reati del tipo di quello verificatosi; in mancanza,
l’art. 40, co. 2 c.p. non sarà applicabile, con la conseguenza che
la mera connivenza, senza una condotta omissiva qualificata dal-
l’obbligo di impedimento, non potrà costituire condotta di parte-
cipazione punibile ex art. 110 c.p.

Il settore del diritto societario costituisce un punto d’osserva-
zione privilegiato per lo studio delle questioni inerenti la respon-
sabilità per mancato impedimento del reato altrui, dato che è pro-
prio con riferimento a tale settore che la formula in questione ha
trovato maggiore applicazione da parte della giurisprudenza. Il
tema di maggior spicco è costituito, infatti, proprio dalla respon-
sabilità di sindaci ed amministratori non delegati per mancato il
impedimento dei reati commessi nell’ambito della gestione eco-
nomica, finanziaria e contabile delle società per azioni76. 

A fronte di un orientamento giurisprudenziale sempre più pro-
penso a valorizzare la posizione ricoperta da siffatte categorie di
soggetti nell’ambito dell’organizzazione societaria e troppo incline
ad affermare la penale responsabilità dell’intero collegio (consiglio

di amministrazione o collegio sindacale) per reati commessi talora
solo da alcuni componenti77, urge una riflessione sui reali poteri
giuridici di cui amministratori e sindaci sono investiti, al fine di
verificare se gravi sugli stessi una vera e propria posizione di ga-
ranzia in ordine all’impedimento dei reati da altri commessi nel-
l’ambito della gestione sociale78; intollerabili assimilazioni tra la
responsabilità penale concorsuale per omesso impedimento ex
artt. 110 e 40, co. 2 c.p. e quella civile per omessa vigilanza,
infatti, non potrebbero avere altro effetto che violare il principio
costituzionale sancito dall’art. 27 Cost. e trasformare la prima in
responsabilità per fatto altrui. Come già osservato dalla migliore
dottrina, infatti, la semplice violazione dell’obbligo di vigilanza
non può determinare automaticamente anche una violazione del-
l’obbligo di impedire l’evento, poiché si tratta di due obblighi di-
stinti, aventi un contenuto diverso ed una diversa funzione 79. 

Volendo cominciare l’indagine dalla posizione dei sindaci, ad
essi e, più precisamente, al collegio sindacale nel suo complesso,
l’art. 2403 c.c. attribuisce il compito di vigilare “sull’osservanza
della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società
e sul suo corretto funzionamento”. Parallelamente, l’art. 2407,
co. 2 c.c. stabilisce che i sindaci “sono responsabili solidalmente
con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in con-
formità degli obblighi della loro carica”. Il tenore della formula-
zione contenuta nelle disposizioni citate ha portato la giurispru-
denza dominante, unitamente a larga parte della dottrina, ad
affermare la sussistenza in capo dei sindaci di una vera e propria
posizione di garanzia in ordine all’impedimento dei reati even-
tualmente commessi (quantomeno nei casi in cui gli stessi risultino
perpetrati da soggetti qualificati quali gli amministratori) nel-
l’ambito della gestione sociale, indi la piena configurabilità a ca-
rico di costoro di una responsabilità penale di tipo concorsuale
per i reati non impediti nei casi di omessa vigilanza80. 
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77 In merito alla responsabilità concorsuale dei sindaci per i reati commessi
dagli amministratori, ex multis v. Cass.  Pen., sez. V, 13 dicembre 2006, n.
17393, in Riv. Pen., 2008, 3, p. 324; Cass. Pen., sez. III, 15 giugno 1994,
Coiro, in Cass. Pen., 1995, p. 2267; Cass. Pen., sez. V, 26 giugno 1990, n.
15850, Bordoni, in Riv. Dir. Pen., 1991, p. 265 e Cass. Pen., sez. V, 16 aprile
2009, n. 36595, Bossio in CED Cass. RV. 245138. In materia di responsabilità
degli amministratori senza delega per omesso impedimento dei reati com-
messi dagli amministratori delegati v. Cass. Pen. , sez. V, 28 aprile 2009, n.
21581, CED Cass. RV. 243889; Cass. Pen., sez. V, 05 novembre 2008, n.
45513, Ferlatti e altri, in CED Cass. RV. 241851. 
78 F. STELLA - D. PULITANÒ, La responsabilità penale dei sindaci di so-
cietà per azioni, in Riv. trim. dir. Pen. econ., 1990, p. 567.; sul punto, si
vedano anche le osservazioni di G. GRASSO, Il reato omissivo improprio
cit., p. 329, per il quale a fondamento della posizione di garanzia avente ad
oggetto l’impedimento di reati commessi da terzi deve esservi la titolarità di
un potere giuridico che consenta al garante di attivarsi con successo per
l’impedimento dell’evento e che segna il limite esterno della relativa posizione
di garanzia.
79 Così G. VASSALLI, La responsabilità penale per il “fatto dell’impresa”
cit., p. 35; I. MERENDA, Sulla responsabilità penale dell’amministratore
senza delega: alcune considerazioni dopo la riforma del diritto societario,
in Cass. Pen., 2011, p. 306.
80 In tal senso ex multis Cass. Pen. sez. 5, 28 febbraio 1991, n. 3949, Cultrera
ed altri, in Cass. Pen., 1991, p. 1849; in dottrina v. M. ROMANO – G.
GRASSO, Commentario sistematico al codice penale, vol. II, artt. 85-149,
Milano, 2005, p. 178; C. PEDRAZZI, Gestione d’impresa e responsabilità
penale, in Riv. Soc., 1962, p. 287; più recentemente, nonostante le premesse,
L. BISORI, L’omesso impedimento cit., p. 1362 s.; in relazione alla posizione
dei sindaci, per l’applicabilità dell’art. 40, co. 2 c.p. ai reati fallimentari, v. P.
NUVOLONE, Diritto penale del fallimento, Milano, 1955, p. 401. V. anche
ID., op. cit., p. 306, il quale ammette la responsabilità concorsuale dei sindaci
nel reato di falso in bilancio commesso dagli amministratori, allorché i primi
abbiano convalidato nella loro relazione le risultanze di un bilancio contente

duzione dell’errore”.
Questa tesi trova la sua “radice” nella dottrina di ispirazione liberale illumi-
nista (V. F. CARRARA, Programma del corso del diritto criminale, IV,
Lucca, 1880, par. 2345) che ritiene sufficiente la tutela civilistica laddove la
vittima con maggiore avvedutezza avrebbe potuto sventare l’inganno.
La dottrina successiva di stampo fatualistico e solidaristico (V. G.B. IM-
PALLOMENI, Diritto penale italiano illustrato, Torino, 1889, 282) superando
le concezioni individualistiche, non tiene invece conto del ruolo della vittima
e si concentra soltanto sulla condotta fraudolenta lesiva della buona fede, in-
tesa in senso pubblicistico.
Sul punto, V. A. FANELLI, op. cit., pag. 20.
74 Cfr. sul punto F. MANTOVANI, Diritto penale cit., p. 171; M. ROMANO
- G. GRASSO, Commentario cit., vol. II cit. p. 177 s. ; V. Infra par. 3. In giu-
risprudenza v. Cass.  Pen., sez. III, 22 settembre 2004, n. 40618, Lilli e altri,
in Guida al diritto, 2004, 44, p. 61. L’esempio classico è quello del custode
della villa (in quanto tale gravato da una posizione di garanzia ex contracto),
il quale dolosamente omette di chiudere a chiave la porta d’ingresso per fa-
cilitare l’intrusione del ladro.
75 M. GALLO, Appunti di diritto penale, vol. III, Le forme di manifestazione
del reato, 2003, Giappichelli, p. 176 ss. 
76 Sul tema v. C. PEDRAZZI - F. SGUBBI, Reati commessi dal fallito. Reati
commessi da persone diverse dal fallito, in Commentario Scialoja-Branca,
Bologna-Roma, 1995, p. 275; G. VASSALLI, La responsabilità penale per
il «fatto dell’impresa», in Organizzazione dell’impresa e responsabilità
penale nella giurisprudenza, Firenze, 1981, p. 13 ss. Più recentemente, sul-
l’argomento, v. F. CENTONZE, Controlli societari e responsabilità penale,
Milano, 2009, p. 156 ss.
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Invero, la condivisibilità o meno di siffatto orientamento di-
pende direttamente dalla soluzione che si intenda dare al quesito
relativo alla configurabilità in capo ai sindaci di un vero e proprio
obbligo di garanzia in ordine all’impedimento dei reati commessi
nell’ambito della gestione sociale, tenendo ben presente, sul punto,
che, avendo la responsabilità penale carattere eminentemente per-
sonale, l’indagine va condotta con riferimento alla posizione in-
dividuale di ciascun sindaco e non del collegio sindacale nel suo
complesso81.

La risposta negativa al quesito sembra imposta dalla particolare
configurazione dei poteri giuridici attribuiti dalla legge ai sindaci
uti singuli nel contesto dell’organizzazione societaria; poteri che,
lungi dal possedere reale efficacia impeditiva dell’eventuale atti-
vità illecita dell’organi di amministrazione, hanno carattere di
natura meramente ispettiva, di informazione e controllo; essi pos-
sono eventualmente spingersi sino all’impugnazione delle delibere
del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo ex artt.
2388, co. 4 e 2391, co. 3 c.c. ovvero alla denuncia al tribunale
delle “gravi irregolarità” riscontrate nella gestione (art. 2409,
ult. co. c.c.), ma in tali ultimi due casi, essendo l’iniziativa attri-
buita all’intero collegio, il mancato esercizio del potere di impu-
gnativa e di denuncia non può fondare la responsabilità penale
del singolo componente. 

Ne consegue che, in assenza di effettivi poteri impeditivi, il
dovere di vigilanza gravante sul sindaco non si atteggia affatto ad
obbligo di garanzia, ma a puro e semplice obbligo di sorveglianza82

ed è, in quanto tale, irrilevante ai fini dell’operatività della clausola
di cui all’art. 40, co. 2 c.p.83, poiché l’equiparazione causale tra
azione ed omissione presuppone che l’ordinamento imponga al
soggetto il compimento di un intervento in grado di neutralizzare
la produzione dell’evento lesivo 84. Quanto prospettato consente,
peraltro, di recuperare il vero significato della norma contenuta
nell’art. 2407, co. 2 c.c., la quale si limita a disciplinare il rapporto
di causalità tra l’omessa vigilanza e l’evento pregiudizievole per
la società ai soli fini della responsabilità civile dei sindaci, senza
per ciò solo risultare idonea ad originare un vero e proprio obbligo
di garanzia a carico dei membri del collegio sindacale e, quindi,
a fondare l’equivalenza causale tra il cagionare ed il non impedire
ai sensi dell’art. 40, co. 2 c.p.85.

Una soluzione analoga spetta anche al quesito inerente la rile-
vanza penale dell’obbligo di vigilanza gravante sugli ammini-
stratori senza delega relativamente all’eventuale attività illecita
compiuta dagli amministratori delegati. Come noto, la norma
chiave in materia è costituita dall’art. 2392, co. 2 c.c. secondo cui
“in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal
comma terzo dell’art. 2381, sono solidalmente responsabili se,

essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto
quanto potevano per impedire il compimento o eliminarne o atte-
nuarne le conseguenze dannose”. Ebbene, sulla base della dispo-
sizione citata, pur dopo la riforma del diritto societario di cui al
d.lgs. n. 6/2003 che ne ha espunto la previsione del generico “ob-
bligo di vigilanza sul generale andamento della società” al di-
chiarato scopo di “alleggerire” la posizione degli organi privi di
delega (posta la minore incisività dei poteri degli stessi sulla ge-
stione sociale), la giurisprudenza dominante ha continuato a rite-
nere che gravi sugli amministratori non delegati una non meglio
precisata posizione di garanzia in ordine all’impedimento dei
reati connessi alla gestione della società, indi affermare, nel caso
di illeciti, la penale responsabilità di tutti i componenti del consi-
glio di amministrazione, a prescindere dall’analisi dei rispettivi
poteri e competenze86.

Dato che l’affermazione della responsabilità dell’amministratore
privo di delega a titolo di concorso per omissione nel reato non
impedito postula la previa individuazione di un obbligo di garanzia
in tal senso, la bontà dell’orientamento citato va logicamente va-
lutata procedendo ad una puntuale analisi dei poteri giuridici che
la legge fa corrispondere alla titolarità di siffatta qualifica nel-
l’ambito dell’organizzazione societaria; infatti, come si è già
avuto modo di precisare più volte, solo la sussistenza di un reale
potere impeditivo, direttamente incidente sull’attività illecita del
terzo, può portare alla configurabilità di una responsabilità a titolo
di compartecipazione omissiva nel reato non impedito, trattandosi
altrimenti di vera e propria responsabilità per fatto altrui.

Orbene, a fronte dell’elisione del generico “obbligo di vigi-
lanza”, il legislatore della riforma ha, in parte, riformulato i doveri
ed i poteri spettanti agli amministratori non delegati sia uti singuli
sia nell’ambito del consiglio di amministrazione. Sotto il primo
profilo, infatti, l’art. 2381, ult. co. c.c. prescrive per ciascun am-
ministratore l’obbligo di agire informato, e gli attribuisce il potere
di “chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite
informazioni relative alla gestione della società”. Dall’altro lato,
all’organo collegiale, sulla base delle informazioni ricevute, è af-
fidato il compito di “valutare il generale andamento della gestione
sociale”, nonché “l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, am-
ministrativo e contabile della società” (art. 2381, co. 2 c.c.). L’at-
tuale formulazione delle norme citate ha condotto la dottrina più
avveduta ad escludere, in modo condivisibile, la sussistenza in
capo ai singoli amministratori privi di delega non solo di effettivi
poteri impeditivi dell’attività illecita svolta dagli organi ammini-
strativi delegati, ma anche solo di poteri ispettivi, di controllo e
di accertamento dell’operato di quest’ultimo87; infatti, la circo-
stanza che alla richiesta di informazioni formulata ai sensi dell’art.
2381, ult. co., la risposta debba essere fornita non al singolo ri-
chiedente, ma in consiglio, ha portato giustamente ad escludere
che siffatto potere abbia carattere strettamente individuale. 

Quanto, invece, ai poteri di intervento attivo, gli unici effettiva-
mente in grado di bloccare lo svolgimento di eventuali attività il-
lecite, la scelta di concentrarne la titolarità in capo al consiglio nel
suo complesso non può che incidere indubbiamente sulla sfera di
responsabilità del singolo amministratore, posto che, stante il ge-
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86 Così, da ultimo, Cass. Pen. , sez. V, 28 aprile 2009, n. 21581, in CED
Cass. RV. 243889. Per un’analisi della tematica prima della riforma del
diritto societario v. A. CRESPI, Reato plurisoggettivo e amministrazione
pluripersonale della società per azioni, in Riv. It. dir. E proc. Pen., 1957, p.
518 ss.; dopo la riforma v. F. CENTONZE, Controlli societari cit., p. 156.
87 In tal senso I. MERENDA, La responsabilità degli amministratori senza
delega cit., p. 306. V. anche sul punto D. PULITANÒ, Amministratori non
operativi ed omesso impedimento dei delitti commessi da altri amministratori,
in Le società, 7, 2008, p. 899 ss., il quale osserva come il dovere di agire in
modo informato abbia un valore notevolmente più circoscritto rispetto al
precedente “obbligo di vigilanza”.

informazioni non veritiere, purché sussista la volontarietà dell’omissione. In
realtà, come già messo in luce dalla dottrina più recente, non si comprende
il perché del ricorso allo schema del concorso mediante omissione, posto
che la condotta consistente nella redazione di una relazione compiacente, ad
opera di sindaci consapevoli delle falsità dei dati riportati in bilancio, ben
può essere inquadrata nell’ambito della compartecipazione attiva: v. sul
punto N. PISANI, Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società
per azioni. Posizioni di garanzia societarie e poteri giuridici di impedimento,
Milano, 2003, p. 23 (nota 62) e A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni
cit., p. 283. 
81 Così F. STELLA – D. PULITANÒ, La responsabilità dei sindaci cit., p.
557
82 In questo senso v. F. MANTOVANI, Diritto penale cit., p. 160. 
83 V. N. PISANI, Controlli sindacali cit., p. 446 s. Sull’irrilevanza penale
della violazione del mero obbligo di sorveglianza, a meno che la stessa non
risulti autonomamente incriminata attraverso apposita fattispecie di reato
omissivo proprio v. amplius I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi cit., p. 371.
84 A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni cit., p. 201
85 Così I CARACCIOLI, La responsabilità del collegio sindacale nelle
società fiduciarie, in Riv. Trim. dir. Pen. econ., 1995, p. 175 ss.
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nerale principio di personalità della responsabilità penale, il man-
cato esercizio d’un potere collegiale non può essere posto a fon-
damento della responsabilità penale di un singolo componente.

In dottrina, v’è stato anche chi ha affermato che il contenuto
dell’obbligo di garanzia gravante sugli amministratori non ope-
rativi sarebbe costituito dal potere di ricorso all’autorità giudiziaria
o in sede di impugnazione delle delibere del consiglio (art. 2388
c.c.), ovvero ai fini della denuncia ex art. 2409 c.c.88. La tesi, tut-
tavia, non convince per due ordini di ragioni. Innanzitutto non
v’è chi non veda come l’esercizio del potere di impugnativa valga
effettivamente ad ostacolare l’attività illecita solo nel caso in cui
il reato non si sia perfezionato con la stessa adozione della delibera
impugnata89; lo stesso dicasi per il potere di denuncia con riferi-
mento ai casi in cui la stessa abbia ad oggetto fatti illeciti già rea-
lizzati90. In secondo luogo, com’è stato acutamente osservato da
altra parte della dottrina, il ricorso all’autorità giudiziaria non ha
di per sé efficacia impeditiva dell’attività illecita che si vuole
contrastare, ma ha solo funzione propulsiva di un procedimento
in astratto idoneo a realizzare l’effetto impeditivo, la cui produ-
zione, tuttavia, presuppone sempre l’intervento di un soggetto
terzo, quale appunto l’autorità giudiziaria91.

Sembra dunque potersi concludere per l’insussistenza in capo
agli amministratori non operativi di un vero e proprio obbligo di
garanzia in ordine all’impedimento dei reati commessi dagli organi
societari di amministrazione attiva e ciò perché i primi mancano
di poteri giuridici di controllo con i quali poter effettivamente e
tempestivamente contrastare l’eventuale attività illecita realizzata
nell’ambito della gestione sociale; conclusione, questa, che sembra
confermata dallo stesso tenore della regola sancita dall’art. 2392,
co. 2 c.c. che, già a livello di semplice responsabilità civile,
impone agli amministratori non di impedire tout court i fatti pre-
giudizievoli di cui abbiano avuto conoscenza, ma semplicemente
di attivarsi facendo quanto nelle loro possibilità al fine di contra-
starne la verificazione. Dunque, quello che la giurisprudenza, tut-
t’oggi, continua a qualificare come obbligo di garanzia gravante
sugli amministratori privi di delega, non è altro che un mero ob-
bligo di attivarsi, irrilevante, in quanto tale, per l’ordinamento
penale ed inidoneo a fondare la responsabilità di costoro a titolo
di concorso mediante omissione ex artt. 110 e 40, co. 2 c.p. nel
reato non impedito. 

In realtà, la funzione della norma di cui all’art. 2392, co. 2 c.c.
non sembra dissimile da quella dettata dall’art. 2407, co. 2 c.c.
con riferimento alla posizione dei sindaci, ossia stabilire le con-
seguenze dell’omessa vigilanza solo ed esclusivamente ai fini
della responsabilità civile, non anche di quella penale, la cui
configurabilità, pur in assenza di una vera e propria posizione di
garanzia, non rappresenta altro che un’ipotesi di responsabilità
per fatto altrui, in violazione del principio fondamentale di cui
all’art. 27 Cost92.

ANTONINO BATTIATI

Il punto sull’analogia nel diritto penale:

portata operativa del divieto e ruolo nell’attuale conflitto

tra i poteri dello Stato

1. - Il dogma della completezza dell’ordinamento giuridico e la
tematica delle lacune legislative. 2. - L’analogia nel diritto pe-
nale italiano: struttura e quadro normativo di riferimento. 3. -
La distinzione tra “analogia” ed “interpretazione estensiva”. 4.
- La portata del divieto dell’analogia: il problema delle norme
favorevoli al reo e delle norme eccezionali. 5. - L’analogia nel-
l’attuale conflitto tra i poteri dello Stato.

1. - Il dogma della completezza dell’ordinamento giuridico affonda
le sue radici nella tradizione romanistica del medioevo, allorquando,
secondo la comune convinzione, il diritto romano enunciato nel Cor-
pus iuris assicurava all’interprete tutti gli strumenti necessari per la
risoluzione di qualunque problema giuridico si fosse presentato1.

A partire dall’età moderna, e in particolare con la formazione
dei grandi Stati accentratori si è andata definitivamente affermando
la tesi della completezza dell’ordinamento inserendosi e legandosi
strettamente a quel tessuto culturale, di matrice positivistica, da
cui si è poi sviluppata la dottrina dello stato liberale di diritto,
con il monopolio statale della produzione giuridica ed il conse-
guente fenomeno delle grandi codificazioni, da quella francese
del 1804 a quella germanica del 19002.

Più specificamente, all’origine di tale interconnessione, si ponevano
alcuni principi fondamentali della moderna teoria dello Stato di
diritto; in primo luogo, l’obbligo per il giudice di decidere qualunque
controversia gli fosse stata sottoposta presupponeva la conferma del-
l’anelito alla completezza dell’ordinamento, soprattutto laddove si
consideri che il principio di legalità imponeva di motivare tutte le
decisioni facendo riferimento a norme giuridiche preesistenti. Inoltre,
il dogma predetto presentava forti implicazioni anche dal punto di
vista del principio della separazione dei poteri: la presenza di lacune
nell’ordinamento avrebbe costituito una pericolosa occasio per il
giudice di creare diritto, violando così le prerogative degli organi
preposti all’esercizio del potere legislativo. Infine, un ordinamento
completo, avrebbe offerto ai cittadini le necessarie garanzie di certezza
ed irretroattività, aspetto non secondario come fatto notare dalla dot-
trina più attenta3.

E non priva di consistenza è poi la notazione per la quale l’affer-
mazione dell’ideale della completezza dell’ordinamento venne poi
corroborata dalle elaborazioni delle diverse correnti e scuole giuridiche
fiorite nell’Europa continentale nel XIX secolo, come ad esempio la
Scuola dell’esegesi francese, fautrice del c.d. metodo analitico, o
esegetico, applicato alla spiegazione ed interpretazione del Codice
Napoleone4. Tuttavia, l’impostazione sommariamente descritta non
è andata esente da critiche: tra il finire del XIX e l’inizio del XX
secolo in particolare si formarono diverse correnti opposte, tra cui è
possibile ricordare la scuola del diritto libero di Ernst Kantorowicz,
la scuola scientifica del diritto, o la c.d. giurisprudenza sociologica,
il cui esponente principale fu il giurista Eugen Ehrlich5.

Nel suo libro Die juristische Logik6, questi si scagliò contro il
dogma della completezza dell’ordinamento giuridico: quella da lui
condotta fu una vera e propria “battaglia per le lacune”, tutta tesa a
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1 E. PATTARO, “Temi e problemi di filosofia del diritto”, Bologna, 1994, pag.
273.
2 R. GUASTINI, “Lacune del diritto”, in Dig. disc. priv., vol. X, IV ed., Torino,
1993, pagg. 270 e 271.
3 Ibidem. V. anche N. BOBBIO, “Lacune del diritto”, in Noviss. dig. it., vol.
IX, Torino, 1963, pag. 420.
4 G. TARELLO, “Scuola dell’esegesi”, in Noviss. dig. it., vol. XVI, Torino,
1969, pagg. 819 e ss.
5 N. BOBBIO, “Lacune del diritto”, op. cit., pagg. 420 e ss.
6 E. EHRLICH, Die juristische Logik, Tübingen, 1925.

88 Così C. PEDRAZZI - F. SGUBBI, Reati cit., p. 282 e A. CRESPI, Reato
plurisoggettivo cit., p. 518 ss.
89 In questo senso G. GRASSO, Il reato omissivo cit., p. 351
90 I. MERENDA, La responsabilità degli amministratori senza delega cit.,
p. 309.
91 In questi termini F. CENTONZE, Controlli cit., p. 195; I. MERENDA, La
responsabilità degli amministratori senza delega cit., p. 310 e, seppur con
riferimento alla posizione dei sindaci, N. PISANI, Controlli sindacali cit., p.
216 e s. 
92 Sulle problematiche connesse alla posizione dei controllori del traffico ae-
reo, V. su questa Rivista: A. BATTIATI, La posizione di garanzia dei con-
trollori del traffico aereo: responsabilità per fatto proprio o per fatto altrui?,
in Giust. Pen., Dicembre 2001, II, 645 ss..
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dimostrare come il diritto sia un fenomeno sociale, e non un prodotto
dello Stato, secondo quanto sostenuto dai giuristi fautori della com-
pletezza dell’ordinamento. Il Kantorowicz da parte sua, affermava
suggestivamente che ‹‹nella legge le lacune non sono minori delle
parole›› ed evidenziava come, al contrario di tutte le altre scienze
teoriche e pratiche, ‹‹solo la giurisprudenza pretende, in virtù della
sua presunta completezza sistematica, di poter risolvere ogni pro-
blema, reale ed immaginabile, ed esige questa capacità persino dal-
l’ultimo dei suoi scolari››7.

Non costituisce oggetto del presente lavoro approfondire, nel me-
rito, le posizioni dette e le obiezioni che vi furono portate, ma giova
ricordare che i positivisti, a loro volta, intesero negare, funditus, la
possibilità di lacune giuridiche, sostenendo che la completezza, più
che un ideale, è un dato di fatto, un requisito necessario di ogni ordi-
namento giuridico, e come tale deve essere semplicemente constatato.
In questa prospettiva furono proposte le teorie dello spazio giuridico
vuoto e della norma generale esclusiva.

Secondo la prima8, la sfera di attività dell’uomo è ripartita in com-
portamenti limitati da norme giuridiche (c.d. spazio giuridico pieno)
e comportamenti lasciati liberi (c.d. spazio giuridico vuoto), non es-
sendo configurabile una terza possibilità. Conseguentemente, ciò che
non risulti oggetto di regolamentazione giuridica, lungi dal potersi
definire lacuna, è semplicemente indifferente al diritto9.

Per quanto concerne, invece, la teoria della norma generale esclu-
siva, elaborata dallo Zitelmann10 e pure accolta, con qualche varia-
zione, anche in Italia11, essa è basata sull’assunto che ad ogni norma
particolare che disciplina un determinato comportamento, corrisponde
una norma generale, per lo più inespressa, che esclude da tale disci-
plina tutti gli altri comportamenti. Cosicché un’attività che non rientri
nella sfera di applicazione della norma particolare inclusiva, cadrà
necessariamente sotto la norma generale esclusiva, risultando così
giuridicamente regolato ogni possibile caso12.

Una interessante prospettiva di superamento della contrapposizione
tra le diverse concezioni sulla completezza dell’ordinamento, è offerta
dall’elaborazione di quegli autori che hanno dato risalto alla natura
eminentemente “ideologica” delle lacune, ricostruendole come profili
di imperfezione od inadeguatezza dell’ordinamento rispetto a deter-
minati valori o scopi, anziché come insufficienze o mancanze. Il
maggiore esponente di questa corrente è stato, in Italia, Giovanni
Brunetti, il quale ha evidenziato come lo stesso problema delle lacune
non abbia senso nella sua impostazione tradizionale, legata alla com-
pletezza/incompletezza dell’ordinamento, ma vada ricondotto all’idea
di opportunità o adeguatezza dello stesso rispetto ad un parametro.
In tale ottica, l’esistenza di lacune risulta innegabilmente connaturata
a qualsiasi ordinamento giuridico, in quanto prodotto umano perfet-

tibile, restando esclusa - al limite - nel solo ed utopico caso dell’“or-
dinamento di diritto naturale”. Così argomentando, inoltre, si giunge
a focalizzare la questione in chiave evolutiva, cioè de iure condendo
o de lege ferenda13.

Orbene, sulla base della impostazione da ultimo richiamata, l’esi-
stenza di lacune nel senso precisato costituisce un fenomeno fisiolo-
gico all’interno dell’ordinamento. In relazione a un simile dato, al-
l’interno di un moderno Stato di diritto, si pone - per le ragioni
anteriormente enunciate - l’esigenza di opportuni rimedi, volti ad in-
tegrare l’ordinamento, onde evitare che si diano casi non suscettibili
di positiva regolamentazione. Gli strumenti posti a disposizione dalla
scienza giuridica possono essere ripartiti in primo luogo tra tecniche
di auto-integrazione e tecniche di etero-integrazione. Mediante le
prime, si reperisce all’interno dello stesso ordinamento lacunoso la
disciplina cui sottoporre i casi in esso non espressamente contemplati;
al contrario, l’etero-integrazione si avvale di disposizioni o principi
provenienti da altri ordinamenti, come ad esempio quello romano,
quello canonico, quello internazionale etc. Esempi di strumenti auto-
integrativi sono l’analogia legis e l’analogia iuris, basate sul principio
dell’ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio, nonché l’argomento a
contrario, fondato sull’assunto che ubi lex voluit dixit, ubi noluit
tacuit, e anche l’argomento a fortiori e quello apagogico14.

Non essendo questa la sede opportuna per una disamina dei diversi
criteri, sia qui sufficiente rilevare come, sul piano logico, essi si equi-
valgano, essendo rimessa ad una valutazione di natura squisitamente
politica l’opzione tra l’uno o l’altro. Ad esempio, nei sistemi penali
fondati sulla legalità formale, il divieto dell’analogia costituisce il
naturale corollario del principio del nullum crimen, nulla poena, sine
lege, o forse - più precisamente - una articolazione del connesso
principio di tassatività15, come si vedrà più avanti. Tale divieto è, in-
fatti, direttamente rivolto a tutelare i cittadini contro eventuali limi-
tazioni della libertà in casi o con modalità diversi da quelli espressa-
mente stabiliti dalla legge.

Nei sistemi penali fondati sul principio di legalità sostanziale, al
contrario, l’analogia in bonam partem e quella in malam partem co-
stituiscono strumenti per attuare pretese esigenze di difesa sociale e
di giustizia sostanziale, consentendo di punire ciò che venga consi-
derato socialmente pericoloso, anche se non previsto come reato
dalla legge, oppure di non punire ciò che risulti – in concreto – so-
cialmente non pericoloso, ancorché astrattamente previsto dalla legge
come reato16.

2. - Per “analogia”, anà-logos, si intende il procedimento erme-
neutico teso ad assegnare alla previsione normativa una portata più
ampia rispetto a quella risultante dal suo significato letterale, nello
specifico, deducendo la disciplina di un caso non previsto dalla legge
dalla regola dettata espressamente per un caso simile (analogia legis),
ovvero dai principi generali dell’ordinamento (analogia iuris)17. Il
significato di analogia è dunque ancorato al concetto dell’integra-
zione18, che ne esprime altresì la funzione propria: assicurare la com-
pletezza dell’ordinamento giuridico positivo, colmando le eventuali
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13 Tra i vari scritti, v. G. BRUNETTI, Il senso del problema delle lacune nel-
l’ordinamento giuridico, in Scritti giuridici varii, Torino, 1920, vol. III, pagg.
1 e 29; e anche Il domma della completezza dell’ordinamento giuridico, in
Scritti giuridici varii, Torino, 1925, vol. IV, pagg. 161e 263.
14 E. PATTARO, Temi e problemi di filosofia del diritto, op. cit., pagg. 276
e 277.
15 G. CONTENTO, Corso di diritto penale, Bari, 1989, pag. 58; v. anche
R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Roma, 2011, pagg. 141 e 142.
16 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, VI ed., Padova, 2009,
pag. 69.
17 C. FIORE - S. FIORE, Diritto penale. Parte generale, Torino, 2008,
pag. 73; v. anche F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, op.
cit., pagg. 68 e 69. 
18 G. VASSALLI, Analogia nel diritto penale, in Dig. disc. pen., vol. I,
Torino, 1987, pagg. 158 e ss.

7 E. KANTOROWICZ, Der Kampf um die Rechtswissenschaft, Heidelberg,
1906, pagg. 15 e ss.
8 Enunciata da K. BERGBOHM, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, Leip-
zig, 1892, ed accolta in Italia, tra gli altri, da S. ROMANO, Osservazioni sulla
completezza dell’ordinamento statale, Modena, 1925, ora in Scritti minori,
Milano, 1950, vol. I.
9 N. BOBBIO, “Lacune del diritto”, op. cit., pag. 421; e anche E. PATTARO,
“Temi e problemi di filosofia del diritto”, op. cit., pagg. 273 e 274.
10 E. ZITELMANN, Lücken im Recht, Leipzig, 1903.
11 D. DONATI, Il problema delle lacune nell’ordinamento giuridico, Milano,
1910.
12 N. BOBBIO, “Lacune del diritto”, op. cit., pag. 421; v. anche E. PATTARO,
“Temi e problemi di filosofia del diritto”, op. cit., pagg. 274 e 275. Nelle parole
di H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, V ed., Torino, 1963, pag. 100:
‹‹L’ordinamento giuridico non contiene soltanto la proposizione per cui si è
obbligati a un determinato comportamento [...] ma anche la proposizione: “si
è liberi di fare o di non fare quello a cui non si è obbligati”››. Le due tesi rias-
sunte si caratterizzano entrambe per la suddivisione dell’attività giuridica-
mente regolabile in due parti, senza alcuno spazio per le lacune. Tuttavia,
mentre per la teoria dello spazio giuridico vuoto, ciò che non è regolamentato
è giuridicamente indifferente, secondo la teoria della norma generale esclusiva
quanto non disciplinato è giuridicamente permesso.
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lacune, attraverso un procedimento il cui presupposto di operatività
è costituito dall’identità di ratio19.

Nel nostro sistema giuridico, il principio dell’ubi eadem ratio, ibi
eadem dispositio registra una diffusa applicazione, trovando quale
referente normativo l’art. 12, comma 2, delle Disposizioni preliminari
al codice civile, in base al quale “se una controversia non può essere
decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni
che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora
dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giu-
ridico dello Stato”.

Il ricorso all’analogia non è, tuttavia, sempre ammissibile. In par-
ticolare, per quanto concerne le norme penali e quelle eccezionali, il
ragionamento per similitudine non è ammesso, vigendo, al contrario,
l’esplicito divieto di interpretazione analogica. L’art. 14 delle stesse
Disposizioni preliminari precisa, infatti, che “le leggi penali e quelle
che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano
oltre i casi e i tempi in esse considerati”.

È qui d’uopo puntualizzare come, anche in assenza di tale apposita
disposizione, si sarebbe in egual modo pervenuti all’esclusione del-
l’analogia dal sistema penalistico, in applicazione del principio di le-
galità, sancito dagli artt. 1 e 199 c.p.20, e consacrato nell’art. 25 della
Costituzione21, il quale condensa quei valori di matrice garantista
che sono posti a fondamento del diritto penale moderno22. Suddetto
principio, nella sua accezione formale, esprime il divieto di punire
un qualsiasi fatto che, al momento della sua commissione, non sia
espressamente previsto come reato dalla legge, con pene che non
siano dalla stessa espressamente stabilite (nullum crimen, nulla
poena sine lege)23. Ne consegue l’impossibilità, per l’interprete, di
sussumere in una previsione incriminatrice un comportamento diverso
da quello in essa contemplato, ancorché a questo simile.

Naturali corollari in cui si articola il principio di legalità sono: la
riserva di legge, la tassatività, l’irretroattività della legge penale e lo
stesso divieto di analogia oggetto di trattazione. A ben vedere, que-
st’ultimo afferisce direttamente all’esigenza di determinatezza ed
applicazione tassativa della fattispecie penale24, rappresentando dun-

que, più propriamente, una proiezione del principio di tassatività.
In effetti, il ricorso al metodo analogico non si pone in termini di

diretto contrasto con la necessità che il precetto e la sanzione che
formano oggetto della fattispecie incriminatrice siano individuati
dalla legge, in quanto non si risolve in un’attività creatrice di nuove
norme giuridiche25. Esso, al contrario, si fonda su un ragionamento
per similitudine, e prende pur sempre le mosse da una disposizione
scritta, di cui va a costituire uno sviluppo logico-integrativo, teso ad
esplicitare norme solo potenzialmente esistenti. L’analogia, intesa
quale mezzo di integrazione del diritto scritto, viene quindi a con-
traddire più specificamente quella finalità garantista26, insita nel prin-
cipio di tassatività, che tende ad eliminare eventuali abusi del potere
giudiziario, ponendo in capo al giudice il divieto di punire in casi di-
versi da quelli tassativamente previsti dalle norme.

La costituzionalizzazione del divieto di analogia27 ne evidenzia
il fondamento politico e morale, venendo in rilievo quale garanzia
del cittadino, non solo contro l’arbitrio giudiziale, ma anche contro
l’arbitrio del potere legislativo28. Il divieto di applicazione analo-
gica infatti (in special modo nella sua dimensione costituzionale),
non ha come unico destinatario il giudice, ma vede sottoposto al
suo vincolo anche il legislatore ordinario. In tale prospettiva, esso
impone, in primo luogo, di non eliminare le disposizioni (art. 1 e
199 c.p.; art. 14 preleggi) che proibiscono al giudice l’applicazione
analogica delle norme incriminatrici; in secondo luogo, vieta l’in-
troduzione di norme che facoltizzino l’analogia nel diritto penale;
infine, preclude l’utilizzo di enunciazioni di tipo casistico, ac-
compagnate da clausole di chiusura del tipo “in casi simili”, “in
casi analoghi”29, quando dalla norma non sia possibile desumere
alcun criterio di similitudine, alla cui stregua si dovrebbero indi-
viduare i casi non espressamente menzionati30.

3. – Prima di affrontare l’aspetto maggiormente problematico
della tematica dell’analogia nel diritto penale afferente alla portata
operativa del relativo divieto, occorre chiarire la linea di demar-
cazione sussistente tra il procedimento analogico e quello inter-
pretativo, quest’ultimo considerato nella sua forma estrema: quella
dell’interpretazione “estensiva”.

Generalmente, si parla di interpretazione fin tanto che si attribuisca
alla disposizione un significato non incompatibile con il suo tenore
letterale. Per interpretazione estensiva non si intende tanto un modello
o metodo di interpretazione, ma piuttosto una classificazione relativa
ai risultati31 del procedimento ermeneutico32. L’interpretazione esten-
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25 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, op. cit., pag. 70.
26 Ibidem.
27 In senso favorevole v. F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale,
Milano, 1965, pag. 267; nello stesso senso cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO,
Diritto penale, op. cit., pag. 94; nonché M. SPASARI, Diritto penale e Costi-
tuzione, Milano, 1966, pagg. 89 e ss. In senso contrario v. C. ESPOSITO, Ir-
retroattività e legalità delle pene nella nuova Costituzione, in Scritti giuridici
in onore di Francesco Carnelutti, Padova, 1950, IV, pag. 511.
28 G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale,
III ed., Milano, 2009, pag. 45.
29 Il principio di formulazione determinata dalla legge penale implica la inco-
stituzionalità di norme che si avvalgono di clausole che, rinviando a “casi si-
mili”, sollecitano il giudice a far uso dell’analogia. Così F. PALAZZO, Corso
di diritto penale. Parte generale, III ed., Torino, 2008, pagg. 147 e ss.
30 C. FIORE - S. FIORE, Diritto penale, op. cit., pag. 75; v. anche G. MARI-
NUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, op. cit., pag. 45.
31 A. PAGLIARO, Testo ed interpretazione nel diritto penale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2000, pag. 441; V. VELLUZZI, Sulla nozione di “interpretazione
giuridica corretta” (e sui rapporti con l’interpretazione estensiva), in Cass.
Pen., 2004, pag. 2598.
32 Per dirla con le parole di G. VASSALLI, Analogia nel diritto penale, op.
cit., pag. 159, l’‹‹interpretazione estensiva è il risultato della scoperta, fatto
dall’interprete, che sotto l’espressione letterale della singola disposizione di
legge si cela un contenuto più ampio, che per quanto non chiaramente enun-
ciato vi è appunto incluso››.

19 G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, VI ed., Bologna,
2009, pag. 106; v. anche C. FIORE - S. FIORE, Diritto penale, op. cit., pag. 73.
20 Gli articoli citati scolpiscono, a livello di normazione primaria, il principio
del nullum crimen, nulla poena sine lege, di cui il divieto di analogia, espres-
samente sancito dall’art. 14 disp. prel., è fondamentale corollario. L’art. 1 c.p.
rubricato “Reati e pene: disposizione espressa di legge”, così recita: ‹‹Nessuno
può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come
reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite››. L’art. 199 c.p.,
relativo alle misure di sicurezza ed ai fatti che sono il presupposto della loro
applicazione, prevede che: ‹‹Nessuno può essere sottoposto a misure di sicu-
rezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla
legge stessa preveduti››.
21 Art. 25 Cost.: ‹‹Nessuno può essere distolto dal giudice naturale preco-
stituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi pre-
visti dalla legge››.
22 In argomento v. B. PETROCELLI, Appunti sul principio di legalità nel di-
ritto penale, in Saggi di diritto penale, Napoli, 1965, pagg. 185 e ss; G. VAS-
SALLI, voce Nullum crimen sine lege, in Noviss. dig. it., IX, Torino, 1965,
pag. 493; A. PAGLIARO, voce Legge penale: principi generali, in Enc. dir.,
XXIII, Milano, 1968, pagg. 40 e ss.
23 Questa è la celebre formula latina con la quale Feuerbach, nei primi anni
dell’Ottocento, canonizzò il principio di legalità, raccordandolo concettual-
mente al problema del fondamento della pena, ravvisato nella “prevenzione
generale” attuata mediante coazione psicologica: se la minaccia della pena
deve svolgere la funzione di deterrente psicologico nel distogliere dal com-
mettere reati, si appalesa necessaria l’esigenza che i cittadini conoscano prima
quali sono i fatti la cui realizzazione comporta la comminazione della san-
zione. V. FEUERBACH, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden
peinlichen Rechts, III ed., Giessen,1812, pagg. 14 e ss.
24 G. CONTENTO, Corso di diritto penale, op. cit., pag. 58.
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siva è un’operazione che vede attribuire alla norma il massimo ambito
di applicazione possibile, ampliando la portata dei termini oltre il
senso più immediato risultante da un primo esame lessicale, ma ri-
spettandone in ogni caso il significato ontologico. L’interpretazione
estensiva, dunque, si limita a rendere esplicito ciò che è comunque
contenuto nella lettera della legge; essa comporta l’estensione se-
mantica di una o più parole o locuzioni, col risultato di applicare la
norma, oltre che al caso esplicitamente contemplato, anche ad ipotesi
non espressamente enunciate ma identiche ad esso, e quindi da con-
siderarsi parimenti incluse nella norma.

Diversamente, con l’analogia, come detto, si va oltre i confini
della disposizione determinando una rottura di legalità. Viene in tal
modo individuata la disciplina che il legislatore avrebbe ipotetica-
mente adottato qualora avesse espressamente regolato il caso, tenendo
in considerazione la ratio legis, nonché gli scopi immanenti all’ordi-
namento nel suo complesso33. L’analogia, dunque, a differenza del-
l’interpretazione estensiva, è uno strumento di integrazione dell’or-
dinamento giuridico, volto a colmarne - ove possibile - le lacune34,
attingendo dallo stesso sistema del diritto positivo vigente.

Si potrebbe obiettare che anche il ricorso all’analogia presup-
pone pur sempre un procedimento di interpretazione in senso
stretto, volto a stabilire se una determinata norma, nella quale
sono sicuramente contemplate ipotesi analoghe a quelle di cui si
cerca la regolamentazione, possa costituire l’espressione di un
più vasto principio. In realtà però, nel momento stesso in cui si
approda all’applicazione della norma ad una fattispecie non espli-
citamente regolata - pur se astrattamente riconducibile ad un prin-
cipio comune - è evidente come si passi da un procedimento di
interpretazione ad un procedimento di integrazione. La distinzione
in esame resta, in conclusione, salva e doverosa35. La stessa Corte
di Cassazione, a conferma, fa spesso riferimento al discrimine
teorico esposto, ribadendone la validità e la necessità36.

In sede applicativa, il carattere decisivo della linea di confine fra
interpretazione ed analogia emerge, tra l’altro, in tema di omissione
di soccorso (art. 593 c.p.), relativamente al significato del termine
“trovare”. Più precisamente, si ritiene che il vocabolo sia riferito
esclusivamente a chi è in presenza di una persona in pericolo; conse-
guentemente, solo un’estensione in via analogica della norma con-
sentirebbe di includervi la semplice notizia del ritrovamento, da parte
di altri, di una persona in pericolo37.

In dottrina38 poi, si riporta quale tipico esempio di interpretazione
estensiva il concetto di ‹‹uomo›› di cui all’art. 575 c.p., rubricato
“omicidio”, che va inteso come ‹‹l’essere nato da donna›› e che, per-

tanto, abbraccia anche l’uomo-femmina, il maggiorenne come il mi-
norenne, il normale e il cosiddetto “mostro”. 

Non sempre, tuttavia, è stata fatta lucida applicazione della distin-
zione tra interpretazione estensiva ed analogia. Ciò è accaduto, ad
esempio, in materia di costruzione senza concessione edilizia (ora
permesso di edificare). In argomento, la Corte di cassazione ha ri-
condotto al reato di edificazione in assenza di concessione39 anche la
diversa ipotesi della costruzione realizzata in base ad una concessione
illegittima, includendo nell’alveo di operatività della richiamata di-
sposizione incriminatrice l’ipotesi - incompatibile con il tenore lette-
rale della norma - della concessione esistente, benché frutto di attività
penalmente rilevante del pubblico funzionario che la rilascia, o del
privato che la consegue40; e la casistica, solo accennata, potrebbe an-
noverare ulteriori esemplificazioni.

4. – Questione controversa è quella relativa alla portata del divieto
di analogia. Ci si chiede se questo concerna solo le norme incrimina-
trici o che comunque incidano negativamente sulla libertà dell’indi-
viduo, o riguardi anche quelle norme che, invece, prevedono cause
di esclusione della punibilità, dell’imputabilità della colpevolezza,
la cui applicazione torna a vantaggio del soggetto.

Sull’argomento si assiste all’acceso dibattito tra i sostenitori del-
l’assolutezza del divieto in esame ed i fautori della relatività dello
stesso, e della sua conseguente inapplicabilità alle disposizioni di fa-
vore41.

Come accennato, i primi hanno riferito la nozione di leggi penali
di cui all’art. 14 disp. prel., a tutte le norme del sistema penale, pre-
scindendo dalla loro valenza favorevole o sfavorevole nei confronti
del reo. L’assunto è argomentato muovendo dal primato dell’esigenza
di certezza del diritto, sulla base della asserita illogicità che si profi-
lerebbe se il sistema penale - costituente un complesso unitario - po-
tesse essere retto da regole diverse, le une dettate per le disposizioni
che prevedono reati, pene, effetti penali e misure di sicurezza, le
altre stabilite per le restanti norme42. La certezza del comando penale
sarebbe compromessa non soltanto se si estendesse analogicamente
la disposizione incriminatrice che lo enuncia in forma positiva, ma
anche se venissero resi incerti attraverso il procedimento analogico i
limiti negativi della sua applicazione.43

Alla stregua di una diversa ricostruzione delle esigenze sottese
al principio costituzionale di tassatività del quale, come si è detto,
il divieto di analogia costituisce proiezione applicativa, la dottrina
dominante44 non condivide la suddetta concezione assolutistica,
obiettando che l’art. 25 Cost. sancisce il primato non già dell’esi-
genza di certezza, ma la salvaguardia della libertà personale, com-
promessa dal solo riconoscimento dell’analogia in malam partem.
Inoltre, spostando l’attenzione sul versante strettamente letterale,
si può notare come la locuzione “leggi penali”, di cui all’art. 14
delle preleggi, non avvalori di per sé la tesi dell’assolutezza del
divieto, ben potendosi intendere come “penali” le sole norme re-
strittive dei diritti individuali, quelle sulle quali si fonda la previ-
sione di un reato o l’applicazione di sanzioni45.

185 186LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)

39 V. art. 171 lett. b L. 28 gennaio 1977 n. 10, ora art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380.
40 V. Cass. Sez. Un. 31 gennaio 1987.n.1.
41 R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, op. cit., pag. 151.
42 In argomento v. R. PANNAIN, Manuale di diritto penale, Torino, 1967,
pagg. 142 e ss.
43 Così, tra altri, G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale,
op. cit., pag. 97; G. MARINI, voce “Nullum crimen, nulla poena sine lege”,
in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, pag. 958; P. NUVOLONE, Il sistema del
diritto penale, Padova, 1982, pag. 131.
44 M. GALLO, Legge penale (Appunti delle lezioni), Torino, 1967, pagg. 32
e ss; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, op. cit., pagg.110 e
ss.; M. SINISCALCO, Giustizia penale e Costituzione, Torino, 1968, pagg.
54 e ss.
45 Cfr. tra gli altri F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, op. cit.,

33 A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, VIII ed., Milano, 2003, pag. 84.
34 G. VASSALLI, Analogia nel diritto penale, op. cit., pag. 159.
35 Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, op. cit., pagg. 356 e
357; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, op. cit., pag. 71; A.
PAGLIARO, Principi di diritto penale, op. cit., pag. 84; P. NUVOLONE,
Principi di diritto penale. Parte generale, Milano, III ed., 1987, pag. 130.
36 Segna marcando la distinzione la sentenza della Cassazione n. 146 del 3 lu-
glio 1991, nella quale si legge che “l’interpretazione estensiva si differenzia
dal procedimento analogico per questo: la prima mantiene il campo di validità
della norma entro l’area di significanza dei segni linguistici coi quali essa si
esprime, mentre l’analogia estende tale validità all’area di si ilarità della fat-
tispecie considerata dalla norma. L’interpretazione estensiva è perciò pur sem-
pre legata al testo della norma esistente; il procedimento analogico è invece
creativo di una norma nuova che prima non esisteva. E ciò spiega perché il
procedimento per analogia sia incompatibile col principio di legalità della
pena, sancito legislativamente dall’art. 1 c.p. e costituzionalmente garantito
dall’art. 25, comma 2, Cost.”.
37 Sentenza relativa al caso di un medico che, trovandosi presso una stazione
ferroviaria, alle ore 16.15 veniva avvertito dell’arrivo, previsto per le ore
16.30, di un treno con a bordo un viaggiatore colto da malore e bisognoso di
soccorso. Il medico decideva di non attendere e si allontanava. Successiva-
mente veniva assolto dall’accusa di omissione di soccorso. V. sent. Cass. 31
gennaio 1978, n. 378.
38 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, op. cit., pag. 71.
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In tale condivisibile prospettiva, il divieto di analogia in materia
penale opera soltanto quando l’applicazione analogica andrebbe
a sfavore dell’agente: l’art. 1 c.p.46 e l’art. 14 delle preleggi vietano
al giudice di fare ricorso all’analogia per punire fatti penalmente
irrilevanti, ovvero per applicare pene più gravi di quelle previste
dalla legge.

Per valutare l’effettiva portata del divieto in esame occorre dunque
partire dalla sua ratio storica che va ricercata su un piano politico-
garantista. In quest’ottica, il divieto di analogia è sempre stato con-
cepito in funzione di tutela del favor libertatis contro limitazioni non
espressamente previste dalla legge, e ciò perché si è sempre avvertito
- e storicamente constatato - che l’effettivo pericolo di abusi del giu-
dice proviene soprattutto dall’analogia in malam partem. Su tale im-
postazione si orientava l’insegnamento del Carrara secondo cui ‹‹Per
analogia non si può estendere la pena da caso a caso: per analogia si
deve estendere da caso a caso la scusa››47.

Senonché, della cosiddetta “analogia a favore del reo” non è
dato rinvenire traccia nel nostro attuale sistema positivo48, e la tra-
dizione giuridica comprova come l’analogia in bonam partem non
sia mai stata oggetto di utilizzazioni a carattere arbitrario. In ogni
caso, a volerne ammettere in sede applicativa anche la sola possi-
bilità, certo è che il ricorso alla stessa non può avvenire ad libitum,
ma deve sottostare a precisi limiti. Il primo è desumibile dal citato
art. 14 delle preleggi che, nel ridurre le possibilità applicative del
procedimento analogico, così come previsto dall’art. 12 delle stesse
preleggi, fa riferimento non solo alle leggi penali, ma anche a tutte
le norme “che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi”,
le quali “non si applicano oltre i casi e i tempo in esse considerati”.
L’analogia è perciò vietata anche rispetto a quelle norme giuridiche
che pur restringendo la potestà punitiva dello Stato49, comportando
determinati benefici a favore del reo, presentano il connotato del-
l’eccezionalità50. L’analogia in bonam partem è, altresì, preclusa
nei casi in cui la eadem ratio sia desunta da fonti sostanziali, non
già direttamente dalla disposizione scritta. Le disposizioni favorevoli
inoltre devono presentare quel grado di determinatezza necessario
affinché si possa cogliere la ratio e ben individuare il rapporto di
similitudine. Da ultimo, si esclude l’ammissibilità dell’analogia al-
lorché la lacuna individuata dall’interprete sia intenzionale, ossia
frutto di una precisa scelta del legislatore, che traduce l’esclusione
del caso non compreso in termini di una regolamentazione compiuta
e chiusa ad ogni sorta di integrazione51.

Stretta fra i suddetti limiti, l’analogia in bonam partem resta cir-
coscritta a ipotesi marginali, e non risolvibili in termini corretti52. Di
principio essa non è preclusa rispetto alle norme scriminanti. Queste
infatti non sarebbero norme penali in senso stretto, trattandosi di
norme con finalità proprie, situate in ogni luogo dell’ordinamento;
né sarebbero disposizioni eccezionali, perché anzi sono espressione
di altrettanti principi generali dell’ordinamento (qui jure suo utitur
neminem laedit, volenti non fit iniura, vim vi repellere licet, etc.).

Tuttavia, l’analogia si dovrebbe dire ammissibile solo rispetto
a quelle scriminanti che non escludono già a priori la stessa pos-
sibilità di un ragionamento per similitudine, che non sono cioè
già dalla legge previste nella loro massima portata logica (come
invece, ad es., l’esercizio del diritto), o che non sono comunque
formulate in termini tali da precludere che altre ipotesi extralegali
siano riconducibili alla ratio della scriminante (come invece il
consenso dell’avente diritto).

In questo senso l’art. 52 c.p. sarà estensibile alla legittima
difesa anticipata, in quanto, pur in assenza della attualità del
pericolo, ne presenta la eadem ratio, sussistendo la verosimile
certezza di una offesa ingiusta in un prossimo futuro, l’impos-
sibilità di un intervento difensivo da parte dello Stato, e la ne-
cessità di una difesa attuale del soggetto: dato che l’attendere
l’insorgere del pericolo renderebbe poi impossibile la stessa.
Così, nel caso della donna maltrattata che, non avendo altre
vie d’uscita, uccida il marito durante il sonno53. Lo stesso dicasi
per l’art. 54 c.p. che sarebbe estensibile allo stato di necessità
anticipato, come nel caso del dipendente che esegua un ordine
del superiore il quale è sì socialmente criminoso, ma legittimo
per il diritto interno: per non sottostare alle gravi sanzioni della
disubbidienza54.

Non estensibili analogicamente - per il loro carattere eccezionale
- sono invece le norme sulle cause di esclusione (es. immunità), e di
estinzione della punibilità. In rapporto alla comune materia delle
conseguenze dell’illecito penale, esse infatti contraddicono alla regola
della punizione del reato prevedendo l’eccezione per cui l’autore di
un fatto penalmente rilevante, antigiuridico e colpevole, resti in tutto
o in parte impunito55.

Per quanto concerne le norme che prevedono circostanze at-
tenuanti, le medesime non ammettono l’applicazione in via ana-
logica, restando di esclusiva pertinenza dell’ordinamento pe-
nale56. In primo luogo infatti, rispetto alla materia della
commisurazione della pena, esse derogano al principio generale
in base al quale la pena va determinata tra il minimo ed il mas-
simo edittali. Inoltre le circostanze attenuanti implicano una di-
minuzione quantitativa della pena prevista per il reato base od
una modifica qualitativa della stessa favorevole al reo. Esse co-
stituiscono dunque il frutto di precise scelte politico-criminali,
che il legislatore adotta in sede di attribuzione di rilevanza atte-
nuante a determinate situazioni, e solo a quelle: a ben vedere
manca una lacuna involontaria nella specifica disciplina57. Va
del resto rilevato che l’introduzione delle attenuanti generiche
ai sensi dell’art. 62-bis c.p. ha sminuito la portata pratica della
questione. Le indicate circostanze infatti stemperano gli effetti
del divieto d’analogia, consentendo un trattamento più benevolo
per il reo58, rispetto ad ipotesi che non riproducono lo schema
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53 G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, op. cit., pag.
47. In merito all’estremo del “pericolo attuale” previsto dall’art. 52 c.p., una
parte della dottrina sostiene che in tale concetto rientri non solo il pericolo in
atto, ma anche quello che insorgerà in futuro e che non potrebbe essere evitato
se non attraverso un’immediata ed anticipata azione difensiva (ora o mai più!).
Di contrario avviso è, invece, la dottrina maggioritaria, per cui per pericolo
attuale deve intendersi esclusivamente il pericolo in atto e soltanto attraverso
un’estensione analogica la legittima difesa potrebbe trovare applicazione nei
casi relativi a quei pericoli futuri che richiedono immediate azioni di difesa. 
54 Così F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, op. cit., pag. 76.
55 Così, ad esempio, la causa personale di non punibilità prevista dall’art. 649
c.p. non è applicabile a chi commetta un furto a danno del convivente di fatto.
La legge circoscrive la non punibilità ai soli reati contro il patrimonio com-
messi in danno del marito o della moglie non legalmente separati, non men-
ziona, invece, i rapporti di convivenza di fatto.
56 C. FIORE - S. FIORE, Diritto penale, op. cit., pag. 76.
57 G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, op. cit.,
pag. 46. 
58 In argomento v. M. MASSA, Le attenuanti generiche, Torino, 1959, pagg.
161 e ss.

pag. 79; v. anche R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, op. cit., pag. 151.
46 Art. 1 c.p.: l’avverbio “espressamente” qualifica la previsione legislativa
del fatto di reato, escludendo così la punibilità dei fatti che non siano, appunto,
esplicitamente previsti come reati.
47 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, op. cit., pag. 73.
48 G. VASSALLI, Analogia nel diritto penale, op. cit., pag. 166.
49 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, op. cit., pag. 355.
50 A quali norme competa tale qualifica, nel corpus penale, è questione su cui
si sono espresse molte voci, per le quali si rinvia a BOSCARELLI, Analogia
e interpretazione estensiva nel diritto penale, Palermo, 1955, pagg. 108 e ss.
51 Contra F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., pag. 80. L’Autore manifesta
dubbi sia per la difficoltà di accertamento dell’intenzionalità (il rischio è quello
di riscontrare l’intenzionalità in tutte le lacune originarie), sia perché il sotto-
stante problema è più correttamente risolvibile in base all’eadem ratio di di-
sciplina, essendo la lacuna intenzionale o meno a seconda che la sua
eliminazione analogica faccia o non faccia venire meno detta ratio.
52 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, op. cit., pag. 75.
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delle circostanze attenuanti specifiche, ma appaiono arricchite
di ulteriori elementi valutativi59.

5 – L’analogia in materia penale continua a costituire un problema
aperto, anche in considerazione dell’attuale momento storico carat-
terizzato da un certo disequilibrio nei rapporti tra i poteri dello Stato,
cha appaiono in continuo conflitto fra loro o in costante fibrilla-
zione60.

La legislazione penale, frutto di un teso scenario politico-istitu-
zionale61, si presenta sempre più debole e meno credibile, favorendo
in concreto il passaggio da una “legalità legislativa” ad una “legalità
giudiziale”62. Si assiste ad una crisi profonda del monopolio e della
funzione orientativa delle leggi penali scritte e, di conseguenza, ad
un tendenziale predominio del diritto penale giurisprudenziale e del
processo63.

Dal riconoscimento di indubbie «carenze», «improprietà» e
«contraddizioni» dell’attuale sistema penale, spesso si giunge a
sostenere che proprio in questo settore, dinamicamente, si imponga
una interpretazione creativa da parte del giudice, venendosi, così,
ad accentuare la possibilità di fenomeni di divaricazione tra in-
terpretazione fedele al testo ed interpretazione analogica. Si fa
avanti una cultura giudiziaria tendente a rifiutare forme di antica
subalternità rispetto al potere politico, ponendo a fondamento di
tale posizione l’assunto secondo cui «l’applicazione della legge
al caso concreto non è che interpretazione, funzione valutativa
che coinvolge necessariamente anche opzioni di tipo ideologico
e che a sua volta produce diritto».

Il potere giudiziario reagisce nei confronti delle lamentate man-
canze del legislatore privilegiando una sorta di interpretazione
teleologica, cioè tendente alla tutela del bene giuridico, con il
fondatissimo rischio, però, di travalicare la littera legis e di ap-
prodare ai pericolosi lidi dell’analogia64.

Ovviamente tale tendenza della giurisprudenza penale drammatizza
il problema del rapporto tra interpretazione estensiva e divieto di
analogia in materia penale, con tutte le conseguenti ricadute in termini
di valenza attuale del principio di legalità. Affermare infatti il «ten-
denziale predominio del diritto giurisprudenziale», in cui «lo stesso
procedimento interpretativo ha natura sostanzialmente analogica» e
consentire al giudice di operare una dilatazione dei requisiti struttu-
rali-formali del reato, in nome di un’interpretazione dinamica delle
fattispecie incriminatrici, non può non incontrare l’obiezione relativa
al conflitto con il principio di stretta legalità, vincolo per l’interprete
che non può essere glissato65.

La dinamicità dell’interpretazione, l’essere in movimento della

stessa tipicità, lungi dal poter rassicurare, è motivo di fondate preoc-
cupazioni66. Il rovescio della medaglia del dinamismo è l’irrazionalità
e, dunque, si profila il rischio tangibile di pervenire a risultati contra-
stanti con le premesse dalle quali si muove. Appare dunque chiaro
che nel mondo del diritto, affrancare l’interprete-giurista da ogni
vincolo interpretativo, apre la strada ad un «cieco decisionismo»;
del resto, nei sistemi democratici la pur insopprimibile «discreziona-
lità»67 del giudice è tollerata solo nel presupposto che il connesso
potere sia vincolato dalla legge.

Il diritto penale costituisce il settore giuridico in cui più significativa
e stringente è la funzione di vincolo esercitata dal testo68. Il dictum
ha infatti la precisa funzione garantista di fornire un parametro alla
stregua del quale arginare i sempre possibili pericoli di abusi del
potere giurisdizionale. La subordinazione rigida del giudice alla legge
– il cd. vincolo di legge – individua un valore essenziale ed un ele-
mento imprescindibile nella costruzione dello Stato di diritto, ma so-
prattutto una precisa garanzia di libertà: separazione ed indipendenza
del potere giudiziario trovano la loro ragion d’essere ed individuano
la propria funzione caratterizzante specificamente in ciò69. L’idea del
giudice quale espressione di un contropotere creativo di diritto, in
specie per le conseguenze che necessariamente ne discendono nel
campo delle applicazioni pratiche, non appare condivisibile, dovendo
la garanzia delle libertà individuali rimanere affidata al principio
della stretta, assoluta, riserva di legge70.

Ora, se da una parte non è dubitabile che il procedimento legislativo
costituisce il mezzo più idoneo a garantire la libertà ed i beni fonda-
mentali del singolo71, dall’altra non si possono non riconoscere le
tante pecche che sfigurano l’attuale sistema penale, e, per l’effetto,
soffermarsi sul ruolo giocato dal c.d. diritto giurisprudenziale. In
altri termini, il legislatore ha reso il potere giudiziario compartecipe
dell’indirizzo politico. Da tempo si registra, infatti, ad una normazione
ipertrofica, sempre più elastica, vaga, caotica ed incoerente, di fre-
quente contrattata, nel tentativo di offrire una qualche risposta alle
molteplici «spinte» sociali72: ed in un tale contesto «il giudice, inter-
prete di leggi negoziate fra diversi gruppi d’interesse, diventa esso
stesso arbitro del negoziato»73.

Si assiste al passaggio «dal governo della legge» al cd. «governo
dei giudici», che in funzione vicaria, di supplenza svolta nei con-
fronti del potere legislativo, apre la strada ad un pericoloso sog-
gettivismo74. Sotto l’etichetta tranquillizzante dell’interpretazione,
si introduce così, surrettiziamente, una vera e propria fonte di
produzione del diritto.
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66 R. RAMPIONI, “In nome della legge”, op. cit., pagg. 310 e ss.
67 C. MORTATI, voce Discrezionalità, in Noviss. dig. it., V, Torino, 1964, pag.
1099. Secondo l’Autore di potere discrezionale del giudice può parlarsi solo
nel caso in cui al legislatore risulti precluso il ricorso all’adozione di soluzioni
generalizzanti e ciò avviene in materia penale con riferimento esclusivo al
trattamento sanzionatorio, là dove - appunto - la legge consente al giudice
possibilità di scelta individualizzanti. Tuttavia, il margine riconosciuto al giu-
dice in tema di individualizzazione della pena deve essere «ragionevole» ov-
vero «non può raggiungere una estensione tale da denaturare il collegamento
con la fattispecie, sfumando i contorni della scelta punitiva del legislatore»,
Così G. LICCI, Ragionevolezza e significatività come parametri di determi-
natezza della norma penale, Milano, 1989, pagg. 158 e ss.
68 F. VIOLA - G. ZACCARIA, Diritto e interpretazione, Lineamenti di teoria
ermeneutica del diritto, Roma, 1999, pagg. 241 e ss.
69 L. CARLASSARE, voce Legalità (principio di), in Enc. giur., vol. XVIII,
Roma, 1990, pag. 2.
70 M. A. CATTANEO, Certezza del diritto soltanto sulla carta e pericolo to-
talitario, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002. V. anche G. DELITALA, Cesare
Beccaria e il problema penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1964, pag. 969.
71 R. RAMPIONI, “In nome della legge”, op. cit., pagg. 310 e ss.
72 Ibidem.
73 E. SCODITTI, Il contropotere giudiziario, Saggio di riforma costituzionale,
Napoli, 1999.
74 In argomento v. R. RAMPIONI, Bene giuridico e delitti dei pubblici ufficiali
contro la Pubblica Amministrazione, Milano, 1984, pag. 215 e ss.

59 Si ricordi poi che la ratio delle cd. circostanze “innominate” - discrezionali
nella concessione da parte del giudice - risiede nell’esigenza di consentire, in
riferimento al caso concreto, la corretta individuazione della misura della pena
in termini di corrispondenza proporzionale tra essa ed il disvalore del fatto
commesso.
60 A. MANNA, Disequilibri fra poteri dello Stato e riflessi sulla legislazione
penale, introduzione a I poteri dello Stato e la Costituzione, a cura di M. AL-
MERIGHI e A. MANNA, Roma, 2011.
61 ‹‹È lotta contro l’odierna tendenza a spostare gli equilibri della potestà pu-
nitiva dalla “legge” ai “giudici”, i quali si ritengono come “legislatori di ri-
serva”, capaci di una “giustizia del caso concreto”, da preferire alla “certezza
del diritto”››; è l’incisiva espressione critica di HIRSCH, Zum Spannungsver-
hältnis von Theorie und Praxis, in KOLMANN (a.c.), Strafrechtliche Probleme,
1999, pag. 113; ID., in ZStW, 1989, pagg. 927 e ss.
62 R. RAMPIONI, “In nome della legge” (ovvero considerazioni a proposito
di interpretazione creativa), in Cass. pen., 2004, pagg. 310 e ss.
63 Sui rapporti fra potere giudiziario e democrazia, v. GUARNIERI-PEDER-
ZOLI, La magistratura nelle democrazie contemporanee, Roma, 2007, pag.
85 e ss.
64 G. MARINUCCI, L’analogia e la punibilità svincolata dalla conformità
alla fattispecie penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, pagg. 1254 e ss.
65 O. DI GIOVINE, L’interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vin-
colo alla legge, Milano, 2006.
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Ciò posto a fondamento del ragionamento che si è svolto, valgano
ora a chiarire e concretizzare il thema alcune esemplificazioni em-
blematiche del ruolo esercitato dall’attività ermeneutica (latamente
intesa) nel processo di concretizzazione giudiziale delle norme penali.
Come si vedrà, il procedimento analogico cui spesso si ricorre può
avere non soltanto l’effetto di restringere l’area della rilevanza penale,
ma anche quello, contrario, di dilatarla.

Un primo, notissimo esempio di “diritto giurisprudenziale” che rischia
di porsi in un rapporto di pericolosa tensione con il principio di legalità,
in quanto tendente a ricavare dalle norme incriminatrici il massimo
della punibilità, è quello in materia di concorso esterno in associazione
mafiosa75. Trattasi di condotta che si staglia tra la partecipazione, punita
in quanto tale dall’art. 416 bis, c.p., ed il favoreggiamento personale,
che il legislatore non ha però tipizzato in via generale, ma solo in ipotesi
speciali e tassative76. La giurisprudenza, al contrario, è orientata a de-
scrivere una fattispecie piuttosto ampia ed elastica di concorso esterno.
Da ciò sono scaturite consistenti incertezze, manifestate dal susseguirsi
- in nemmeno un decennio - di ben tre sentenze della Cassazione, che
hanno espresso orientamenti applicativi non sempre uniformi ed univoci.
Trattasi della sentenza “Demitry” del ‘95, che limita il concorso esterno
soltanto alla fase di “fibrillazione” dell’organizzazione criminale; della
sentenza “Carnevale” del 2002, nella quale non si distingue adeguata-
mente il dolo del concorrente esterno da quello dell’associato; ed infine,
della sentenza “Mannino” del 2005 che richiede un nesso di causalità
materiale tra la condotta del concorrente e gli eventi di “conservazione”
o “rafforzamento” dell’associazione77.

Un altro interessante esempio di approccio giurisprudenziale volto
a estendere l’ambito della rilevanza penale, in nome - in questa oc-
casione - di nuove esigenze di matrice socio-culturale, è ravvisabile
in un recente caso relativo al delitto di abbandono di persone minori
o incapaci, ex art. 591 c.p. Si rende preliminarmente doverosa una
breve disamina della vicenda oggetto del giudizio.

Un uomo non aveva assistito adeguatamente la donna con la quale
conviveva da anni, nonostante costei fosse incapace di provvedere a
se stessa a causa della malattia della quale era affetta, e l’aveva altresì
abbandonata, lasciandola sola e senza cure, nella fase terminale del
decorso patologico che l’aveva condotta alla morte.

Il giudice di primo grado78 aveva assolto l’imputato, al quale era
stato ascritto il reato previsto dall’art. 591 c.p., con la motivazione
secondo cui l’obbligo di cura, previsto in capo a determinati soggetti
e la cui violazione è sanzionata ai sensi della norma indicata, non
può che essere un obbligo giuridico, nel senso che deve trovare la
propria fonte nella legge o nel contratto79. Il rapporto di convivenza
quindi, quale rapporto di fatto non disciplinato dal legislatore, non
trova rilevanza penale ai sensi dell’art. 591 c.p. Infatti, qualora si
estendesse a tale rapporto il disposto di cui all’art. 143, comma 2,
c.c. - che limita ai soli coniugi l’obbligo di assistenza morale e mate-
riale - si incorrerebbe in una inammissibile interpretazione analogica
della norma incriminatrice. In un sistema retto dal principio di legalità,

risulterebbe d’altra parte contra legem estendere l’applicazione della
norma penale in esame anche ai casi di violazione di obblighi morali
o di solidarietà, e quindi anche nei confronti dei componenti le c.d.
famiglie di fatto, ovvero di coloro che convivono more uxorio80.

Di tutt’altro avviso si è dimostrato il giudice di secondo grado81,
il quale ha ravvisato la sussistenza del delitto contestato. In particolare
il Collegio, muovendo dall’assunto che i destinatari del dovere di
cura, di cui all’art. 591 c.p., debbano essere individuati nella pro-
spettiva più ampia dell’intero sistema giuridico, ha argomentato a
partire dall’art. 2 Cost., il quale impone a tutti i cittadini l’adempi-
mento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Il giu-
dice dell’appello ha così individuato, sulla base di una ritenuta in-
terpretazione logico-sistematica e costituzionalmente orientata degli
artt. 342-bis e 342-ter c.c. e 282-bis c.p.p., introdotti dalla l. 4 aprile
2001, n. 154, recante misure contro la violenza nelle relazioni fami-
liari, il fondamento normativo che consente l’equiparazione, sotto
il profilo penalistico, della posizione dei componenti la famiglia di
fatto a quella dei componenti la famiglia tradizionale fondata sul
matrimonio. Si è quindi ritenuta configurabile una vera e propria
posizione di garanzia, comprendente obblighi reciproci di cura e di
assistenza, anche a carico dei conviventi nell’ambito della c.d. fa-
miglia di fatto, quantomeno in presenza di un rapporto consolidato.

Il problema più importante che qui si pone all’attenzione dell’in-
terprete consiste nello stabilire se l’obbligo di cura e custodia debba
derivare necessariamente da una fonte giuridica o possa trovare fon-
damento anche in un mero rapporto di fatto. È da ritenere che in un
sistema penale dominato dal principio di legalità, inteso in senso ri-
gorosamente formale (art. 25, comma 2, Cost.), la risposta all’inter-
rogativo non possa che essere la seguente: l’obbligo di garanzia deve
derivare esclusivamente da una fonte formalmente giuridica82.

Ora, è indubbio che la vicenda riportata evidenzi con grande dram-
maticità la sussistenza di gravi vuoti di tutela83 in materia familiare.
Appare infatti innegabile come l’affidamento - ingenerato nei convi-
venti da una stabile e durevole comunione di affetti - nella assistenza
e solidarietà reciproche, sia meritevole di adeguata considerazione
giuridica, soprattutto ove siano in gioco beni di rango primario, come
la vita o l’incolumità personale.

La delicatezza della materia, ed il carico emotivo che la accompa-
gna, tuttavia, non consentono di sottovalutare la gravità dell’intervento
suppletivo del Giudice. Questi, riscontrata la pur stigmatizzabile iner-
zia del legislatore nel salvaguardare la persona all’interno di forma-
zioni sociali di natura lato sensu familiare, è di fatto intervenuto in
funzione integrativa dell’ordinamento giuridico, applicando ad una
condotta penalmente irrilevante, una norma incriminatrice: abbia
fatto bene o male il Giudice a regolarsi come ha fatto con la soluzione
resa, non è questo il punto; non interessa infatti assegnare un giudizio
di valore all’operato detto. Occorre invece censurare, con fermezza,
la continua violazione del rispetto della stretta legalità troppe volte
ridotta a mero “principio” cui, forse, si ritiene di potere derogare.

LUCA DE ROSA
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80 L’interpretazione è stata accolta da autorevole dottrina, la quale ha ritenuto
che al caso in esame non poteva essere fornita una diversa soluzione: M.
BERTOLINI, La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2008, pag. 583.
81 Corte di Assise di Appello Milano, 9 luglio 2009, n. 22. Pubblicata, in Fa-
milia, 2010, f. 4, 5, 6, 77, con nota critica di GUIDI, Il problema della con-
figurabilità o meno, in capo al convivente more uxorio, di un obbligo di cura
penalmente rilevante ex art. 591 c.p.; nonché in Corr. merito, n. 7/2010, pag.
754, con nota, del pari critica, di R. STABILE, L’art. 591 c.p. e la tutela penale
delle convivenze more uxorio; da ultimo in Giur. merito, 2011, f.1, pagg. 144
e ss., con nota di L. D. CERQUA, L’asserito obbligo di cura a carico del con-
vivente:un caso di inammissibile interpretazione analogica dell’art.591 c.p.
82 V. I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di
sorveglianza, Torino, 1999, pagg. 180 e ss.; nonché v. G. MARINUCCI– E.
DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., pagg. 201 e ss.
83 M. BERTOLINI, La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela pe-
nale, op. cit., pag. 583.

75 G. FIANDACA, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale,
in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, pag. 353; A. MANNA, Diritto penale, in Jus
17, 2009, pagg. 7 e ss.
76 Come, ad esempio, gli artt. 270-ter, 307 e 416-ter c.p. Quest’ultima norma,
relativa allo scambio elettorale politico-mafioso. In argomento v. E. R. BEL-
FIORE, Art. 7 L. 152/1991, in Commentario breve alle leggi penali comple-
mentari, a cura di PALAZZO-PALIERO, Padova, 2003, pagg. 521 e ss.
77 Su queste sentenze v. L. RISICATO, La causalità psichica tra determina-
zione e partecipazione, Torino, 2007, pagg. 76 e ss; più in generale v. C. VI-
SCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003.
78 Corte di Assise Milano, 10 luglio 2007, Lo Nardo. Pubblicata in Guida dir.,
2008, f. 1, pag. 71, con nota di TROTTA, Chi si imbatte in un soggetto malato
ha però il dovere di avvisare l’autorità; nonché in Familia, 2008, pagg. 153 e
ss., con nota di SBORRA, L’abbandono del convivente more uxorio incapace
di provvedere a se stesso per grave malattia e il reato di cui all’art. 591 c.p.
79 Peraltro, lo stesso contratto fonda pur sempre nella legge la propria forza
vincolante, ex art. 1372 c.c.
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE IV - 3 novembre 2011

Pres. e Rel. Cortese, P.M. Gaeta (concl. diff.); Ric. Galante.

Sentenza - Sentenza con condanna in appello in riforma
di sentenza di assoluzione in primo grado - Interpretazione
alternativa non maggiormente persuasiva del medesimo
compendio probatorio utilizzato dal giudice di primo grado
- Illegittimità (Cod. proc. pen. artt. 192, 526, 546, comma 1,
lett. e)

È illegittima la sentenza d’appello che, in riforma di quella as-
solutoria, condanni l’imputato sulla base di una alternativa e non
maggiormente persuasiva interpretazione del medesimo compendio
probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio. (1)

Fatto. 1.- Con sentenza del 12 febbraio 2008 il Tribunale di
Locri, sez. distaccata di Siderno, assolveva Galante Vincenzo
dal delitto di calunnia in relazione alla denuncia presentata il 3
settembre 2004 al Commissariato di P.S. di Siderno, con cui
falsamente incolpava Congiusta Pasqualino, che sapeva inno-
cente, di aver apposto la sua firma apocrifa sul contratto di ab-
bonamento Tele+D+ stipulato il 16 dicembre 2000. Rilevava in
particolare il Tribunale che, certa la materialità del reato, dubbi
sussistevano sull’elemento psicologico, in considerazione:

- della spontanea iniziativa della denuncia, subito dopo la ri-
chiesta di pagamento del canone pattuito per il predetto abbo-
namento, e dell’allegazione alla medesima di copia del contratto
con la sua firma, dalla quale poteva agevolmente risalirsi alla
identità del contraente e alla autenticità della firma;

- della correlata credibilità della versione difensiva, secondo
cui l’equivoco era sorto per il fatto che la richiesta di paga-
mento era stata presentata a distanza di quattro anni, in rela-
zione a un contratto previsto come annuale, e da parte di
un’azienda (“Car Stereo Service” di Marcianò Domenico) di-
versa da quella (Congiusta Pasqualino) con cui erano intercorsi
i contatti commerciali;

- della deposizione dello stesso Congiusta, che, incontrato
per caso il Galante dopo la denuncia e sollecitatolo a fornire
spiegazioni sulla vicenda del contratto, dichiarava che lo stesso,
nella circostanza, “era caduto dalle nuvole e non ricordava di
aver fatto questa cosa”;

- della remissione di querela presentata dall’imputato il 18
dicembre 2004.

2.- La sentenza del Tribunale veniva appellata dal P.M. e con
decisione del 9 dicembre 2010 la Corte di Appello di Reggio
Calabria dichiarava il Galante colpevole del reato ascrittogli,
condannandolo alla pena di legge. A sostegno della riforma, il
secondo giudice osservava che non era credibile la dimenticanza
addotta dal prevenuto, considerato che l’abbonamento aveva
comportato anche l’installazione presso la sua abitazione di un

impianto satellitare con parabola e che egli ben poteva verificare
dalla copia del contratto inviatagli che la firma apposta sullo
stesso era sua. La diversità dell’azienda intestataria rispetto al
soggetto con cui erano intercorse trattative non valeva a rendere
credibile la versione difensiva, trattandosi fra l’altro di un dato
di cui il Galante doveva a essere a conoscenza in base alla copia
del contratto già in suo possesso. La remissione della querela
appariva poi come un tentativo di arginare le conseguenze della
sua denuncia,dopo che ne stava emergendo (dalle dichiarazioni
del Congiusta) la falsità.

3.- Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cas-
sazione il prevenuto a mezzo del difensore, deducendo:

a. - la mancanza di motivazione sui rilievi svolti in una appo-
sita memoria difensiva;

b. - la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine
alla riconosciuta responsabilità, in relazione alla indimostrata
certezza, in capo al Galante, dell’innocenza dell’accusato, do-
vendo gli elementi di dubbio emersi al riguardo valutarsi in suo
favore e non potendo farsi legittimo riferimento, in senso accu-
satorio, a mere supposizioni (strumentalità della remissione di
querela, possesso in capo al prevenuto di un contratto con timbro
“Car Stero Service”, installazione dell’impianto a cura di di-
pendenti di Tele+).

Diritto. Il ricorso è fondato.
È opportuno preliminarmente rilevare, in via generale, che il

principio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”, formalmente in-
trodotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 46 del 2006, pur
se non più accompagnato dalla regola dell’inappellabilità delle
sentenze assolutorie, espunta dalla sentenza n. 36 del 2007 della
Corte costituzionale, presuppone comunque che, in mancanza
di elementi sopravvenuti, l’eventuale rivisitazione in senso peg-
giorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio
già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare
una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti diri-
menti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze
della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte
di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di
lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull’affermazione di
colpevolezza. Non basta, insomma, per la riforma caducatrice
di un’assoluzione, una mera diversa valutazione caratterizzata
da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata
dal primo giudice, occorrendo invece, come detto, una forza
persuasiva superiore, tale da far cadere “ogni ragionevole dub-
bio”, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di con-
trasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpe-
volezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza
dell’innocenza/ma la mera non certezza della colpevolezza

Ciò chiarito in via generale, può senz’altro escludersi che nel
caso di specie il `ribaltamento’ operato dalla Corte d’appello
abbia rispettato i criteri testé evidenziati. A base della sentenza
di riforma sono state infatti addotte mere valutazioni alternative,
corroborate per di più da elementi sostanzialmente congetturali
(previo possesso di un contratto intestato alla “Car Stereo Ser-
vice”, installazione effettuata da soggetti palesemente ricondu-
cibili al contenuto della pretesa, mera strumentalità della remis-
sione di querela), inidonee, come tali, a cancellare tutti i dubbi
sulla buona fede dell’imputato, quali ragionevolmente discen-
denti dal tempo trascorso dai fatti, dalla varietà dei soggetti
coinvolti nell’operazione (Tele+, Car Stereo Service, Congiusta
Pasqualino), dalla immediatezza e ingenuità (per la produzione
della copia del contratto sottoscritta) della denuncia, dalla de-
posizione del Congiusta, dalla pronta remissione della querela.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza
rinvio perché il fatto non costituisce reato. (omissis) 
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(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano pre-
cedenti negli stessi termini.
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SEZIONE V - 26 settembre 2011

Pres. Amato, Rel. Fumo, P.M. Izzo (concl. diff.); Ric. G.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Appello -
Inammissibilità pronunciata de plano - Legittimità - Omis-
sione dell’avviso al difensore - Irrilevanza - Fattispecie rela-
tiva a inammissibilità dell’appello per difetto di interesse
(Cod. proc. pen. artt. 310, comma 2, 309, comma 8, 127, comma
9)

È legittima la declaratoria di inammissibilità dell’appello
cautelare, ex art. 310 cod. proc. pen., - nella specie per difetto
di interesse - pronunciata de plano, con la conseguenza che, in
tal caso, è del tutto irrilevante l’omissione dell’avviso al difen-
sore. (1)

Ritenuto in fatto. Il tribunale del riesame di Torino, con l’or-
dinanza del 27 aprile 2011, ha dichiarato inammissibile per man-
canza di interesse, l’appello proposto da G. A. avverso il prov-
vedimento emesso dalla Corte di Appello di Torino in data 11
febbraio 2011.

Il G., che si trovava agli arresti domiciliari, aveva chiesto,
con istanza 8 febbraio 2011, la revoca della misura per cessazione
delle esigenze cautelari; con il ricordato provvedimento, la Corte
piemontese aveva rigettato l’istanza, ma, in data 13 aprile 2010,
pendente l’appello innanzi al tribunale del riesame, la medesima
Corte di Appello, rilevando l’intervenuta espiazione della pena,
disponeva la cessazione della misura cautelare.

In particolare, “sollecitato” da un memoriale depositato dal
G. in data 18 aprile 2011, il tribunale del riesame ha osservato
che l’interesse all’impugnazione non sussiste neanche sotto il
profilo della riparazione per ingiusta detenzione, non essendo
stata neppure allegata la insussistenza di gravi indizi, peraltro
in presenza di sentenza di condanna in secondo grado.

Ricorre per cassazione l’interessato e deduce violazione di
legge processuale e carenza dell’apparato motivazionale, soste-
nendo la violazione di norme della procedura camerale, atteso
che è stata omessa la notifica del decreto di fissazione di udienza
a uno dei difensori. Deduce inoltre errata interpretazione del
comma 9 dell’art. 127 Cod. proc. pen., per contrasto con i prin-
cipi costituzionali in tema di contraddittorio, con conseguente
violazione del diritto di difesa, non avendo poi il Collegio cau-
telare neanche preso in considerazione l’ipotesi risarcitoria come

fondante l’interesse ad
agire. Deduce infine violazione di legge sostanziale e proces-

suale anche per mancante motivazione in ordine alla declaratoria
di permanenza del periculum libertatis.

Considerato in diritto. Il ricorso è inammissibile per manifesta
infondatezza

Invero, è stato ritenuto (es. ASN 199502377-RV 201297) che,
anche nel procedimento di riesame avverso misura coercitiva
personale, regolato dalle disposizioni di cui all’art. 127 Cod.
proc. pen., può darsi luogo, ai sensi del comma 9 di detto articolo,
a declaratoria di inammissibilità della richiesta con provvedi-
mento de plano, senza necessità di fissazione dell’udienza e di
comunicazione e notificazione dei relativi avvisi (il medesimo
principio è stato affermato con riferimento alle misure cautelari
reali: ASN 201037289-RV 248638).

Ovviamente non v’è motivo per non estendere il principio
anche all’appello cautelare ex art. 310 Cod. proc. pen. talché,
come correttamente ha osservato il tribunale del riesame, è del
tutto irrilevante - in un procedimento de plano - l’omissione
dell’avviso al difensore.

L’inammissibilità dell’appello è stata ritenuta, come anticipato
per mancanza di interesse, atteso che la custodia cautelare sof-
ferta risulta essere stata “assorbita” nel quantum sanzionatorio
di cui alla sentenza di secondo grado.

È poi appena il caso di osservare che altro motivo di inam-
missibilità consisteva nella riconoscibile mancanza dei presup-
posti ex art 314 commi 1 e 2, Cod. proc. pen.

La questione sulla eventuale permanenza del periculum li-
bertatis non ha attualità, essendosi estinta, appunto, la misura
cautelare. (omissis)

SEZIONI UNITE - 14 luglio 2011

Pres. Lupo, Rel. Cassano, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric.
Tizzi e altro.

Applicazione della pena su richiesta delle parti - Condanna
al rimborso delle spese in favore della parte civile - Ricorso
per cassazione dell’imputato contro il relativo capo della
sentenza - Ammissibilità - Censura sulla legalità della somma
liquidata e sulla motivazione sul punto - Deducibilità - An-
nullamento della sentenza limitatamente alla liquidazione
delle opere in favore della parte civile - Rinvio al giudice ci-
vile competente per valore in grado di appello (Cod. proc.
pen. artt. 444, comma 2, secondo e terzo periodo, 606, 622)

È ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento
nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di
parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della
somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione
sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta al-
l’udienza di discussione, nulla sia stato eccepito.

(Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di applicazione
della pena, limitatamente alla liquidazione delle spese a favore
della parte civile, con rinvio al giudice competente per valore
in grado d’appello, dovendosi discutere in detta sede solo sul
quantum). (1)

Ritenuto in fatto. 1. Con sentenza in data 29 settembre 2010
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(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass. Sez. I, 23 febbraio 2001, ric. Spagnoli, in

CED Cass., m. 218.924, secondo cui l’inammissibilità dell’impugnazione
de libertate, prevista, in quanto tale, come sanzione specifica delle sole
irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione, e cioè di quelle irre-
golarità che riguardano l’impugnabilità oggettiva e soggettiva del prov-
vedimento, il titolare del diritto al gravame, l’atto di impugnazione nelle
sue forme e termini, l’interesse ad impugnare, va dichiarata de plano,
senza necessità di fissare l’udienza camerale e di avvisare i difensori,
trovando applicazione - in virtù del richiamo contenuto negli artt. 309,
comma 8, e 310, comma 2, Cod. proc. pen., rispettivamente per il
riesame e per l’appello - l’art. 127 dello stesso Codice, il cui comma 9
prescrive che l’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento
è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di proce-
dura, salvo che sia diversamente stabilito.

In senso contrario, v. Sez. VI, 2 dicembre 2010, ric. Liguori, in CED
Cass., m. 250.023, secondo cui la declaratoria di inammissibilità del-
l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio deve
essere pronunciata non già de plano, ma nel contraddittorio delle parti,
ossia all’esito dell’udienza camerale partecipata, poiché l’art. 111 Cost.
garantisce il contraddittorio nell’ambito di ogni procedimento penale
principale o incidentale, sia di merito che di legittimità.

(1) Le Sezioni Unite intervengono per comporre il contrasto giuri-
sprudenziale verificatosi tra le Sezioni semplici, i cui termini sono pun-
tualmente e compiutamente indicati nella motivazione della sentenza.
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il Tribunale di Arezzo, sez. dist. di Sansepolcro, a norma degli
artt. 444 e 448 Cod. proc. pen., applicava a Tiziana Tizzi e Nara
Bianchi la pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di
reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 110, 482 Cod. pen.,
previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con
la diminuente del rito. Le condannava alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro
3.098,72, oltre IVA e CPA come per legge.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassa-
zione, tramite il comune difensore di fiducia, le imputate, de-
nunciando la violazione di legge e il difetto di motivazione in
relazione alla liquidazione delle spese in euro 3.098,72 in favore
della parte civile, tenuto conto del fatto che la stessa non aveva
dovuto sopportare spese di simile entità, per le quali non vi era,
comunque, idonea giustificazione e analitica valutazione.

Contestano, in particolare, le competenze di cui alla tabella
“funzioni” con riferimento alle voci “accesso cancelleria per
deposito lista testi”, “costituzione in giudizio”, “esame ordinanza
giudice”, “partecipazione alle udienze”, “partecipazione lettura
sentenza”, “consultazioni con il cliente”, “corrispondenza in-
formativa”.

Osservano, inoltre, che alcune competenze della tabella “ono-
rari” sono prive di giustificazione alla luce delle seguenti con-
siderazioni.

L’applicazione del massimo tariffario per l’informativa tele-
fonica della parte mal si concilia con la peculiare natura del rito
prescelto.

Per le voci “corrispondenza con il cliente”, “esame e studio”,
“redazione della querela” non sono stati rispettati i limiti tarif-
fari.

La richiesta di liquidazione di euro 309,90 non trova riscontro
nella tariffa professionale e deve intendersi assorbita dalla voce
“redazione della querela”.

Infine, altre voci (“corrispondenza” e “consultazioni”, “in-
dennità di accesso per ricerca mezzi di prova”, “atto dì costitu-
zione di parte civile”, “partecipazione alle udienze”) non trovano
riscontri obiettivi nell’attività effettivamente svolta dal patrono
di parte civile, avuto riguardo alla struttura del patteggiamento.

3. La V Sezione penale, cui i ricorsi erano stati assegnati ca-
tione materiae, registrata l’esistenza di un contrasto di giuri-
sprudenza sul tema centrale che ne ha formato oggetto, con or-
dinanza emessa il 29 marzo novembre 2011 ha rimesso i ricorsi
medesimi alle Sezioni Unite, a norma dell’art. 618 Cod. proc.
pen.

4. Il Primo Presidente, con decreto in data 26 maggio 2011,
ha assegnato i ricorsi alle Sezioni Unite, fissando per la tratta-
zione l’odierna udienza camerale.

Considerato in diritto. 1. La questione di diritto devoluta alle
Sezioni Unite può essere riassunta nei seguenti termini: “se sia
ricorribile la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla
condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare
per quanto attiene alla congruità delle somme liquidate e alla
coerenza della motivazione sul punto, una volta che, sulla relativa
richiesta, proposta all’udienza di discussione, nulla sia stato ec-
cepito.

2. Come osservato dall’ordinanza dl rimessione, la proble-
matica sottoposta all’esame del Collegio è in concreto rilevante
sotto due profili.

La questione concernente la totale assenza della motivazione
della sentenza impugnata in merito alla determinazione della
somma posta a carico delle imputate a titolo di rifusione delle
spese sostenute dalla parte civile s’intreccia, infatti, con il tema
più generale della fisionomia della decisione ex art. 444 Cod.
proc. pen. e dell’estensione dell’accordo fra le parti.

In via preliminare si tratta, quindi, dl stabilire se la pronuncia
sulle spese sostenute dalla parte civile abbia un fondamento pat-
tizio, dal momento che essa si inserisce all’Interno di uno schema
di giustizia contrattata, e se l’entità della somma da liquidare,
così come indicata nella nota presentata dalla stessa parte civile
nel corso dell’udienza di discussione, venga a far parte dell’ac-
cordo tra le parti, ossia dei termini del patteggiamento.

3. In proposito si registrano due contrastanti orientamenti
nell’ambito della giurisprudenza di legittimità.

3.1. Un primo indirizzo interpretativo ritiene che l’accordo
fra il pubblico ministero e l’imputato, in quanto pertinente esclu-
sivamente agli aspetti penalistici e sanzionatori, non si estende
a quelli strettamente inerenti la liquidazione delle spese sostenute
dalla parte civile, la cui entità non è, pertanto, ricompresa nel-
l’accordo processuale.

Posto, dunque, che la domanda della parte civile di essere
sollevata dalle spese processuali è strutturalmente estranea al-
l’accordo intercorrente tra pubblico ministero e imputato sulla
pena da applicare in relazione ad una determinata fattispecie
criminosa e che su tale domanda il giudice ha il dovere di deci-
dere con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di
condanna, è indubbio che su tale capo della sentenza la parte
interessata (imputato o parte civile) è legittima a dedurre, me-
diante il ricorso per cassazione, le normali censure che attengono
alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spese,
la loro documentazione e congruità. Proprio per consentire sif-
fatto controllo sulla statuizione accessoria alla sentenza di pat-
teggiamento, il giudice ha il dovere di fornire adeguata motiva-
zione (Sez. VI, n. 7902 del 3 febbraio 2006, ric. Fassina, in
CED Cass., m. 233698; Sez. VI, n. 3057 del 20 dicembre 2000,
ric. Fanano, ivi, m. 219707; cfr. inoltre, Sez. IV, n. 20796 del 3
maggio 2006, ric. Lopo, ivi, m. 234.593, che ha affrontato il
tema in modo incidentale).

In coerenza con queste premesse teoriche si argomenta, inoltre,
che è rilevabile in sede di legittimità il vizio motivazionale della
sentenza di applicazione di pena nella determinazione globale
dell’ammontare delle spese liquidate in favore della parte civile,
in quanto ostativo della doverosa verifica delle parti in ordine
al rispetto dei limiti tariffari e delle altre condizioni di legge
nelle singole voci di spesa (Sez. II, n. 39626 dell’11 maggio
2004, ric. Di Pinto, in CED Cass., m. 230052).

3.2. Le decisioni che si collocano sull’altro versante interpre-
tativo argomentano che la pronuncia sulle statuizioni contenute
nella sentenza di patteggiamento in favore della parte civile, es-
sendo necessariamente oggetto di rappresentazione ed accetta-
zione da parte dell’imputato che abbia avanzato l’istanza di ap-
plicazione della pena o vi abbia aderito, viene a far parte, pur se
non espressamente, di un atto plurilaterale.

Dalla riconducibilità della liquidazione degli esborsi sostenuti
dalla parte civile all’ambito dell’accordo delle parti derivano,
quale logiche conseguenze, l’applicazione anche agli stessi del
principio dell’intangibilità dell’accordo e l’inammissibilità delle
censure mosse, mediante il ricorso per cassazione, dall’imputato
che nulla aveva eccepito in sede di patteggiamento.

Questo secondo indirizzo ermeneutico non giunge, però, ad
affermare il carattere incondizionato dell’adesione all’accordo,
e si pone il problema della mancanza di conoscenza in capo alla
parte - al momento della richiesta o dell’accettazione della pena
- dell’ammontare e della giustificazione delle spese oggetto del-
l’istanza di liquidazione della parte civile, la cui presentazione
si colloca in un successivo momento processuale. A tale riguardo
osserva che è onere della parte che intenda contestare la misura
delle spese richieste dalla parte civile sollevare specifica ecce-
zione sui contenuti della nota da quest’ultima presentata nel
corso dell’udienza. Ove nulla venga eccepito in proposito in
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quella sede, è preclusa la possibilità di avanzare, con il ricorso
per cassazione, rilievi circa la congruità delle spese liquidate
(Sez. V, n. 14309 del 21 marzo 2008, ric. Leoni, in CED Cass.,
m. 239491; Sez. V, n. 35599 del 27 settembre 2002, ric. Ridolfi,
ivi, m. 222684; Sez. VI, n. 2815 del 21 gennaio 1999, ric. Min-
gon, ivi, m. 213473; Sez. V, n. 6375 del 26 novembre 1998, ric.
Costa, ivi, m. 212149; Sez. III, n. 2000, del 2 marzo 1996, ric.
Maranini, ivi, m. 205469).

Alcune delle pronunce riconducibili a questo indirizzo rile-
vano, ulteriormente, che grava sull’Imputato che impugna la
statuizione della sentenza relativa alla liquidazione delle spese
processuali in favore della parte civile l’onere di dimostrare,
qualora la liquidazione sia stata effettuata in misura assai con-
tenuta, l’esistenza di uno specifico interesse a sostegno della ri-
chiesta di applicazione delle tariffe professionali (Sez. V, n.
21056 dell’8 aprile 2011, ric. Rosania, non massimata; Sez. II,
n. 24790 del 16 aprile 2010, ric. Halilovic, in CED Cass., m.
247737).

4. Il Collegio ritiene di condividere il primo dei due orienta-
menti illustrati sulla base di argomentazioni di tipo letterale e
logico-sistematico.

Sotto il profilo soggettivo, il tenore testuale del comma 2 del
novellato art. 444 Cod. proc. pen. rende evidente che il dan-
neggiato è escluso dalla partecipazione all’accordo che inter-
corre fra imputato e pubblico ministero, pur avendo lo ius lo-
quendi sulle questioni che formano oggetto della valutazione
del giudice; si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle inizia-
tive, esterne al patteggiamento, volte ad indurre il giudice a re-
spingere l’accordo o a postulare la subordinazione dell’even-
tuale sospensione condizionale della pena alla eliminazione
delle conseguenze dannose del reato (cfr. in proposito Sez. III,
n. 2442 del 18 giugno 1997, ric. Groppelli, in CED Cass., m.
208809; Sez. V, n. 3305 del 1° luglio 1996, ric. Carboni, ivi, m.
205864; Sez. V, del 6 ottobre 1993, ric. Salerno; Sez. III, n.
3683 del 29 novembre 1991, ric. Genvaldo, ivi, m. 188725;
Sez. IV, 26 novembre 1991, ric. Addario).

Da un punto di vista oggettivo, il dato normativo ha una
portata inequivoca nel definire la natura e i contenuti tipici del
patteggiamento sulla pena unicamente in relazione agli aspetti
penalistico-sanzionatori e nel lasciare strutturalmente estranea
all’accordo intercorrente tra il pubblico ministero e l’Imputato
sulla pena da applicare ad una determinata fattispecie delittuosa
la parte civile, i cui interessi non possono filtrare nell’accordo
attraverso il pubblico ministero neppure sotto il limitato profilo
della rifusione delle spese sostenute (Sez. IV, n. 6670 del 9
aprile 1991, ric. Pilotti in CED Cass., m. 187788).

Né, d’altra parte, si può ipotizzare che, parallelamente all’ac-
cordo principale tra pubblico ministero e imputato, si perfezioni
implicitamente un patto autonomo - pur se intimamente connesso
al primo - tra l’imputato e il danneggiato. Per escludere tale op-
zione esegetica appaiono decisive le seguenti considerazioni
sull’ipotetico meccanismo di conclusione del presunto accordo.

Innanzitutto la condanna alla rifusione delle spese sostenute
dalla parte civile può mancare, quando il giudice, all’esito della
verifica in ordine alla legittimazione del soggetto leso dal reato,
ordinariamente assorbita nella statuizione sul petitum, ritenga
lo stesso privo di legittimazione (Sez. Unite, n. 12 del 19 maggio
1999, ric. Pediconi, in CED Cass., m. 213857).

In secondo luogo, dal novellato art. 444, comma 2, Cod.
proc. pen. si evince che manca qualsiasi forma di automatismo
tra la richiesta del soggetto leso e il provvedimento del giudice,
avendo quest’ultimo il potere di compensare, in tutto o in
parte, per giusti motivi, le spese. Poiché, come ha evidenziato
un’autorevole dottrina, la compensazione equivale a mancanza
di condanna, è agevole concludere che il giudice chiamato a

pronunciare sentenza ex art. 444 Cod. proc. pen. ha la facoltà
di porre solo in parte o di non porre affatto le spese a carico
dell’imputato.

Infine, in presenza di una domanda di rifusione delle spese
tempestivamente proposta dalla parte civile, il giudice, anche
in assenza della produzione della relativa nota, può ugualmente
procedere alla liquidazione delle stesse sulla base della tariffa
professionale vigente, atteso che l’art. 153 disp. att. Cod. proc.
pen., non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità
per l’inosservanza del dovere della parte civile di depositare la
predetta nota (Sez. Unite, n. 20 del 27 ottobre 1999, ric. Fraccari,
in CED Cass., m. 214640).

Sulla base delle considerazioni sinora svolte possono trarsi
due conclusioni. La domanda della parte civile tesa ad ottenere
la rifusione delle spese sostenute nel processo svoltosi nelle
forme di cui all’art. 444 Cod. proc. pen., pur inserendosi in uno
schema di giustizia contrattata, esula dall’accordo intercorso tra
il pubblico ministero e l’imputato circa la pena da applicare in
ordine ad un determinato reato. L’entità della somma da liquidare
a titolo di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile non
è compresa nei termini del patteggiamento e forma oggetto di
una decisione che, pur se inserita nel rito alternativo, si connota
per la sua autonomia (in quanto prescinde dalla pronunzia sul
merito) e per la maggiore ampiezza dello spazio decisorio attri-
buito al giudice rispetto a quello inerente al profili squisitamente
penali.

Tali affermazioni ben si armonizzano con i principi espressi
dalla Consulta (Corte cost., sent. n. 443 del 1990) che, nel rite-
nere incompatibile con il parametro costituzionale (art. 24 Cost.)
l’omessa previsione della condanna dell’imputato a rifondere le
spese sostenute dal danneggiato, ha sottolineato l’irragionevo-
lezza della preclusione ad una pronuncia su un oggetto “non
così strettamente collegato alla sentenza dl condanna per la re-
sponsabilità civile”, come quello sulle “spese processuali soste-
nute dalla parte civile”.

5. Non merita di essere condivisa neppure l’affermazione -
presente in talune delle sentenze riconducibili al secondo indi-
rizzo interpretativo - che sia onere dell’imputato sollevare spe-
cifica eccezione sui contenuti della nota spese presentata dalla
parte civile nel corso dell’udienza, qualora intenda contestare
la loro entità.

All’accoglimento di questa tesi ostano argomenti di tipo si-
stematico.

Innanzitutto tale considerazione può valere soltanto nelle ipo-
tesi in cui la nota spese sia effettivamente presentata, ma non si
attaglia alla generalità dei casi, atteso che, come già in prece-
denza accennato, il giudice, in presenza di una tempestiva do-
manda della parte civile, ben può procedere alla liquidazione
delle spese da essa sostenute sulla base della tariffa professionale
vigente anche in assenza della produzione della relativa nota
(Sez. Unite, n. 20 del 27 ottobre 1999, ric. Fraccari, cit.).

Inoltre la richiesta di applicazione concordata della pena ai
sensi dell’art. 444 Cod. proc. pen. non vincola il giudice che
ben può rigettarla, ove ritenga la pena non adeguata.

La decisione sulle spese della parte civile interviene, comun-
que, soltanto dopo che sia stata positivamente risolta la questione
dell’applicabilità della pena concordata fra le parti essenziali
del processo.

Per tutte queste ragioni la previsione di un onere di conte-
stazione gravante sull’imputato non appare coerente con la pe-
culiarità del rito e con le sue scansioni procedimentali (cfr.
Sez. Un. 47803 del 27 novembre 2008, ric. D’Avino, in CED
Cass., m. 241356 sulle problematiche poste dalla presentazione
della richiesta di applicazione della pena nel corso delle inda-
gini preliminari con conseguente non ammissibilità della co-
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stituzione di parte civile e illegittimità della condanna del-
l’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato
dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice no-
nostante tale divieto).

6. Considerato, quindi, che la domanda di rifusione delle
spese processuali avanzata dalla parte civile nell’ambito del
processo instaurato nelle forme di cui all’art. 444 Cod. proc.
pen. è estranea all’accordo Intercorrente tra il pubblico mini-
stero e l’imputato e che il giudice è tenuto a provvedere su
tale richiesta, con una pronuncia avente natura formale e so-
stanziale di “condanna”, soltanto dopo avere positivamente
vagliato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della
pena concordata tra le parti essenziali del processo, è indubbio
che su questo capo della sentenza la parte interessata (imputato
o parte civile) è legittimata a formulare i rilievi attinenti alla
pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruità, alla loro
documentazione.

Correlativamente sussiste il dovere del giudice di fornire, pur
nell’ambito di una valutazione discrezionale, un’adeguata mo-
tivazione sulle singole voci riferibili all’attività svolta dal patrono
di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate, tenuto
conto del numero e dell’importanza delle questioni trattate, della
tipologia ed entità delle prestazioni difensive, avuto riguardo ai
limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense.

L’osservanza di tale dovere, che costituisce il risvolto del po-
tere discrezionale di disporre la compensazione, totale o parziale,
delle spese sostenute dalla parte civile, è preordinata a consentire
alle parti la doverosa verifica in ordine alla pertinenza delle sin-
gole voci di spesa e all’osservanza delle altre condizioni di legge
nella liquidazione delle singole voci di spesa (fra le tante, Sez.
I, n. 21868 del 7 maggio 2008, ric. Grillo, in CED Cass., m.
240421; Sez. IV, n. 10920 del 29 novembre 2006, ric. Vella, ivi,
m. 236186; Sez. V, n. 10143 del 25 gennaio 2005, ric. Polacco,
ivi, m. 230918; Sez. II, n. 39626 dell’11 maggio 2004, ric. Di
Pinto, ivi, m. 230052; Sez. IV, n. 5301 del 21 gennaio 2004, ric.
Fichera, ivi, m. 227093).

Una determinazione globale, senza distinzione tra onorari,
competenze e spese, non consente alle parti di verificare il ri-
spetto dei limiti tariffari e di controllare l’eventuale onerosità,
necessaria per consentire, attraverso il sindacato di legittimità,
l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto ri-
sulta dagli atti e alle tariffe (v. Sez. Unite, n. 6402 del 30 aprile
1997, ric. Dessimone, nonché Sez. IV, n. 10920 del 29
novembre 2006, ric. Vella, in CED Cass., m. 236186; Sez. II, n.
39626 dell’11 maggio 2004, ric. Pinto, ivi, m. 230052; Sez. III,
n. 557 del 10 febbraio 1999, ric. Mazzitelli, ivi, m. 213551).

La liquidazione delle spese in favore della parte civile non
può essere, quindi, effettuata con semplice riferimento alla de-
terminazione fatta nella nota spese presentata in giudizio, in
quanto non contiene alcuna valutazione sulla congruità degli
emolumenti in relazione alle previsioni della tariffa professionale
ed all’entità e pertinenza delle somme anticipate, sicché viene
sottratta, di fatto, all’Imputato qualsiasi possibilità di controllo
sulla stessa.

Pertanto il giudice, nel liquidare dette spese, ha il dovere di
fornire adeguata motivazione sia sull’individuazione delle voci
riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte,
che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai li-
miti minimi e massimi della tariffa forense, al numero e all’im-
portanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle sin-
gole prestazioni difensive (Sez. V, n. 39208 del 28 settembre
2010, ric. Filpi, in CED Cass., m. 248661; Sez. II, n. 26264 del
5 giugno 2007, ric. Tropea, ivi, m. 237168; Sez. VI, n. 7902 del
3 febbraio 2006, ric. Fassina, ivi, m. 233699; Sez. V, n. 8442
del 18 gennaio 2005, ric. Stipa, ivi, m. 230687, 

che ha ritenuto legittima la liquidazione anche dell’onorario
dovuto per l’atto di costituzione e per la procura, nonché per le
voci “corrispondenza” e “sessioni” alla luce del disposto dell’art.
5 della tariffa penale di cui al d.m. n. 585 del 1994).

Tale dovere di specifica motivazione è tanto più cogente qua-
lora correlato all’entità della somma liquidata che superi sensi-
bilmente la media per tipologie di procedimenti di analoga dif-
ficoltà.

7. Sulla base di tutte le considerazioni sinora svolte può, per-
tanto, affermarsi il seguente principio di diritto: «è ricorribile
per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa
alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in par-
ticolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata
e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta
che sulla relativa richiesta, proposta all’udienza di discussione,
nulla sia stato eccepito».

8. Alla luce del principi in precedenza illustrati í ricorsi meri-
tano accoglimento.

La sentenza impugnata non ha, infatti, assolto il dovere di
motivazione sulla rifusione delle spese della parte civile, atteso
che, nell’ambito del procedimento definito con sentenza di ap-
plicazione della pena concordata fra le parti, è stata liquidata la
somma complessiva di euro 3.098,72 di cui euro 45,126 per
spese vive, senza alcuna specificazione dei criteri adottati in
proposito.

L’assoluta carenza di motivazione su tale aspetto comporta
l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla li-
quidazione delle spese in favore della parte civile.

9. Poiché l’imputato non ha formulato censure in ordine al-
l’omessa compensazione delle spese né alla sussistenza di giusti
motivi per provvedere in tal senso (art. 541 cod. proc. pen.) e
l’oggetto della domanda riguarda unicamente le disposizioni
della sentenza concernenti le spese processuali della parte civile,
l’annullamento va disposto con rinvio al giudice civile compe-
tente per valore in grado d’appello, a norma dell’art. 622 cod.
proc. pen., dovendosi discutere in tale sede solo del quantum.
(omissis)

SEZIONE V - 30 giugno 2011

Pres. Marasca, Rel. Bevere, P.M. Fraticelli (concl. diff.);
Ric. Coronel Ullari.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Effetto esten-

sivo - Frammentazione del procedimento incidentale per

la diversità dei mezzi di impugnazione proposti dai coin-

dagati - Mutamento di giurisprudenza fondato sull’inter-

pretazione di una norma processuale conforme a principi

di legalità ordinaria e costituzionale - Preclusione del-

l’estensione degli effetti favorevoli ai coindagati - Esclusione

- Fattispecie relativa al mutamento di giurisprudenza sulla

decorrenza dei termini di custodia cautelare nella proce-

dura attiva di consegna in base a un mandato di arresto

europeo (Cod. proc. pen. artt. 303, 309, 310, 587, comma 1; l.
22 aprile 2005, n. 69, art. 33)

In tema di effetto estensivo dell’impugnazione in materia

cautelare, la frammentazione del procedimento incidentale,

derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti

dai coindagati, non preclude l’estensione degli effetti favorevoli

di una decisione cautelare della Corte di cassazione, che

esprima un mutamento di giurisprudenza fondato sull’inter-

pretazione di una norma processuale conforme a principi di

legalità ordinaria e costituzionale, la cui portata applicativa
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sia tale da accomunare tutti i coindagati titolari della mede-

sima posizione processuale.

(Fattispecie relativa ad un mutamento di indirizzo interpre-

tativo sulla decorrenza dei termini di custodia cautelare nella

procedura attiva di consegna basata sul mandato d’arresto

europeo, intervenuto con una decisione successivamente pro-

nunciata dalla stessa Sezione della Corte di Cassazione ri-

guardo alla medesima posizione processuale di un coindagato,

a seguito della sentenza n. 143 del 2008 della Corte costitu-

zionale). (1)

Fatto e diritto. Con ordinanza 23 novembre 2010, emessa
ex art. 310 Cod. proc. pen., il tribunale di Milano ha rigettato
l’appello proposto nell’interesse di Coronel Ullari William
Giovanni avverso l’ordinanza 22 settembre 2010 della corte
di appello della stessa sede, con la quale è stata dichiarata
l’inammissibilità, per giudicato cautelare, dell’istanza di di-
chiarazione di perdita di efficacia del provvedimento applica-
tivo della custodia in carcere, per decorrenza del termine mas-
simo di fase, ex art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, Cod. proc.
pen. Il Gip aveva emesso, a seguito di mancata esecuzione
dell’ordinanza cautelare per irreperibilità dell’indagato, man-
dato di arresto europeo, che era stato notificato, nel febbraio
del 2007, al Coronel, detenuto in Francia per espiazione pena

e il giudice aveva disposto la sua consegna all’A.G. italiana, a
seguito del completamento dell’espiazione, con provvedimento
28 novembre 2008, eseguito il 22 dicembre 2008.

All’udienza preliminare 29 giugno 2009, il gip emetteva or-
dinanza di rigetto delle richieste di declaratoria di inefficacia
della misura ex art. 306 Cod. proc. pen., in relazione all’art.
33, comma 5, della legge n. 69 del 2005 e 303, comma 4, Cod.
proc. pen. presentate nell’interesse del Coronel e del coindagato
Rosenow e il tribunale del riesame rigettava, ex art 310 Cod.
proc. pen. entrambe le impugnazioni, sostenendo che, se la
sentenza n.143 del 2008 della Corte Costituzionale aveva reso
possibile il computo nel termine di fase del periodo cautelare
sofferto all’estero in esecuzione del mandato di arresto europeo,
non è prevista la commutabilità del periodo trascorso in de-
tenzione, in espiazione di una pena ivi inflitta; tale compatibi-
lità deve escludersi in via interpretativa, ritenendosi sospesa
l’efficacia del titolo custodiale che ha dato origine al mandato
di arresto europeo, sino a che la pena inflitta dallo Stato estero
- che per tale ragione ha rinviato la consegna - non sia stata
espiata. Avverso queste ordinanze del tribunale veniva presen-
tato ricorso per cassazione, che veniva rigettato, quanto al Co-
ronel con provvedimento 20 gennaio 2010 dalla I Sezione, af-
fermandosi il termine di custodia cautelare decorre dal
momento in cui la Stato estero mette la persona a disposizione
dell’A.G. richiedente. Nel caso di specie, il Coronel non era a
disposizione dello Stato italiano, tanto che e stato estradato
solo a pena espiata.

Il ricorso presentato nell’interesse del Rosenow otteneva la
dichiarazione di nullità dell’ordinanza con rinvio, sancendo
un principio contrario, secondo cui i termini di fase hanno ini-
ziato a decorrere dalla notifica del mandato di arresto europeo
e l’espiazione della pena e la custodia cautelare sono compa-
tibili, per cui non va esclusa la contemporanea decorrenza, se-
condo il principio desumibile dall’art. 297, comma 5, e 298
Cod. proc. pen.

Il tribunale del riesame, conformandosi, con ordinanza 13
luglio 2010, dichiarava la perdita di efficacia della misura, di-
sponendo la liberazione dell’indagato.

La corte di appello, con ordinanza 22 settembre 2010, di-
chiarava inammissibile l’istanza di declaratoria di perdita di
efficacia della misura cautelare applicata al Coronel, per essersi
formato, a seguito dell’ordinanza 20 gennaio 2010 della Corte
di Cassazione, il giudicato cautelare e il tribunale del riesame
con provvedimento 23 novembre 2010, ha confermato l’ordi-
nanza suddetta.

Il difensore del Coronel ha presentato ricorso per i seguenti
motivi:

1. violazione di legge in riferimento all’art. 587 Cod. proc.
pen., in quanto il tribunale ha ritenuto inapplicabile l’effetto
estensivo alla posizione del Coronel della pronuncia più favo-
revole resa sullo stesso quesito dalla Corte di Cassazione in
relazione alla identica posizione dei coimputato, per essersi
formato nei confronti del primo il giudicato cautelare. La I se-
zione di questa Corte, in accoglimento del ricorso presentato
nell’interesse del Rosenow, con decisione 17 marzo 2010, ha
affermato che le pronunce della Corte di Cassazione, secondo
cui il termine di custodia cautelare, nella procedura attiva di
consegna, decorre dal momento in cui lo Stato estero mette a
disposizione dell’A.G. richiedente la persona richiesta, sono
anteriori alle sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 16
maggio 2008. La sentenza citata dal tribunale del riesame è
relativa a un caso di procedura passiva di consegna. I termini
di fase della custodia cautelare, giusta la sentenza della Corte
costituzionale, hanno inizio a decorrere dalla notifica del man-
dato di arresto europeo.
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(1) In tema di effetto estensivo dell’impugnazione in materia caute-
lare (art. 587 Cod. proc. pen.), la frammentazione del procedimento,
derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti, non pre-
clude l’estensione degli effetti favorevoli della decisione, allorché il
vizio del provvedimento cautelare sia così radicale da essere necessa-
riamente comune a tutti i coindagati (nella specie il g.i.p. - in pendenza
di gravame avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ap-
plicata nei confronti di più indagati del reato di cui all’art. 416 bis
Cod. pen. - ne aveva disposto la revoca, applicando contestualmente a
tutti i coindagati la stessa misura cautelare, per lo stesso titolo, con
una nuova ordinanza; avverso quest’ultima ordinanza, uno dei coin-
dagati proponeva istanza riesame, e successivamente ricorso per cas-
sazione, in esito al quale la Corte annullava senza rinvio l’ordinanza
del tribunale e dichiarava, conseguentemente, l’inefficacia dell’ordi-
nanza disposta dal g.i.p., perché emessa fuori dei casi consentiti dalla
legge; l’altro coindagato - dopo avere, a sua volta, proposto ricorso
per cassazione avverso la nuova ordinanza, deducendone l’abnormità,
ricorso che si concludeva con il rigetto - chiedeva alla Corte di appello
l’estensione degli effetti favorevoli della predetta sentenza di annulla-
mento. La Corte - premessa l’insussistenza di un giudicato preclusivo
dell’effetto estensivo favorevole nei confronti del ricorrente, stante la
diversità dell’oggetto dei due ricorsi - ha ritenuto che la frammenta-
zione del procedimento non può costituire limite all’estensione del-
l’effetto favorevole della decisione cautelare quando essa abbia per
oggetto un provvedimento affetto da vizio radicale, necessariamente
comune a tutti i coindagati).

In senso contrario v. Sez. VI, 15 aprile 2003, ric. Neculai e altro, in
questa Rivista 2004, III, 430. 175, con indicazione di altro precedente
nello stesso senso, secondo cui l’estensione degli effetti favorevoli
della decisione emessa nel procedimento cautelare ai coindagati non
impugnanti presuppone che il procedimento incidentale si svolga in
modo unitario e cumulativo e riguardi la posizione di coloro che non
vi abbiano preso parte per non aver neppure proposto l’impugnazione
o perché il loro gravame sia stato dichiarato inammissibile: ne consegue
che, nel caso in cui siano introdotti autonomamente più procedimenti
incidentali, la frammentazione e la loro autonomia permettono, per il
margine di discrezionalità del giudice nella valutazione delle singole
posizioni, una diversità di valutazioni e decisioni che, avendo natura
provvisoria e strumentale, impedisce l’applicabilità dell’art. 587 Cod.
proc. pen. (nella specie, in cui i ricorrenti lamentavano l’omessa esten-
sione, da parte del tribunale adito in sede di appello cautelare, della
decisione emessa dallo stesso tribunale, in veste di giudice del riesame
di misura di coercizione personale, nei confronti di altri coindagati, la
Corte ha ritenuto corretto l’operato del giudice di merito). 

Sulla seconda parte della massima non risultano precedenti negli
stessi termini.
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Posto che la contemporanea esecuzione della pena e la cu-
stodia cautelare sono compatibili, non c’è ragione di escludere
la loro contemporanea decorrenza, secondo il principio generale
desumibile dagli artt. 297, comma 5, e 298 Cod. proc. pen.

L’ordinanza di inammissibilità del gravame, emessa dalla
corte di appello, per giudicato cautelare, è errata, in quanto
andava riconosciuto l’effetto estensivo, ex art. 587 Cod. proc.
pen., secondo cui, nel caso di concorso di più persone in uno
stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati,
purchè non fondata su motivi esclusivamente personali, giova
anche agli altri imputatati.

Va conseguentemente annullata l’ordinanza 23 novembre 2010
del tribunale del riesame che ha confermato l’ordinanza della
corte di appello, affermando che l’effetto estensivo, ex art. 587
Cod. proc. pen. invocato dalla difesa non è applicabile.

Il ricorrente chiede:
1. a fronte del contrasto tra le decisioni 20 gennaio 2010 e

17 marzo 2010 della stessa Sezione della Corte di Cassazione,
che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite.

2. annullare l’ordinanza del tribunale del riesame che ha
confermato la dichiarazione di inammissibilità della corte di
appello, ritenendo erroneamente che si sia formato per Coronel
il giudicato cautelare, che impedirebbe l’effetto estensivo, ex

art. 587 Cod. proc. pen., in favore dello stesso Coronel, della
pronuncia favorevole di identica questione decisa in favore
del coimputato Rosenow.

Il ricorso merita accoglimento, in riferimento alla richiesta
sub 2, per la fondatezza di alcune censure, da inquadrare in un
più ampio quadro normativo, rendendo allo stato non necessario
investire della questione interpretativa le Sezioni Unite.

L’esame della questione deve partire dall’analisi della sen-
tenza della Corte n. 21056, emessa il 17 marzo 2010, in ordine
al coindagato Rosenow Velasquez Manfredo Antonio, la cui
posizione risulta identica a quella del Coronel.

Come è noto , in ordine al ricorrente Coronel, la stessa Se-
zione, con precedente sentenza n. 11496 del 20 gennaio 2010,
aveva affermato che il termine della custodia cautelare decorre
dal momento in cui lo Stato estero mette la persona richiesta a
disposizione dell’autorità richiedente.

Con la decisione n. 21056 del 2010, invece, la medesima
sezione ha adottato un’interpretazione della medesima disci-
plina, favorevole al Rosenow, ritenendola doverosa, alla luce
della sentenza n. 143 del 2008 della Corte costituzionale, che
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 33 della legge
n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevede che la custodia
cautelare sofferta all’estero, in esecuzione del mandato di ar-
resto europeo, sia computata (oltre che agli effetti della durata
dei termini complessivi) anche agli effetti della durata dei ter-
mini di fase, ex art. 303, commi 1, 2, 3, Cod. proc. pen.

Richiamato questo principio, in base al quale i termini di
fase cominciano a decorrere comunque dalla notifica del man-
dato di arresto europeo, la sentenza della Sez. I di questa Corte,
preso atto che il Rosenow stava espiando la pena detentiva in-
flitta dall’autorità giudiziaria francese, ha affermato la com-
patibilità tra la espiazione della pena e la custodia cautelare e
ha concluso per la loro contemporanea decorrenza. Dovendosi
quindi ritenere trascorso il termine di fase, la corte ha dichiarato
la nullità dell’ordinanza che aveva rigettato l’istanza di scar-
cerazione negando il trascorrere del termine. Le argomentazioni
di questa sentenza, emessa nei confronti del Rosenow, sono
condivisibili e va inoltre rilevata la presenza, nella parte motiva,
di un’affermazione di indubbia rilevanza anche nell’analisi
del ricorso presentato nell’interesse del Coronel.

Si legge, infatti, nella sentenza di questa Corte che il princi-
pio interpretativo seguito nel procedimento incidentale relativo

alla posizione di quel ricorrente, vada esteso al Coronel Ullari
“Ciò va precisato anche in riferimento a precedenti pronunce
di segno contrario, anche recenti, di questa stessa Sezione
della Corte (v. Coronel Ulnari del 20 gennaio 2010)”.

Questo drastico mutamento di indirizzo interpretativo - cosi
fortemente sottolineato dalla sua stessa fonte - pone il problema
della estensibilità o meno degli effetti favorevoli della decisione
cautelare relativa al Rosenow al Coronel, la cui posizione pro-
cessuale è identica a quella del primo.

Il diseguale trattamento della libertà personale dei due in-
dagati non è stata negata dal tribunale del riesame, che ha su-
perato il problema, invocando il principio del giudicato caute-
lare, reso operativo, nel caso in esame, dalla sentenza n. 11496
del 20 gennaio 2010 , che, come già rilevato, ha risolto, in
maniera negativa per Coronel, una questione di natura proces-
suale priva di valenza soggettiva limitata al medesimo e uguale
a quella del coindagato.

A questo punto, merita una breve riflessione questo tema
del giudicato cautelare, rilevando che:

1. costituisce una figura concettuale, normativamente non
prevista, ma espressa dalla giurisprudenza, intendendola come
preclusione di natura endoprocessuale , fondata sul principio
del ne bis in idem e come funzionale alla “esigenza di evitare
un’illimitata reiterazione di provvedimenti, o di richieste di
revoca, incompatibile con l’economia processuale” (Sez. Unite,
n. 20 del 12 ottobre 1993, in CE Cass., m. 195353). Siamo
quindi al di fuori della ratio storica e culturale della regola
fondamentale dell’art. 649 Cod. proc. pen., quale espressione
del metodo accusatorio, che impone forme e tempi esatti per
l’accusa e per il giudice; comunque risolto, il caso è chiuso
(salvi rimedi straordinari in bonam partem). Come insegna
autorevole dottrina, questo metodo si differenzia da quello in-
quisitorio classico, per cui ogni conclusione è perfettibile: es-
sendo il diritto penale affare terapeutico, è esclusa la res iudi-

cata, con i relativi effetti preclusivi. L’absolutus ab

observatione iudicii rimane perseguibile.
2. l’efficacia preclusiva, nel giudicato cautelare, può essere

esclusa soltanto in presenza di un fatto nuovo, nel cui ambito
non è stato sinora riconosciuta dalla giurisprudenza il mero
sopravvenire di una sentenza della corte di cassazione che
esprima un indirizzo giurisprudenziale minoritario, diverso da
quello seguito dall’ordinanza che ha deciso la questione con-
troversa (Sez. Unite, n.14535 del 19 dicembre 2006; sez. ll, n.
1180 del 26 novembre 2008) . L’indirizzo minoritario può es-
sere rappresentato, nel caso in esame, da sez. V , n. 21344 del
23 aprile 2002, in CED Cass., m. 221925, secondo cui in tema
di giudicato cautelare, può costituire fatto nuovo, idoneo a
modificare il quadro indiziario, già a suo tempo valutato, e le-
gittimare istanza di revoca della misura, il fatto che, nell’ambito
dello stesso procedimento, un altro indagato o imputato abbia
ottenuto una decisione favorevole, specie se questa sia stata
dovuta ad un sopravvenuto mutamento della giurisprudenza
di legittimità, attraverso una decisione delle Sezioni Unite.

Più recentemente, questo orientamento ha ricevuto nuovo ri-
lievo, grazie alla sentenza delle Sezioni Unite (n. 18288 del 21
gennaio 2010, in CED Cass., m. 246651), in tema di giudicato
esecutivo (questo è disciplinato dalla specifica norma dell’art.
666 comma 2, Cod. proc. pen.). La decisione ha ritenuto che
possa rientrare nel concetto di fatto nuovo un nuovo elemento
di diritto costituito da una decisione delle Sezioni Unite.

La Corte ha precisato che la soluzione adottata era stata im-
posta dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti fonda-
mentali della persona, in linea con i principi della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, il cui art. 7, come interpretato
dalle Corti europee, include nel concetto di legalità sia il diritto
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di produzione legislativa, sia quello di derivazione giurispru-
denziale.

Questo orientamento, che pone dei condivisibili limiti alla
preclusione di proporre istanze dirette a ottenere la tutela di
diritti fondamentali (tra cui è pacificamente da includere il diritto
alla libertà personale), non è applicabile nel caso di specie. La
sentenza n. 21056 del 2010 , pur con il suo forte spessore di in-
novazione, in favore della libertà personale dell’indagato, non
può essere direttamente assimilata a una decisione del massimo
organo del giudizio di legittimità. Comunque, anche se non clas-
sificabile, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità,
come fatto nuovo, la decisione n. 21056 ha una ineludibile rile-
vanza per la corretta decisione del ricorso .

Essa si è posta in linea con il principio della Corte costituzio-
nale, fissato dalla sentenza n. 143 del 2008 e l’estensione del
suo criterio interpretativo conforme alla legalità costituzionale
trova paradossalmente ostacolo in una sentenza, foriera della
preclusione del giudicato cautelare pur se emessa al di fuori
della linea interpretativa conforme alla legalità costituzionale.

Questo irrazionale paradosso può essere superato riconoscendo
l’effetto estensivo dell’esito dell’impugnazione del Rosenow,
non solo in nome della legalità costituzionale della questione,
ma anche in nome del principio di uguaglianza ex art. 3 della
Costituzione che condiziona un trattamento disegnale a soggetti
e in situazioni uguali, alla presenza di una ragionevole giustifi-
cazione. È bene ribadire che principio di uguaglianza come in-
terpretato dal giudice delle leggi, “include nel concetto di legalità
sia il diritto di produzione legislativa sia quello di derivazione
giurisprudenziale” (v. S.U. n. 18288 del 2010), tanto più nel
campo della libertà personale, costituzionalmente garantita.

Nel contesto normativo cosi delineato, appare priva di ragio-
nevole giustificazione un’interpretazione, che, nel confronto tra
garanzia dell’economia processuale e garanzia della libertà per-
sonale dell’indagato Coronel Ullari. dia prevalenza alla prima.

Va quindi riconosciuto effetto estensivo al criterio interpre-
tativo, secondo cui riconosciuto che i termini di fase comin-
ciano a decorrere comunque dalla notifica del mandato di ar-
resto europeo e preso atto della compatibilità tra la espiazione
della pena inflitta dall’autorità giudiziaria francese e la custodia
cautelare, imposta dall’autorità giudiziaria italiana, deve rite-
nersi, in virtù della loro contemporanea decorrenza, trascorso
il termine di fase della custodia cautelare.

La frammentazione del procedimento incidentale non può
generare un limite all’estensione dell’effetto favorevole di una
decisione, quando questi abbia fondamento nell’interpretazione
di una norma processuale conforme ai principi di legittimità
ordinaria e costituzionale, quella interpretazione non può non
accomunare e coinvolgere tutti gli indagati titolari di una iden-
tica condizione processuale (su un’equivalente, anche se op-
posta, ipotesi di un vizio di legalità radicale, che non può pre-
cludere l’estensione degli effetti favorevoli della decisione
cautelare a tutti i coindagati (v. sez. V, n. 21641 del 24 marzo
2004, in CED Cass., m. 229193).

Va quindi dichiarata la nullità dell’ordinanza impugnata,
con rinvio per nuovo esame al tribunale di Milano. (omissis)

SEZIONI UNITE - 23 giugno 2011

Pres. Lupo, Rel. Siotto, P.M. Martusciello (concl. conf.); Ric.
Valastro.

Misure cautelari personali - Scelta delle misure - Presun-
zione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere -
Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze

stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve en-
tità - Inapplicabilità (Cod. proc. pen. artt.275, comma 3; 51,
comma 3, n. 2; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6)

Stupefacenti - Associazione per delinquere finalizzata a
commettere fatti di lieve entità - Reato autonomo e non fat-
tispecie attenuata del reato associativo di cui al comma 1
dell’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390 (D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 74, commi 1 e 6)

La presunzione di adeguatezza esclusiva della misura della
custodia cautelare in carcere di cui all’art. 275, comma 3, Cod.
proc. pen. non opera in relazione al reato di associazione fina-
lizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di
commettere fatti di lieve entità. (1)

Il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stu-
pefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità ex
art. 74, comma 6 del D.P.R. n. 309 del 1990 costituisce fattispecie
autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di cui
all’art. 74, comma 1, dello stesso D.P.R. (2)

Ritenuto in fatto. 1. Con ordinanza del 18 ottobre 2010, il tri-
bunale di Messina ha respinto l’appello interposto ex art. 310
cod. proc. pen. da Gaetano Valastro nei confronti dell’ordinanza
emessa in data 21 giugno 2010 dal giudice per le indagini preli-
minari del Tribunale di Messina, con la quale era stata disattesa
la richiesta dell’imputato volta ad ottenere la revoca o la sosti-
tuzione della misura della custodia cautelare in carcere adottata
nei suoi confronti in relazione al reato di cui all’art. 74 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il tribunale, condividendo quanto già argomentato dal g.i.p. -
secondo il quale per il delitto di cui all’art. 74, comma 6, del
D.P.R. n. 309 del 1990 (ipotesi criminosa nella specie ritenuta
all’esito del giudizio abbreviato) era applicabile la presunzione
di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. - ha
osservato che tale disposizione processuale, nel richiamare in-
tegralmente, per il tramite dell’art. 51, comma 3 bis, Cod. proc.
pen., il disposto dell’art. 74 cit., non aveva introdotto alcuna
esclusione relativamente all’ipotesi connotata da minore disva-
lore penale; né - ad avviso del tribunale - poteva condurre a di-
verse conclusioni il fatto che la disciplina dell’associazione co-
stituita per commettere fatti di lieve entità in materia di sostanze
stupefacenti fosse stata operata attraverso il rinvio all’art. 416,
primo e secondo comma, Cod. pen. (ovvero ad una fattispecie
non compresa tra quelle indicate dall’art. 275, comma 3, Cod.
proc. pen.), posto che doveva ritenersi comunque insuperabile
il dato normativo dell’integrale richiamo alle fattispecie di cui
all’art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990.

2. Per l’annullamento di tale ordinanza il difensore dell’im-
putato ha proposto ricorso censurando, con un unico motivo, la
violazione degli artt. 275, comma 3, Cod. proc. pen., e 74,
comma 6, del D.P.R. n. 309 del 1990.

Il ricorrente ha in particolare lamentato il fatto che, pur a
fronte della ritenuta natura autonoma del reato previsto dall’art.
74, comma del D.P.R. cit., ossia del reato di associazione fina-
lizzata alla commissione di fatti di lieve entità concernenti le
sostanze stupefacenti, il tribunale avesse tuttavia ritenuta ope-
rativa la presunzione di pericolosità posta dall’art. 275, comma
3, Cod. proc. pen. in quanto indifferentemente comprensivo,
per il tramite del richiamo integrale - attraverso il riferimento
all’art. 51, comma 3 bis, Cod. proc. pen. - all’art. 74 cit., di
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tutte le ipotesi criminose ivi contemplate. Di contro - ad avviso
del ricorrente - proprio la natura autonoma del reato (in tal
modo valutato come semplice ipotesi di associazione per de-
linquere comune), più volte affermata dalla Corte di legittimità
(in particolare da Sez. V, n. 11938 del 5 marzo 2009 e da Sez.
VI, n. 42639 del 20 settembre 2007), avrebbe dovuto condurre
all’applicazione del regime giuridico previsto per l’art. 416
Cod. pen. e, quindi, ad affermare la non operatività della pre-
sunzione ex art. 275, comma 3, Cod. proc. pen.

3. Con ordinanza del 30 marzo 2011, la Prima Sezione penale
di questa Corte, investita del ricorso, rilevato che in ordine alla
ricomprensione o meno del delitto di cui all’art. 74, comma 6,
del D.P.R. n. 309 del 1990 tra i delitti ex art. 74 nei casi in cui
quest’ultima disposizione è richiamata con riferimento ai delitti
al quali deve essere riservato un particolare regime (segnata-
mente, oltre che dall’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen.: dall’art.
4 bis Ord. pen., in materia di benefici penitenziari; dall’art. 444,
comma 1 bis, cod. proc. pen., in materia di applicazione della
pena su richiesta; dall’art. 1, comma 3, lett. a), della legge n.
207 dei 2003, in materia dl sospensione condizionata dell’ese-
cuzione della pena; dall’art. 656, comma 9, lett. a), Cod. proc.
pen., in materia di esecuzione delle pene detentive, andava re-
gistrato un contrasto giurisprudenziale, ha rimesso la decisione
alle Sezioni Unite stante l’incidenza di tale questione sulla de-
finizione del ricorso.

3.1. La Sezione rimettente ha, infatti, rilevato che alcuni ar-
resti giurisprudenziali si erano espressi per l’esclusione del
delitto di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990 dal
richiamo genericamente operato (come nel caso di cui all’art.
51, comma 3 bis, Cod. proc. pen.) ai delitti di cui all’art. 74. E
ciò, in particolare, con riguardo alla esclusione dai benefici
operata dall’art. 4 bis Ord. pen., essendosi ritenuto che, per
effetto del richiamo all’art. 416 Cod. pen., il reato ex art. 74,
comma 6, dovesse seguire il regime giuridico previsto per tale
tipo di reato (Sez. V, n. 1483 del 16 marzo 2000, ric. De Santis,
in CED Cass., m. 216045); con riguardo all’applicabilità del
cosiddetto “indultino” ex art. 1, comma 3, lett. a), della legge
n. 207 del 2000, essendosi in esso fatto rientrare il delitto ex
art. 74, comma 6, in quanto seguente il regime di cui all’art.
416 Cod. pen. (Sez. I, n. 26310 del 6 luglio 2006, ric. La Mo-
nica, in CED Cass., m. 235018); con riguardo, infine, al pat-
teggiamento allargato, essendosi ritenuto definibile con tale
rito il reato di associazione di lieve entità perché non annove-
rabile tra quelli di cui all’art.51, comma 3 bis, Cod. proc. pen.,
esclusi dalla definizione pattizia (Sez. VI, n. 42639 del 20 set-
tembre 2007, ric. Russi, ivi, m. 2379661 e Sez. VI, n. 11938
del 5 marzo 2009, ric. Colasuonno, ivi, m. 243079).

3.2. A tale indirizzo, tuttavia, se ne era contrapposto un altro
che aveva ritenuto che il delitto di associazione finalizzata
alla commissione di fatti di lieve entità previsto dall’art. 74,
comma 6 del D.P.R. n. 309 del 1990 dovesse seguire il regime
degli altri delitti associativi previsti nel medesimo art. 74 cit.,
in particolare essendosi ciò affermato con riguardo all’esclu-
sione, prevista appunto anche per i reati di cui a tale articolo,
dalla sospensione dell’esecuzione della pena. ex art. 656,
comma 9, Cod. proc. pen. (in tal senso: Sez. I, n. 10050 del 19
febbraio 2002, ric. Morelli, in CED Cass., m. 221497, e Sez.
I, n. 25213 del 3 giugno 2009, ric. Russi, ivi, m. 243824, anche
con riguardo al più esteso ambito di applicabilità soggettiva
dell’art. 74, comma 6 del D.P.R. n. 309 del 1990, comprendente
anche le figure del finanziatore e dirigente dell’associazione,
rispetto all’art. 416 Cod. pen.).

4. Il Primo Presidente, con decreto del 2 maggio 2011, ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la tratta-
zione l’odierna udienza camerale.

Considerato in diritto. 1. La questione demandata al giudizio
delle Sezioni Unite consiste nello stabilire «se la presunzione
di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia car-
ceraria, prevista dall’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen.,
operi, sussistendo i gravi indizi di colpevolezza ed esigenze di
cautela, in riferimento all’imputazione per il reato di associa-
zione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupe-
facenti quando l’associazione sia costituita al fine di commet-
tere fatti di lieve entità».

2. Su tale specifica questione non risultano precedenti deci-
sioni, né in senso affermativo né in senso negativo, della Corte
di cassazione; in relazione ad essa, peraltro, assumono signifi-
catività i termini del contrasto insorto in altri ambiti (ed al
quale si è sopra accennato), concernenti soprattutto la valenza
dei richiami operati da alcune norme al fine di escludere l’ap-
plicabilità di taluni istituti ad alcune fattispecie criminose.

Infatti, ai fini della risoluzione della questione e, corrispon-
dentemente, della decisione del ricorso, articolato sull’unico
motivo rappresentato dalla pretesa inapplicabilità alla fatti-
specie delittuosa dell’art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 309 del
1990 della presunzione di pericolosità di cui all’art. 275,
comma 3, Cod. proc. pen., deve necessariamente chiarirsi se il
generico rinvio, sostanzialmente operato (sia pure per il tramite
dell’art. 51, comma 3 bis, Cod. proc. pen.) da tale ultima di-
sposizione processuale ai «delitti previsti dall’art. 74 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309», debba essere ritenuto comprensivo o
meno anche della fattispecie di lieve entità contemplata dal
comma 6 del citato articolo, al proposito assumendo rilevanza
l’orientamento che la Corte di legittimità ha assunto in rela-
zione ad alcune fattispecie che, analogamente all’art. 275,
comma 3, Cod. proc. pen., operano, appunto, un rinvio, diretto
od indiretto, all’art. 74 cit. nella sua genericità.

2.1. Secondo un primo orientamento infatti - con riguardo
al divieto di applicazione dei benefici penitenziari in genere e
della sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 1, comma
3, lett. a), della legge n. 207 del 2003, ovvero della sospensione
della esecuzione delle pene detentive ex art. 656, comma 9,
Cod. proc. pen. previsto per i reati indicati dall’art. 4 bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché con riguardo al divieto
del “patteggiamento allargato” previsto dal comma 1 bis del-
l’art. 444 Cod. proc. pen. per i reati di cui all’art. 51, commi 3
bis e quater, Cod. proc. pen. - si è ritenuto che il rinvio all’art.
74 del D.P.R. n. 309 del 1990 non riguardasse anche l’ipotesi
associativa di cui al comma 6 del detto articolo.

E ciò perché trattasi di una configurazione autonoma di reato
rispetto alle ipotesi associative più gravi previste dai commi 1
e 2 del medesimo articolo, presentando essa un carattere spe-
cializzante autonomo ed originale rispetto a tali più gravi as-
sociazioni, non essendosi prevista una mera riduzione di pena,
essendosi operato un generale richiamo all’art. 416 Cod. pen.
che, per le caratteristiche del rinvio, non può essere considerato
solo quoad poenam; perché il legislatore, tenuto conto del mi-
nore allarme sociale suscitato dalla condotta incriminata e
della minore pericolosità degli autori del fatti previsti dall’art.
73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990, ha voluto riqualificare
l’associazione dedita allo spaccio per tali fatti di lieve entità
come una semplice ipotesi di associazione per delinquere ex
art. 416 Cod. pen.; perché l’esclusione dai benefici operata dal-
l’art. 4 bis Ord. Pen. nonché la esclusione dall’applicazione del
rito speciale di cui all’art. 444 Cod. proc. pen. operata dall’art.
51, comma 3 bis, Cod. proc. pen. riguardano tutte le ipotesi pre-
viste dall’art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, ma non anche
quella di cui al comma 6 del detto articolo, che, per effetto del
richiamo operato all’art. 416 primo e secondo comma, Cod.
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pen., segue il regime giuridico previsto per tale tipo di reato in
relazione al quale non sono contemplate analoghe esclusioni
(cfr. Sez. V, n. 1483 del 16 marzo 2000, ric. De Santis, in CED
Cass., m. 216045; Sez. 1 n. 26310 del 6 luglio 2006, ric. La
Monica, ivi, m. 235018; Sez. VI, n. 42639 del 20 settembre
2007, ric. Russi, ivi, m. 237966; Sez. VI n. 11938 del 5 marzo
2009, ric. Colasuonno, ivi, m. 243079).

2.2. Secondo un secondo orientamento, con riguardo al divieto
di sospensione di esecuzione della pena ex art. 656, comma 9,
Cod. proc. pen., si é di contro ritenuto, così pervenendo a con-
clusioni completamente difformi, che il rinvio di cui si discute
(quale operato tramite il citato art. 4 bis Ord. Pen., ma le consi-
derazioni espresse valgono sostanzialmente anche con riguardo
al rinvio operato tramite l’art. 51, comma 3 bis, Cod. proc. pen.)
imponga di estendere il divieto di sospensione della esecuzione
della pena anche quando trattasi della associazione costituita al
fine di commettere fatti di lieve entità contemplata dal comma
6 dell’art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990.

E ciò: perché la lettera dell’art. 4 bis Ord. Pen., nell’elencare
i reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari in
considerazione della peculiare pericolosità sociale del condan-
nato, annovera anche i delitti di cui all’art. 74 del D.P.R. n.
309 del 1990 nella sua interezza, senza operare alcuna distin-
zione tra ipotesi aggravate o attenuate di associazione finaliz-
zata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; perché, in ra-
gione della diversità dell’oggetto di tutela dei reati previsti
dall’art. 416 Cod. pen. e dall’art. 74, comma 6, del D.P.R. n.
309 del 1990 (il primo tutelando l’ordine pubblico ed il secondo
la salute individuale e collettiva contro l’aggressione della
droga e la sua diffusione) e della natura specializzante dei
reati-fine programmati dal secondo tipo di associazione, si é
costantemente ritenuto configurabile il concorso formale delle
autonome norme incriminatrici quando il programma criminoso
della pur unica associazione comprenda, oltre ai fatti relativi
al traffico della droga, altri delitti comuni; perché lo spettro
delle figure soggettive di cui al comma 1 dell’art. 74 del D.P.R.
n. 309 del 1990 è più ampio di quelle delineate nel primo
comma dell’art. 416 cod. pen.; perché, conseguentemente, la
pretesa omologazione del regime giuridico comporterebbe l’ir-
ragionevole esclusione dalla specifica previsione attenuata dl
cui al comma 6 dell’art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 delle
condotte di direzione e di finanziamento non previste dal primo
comma dell’art. 416 Cod. pen.; perché, in conclusione, appare
più coerente con la formulazione letterale delle disposizioni
in esame e con la ratio legis delle disposte esclusioni ritenere
che il radicale giudizio di pericolosità sociale nei confronti
del condannato per taluno dei delitti associativi finalizzati al-
l’illecito traffico di sostanze stupefacenti permanga pur quando
la condotta criminosa sia diretta alla commissione di fatti di
lieve entità (cfr. Sez. I, n. 25213 de1 3 giugno 2009, ric. Russi,
in CED Cass., m. 243824; Sez. I, n. 10050 del 19 febbraio
2002, ric. Morelli, ivi, m. 221497).

3. Ebbene, pur tenute presenti tutte le ragioni sottese alle di-
verse decisioni, deve -in relazione alla specifica questione qui
sottoposta- pervenirsi alla conclusione che il richiamo all’art.
74 del D.P.R. n. 309 del 1990 operato per il tramite dell’art. 51,
comma 3 bis, dall’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. (laddove,
in presenza di esigenze cautelari, si impone per talune fattispecie
criminose l’applicazione della sola custodia cautelare in carcere)
non sia comprensivo della fattispecie contemplata dal comma 6
del citato art. 74.

Secondo un orientamento consolidato - e qui condiviso -
detta fattispecie costituisce ipotesi autonoma di reato e non
mera ipotesi attenuata (sia pure con determinazione autonoma
della pena) del reato di cui al comma 1 dell’art. 74 D.P.R. n.

309 del 1990. Il disposto rinvio al primo e al secondo comma
dell’art. 416 cod. pen. - nei termini usati dal legislatore - ri-
conduce infatti l’associazione per delinquere finalizzata alla
commissione di fatti di lieve entità in materia di droga all’as-
sociazione per delinquere comune di cui all’art. 416 Cod. pen.,
ciò imponendolo la chiara dizione della norma («si applicano
il primo ed il secondo comma dell’art. 416 del codice penale»),
espressione di un rinvio quoad factum e non di un mero rinvio
quoad poenam (atteso che in tale caso sarebbe stata utilizzata
la diversa dizione «si applicano le pene previste da commi
primo e secondo dell’art. 416 Cod. pen.») ed indicativa della
volontà del legislatore di riservare all’ipotesi criminosa in que-
stione, in ragione del minor allarme sociale suscitato dai fatti
e della minore pericolosità degli autori degli stessi, un regime
diverso da quello previsto per l’ipotesi criminosa contemplata
dal comma 1 dell’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Peraltro,
come già sottolineato da talune pronunce delle Sezioni semplici
di questa Corte, ove si fosse inteso regolare, al comma 6 del
citato art. 74, una ipotesi circostanziata attenuata, il legislatore
avrebbe previsto una semplice riduzione di pena rispetto alle
ipotesi associative più gravi previste dai commi precedenti,
senza operare quel generale richiamo - nei termini di cui si é
detto - all’art. 416 Cod. pen.

L’applicazione all’ipotesi criminosa di cui al comma 6 dell’art.
74 del D.P.R. n. 309 del 1990 del regime giuridico previsto per
il delitto di cui all’art. 416 Cod. pen. impone dunque di ritenere
il generico rinvio all’art. 74 cit. come non comprensivo della
fattispecie criminosa dl lieve entità, non contemplando le norme
richiamate, al fine di escludere l’applicazione di benefici ed
istituti ovvero di regolare determinati istituti, i delitti per i quali
é riservato il regime giuridico previsto per il delitto di cui all’art.
416 Cod. pen.

Né può sostenersi che, anche a voler convenire sulla natura
autonoma del reato di cui al comma 6 dell’art. 74 cit. e sulla
applicabilità allo stesso del regime giuridico proprio dell’as-
sociazione per delinquere comune, il richiamo senza limita-
zioni di sorta all’art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 non con-
sentirebbe, comunque, di escludere dal rinvio la fattispecie
criminosa in questione. Una tesi siffatta non tiene conto della
irragionevolezza di una scelta legislativa - e quindi della poca
persuasività di una tale interpretazione - che, dopo aver assi-
milato tale fattispecie criminosa all’associazione per delin-
quere di cui all’art. 416 Cod. pen., riservi ad essa nelle materie
qui considerate, nonostante il ritenuto minore disvalore della
condotta criminosa contemplata al comma 6 dell’art. 74 del
D.P.R. n. 309 del 1990 (sia rispetto alle ipotesi di cui ai commi
precedenti del detto articolo sia rispetto a molte delle condotte
riconducibili nell’ambito dell’art. 416 Cod. pen.) un tratta-
mento differenziato e maggiormente afflittivo di quello pre-
visto per l’associazione per delinquere comune. E poiché è
obbligo dell’interprete, tra le possibili interpretazioni della
norma, privilegiare quella che non presenti profili di irragio-
nevolezza e non confligga con i principi costituzionali, deve
convenirsi sulla correttezza di quell’orientamento giurispru-
denziale per primo illustrato nell’ordinanza di rimessione a
queste Sezioni Unite e qui condiviso.

4. Inoltre - e ciò vale ad ulteriormente consolidare la corret-
tezza dell’interpretazione sopra esposta con riguardo alla speci-
fica questione demandata - deve tenersi presente la ratio della
disposizione di cui all’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen., volta
ad introdurre un più severo regime custodiale tramite la presun-
zione - relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e la pre-
sunzione - assoluta - di esclusiva adeguatezza della misura della
custodia in carcere per determinati reati.

La natura derogatoria della disposizione rispetto al regime
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ordinario (caratterizzato dalla previsione di una pluralità di mi-
sure incidenti in maniera differenziata e graduale sulla libertà
personale e di criteri idonei a consentire una scelta del tratta-
mento cautelare adeguata alle esigenze configurabili nei singoli
casi concreti) nonché i principi costituzionali di riferimento
(eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, inviolabilità della
libertà personale, presunzione di non colpevolezza, riserva di
legge e giurisdizione in materia, ex artt. 3, 13, 27 Cost.) impon-
gono invero di adottare in ordine all’ambito del generico rinvio
all’art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, operato tramite il richiamo
dell’art. 51, comma 3 bis, Cod. proc. pen. dall’art. 275, comma
3, dello stesso codice, un criterio di interpretazione restrittiva -
e costituzionalmente orientato - anche in relazione all’indivi-
duazione dei singoli reati in esso compresi.

E ciò tanto più se si tiene doverosamente conto: della ratio
della richiamata norma di cui all’art. 51, comma 3 bis, Cod.
proc. pen., volta ad introdurre una deroga all’ordinaria regola
di attribuzione delle funzioni di P.M. per determinati procedi-
menti, rispondente a ragioni di opportunità organizzative, senza
alcun riferimento alla problematica delle esigenze cautelari e
senza alcun intendimento di omologazione a tali fini dei reati
per i quali la deroga è stabilita; di quanto affermato in recenti
pronunzie della Corte costituzionale, laddove si è ricordato che
le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fon-
damentale della persona, violano il principio di eguaglianza se
sono arbitrarie ed irrazionali e se sia agevole formulare Ipotesi
di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base
della presunzione (cfr. Corte cost., sentenze nn. 139 e 265 del
2010, nn. 164 e 231 del 2011, l’ultima intervenuta successiva-
mente alla pronuncia della presente sentenza e nel corso della
stesura della motivazione).

5. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte deve dunque
affermarsi che «la presunzione di adeguatezza della misura della
custodia carceraria prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen. non opera, sussistendo i gravi indizi di colpevolezza, in ri-
ferimento all’imputazione per il reato di associazione per delin-
quere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti quando l’as-
sociazione sia costituita al fine di commettere fatti di lieve entità».

6. Ne consegue che, avendo il tribunale di Messina motivato
la reiezione dell’appello interposto ex art. 310 Cod. proc. pen.
da Gaetano Valastro nei confronti dell’ordinanza emessa il 21
giugno 2010 dal g.i.p. del medesimo tribunale sulla base della
applicabilità al caso di specie della presunzione di adeguatezza
della sola misura in carcere, deve accogliersi il ricorso del di-
fensore dell’imputato che ha, di contro, sostenuto la non opera-
tività della detta presunzione.

Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Messina per
nuovo esame dell’istanza difensiva alla luce del principio sopra
formulato.

SEZIONE III - 14 aprile 2011

Pres. De Maio, Rel. Teresi, P.M. De Santis (concl. conf.);
Ric. Sorrento.

Giudizio abbreviato - Richiesta di giudizio abbreviato con-
dizionato - Rinnovazione in sede dibattimentale di richiesta
rigettata - Identità di contenuto - Necessità - Fattispecie re-
lativa a richiesta originaria subordinata all’assunzione di
un mezzo di prova e in caso di mancata ammissione di altro
mezzo di prova e a nuova richiesta concernente entrambi i
mezzi di prova (Cod. proc. pen. artt. 438, 442)

La richiesta di giudizio abbreviato condizionato già rigettata

all’udienza preliminare può essere rinnovata in sede predibat-
timentale purchè non sia modificata nel contenuto.

(Fattispecie di richiesta originariamente condizionata in pri-
mis all’esame di testimoni, e, subordinatamente, all’assunzione
di perizia e, successivamente, invece, ad entrambi i mezzi di
prova cumulati tra loro). (1)

Con sentenza in data 17 dicembre 2009 la Corte d’Appello
de L’Aquila, esclusa la recidiva per Sorrenti Fabio, confermava
la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel
giudizio di primo grado a Sorrento Carlo e a Sorrento Fabio
quali colpevoli di reati di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309 del
1990 [detenzione e plurime cessioni di cocaina]; di detenzione
di una pistola calibro 38 con matricola abrasa e delle relative
munizioni [solo Sorrento Carlo].

Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo:
(omissis)

- violazione di legge sul denegato annullamento dell’ordinanza
del tribunale di Giulianova in data 16 gennaio 2009 che aveva
rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato al-
l’escussione di testi e all’espletamento di una perizia tossicolo-
gica, tempestivamente formulata, richiesta che riproponeva fe-
delmente quella avanzata in sede dell’udienza preliminare del
16 ottobre 2008 rigettata dal G.U.P. per l’irrilevanza dei richiesti
incombenti; (omissis)

Anche il rigetto della domanda di ammissione al rito abbre-
viato è immune di censure poiché non è consentito in sede pre-
dibattimentale il mutamento della richiesta di giudizio abbreviato
condizionato avanzata nel corso dell’udienza preliminare e re-
spinta in quella sede [cfr. ex plurimis, Sez. I n. 47027 del 2007,
in CED Cass. 238315].

La corte territoriale ha esattamente argomentato sulla non coin-
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 29 novembre 2007, ric. Russo, in

CED Cass., m. 238.315, secondo cui non è consentito in sede predibat-
timentale il mutamento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato
avanzata nel corso dell’udienza preliminare e respinta in quella sede, in
domanda di giudizio abbreviato incondizionato; Sez. I, 19 aprile 2006,
ric. Lombardi, ivi, m. 234.964, secondo cui in tema di giudizio abbre-
viato, dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, la facoltà di
riproporre, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, la richiesta subordinata ad un’integrazione probatoria,
prima rigettata, implica che essa non sia mutata nel contenuto, sicché è
preclusa sia la possibilità di proporre al giudice del dibattimento l’as-
sunzione di prove diverse che di trasformare la richiesta da condizionata
ad incondizionata.

v. anche Sez. Unite, 27 ottobre 2004, ric. Wajib, in questa Rivista
2005, III, 496, con motivazione e nota redazionale, secondo cui il
rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall’imputato
all’assunzione di prove integrative, quando deliberato sull’erroneo pre-
supposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, in-
ficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da in-
fliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza
di condanna: ne consegue che il giudice dibattimentale il quale abbia
respinto in limine litis la richiesta di accesso al rito abbreviato - “rin-
novata” dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari
ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio direttissimo o
per citazione diretta - deve applicare anche d’ufficio la riduzione di un
terzo prevista dall’art. 442 (Cod. proc. pen., se riconosca (pure alla
luce dell’istruttoria espletata) che quel rito si sarebbe dovuto invece
celebrare (in motivazione la Corte ha chiarito che può parlarsi di vio-
lazione dei criteri legali di quantificazione della pena solo quando la
preclusione del rito sia dipesa dall’erronea deliberazione del giudice, e
non dall’inerzia del soggetto cui la legge rimette in via esclusiva la
possibilità di attivare il procedimento speciale, cosicché, nel caso in
cui l’imputato non rinnova in limine litis una richiesta già respinta dal
giudice preliminare, non può farsi più questione della eventuale erro-
neità del provvedimento reiettivo).
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cidenza delle richieste di ammissione al rito speciale avanzate
nell’udienza preliminare e in sede predibattimentale stante che in
quest’ultima erano state proposte cumulativamente le integrazioni
probatorie (esame dei testi e perizia tossicologica sulla sostanza
stupefacente in sequestro), mentre in precedenza la richiesta aveva
riguardato l’esame dei testi e, in subordine, la perizia. (omissis)

SEZIONE III - 7 aprile 2011

Pres. Squassoni, Rel. Lombardi, P.M. Salzano (concl. conf.);
Ric. Camporeale.

Impugnazioni - Termine - Deposito della sentenza dopo la
scadenza del termine indicato nel dispositivo - Decorrenza
dalla notificazione e dalla comunicazione dell’avviso del de-
posito (Cod. proc. pen. artt. 548, comma 2, 585, comma 2, lett. c)

L’impugnazione della sentenza depositata oltre il termine ap-
positamente indicato in dispositivo deve essere proposta nel ter-
mine di giorni trenta decorrente dalla notificazione o dalla co-
municazione dell’avviso di deposito. (1)

Svolgimento del processo. Con sentenza del 20 gennaio 2010
la Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello
proposto da Camporeale Francesco avverso la sentenza del Tri-
bunale di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, in data 21
marzo 2006, con la quale era stato dichiarato colpevole del reato
di cui all’art. 81 capoverso, Cod. pen. e 73, commi 1 e 4 del
D.P.R. n. 309 del 1990, e condannato alla pena di anni due di re-
clusione ed Euro 4.500,00 di multa.

La Corte territoriale ha rilevato che, avendo il giudice di primo
grado fissato in giorni novanta il termine per il deposito della
motivazione, il termine di 45 giorni per impugnare la sentenza
decorreva dal 19 giugno 2006, con la conseguenza che l’appello
depositato il 26 settembre 2006 risultava tardivo. La sentenza ha
anche precisato che a nulla rilevava la notifica dell’estratto con-
tumaciale della sentenza eseguita nei confronti dell’imputato il 5
luglio 2006, in quanto il Camporeale risultava presente in dibat-
timento con la conseguenza che nessuna notifica gli era dovuta.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la de-
nuncia per violazione di legge. (omissis)

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione
ed errata applicazione dell’art. 548, comma 2, e dell’art. 585
comma 2, lett. c), Cod. proc. pen.

Si deduce che il termine per proporre impugnazione decorre
dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della
motivazione della sentenza solo allorché tale scadenza sia stata
rispettata. Nel caso in esame, invece, il giudice di primo grado
non ha depositato la motivazione della sentenza entro il novante-
simo giorno, con decorrenza dal 21 marzo 2006, e, cioè, entro il
l9 giugno 2006, bensì il successivo 27 giugno 2006, come desu-
mibile dal frontespizio della decisione impugnata, sicché l’avviso
di deposito doveva essere notificato sia all’imputato che al suo
difensore. Detta notifica è stata eseguita rispettivamente il 3 luglio
2006 nei confronti dell’imputato e il 5 luglio 2006 nei confronti
del difensore con la conseguente tempestività dell’impugnazione
proposta il 26 settembre 2006.

Il motivo è fondato.
La regola stabilita dall’art. 585, comma 2, lett. c), prima parte,

Cod. proc. pen., secondo la quale il termine per proporre impu-
gnazione decorre dalla scadenza di quello stabilito dalla legge o

determinato dal giudice per il deposito della sentenza trova ap-
plicazione solo nell’ipotesi in cui detto termine sia stato rispettato.
Nel caso, invece, in cui la sentenza non sia stata depositata entro
il termine all’uopo stabilito, del deposito deve essere dato avviso
alle parti private ed al difensore dell’imputato, ai sensi dell’art.
548, comma 2, Cod. proc. pen.

Lo stesso art. 585, comma 2, lett. c), seconda parte, Cod. proc.
pen. poi prevede che, in tal caso, il termine per impugnare decorre
dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione o la notifica-
zione dell’avviso di deposito della sentenza.

Orbene, nel caso in esame, risulta dall’attestazione della Can-
celleria riportata nella intestazione della sentenza di primo grado
che la stessa è stata depositata il 27 giugno 2006, oltre il termine
di novanta giorni fissato dal giudice di merito, decorrente dal 21
marzo 2006.

Sicché correttamente la Cancelleria ha notificato l’avviso di
deposito della sentenza al difensore in data 3 luglio 2006 ed al-
l’imputato il 5 luglio 2006, con la conseguenza che il termine per
proporre appello decorreva da tale ultima data.

Alla data del 26 settembre 2006, in cui è stato depositato l’atto
di appello, pertanto, non era ancora decorso il termine di quaran-
tacinque giorni stabilito dall’art. 585 comma 1, lett. c), Cod. proc.
pen. per proporre impugnazione con decorrenza dalla citata data
del 5 luglio 2006.

Per effetto di quanto rilevato la sentenza impugnata deve essere
annullata con rinvio per un nuovo giudizio di appello. (omissis)

SEZIONE III - 16 marzo 2011

Pres. Ferrua, Rel. Ramacci, P.M. Selvaggi (concl. conf.); Ric.
Romeo.

Riconoscimento di sentenze penali straniere - Mancanza
della copia della sentenza in lingua straniera - Irrilevanza -
Copia della sentenza tradotta in lingua italiana dal Ministero
della Giustizia - Sufficienza (Cod. proc. pen. artt. 730, 147)

Riconoscimento di sentenze penali straniere - Sentenza della
Corte di appello priva dell’enunciazione degli effetti conse-
guenti al riconoscimento o contenente il mero richiamo del-
l’art. 12 Cod. pen. - Annullamento con rinvio (Cod. proc. pen.
artt. 730, comma 2, 734, 177, 178, 623)

Il riconoscimento di una sentenza penale straniera è legittima-
mente operato anche in mancanza, agli atti, della copia della
sentenza, essendo sufficiente la traduzione in lingua italiana ef-
fettuata dal Ministero della Giustizia, della quale deve presumersi
l’autenticità e la cui provenienza è certificata dall’attestazione
in calce. (1)

Deve essere annullata con rinvio la sentenza di riconoscimento
di una sentenza penale straniera che non enunci espressamente
gli effetti conseguenti al riconoscimento. (2)
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 16 giugno 2004, ric. Pazzaia, in

CED Cass., m. 229.158, secondo cui in tema di riconoscimento delle
sentenze penali straniere, una volta che il Ministro ha avanzato la ri-
chiesta, il Procuratore generale non è obbligato a procedere esclusiva-
mente per i fini individuati dal Ministro, in quanto l’art. 730 comma 2,
Cod. proc. pen. gli attribuisce autonomia di azione, e la sua richiesta è
sufficientemente motivata anche con il richiamo ai fini di cui all’art. 12
Cod. pen. senza la necessità di ulteriore specificazione.(1) Giurisprudenza costante.
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Svolgimento del processo. Con sentenza del 2 aprile 2010 la
Corte d’appello di Catanzaro accoglieva la richiesta di riconosci-
mento della sentenza penale di condanna emessa nei confronti di
Romeo Angelino dalla Corte d’Appello di Chambery per i reati
di illecita detenzione di stupefacenti e contrabbando.

Avverso tale decisione il Romeo, tramite il proprio difensore,
proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo deduceva la violazione dell’articolo 730,
comma 1, Cod. proc. pen. lamentando la mancanza, in atti, della
copia della sentenza penale pronunciata all’estero, cosicché gli
sarebbe stato reso impossibile verificare la corrispondenza della
traduzione in lingua italiana.

Con un secondo motivo denunciava la violazione dell’articolo
730, comma 3 Cod. proc. pen. lamentando che, nella richiesta
della Procura Generale, mancava la specificazione degli effetti
per i quali il riconoscimento veniva domandato per non essere
esaustivo il semplice richiamo all’art. 12, primo comma, nn. 1, 2,
3 Cod. pen.

Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come correttamente osservato dalla Corte territoriale e dal Pro-

curatore generale nella sua requisitoria scritta, la mancanza della
sentenza originaria è del tutto irrilevante in presenza della tradu-
zione effettuata dal Ministero della Giustizia, della quale deve
presumersi l’autenticità e la cui provenienza è certificata dalla at-
testazione in calce.

Trattasi, inoltre, di atto del processo non in lingua italiana la
cui traduzione sarebbe comunque richiesta.

Il secondo motivo di ricorso è solo parzialmente fondato.
Deve sicuramente escludersi la dedotta violazione dell’articolo

730, comma 3, Cod. proc. pen. atteso che la specificazione degli
effetti per i quali il riconoscimento è domandato può ritenersi va-
lidamente effettuata mediante il puntuale richiamo all’articolo
12, primo comma, nn. 1, 2 e 3, Cod. pen. poiché il richiamo ai
singoli numeri consente di individuare inequivocabilmente il con-
tenuto della richiesta.

Il n.1 si riferisce, infatti, alla recidiva o un altro effetto penale
della condanna ovvero alla declaratoria di abitualità o professio-
nalità nel reato o della tendenza a delinquere; il n. 2 alle pene ac-
cessorie ed il n. 3 alle misure di sicurezza personali.

Tuttavia, l’articolo 734 Cod. proc. pen. impone alla Corte d’Ap-
pello di enunciare espressamente gli effetti che conseguono dal
riconoscimento della sentenza e, come osservato dal Procuratore
Generale, mentre per la recidiva l’effetto è assicurato dall’iscri-
zione nel casellario giudiziale della sentenza riconosciuta, sulle
pene accessorie e sulle misure di sicurezza la Corte territoriale
nulla ha precisato, limitandosi al mero richiamo del menzionato
articolo 12 Cod. pen.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con le
consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

B) MASSIMARIO (*)

50. Appello - Poteri al giudice - Mancata applicazione di

pene accessorie da parte del giudice di primo grado - Ap-

plicazione d’ufficio in appello - Legittimità (Cod. proc.

pen. art. 597, comma 3; Cod. pen. art. 20)

È legittima l’applicazione d’ufficio, da parte del giudice d’ap-
pello, delle pene accessorie non applicate da quello di primo
grado, ancorché la cognizione della specifica questione non sia
stata devoluta con l’impugnazione del P.M. (1)

Sez. VI, 14 giugno 2011, Pres. De Roberto, Rel. Cortese, P.M.

Foderoni (concl. conf.); Ric. Navarria e altro.

(1) Giurisprudenza costante.
Nello stesso senso v. Sez. Unite, 27 maggio 1998, ric. P.M. in proc.

Ishaka, in questa Rivista 1999, II, 129, con motivazione e nota reda-
zionale; Sez. V, 8 marzo 2002, ric. Gennari, in CED Cass., m. 221.317,
secondo cui poiché l’art. 597, comma 3, Cod. proc. pen. non contem-
pla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d’appello nel-
l’ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concer-
nenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell’art. 20
Cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di
essa - al giudice di secondo grado è consentito applicare d’ufficio le
pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado,
e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia
stata devoluta con il gravame del P.M. ( fattispecie in tema di interdi-
zione dai pubblici uffici).

v. anche Sez. V, 22 gennaio 2008, ric. Ciacci, in questa Rivista
2008, III, 581, 236, secondo cui è legittima l’applicazione d’ufficio,
da parte del giudice di appello, delle pene accessorie non applicate in
primo grado, ancorché la cognizione della specifica questione non
gli sia stata devoluta con il gravame del P.M., in quanto la previsione
di cui all’art. 597, comma 3, Cod. proc. pen. - che sancisce il divieto
della reformatio in peius quando appellante sia il solo imputato - non
contempla, tra i provvedimenti peggiorativi, inibiti al giudice di ap-
pello, quelli concernenti le pene accessorie, le quali, ex art. 20 Cod.
pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa;
Sez. III, 22 gennaio 2008, ric. Valentini, in CED Cass., m. 239.283,
secondo cui, in tema di reati sessuali, l’applicazione d’ufficio da parte
del giudice d’appello delle pene accessorie previste dall’art. 609 no-
nies Cod. pen. non comporta alcuna violazione del divieto di refor-
matio in peius, in quanto tale applicazione è prevista espressamente
dalla richiamata disposizione come conseguenza necessaria della con-
danna per “alcuno dei delitti previsti” nella medesima norma.

51. Appello - Sentenza di primo grado non sottoscritta

dal presidente del collegio - Annullamento per nuovo giu-

dizio con trasmissione degli atti al giudice di primo grado

per un nuovo giudizio (Cod. proc. pen. artt. 604, 546, comma
1, lett. g)

Va annullata con trasmissione degli atti ai fini della celebra-
zione di un nuovo giudizio, e non al solo fine di integrare la
relativa omissione, la sentenza di primo grado affetta da nullità
per mancata sottoscrizione del presidente del collegio. (1)

Sez. III, 13 ottobre 2011, Pres. Teresi, Rel. Amoresano, P.M.

D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. Q. H.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez III, 13 gennaio 2011, ric. Pacilli, in

CED Cass., m. 249.386, secondo cui va annullata con rinvio ai fini
della celebrazione di un nuovo giudizio, e non al solo fine di integrare
la relativa omissione, la sentenza del giudice d’appello affetta da
nullità per mancata sottoscrizione del presidente del collegio.

In senso contrario v. Sez. V, 11 marzo 1999, ric. P.M. in proc. Vi-
vallos Cruces M. J., in CED Cass., m. 212.935, secondo cui in tema
di nullità della sentenza per omessa sottoscrizione da parte del giudice
che la ha emessa, poiché la nullità di un atto rende invalidi gli atti
consecutivi che da quello dipendano, ma non anche quelli antecedenti,
l’effetto concreto dell’annullamento della sentenza è costituito dalla
necessità della rimozione dell’atto nullo, con conseguente regressione
del procedimento allo stato e grado in cui si è verificata la nullità, la
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice civile,
la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche ove se
ne indichi la fonte.
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quale potrà essere sanata dallo stesso giudice che ad essa ha dato
luogo (nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio al medesimo
giudice che, con la omessa sottoscrizione della sentenza-documento,
aveva causato la nullità dedotta dal ricorrente); Sez. III, 16 gennaio
1997, ric. Di Marzo e altri, ivi, m. 207.809, secondo cui la sentenza è
nulla sia quando manchi la sottoscrizione del presidente del dibatti-
mento, sia quando la sottoscrizione del presidente - per impedimento
di questi - sia sostituita da quella del consigliere anziano, ma difetti la
formale menzione dell’impedimento medesimo: pertanto, per il prin-
cipio della competenza funzionale esclusiva, il processo deve regredire
nel grado in cui l’atto nullo è stato compiuto; per il principio dell’au-
tonomia funzionale degli atti, la declaratoria di nullità della sentenza
non può invalidare anche la precedente fase del dibattimento (nella
specie, la Corte una volta dichiarata la nullità della sentenza, non po-
tendo provvedere alla sua rinnovazione, ha rinviato il processo davanti
alla corte d’appello che aveva emesso detta sentenza, affinché quello
(stesso) collegio giudicante provveda alla rinnovazione della sentenza-
documento annullata, ed ha ritenuto che “Più precisamente il processo
regredisce nella fase post-dibattimentale in cui l’atto nullo è stato
compiuto, o meglio ancora nella sotto-fase degli atti successivi alla
deliberazione, in cui la sentenza-documento è stata redatta e sotto-
scritta; il giudice provvederà alla rinnovazione dell’atto nullo attraverso
una nuova redazione della sentenza da parte dell’estensore ex comma
2 dell’art. 546 Cod. proc. pen., e un nuovo deposito in cancelleria, in
tutto ciò seguendo le nonne stabilite per questa sottofase negli artt.
544-548 Cod. proc. pen.); Sez. III, 30 maggio 1994, ric. P.M. in proc.
Diez, ivi, m.198.207, secondo cui, nell’ipotesi di mancata involontaria
sottoscrizione della sentenza (nella specie del presidente del collegio)
si verifica una irregolarità formale, che, se dedotta (diversamente si
procede con il rito della correzione degli errori materiali), dà luogo a
nullità relativa, sanabile mediante rinnovazione della stesura del solo
documento, (fa Corte ha annullato la sentenza impugnata, disponendo
nel senso suddetto; ha altresì precisato che; in caso di volontaria
omessa sottoscrizione, si verifica una nullità assoluta).

52. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Omessa notificata

alla persona offesa che ne ha fatto richiesta - Nullità del

decreto di archiviazione - Annullamento senza rinvio -

Restituzione degli atti al P.M. (Cod. proc. pen. artt. 408,
comma 2, 409, comma 6, 620, lett. l), 625)

In caso di annullamento senza rinvio del decreto di archi-
viazione per omesso avviso della relativa richiesta alla persona
offesa, gli atti devono essere restituiti non al giudice che ha
adottato il provvedimento annullato, ma al ministero, 1 sul
quale grava l’onere di provvedere all’integrazione del con-
traddittorio. (1)

Sez. VI, 25 ottobre 2011, Pres. De Roberto, Rel. Rotundo,

P.M. Selvaggi (concl. diff.); Ric. p.o. in proc. Celli e altri.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 10 aprile 1996, ric. Sogliani,
in questa Rivista 1997, II, 430, 217, con indicazione di altri precedenti
secondo cui, in tema di archiviazione, quando il decreto che la dispone
sia annullato per omesso avviso della richiesta del P.M. alla persona
offesa, gli atti non vanno restituiti al giudice per le indagini prelimi-
nari, dal momento che la nullità è conseguente all’ inosservanza di un
onere di integrazione del contraddittorio che fa capo al P.M. e per il
quale non è previsto rimedio da parte del giudice. Gli atti vanno, per-
tanto, restituiti al P.M..

53. Arresto in flagranza e fermo - Stato di flagranza - In-

formazioni da parte di terzi - Inseguimento solo succes-

sivo - Quasi flagranza - Sussistenza - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 380, 381, 382)

Non sussiste la condizione di cosiddetta quasi-flagranza qua-
lora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudi-
ziaria sia stato iniziato per effetto e solo dopo l’acquisizione
di informazioni da parte di terzi. (1)

Sez. III, 13 luglio 2011, Pres. Di Maio, Rel. Andronio, P.M.

Montagna (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Z.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 20 aprile 2010, ric. P.M. in

proc. R., in CED Cass., m. 247.379, secondo cui in tema di arresto in
flagranza, deve escludersi lo stato di cd. “quasi - flagranza” quando
l’azione che porta all’arresto trova il suo momento iniziale non già in
un immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria, ma in
una denuncia della persona offesa, raccolta quando si era gin consu-
mata l’ultima frazione della condotta delittuosa (fattispecie in cui gli
agenti di polizia giudiziaria sono pervenuti all’accertamento del reato
di maltrattamenti ed alla identificazione del colpevole soltanto dopo
aver sentito la persona offesa ed un suo familiare); Sez. V, 31 marzo
2010, ric. Festa, in questa Rivista 2010, III, 653, 228, con indicazione
di altro precedente nello stesso senso, secondo cui non sussiste lo
stato di quasi flagranza che rende legittimo l’arresto se l’inseguimento
da parte della polizia giudiziaria, che poi culmina con l’arresto, trova
causa non già nella diretta percezione dei fatti da parte della polizia
giudiziaria ma nella denuncia della persona offesa (nella specie la
persona offesa, vice sovrintendente di P. S. avendo subito un’aggres-
sione, si era rivolto ai colleghi, che lo avevano accompagnato in
ospedale nel quale era sopraggiunto anche l’aggressore per farsi me-
dicare, il quale dopo visita medica veniva accompagnato negli uffici
del Commissariato dove veniva formalizzato il suo arresto; il g.i.p.,
ritenuto che le ricerche erano proseguite senza soluzione di continuità,
lo aveva convalidato; la Corte ha censurato, sulla base del principio
di cui in massima, la decisione); Sez. IV, 5 febbraio 2004, ric. P.M. in
proc. Sakoumi e altro, in CED Cass., m. 228.180, secondo cui in
tema di flagranza, le ricerche del reo da parte della polizia giudiziaria
eseguite immediatamente e subito concluse non possono essere equi-
parate all’inseguimento ad opera della medesima polizia giudiziaria,
né può ravvisarsi la flagranza quando l’azione che porta all’arresto
trova il suo momento iniziale in una denuncia della persona offesa
(nel caso di specie, la polizia giudiziaria aveva proceduto all’arresto
per il reato di furto dopo lo svolgimento di brevi indagini a seguito
della denuncia della persona offesa e la Corte ha escluso che ricorresse
lo stato di flagranza); Sez. V, 21 aprile 1999, ric. Carrozzino, ivi, m.
214.473, secondo cui non è legittimo l’arresto in flagranza quando
manchi in chi vi procede la immediata ed autonoma percezione delle
tracce del reato e del loro collegamento con l’indagato (così detta
quasi-flagranza); invero, nel caso in cui la individuazione del soggetto
attivo del reato si fondi, non sulla diretta percezione dei fatti da parte
di chi opera l’arresto, ma sulle indicazioni di terze persone, pur pre-
senti ai fatti, o su dichiarazioni confessorie dello stesso accusato, si
richiede un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio
dell’istituto (fattispecie in cui l’agente, resosi responsabile di furto
in un supermercato, era stato tratto in arresto perché riconosciuto da
un commesso, cui era stato mostrato, mentre era per strada, dalla po-
lizia giudiziaria).

In senso contrario v. Sez. II, 10 novembre 2010, ric. Califano e
altro, in CED Cass., m. 249.169, secondo cui la nozione di insegui-
mento del reo, nell’ambito della cosiddetta quasi flagranza del reato,
ricomprende l’azione di ricerca immediatamente posta in essere, anche
se non subito conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità,
sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone
a conoscenza dei fatti (fattispecie in cui la Corte ha precisato che l’in-
seguimento può avvenire anche dopo un periodo di tempo necessario
alla polizia giudiziaria per giungere sul luogo del delitto, acquisire
notizie utili e iniziare le ricerche, ed ha ritenuto legittimo l’arresto
eseguito dagli operanti intervenuti nell’immediatezza della commis-
sione del fatto, i quali dopo circa quattro ore avevano trovato gli inda-
gati sulla base delle dichiarazioni dei testimoni oculari e dei correi);
Sez. I, 15 marzo 2006, ric. P.M. in proc. Dottore, ivi, m. 235.259, se-
condo cui in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, la nozione
di inseguimento del reo ricomprende anche l’azione di ricerca imme-
diatamente posta in essere, anche se non subito conclusa, purché pro-
tratta senza soluzione di continuità; non è, quindi, indispensabile la
coincidenza tra il momento iniziale della fuga e quello in cui comincia
l’inseguimento, purché l’arresto non intervenga dopo la cessazione
della fuga o dopo che sia terminato l’inseguimento (fattispecie in cui
la Corte ha annullato il provvedimento con il quale il g.i.p. non aveva
convalidato l’arresto di un soggetto, indagato per tentato incendio do-
loso, inseguito da un passante che, dopo avere visto appiccare fuoco a
più autovetture in tempo di notte, aveva annotato la targa del furgone
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su cui viaggiava, e aveva avvisato i Carabinieri che, immediatamente
intervenuti sul posto, senza interrompere le ricerche, avevano rintrac-
ciato il mezzo, trovandolo in possesso dell’arrestato).

54. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso straordinario - Fun-

zione - Rigetto o dichiarazione di inammissibilità - Tempo

maturato successivamente alla sentenza - Rilevanza ai

fini della prescrizione del reato - Esclusione (Cod. proc.
pen. art. 625 bis; Cod. pen. art. 157)

Il ricorso straordinario per cassazione è un mezzo di impu-
gnazione che consente la rescissione della decisione definitiva
solo in caso di accoglimento, sicché, ove lo stesso sia invece
rigettato o dichiarato inammissibile, non può tenersi conto, ai
fini del computo della prescrizione, del tempo maturato suc-
cessivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. (1)

Sez. I, 12 giugno 2011, Pres. Chieffi, Rel. Siotto, P.M. Riello

(concl. diff.); Ric. Costanzo.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 7 aprile 2006, ric. Calzone,
in CED Cass., m. 234.878, secondo cui il ricorso per cassazione per
errore di fatto, ex art. 625 bis Cod. proc. pen., essendo un mezzo di
impugnazione straordinario, consente la rescissione della decisione
definitiva solo nel caso di accoglimento; nei casi, invece, di rigetto o
inammissibilità del ricorso, la decisione impugnata resta definitiva a
norma dell’art. 648, comma 2, Cod. proc. pen., con conseguente im-
possibilità di rilevare la prescrizione od altre cause di estinzione del
reato.

55. Dibattimento - Provvedimenti del giudice - Restituzione

degli atti al P.M. per omessa contestazione della recidiva

- Abnormità (Cod. proc. pen. artt. 521, comma 2, 568,
comma 1, 606)

È abnorme il provvedimento con cui il giudice, rilevata
l’omessa contestazione della recidiva nell’imputazione oggetto
del giudizio, restituisca gli atti al P.M. perché provveda in
conformità, trattandosi di un potere non previsto dalla legge
in assenza di una diversità del fatto, e il cui esercizio dà luogo
ad un’indebita regressione. (1)

Sez. I, 5 luglio 2011, Pres. Giordano, Rel. Di Tomassi, P.M.

Delehaje (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Magrini.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. I, 22 febbraio 2001, ric. Ligato, in CED

Cass., m. 218.920, secondo cui è, abnorme e, come tale, impugnabile
il provvedimento di trasmissione degli atti al P.M. per diversità del
fatto, ai sensi dell’art. 521, comma 2, Cod. proc. pen., qualora esso
sia disposto sul rilievo di una diversa modalità di partecipazione del-
l’imputato al fatto ascrittogli, poiché in tal caso lo schema tipico pre-
visto dalla norma citata viene sovvertito, determinandosi una non con-
sentita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari
per il separato esercizio dell’azione penale’, (Nella specie era stato
contestato all’imputato di essere uno degli autori materiali di un omi-
cidio, mentre uno dei coimputati - sulla base delle cui dichiarazioni
era stata disposta la trasmissione degli atti al P.M. - lo aveva indicato,
in dibattimento, come il concorrente che aveva fornito la vettura uti-
lizzata per eseguire il delitto); Sez. IV, 13 maggio 1998, ric. P.M. in
proc. Cidello, ivi, m. 211.630, è abnorme l’ordinanza con la quale il
giudice dispone la trasmissione degli atti al P. M. ai sensi dell’art.
521, comma 2, Cod. proc. pen. adducendo la diversità del fatto per es-
sere emerso il concorso dell’imputato con ignoti, peraltro già risultante
implicitamente dalla originaria imputazione. In tal caso non si ha, in-
vero, diversità del fatto, ma soltanto regressione del processo ad una
fase precedente per il fine, non consentito, di imporre la correzione
dell’imputazione; Sez. III, 30 maggio 1995, ric. P.M. in proc. Fami-
glietti, ivi, m. 202.488, secondo cui il vigente codice di rito autorizza

il giudice, nel corso del dibattimento, a trasmettere gli atti al P.M. in
due sole ipotesi: quando rilevi che non si è provveduto alla necessaria
modificazione dell’imputazione (art. 521, comma 2); quando rilevi
che il P.M. ha operato la modificazione senza la sussistenza dei neces-
sari presupposti (art. 521, comma 3c); e solo in tali ipotesi il provve-
dimento del giudice è inoppugnabile; ma, allorché tale restituzione
avvenga per altri motivi (quali potrebbero esser l’opportunità di ulte-
riori accertamenti ovvero l’eventuale incriminazione di altre persone),
trattasi di ipotesi assolutamente non previste dall’ordinamento giuridico
e, quindi, di inammissibile regressione del procedimento (nella specie,
relativa ad annullamento sul rilievo della fondatezza del ricorso con il
quale si eccepiva l’abnormità del provvedimento, esibita dall’imputato
concessione in sanatoria, il .pretore rimetteva gli atti al P.M. “per
quanto di competenza”, senza motivare sulle ragioni della decisione.

In senso contrario v. Sez. III, 25 marzo 2010, ric. Mangione, in
CED Cass., m. 246.988, secondo cui non è impugnabile, neppure sotto
il profilo dell’abnormità, l’ordinanza con la quale il giudice del dibat-
timento disponga la trasmissione degli atti al P.M. per diversità del
fatto; Sez. I, 3 dicembre 2003, ric. P.M. in proc. Biondino, ivi, m.
226.493, secondo cui non è impugnabile, neppure sotto il profilo della
sua pretesa abnormità, il provvedimento con il quale il giudice del di-
battimento, ritenuto che il fatto sia diverso da quello contestato, abbia
disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi del-
l’art. 521, comma 2, Cod. proc. pen. (nella specie, in applicazione di
tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M.
avverso l’ordinanza di restituzione degli atti al suo ufficio pronunciata
dal giudice del dibattimento, il quale aveva ritenuto la diversità del
fatto, essendo stato l’imputato rinviato a giudizio per rispondere di
tentato omicidio come esecutore materiale, mentre il suo ruolo sarebbe
stato quello di mandante).

56. Esecuzione - Contestazione c.d. aperta di reato perma-

nente - Potere del giudice dell’esecuzione di accertare se

il giudice della cognizione abbia ritenuto provata la pro-

trazione della condotta fino alla data della sentenza di

primo grado - Necessità - Fattispecie in tema di revoca

dell’indulto (Cod. proc. pen. art. 678)

In terna di contestazione effettuata nella forma cosiddetta
“aperta” (ovvero senza indicazione della data di cessazione
della condotta illecita), qualora in sede esecutiva debba farsi
dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione
della permanenza, spetta al giudice dell’esecuzione verificare
in concreto se il giudice della cognizione abbia, o non, ritenuto
provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della
sentenza di primo grado.

(Fattispecie in tema di revoca di indulto). (1)

Sez. I, 12 luglio 2011, Pres. Chieffi, Rel. Siotto, P.M. (concl.

diff.); Ric. Caliendo.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 26 settembre 2007, ric. Can-
nella, in CED Cass., m. 237.506, secondo cui in presenza di un reato
permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma
cosiddetta “aperta”, la regola, di natura processuale, per la quale la
permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di
primo grado, non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella
data. Ne consegue che, qualora in sede esecutiva deve farsi dipendere
un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della perma-
nenza, è compito del giudice dell’esecuzione verificare in concreto se
il giudice della cognizione abbia, o non, ritenuto provato il protrarsi
della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado
(fattispecie relativa a istanza di liberazione anticipata nella quale la
Corte ha censurato l’operato del giudice di merito che aveva omesso
tale verifica, affermando apoditticamente che il condannato aveva pro-
seguito la commissione del reato associativo anche durante la custodia
cautelare antecedente la decisione del giudice di primo grado); Sez. V,
15 maggio 2007, ric. Sinagra, in questa Rivista 2008, II, 369, 167, con
indicazione di altri precedenti, secondo cui in tema di reato perma-
nente, la regola per cui nel caso di contestazione c.d. aperta (cioè senza
l’indicazione della data di cessazione della condotta illecita) la perma-
nenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo
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grado ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel
senso che non ricade sull’imputato l’onere di dimostrare, a fronte di
una presunzione contraria, la cessazione dell’illecito prima della data
della condanna di primo grado. Ne consegue che, qualora dalla data di
cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede ese-
cutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento
alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giu-
dice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente,
provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell’accer-
tamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente
accertata fino alla sentenza con l’ulteriore conseguenza che, ai fini
della concessione del beneficio della liberazione anticipata, è neces-
sario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza
di condanna (nella specie per associazione mafiosa), le date cui devono
essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse
le condotte di partecipazione attribuite al condannato.

57. Esecuzione - Ordine di demolizione Sopravvenuta au-

torizzazione amministrativa alla demolizione e ricostru-

zione - Revoca dell’ordine da parte del giudice dell’ese-

cuzione - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 665; D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, art. 31)

L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, disposto
con la sentenza di condanna, non può essere revocato in sede
esecutiva in conseguenza del rilascio al proprietario dell’au-
torizzazione a demolire con contestuale permesso a ricostruire,
trattandosi di un provvedimento amministrativo non inconci-
liabile con l’ordine di demolizione. (1)

Sez. III, 14 luglio 2011, Pres. Squassoni, Rel. Franco, P.M.

D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. D’Urso.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 25 novembre 2004, ric. P.M.

in proc. Calabrese e altro, in CED Cass., m. 230.815, secondo cui in
sede esecutiva, la statuizione dell’ordine di demolizione deve essere
revocata se già sussistono determinazioni che si pongono in insanabile
contrasto con il disposto abbattimento del manufatto: successivamente
alla decisione penale, invero, la P.A. è libera di agire e di portare a
termine il suo procedimento, e tale attività non può essere ignorata
dalla giurisdizione, che ha l’obbligo di coordinare le proprie determi-
nazioni con quelle assunte dall’Amministrazione o dai Giudici ammi-
nistrativi (ha peraltro precisato la Corte, con riferimento alla fattispecie,
che il giudice dell’esecuzione richiesto di revocare l’ordine di demo-
lizione deve valutare l’atto concessorio sopravvenuto e, ove lo ritenga
illegittimo - in quanto emesso in assenza delle condizioni formali e
sostanziali previste dalla legge per la sua esistenza - lo deve disappli-
care).

58. Esecuzione - Pene accessorie - Illegittimità - Deducibilità

in sede esecutiva - Esclusione - Deducibilità nel giudizio

di cognizione - Fattispecie relativa ad interdizione dai

pubblici uffici (Cod. proc. pen. artt. 666, 676; Cod. pen.
art. 28)

La deduzione di illegittimità della pena accessoria è inam-
missibile in sede esecutiva, dovendo essa farsi valere in sede
di cognizione.

(Fattispecie di lamentata illegittima applicazione della pena
accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici).
(1)

Sez. I, 10 maggio 2011, Pres. Chieffi, Rel. Cavallo, P.M. Ia-

coviello (concl. conf.); Ric. Antonucci.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, v. Cass., Sez. I, 19 febbraio 2009, ric. Blasi

Nevone, in CED Cass., m. 243.740; Sez. I, 20 marzo 2007, ric. Fra-
gnito, in questa Rivista 2008, III, 66, con motivazione e nota redazio-
nale, secondo cui non è deducibile con il rimedio dell’incidente di
esecuzione l’errore commesso dal giudice di cognizione nell’applicare
con la sentenza di condanna le pene accessorie, trattandosi di modifica
sostanziale del dictum della sentenza, possibile solo nel giudizio di
cognizione attraverso il rimedio dell’impugnazione.

In senso contrario v. Sez. I, 13 ottobre 2010, ric. Di Marco, in
CED Cass., m. 248.300, secondo cui è legittimo il ricorso, in execu-
tivis, alla procedura di correzione dell’errore materiale per adeguare
la durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici a
quella prevista, in termini non discrezionali, dalla legge ma erronea-
mente determinata dal giudice della cognizione (nella specie, per er-
rore, la pena principale era stata ridotta in appello a tre anni di reclu-
sione, ma quella accessoria era stata confermata in perpetua); Sez. I,
25 febbraio 2005, ric. Pozzi, ivi, m. 230.928, secondo cui il principio
di legalità della pena e quello di applicazione, in caso di successione
di leggi penali, della legge più favorevole, operano anche con riguardo
alle pene accessorie, per cui anche l’eventuale applicazione illegale
di tali pene avvenuta in sede di cognizione può essere rilevata, così
come si verifica per le altre in sede di esecuzione, con adozione dei
conseguenti provvedimenti (nella specie, alla luce di tali principi, la
Corte, ritenuta illegale l’applicazione dell’interdizione perpetua dai
pubblici uffici disposta dal giudice di cognizione ai sensi dell’art.
317 bis Cod. pen. nonostante che il fatto risalisse ad epoca anteriore
all’entrata in vigore di tale norma e fosse quindi soggetto alla più fa-
vorevole disciplina all’epoca vigente, ha annullato senza rinvio, di-
sponendo essa stessa la sostituzione dell’interdizione perpetua con
quella temporanea, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione,
richiamandosi all’irrevocabilità del giudicato, aveva respinto la ri-
chiesta del condannato volta ad ottenere detta sostituzione); Sez. I,
10 novembre 2004, ric. P.M. in proc. Tinnirello e altro, ivi, m. 230.129,
secondo cui l’assoluto automatismo nell’applicazione delle pene ac-
cessorie, predeterminate per legge sia nella specie che nella durata e
sottratte, perciò, alla valutazione discrezionale del giudice, comporta,
da un lato, che l’erronea applicazione di una pena accessoria da parte
del giudice di cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio
in giudicato della sentenza, dal giudice dell’esecuzione, e dall’altro
che, quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria
così dalla legge stabilita, il P.M. ne può chiedere l’applicazione al
giudice dell’esecuzione qualora si sia omesso di provvedere con la
sentenza di condanna; Sez. II, 13 novembre 1996, ric. P.M. in proc.
Kenzi, ivi, m. 206.850, secondo cui l’assoluto automatismo nell’ap-
plicazione delle pene accessorie, predeterminate per legge sia nella
specie che nella durata e sottratte, perciò, alla valutazione discrezio-
nale del giudice, comporta che l’erronea applicazione di una pena ac-
cessoria da parte del giudice di cognizione può essere rilevata, anche
dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell’esecu-
zione ovvero, qualora venga dedotta con ricorso per cassazione, anche
dal giudice di legittimità che, sul punto relativo, può direttamente di-
chiarare l’ineseguibilità della sentenza, stante la sua evidente contra-
rietà alla legge.

59. Esecuzione - Procedimento - Udienza - Mancata notifica

dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore di fi-

ducia - Nullità assoluta (Cod. proc. pen. artt. 666, comma
3, 178, lett. c), 179)

È causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto
l’omessa notifica, al difensore di fiducia, dell’avviso di fissa-
zione dell’udienza camerale nel procedimento di esecuzione.
(1)

Sez. I, 11 novembre 2011, Pres. Bardovagni, Rel. Capozzi,

P.M. Baglione (concl. conf.); Ric. Mastrone.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 29 aprile 1998, ric. Papitoni,
in CED Cass., m. 210.773, secondo cui nel procedimento di esecuzione
e in quello di sorveglianza di cui agli artt. 666 e 678 Cod. proc. pen.
la mancata notifica al difensore di fiducia - del quale è necessaria la
partecipazione e perciò obbligatoria la presenza - dell’avviso di
udienza in camera di consiglio determina una nullità di ordine gene-
rale, assoluta e insanabile dell’udienza, nondimeno tenuta in presenza
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del difensore d’ufficio, e degli atti successivi compresa l’ordinanza
conclusiva, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 Cod. proc. pen.; Sez.
I, 21 aprile 1993, ric. Reale, ivi, m. 194.588, secondo cui nel procedi-
mento di esecuzione, le cui forme vanno seguite nel procedimento c i
sorveglianza ex art. 678 Cod. proc. pen., l’inosservanza delle disposi-
zioni dell’art. 666, commi 3 e 4, Cod. proc. pen., concernenti l’avviso
al difensore dell’interessato e la sua partecipazione all’udienza, deve
intendersi sanzionata, in mancanza di una specifica previsione, dalla
nullità di ordine generale prevista dall’art. 179, comma 1, Cod. proc.
pen., per l’ipotesi dell’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbli-
gatoria la presenza con la conseguenza che l’omessa o irregolare noti-
ficazione dell’avviso, al difensore di fiducia dell’interessato, della data
fissata per la trattazione della richiesta, comporta, anche se all’udienza
sia stato presente un difensore d’ufficio, la nullità assoluta, rilevabile
in ogni stato e grado del procedimento, di tutti gli atti e della delibe-
razione adottata.

60. Esecuzione - Spese processuali - Vincolo di solidarietà -

Esclusione del vincolo per effetto dell’abrogazione del-

l’art. 535, comma 2, Cod. proc. pen. - Applicabilità (Cod.
proc. pen. art. 535, comma 2; l. 18 giugno 2009, n. 69; Cod.
pen. art. 2, quarto comma)

L’esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all’abro-
gazione dell’art. 535, comma 2 Cod. proc. pen., non ha effetto
sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente
in tal senso e passate in giudicato, e ciò non per la natura pro-
cessuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece
riconosciuta natura di norma sostanziale, bensì in forza della
preclusione di cui all’ultimo inciso del quarto comma dell’art.
2 Cod. pen. (1)

Sez. Unite, 29 settembre 2011, Pres. Lupo, Rel. Cortese,

P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric. Pislor.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

61. Giudicato - Attività integrativa di indagine del P.M. -

Atti compiuti d’iniziativa dalla polizia giudiziaria - Utiliz-

zabilità - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 430, 348)

L’attività integrativa di indagine del P.M. può essere valida-
mente compiuta dalla polizia giudiziaria d’iniziativa, purchè
il P.M., formulando le nuove richieste istruttorie al giudice,
faccia propri, ratificandoli, i risultati di quelle attività. (1)

Sez. II, 4 maggio 2011, Pres. Esposito, Rel. Chindemi, P.M.

Gialanella (concl. conf.); Ric. Esposito e altro.

(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. II, 28 marzo 1995, ric. Lo-
russo, in CED Cass., m. 201.772, secondo cui rientrano nell’ambito di
applicabilità dell’art. 430 Cod. proc. pen., che disciplina lo svolgi-
mento di attività integrativa di indagine, le dichiarazioni, rese da un
teste successivamente all’apertura del dibattimento ed assunte dalla
polizia giudiziaria, purché acquisite dal P.M.; ne consegue che tali di-
chiarazioni possono legittimamente essere utilizzate per le contesta-
zioni nel corso del dibattimento, a condizione che le altre parti siano
state poste in grado di prenderne visione ed estrarne copia ai sensi
dell’art. 430, comma 2, Cod. proc. pen.

62. Giudicato - Divieto di un secondo giudizio (ne bis in

idem) - Reato permanente - Fatto naturalisticamente

unico - Contestazione - Periodi solo in parte coincidenti

- Violazione del ne bis in idem- - Esclusione (Cod. proc.
pen. art. 649)

La «identità del fatto», che rileva ai fini dell’operatività del
principio del ne bis in idem, non sussiste con riguardo ad uno

stesso reato permanente contestato in relazione a periodi di-
versi, anche se parzialmente sovrapposti, poiché in tal caso il
fatto, pur essendo naturalisticamente unico, risulta giuridica-
mente scomponibile in due fatti diversi in considerazione delle
diverse circostanze di tempo. (1)

Sez. II, 12 luglio 2011, Pres. Fiandanese, Rel. D’Arrigo,

P.M. Volpe (concl. diff.); Ric. Blandina.

(1) Giurisprudenza costante.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 28 giugno 2005, ric. P.M. in proc.

Donati e altro, in questa Rivista 2006, III, 336, con motivazione e
nota redazionale, secondo cui ai fini della preclusione connessa al
principio ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste quando vi sia cor-
rispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, con-
siderato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso
causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di per-
sona (nel caso di specie, ove si trattava di merci separatamente rinve-
nute nella disponibilità di due persone, si è affermata l’identità del
fatto di ricettazione perseguito in due distinti giudizi aperti a carico
degli interessati, sebbene nel primo fosse configurata una responsabilità
concorsuale per la ricezione di tutto quanto sequestrato e nel secondo,
invece, fosse contestata a ciascuno la ricettazione della sola merce da
lui materialmente detenuta; la Corte ha ritenuto che la sfasatura delle
imputazioni dipendesse da una differente qualificazione giuridica del
titolo di imputazione della responsabilità, e non dall’individuazione
di fattispecie ontologicamente autonome per una diversità delle ri-
spettive componenti strutturali).

63. Giudice - Ricusazione - Dichiarazione - Presentazione

oralmente in udienza davanti al giudice - Inammissibilità

(Cod. proc. pen. artt. 38, 41)

È inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata
oralmente in udienza davanti al giudice che procede anziché
nella cancelleria del giudice competente a decidere. (1)

Sez. III, 25 maggio 2011, Pres. Petti, Rel. Amoresano, P.M.

Passacantando (concl. conf.); Ric. Morleo e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. II, 28 febbraio 2003, ric. Panaro,

in CED Cass., m. 224.764, secondo cui la dichiarazione di ricusazione
ha carattere rigorosamente formale e deve, pertanto, essere presentata
nella cancelleria del giudice competente a decidere, ex art. 38, comma
3, Cod. proc. pen.; qualora, invece, sia presentata davanti al giudice
che procede si configura come atto irricevibile, in quanto non sussiste
alcuna norma, che preveda un atto equipollente alla presentazione
della suddetta dichiarazione presso il giudice competente, in virtù
della quale far derivare un obbligo dei giudici a quibus di trasmettere
gli atti al giudice competente; Sez. I, 28 novembre 1996, ric. De Persis,
ivi, m. 206.345, secondo cui la dichiarazione di ricusazione ha carattere
rigorosamente formale sia per quanto attiene al termine di presenta-
zione, sia per quanto concerne il modo della stessa, sicché deve essere
dichiarata inammissibile allorché non siano stati osservati i termini o
le forme prescritti (fattispecie nella quale la dichiarazione di ricusa-
zione del giudice dell’udienza preliminare era stata presentata dal-
l’imputato ricusante direttamente all’udienza preliminare, e non presso
la cancelleria della corte d’appello, giudice competente a decidere
sulla ricusazione).

64. Giudice - Ricusazione - Incompatibilità - Limitazione a

ciascun grado del giudizio - Termine di riproposizione -

Causa di ricusazione sorta o divenuta nota dopo la scadenza

del termine per dedurla - Deducibilità oltre il termine del-

l’udienza - Esclusione - Fattispecie relativa a dichiarazione

di ricusazione presentata dopo la definizione del processo

di secondo grado al quale si riferiva la dedotta causa di

compatibilità del collegio giudiziario (Cod. proc. pen. artt.
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37, 38, comma 2)

In tema di incompatibilità, la funzione della ricusazione ri-
mane circoscritta nell’ambito di ciascun grado del giudizio,
non potendo operare dopo la chiusura del grado del processo
cui la causa di incompatibilità si riferisce.

Ne consegue che, nell’ipotesi in cui la causa di ricusazione
sia sorta, o divenuta nota, successivamente alla scadenza del
termine ordinario per dedurla, essa deve essere proposta prima
del termine dell’udienza, limite oltre il quale non è più possibile
far valere l’incompatibilità ai fini della ricusazione.

(Fattispecie in cui l’istanza di ricusazione è stata presentata
dopo la definizione del processo di secondo grado cui si rife-
riva la dedotta causa di incompatibilità del collegio giudi-
cante). (1)

Sez. VI, 27 settembre 2011, Pres. Di Virginio, Rel. Fidelbo,

P.M. D’Angelo (concl. parz. diff.); Ric. Murana.

(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. III, 21 maggio 1998, ric. Nardella, in

CED Cass., m. 211.347, secondo cui in tema di incompatibilità la fun-
zione della ricusazione resta circoscritta nell’ambito di un grado del
processo; nell’ipotesi in cui la causa di ricusazione sia sorta, o divenuta
nota, successivamente alla scadenza del termine ordinario per dedurla,
essa deve essere proposta prima del termine dell’udienza; superato
tale limite non è più possibile fare valere l’incompatibilità ai fini della
ricusazione; conseguentemente deve ritenersi esaurita la situazione
processuale quando la causa di incompatibilità si sorta, in esito ad una
sentenza della Corte Costituzionale, in epoca successiva alla chiusura
del grado di giudizio del processo cui l’incompatibilità si riferisce;
Sez. V, 8 gennio 1996, ric. P.M. in proc. Massari, ivi, m. 203.951, se-
condo cui la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma
processuale esplica i suoi effetti anche . retroattivamente, ma con
l’esclusione della situazioni giuridiche “esaurite”, ossia non suscettibili
di essere modificate o rimosse: orbene, in tema di incompatibilità, dal
coordinamento tra l’art. 38, comma 2 e l’art. 34, commi 1 e 2 Cod.
proc. pen., si desume che la funzione della ricusazione resta circoscritta
nello ambito di un grado del procedimento; conseguentemente, può
definirsi “esaurita” la situazione processuale quando la causa,di in-
compatibilità sia insorta, sulla base della pronuncia della Corte Costi-
tuzionale, in epoca successiva alla chiusura del grado di procedimento
cui l’incompatibilità si riferisce (fattispecie nella quale nelle more
dell’appello dell’imputato era stata dichiarata con sent. n. 186 del
1992 della Corte Costituzionale, l’incostituzionalità dell’art. 34, se-
condo comma Cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incom-
patibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta
di applicazione della pena. In virtù del principio suesposto la Corte ha
escluso che la suddetta pronuncia potesse avere effetti sul procedimento
pervenuto in grado di appello).

65. Giudizio - Attività integrativa di indagini del P.M. -

Obbligo di immediato deposito della documentazione -

Carattere di immediatezza - Criteri di valutazione (Cod.
proc. pen. art. 430)

L’obbligo di immediato deposito della documentazione re-
lativa alle attività integrative di indagine svolte dal P.M.
deve essere calibrato, per apprezzarne il tempestivo adem-
pimento, sulla tipologia di atti compiuti, e un eventuale de-
posito temporalmente non immediato non determina conse-
guenze processuali se in concreto inidoneo a ledere il diritto
di difesa. (1)

Sez. II, 4 maggio 2011, Pres. Esposito, Rel. Chindemi, P.M.

Gialanella (concl. conf.); Ric. Esposito e altro.

(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. IV, 6 novembre 2007, ric.

Assisi e altri, in CED Cass., m. 238.950, secondo cui la documenta-
zione relativa alle indagini suppletive svolte dal P.M. successivamente
all’emissione del decreto che dispone il giudizio deve essere “imme-
diatamente” depositata ai sensi dell’art. 430, comma 2, Cod. proc.
pen., ma il termine deve essere correlato alla difficoltà di individua-
zione degli atti da depositare (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto
comunque tempestivo il deposito effettuato oltre due mesi dopo la ri-
cezione da parte del P.M. di documentazione compendiata in trentadue
faldoni).

66. Giudizio abbreviato - Sentenza - Ricorso per cassazione

del P.M. - Appellabilità di uno dei capi della sentenza -

Conversione in appello - Fattispecie relativa a sentenza

di assoluzione per un reato e di condanna per un altro

reato con il riconoscimento di una circostanza attenuante

(Cod. proc. pen. artt. 443, 580)

Il ricorso per cassazione del P.M. avverso una sentenza
emessa in giudizio abbreviato si converte in appello nel caso
in cui per uno dei capi della sentenza sia proponibile, per il
P.M., l’appello.

(In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui il giudice
aveva assolto l’imputato per un reato e lo aveva condannato
per un altro riconoscendogli un’attenuante, ha precisato che il
meccanismo di conversione previsto dall’art. 580 Cod. proc.
pen. deve essere interpretato estensivamente ed opera dunque
anche quando una stessa parte processuale dispone di gravami
eterogenei). (1)

Sez. III, 13 luglio 2011, Pres. De Maio, Rel. Squassoni, P.M.

Passacantando (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. B.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 10 luglio 1995, ric. Dell’Agnese

e altri, in CED Cass., m. 202.650, secondo cui in tema di giudizio ab-
breviato, quando il P.M. può proporre appello per alcuni capi e ricorso
per cassazione per altri capi della sentenza, si impone la proposizione
del primo mezzo di gravame anche in relazione ai capi suscettibili di
ricorso (fattispecie nella quale è stato ritenuto che correttamente il
P.M. avesse appellato la decisione sia per il proscioglimento da taluni
reati, sia per il mancato aumento di pena dovuto alla recidiva contestata
per il reato in ordine al quale era stata pronunciata condanna).

In senso contrario v. Sez. IV, 17 giugno 2008, ric. P.M. in proc.
Salah, in questa Rivista 2009, III, 166, 90, secondo cui in tema di giu-
dizio abbreviato, qualora il P.M. abbia proposto appello avverso un
capo della sentenza e ricorso in cassazione con riguardo ad altro capo
della stessa sentenza, per il quale l’appello gli era precluso, non ricor-
rono i presupposti per la conversione del ricorso in appello ai sensi
dell’art. 580 Cod. proc. pen., per il quale è necessario che i mezzi di
impugnazione siano stati presentati da soggetti diversi.

67. Impugnazioni - Presentazione dell’impugnazione priva

dell’enunciazione dei motivi prima del deposito della sen-

tenza - Inammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie

relativa ad annullamento senza rinvio di ordinanza di-

chiarativa dell’inammissibilità dell’appello in difetto

della notifica all’imputato dell’avviso di deposito della

sentenza impugnata (Cod. proc. pen. artt. 581, 582, 585,
544, comma 3, 548, comma 2, 591, comma 1, lett. c)

La dichiarazione di impugnazione priva dell’enunciazione
dei motivi, effettuata dall’imputato prima del deposito della
motivazione della sentenza, non costituisce, di per sé, causa
di inammissibilità, quando non siano ancora decorsi i termini
per la presentazione dei motivi, e non sia stata validamente
esaurita la procedura incidentale inerente agli incombenti ed
alle modalità formali e temporali dell’atto di impugnazione,
secondo la disciplina prevista dagli artt. 581, 582 e 585 cod.
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proc. pen.
(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza

rinvio l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’atto
di appello, poiché era stata omessa la notifica all’imputato
dell’avviso di deposito della motivazione della sentenza). (1)

Sez. VI, 4 luglio 2011, Pres. De Roberto, Rel. Paoloni, P.M.

Iacoviello (concl. conf.); Ric. Sang.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. V, 2 luglio 2005, ric. De Marco, in CED

Cass., m. 237.573, secondo cui la presentazione dell’impugnazione
prima del deposito della motivazione non è di per sé causa di inam-
missibilità se le censure dedotte si riferiscono ad aspetti della decisione
inequivocabilmente evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo, e
a condizione che il vizio denunziato sia apprezzabile senza necessità
di fare ricorso alla motivazione; Sez. VI, 19 marzo 1998, ric. Cambria,
ivi, m. 211.786, secondo cui la presentazione dell’impugnazione prima
del deposito della motivazione della sentenza non costituisce di per sé
causa di inammissibilità, occorrendo verificare nel singolo caso con-
creto il grado di specificità dei motivi, dimodoché dovranno conside-
rarsi inammissibili quei mezzi di gravame che presuppongono l’avve-
nuto deposito della sentenza e quindi la conoscenza della motivazione,
mentre i motivi dovranno considerarsi ammissibili se le censure si ri-
feriscano ad aspetti della decisione emergenti dal solo dispositivo letto
in udienza (nella specie la Corte ha giudicato corretta la decisione del
giudice di appello che aveva ritenuto l’inammissibilità del gravame
concernente esclusivamente questioni di fatto).

68. Impugnazioni - Rinuncia - Dichiarazione di rinuncia -

Natura - Effetti - Irrilevanza di memoria presentata dopo

la rituale trasmissione alla cancelleria della dichiarazione

di rinuncia al ricorso per cassazione (Cod. proc. pen. artt.
589, comma 3)

La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale a carat-
tere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, ir-
revocabile e recettizia, da cui discende l’effetto della inam-
missibilità dell’impugnazione, una volta che l’atto sia
pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. 

(In applicazione di tale principio, è stata ritenuta irrilevante
una memoria difensiva depositata dopo che la dichiarazione
di rinuncia al ricorso per cassazione era stata ritualmente tra-
smessa alla cancelleria della Corte). (1)

Sez. I, 28 settembre 2011, Pres. Bardovagni, Rel. Tardio,

P.M. Galasso (concl. diff.); Ric. Russo.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 11 ottobre 2005, ric. Olindo,
in CED Cass., m. 232.744, secondo cui la rinuncia all’impugnazione
è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una
volta pervenuto all’autorità competente, produce l’effetto dell’estin-
zione del gravame; di conseguenza l’eventuale revoca della rinuncia è
priva di effetti; Sez. I, 22 gennaio 1993, ric. Barberi, ivi, m. 193.249,
secondo cui la rinuncia all’impugnazione ne determina ipso iure,
l’inammissibilità, donde l’efficacia meramente dichiarativa dell’ordi-
nanza con la quale il giudice prende atto dell’ inammissibilità stessa.
Essa è un negozio unilaterale non suscettibile di revoca, esplicita o im-
plicita, perché non può farsi dipendere dalla volontà della parte che,
optando per la rinuncia, ha compiuto una libera scelta, il prodursi degli
effetti giuridici propri dell’inammissibilità, vale a dire il passaggio in
giudicato del provvedimento impugnato; e ciò in ogni caso, e cioè
anche se la revoca della rinuncia sia intervenuta prima della scadenza
del termine utile per proporre impugnazione; Sez. VI, 10 maggio 1993,
ric. Carra, ivi, m. 195.256, secondo cui la rinuncia all’impugnazione è
una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme,
previste dall’art. 589 Cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d’inam-
missibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto le-
gittimato ed una volontà chiaramente espressa. Pertanto, è ammissibile
la rinuncia presentata alla cancelleria del giudice ad quem (nella specie
è stata ritenuta produttiva di effetti la rinuncia presentata presso la can-

celleria della Corte di cassazione alcuni giorni prima dell’udienza fis-
sata per la decisione del ricorso avverso l’ordinanza del g.i.p. in ma-
teria di misure cautelari personali).

69. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Di-

ritto di accesso del difensore dell’indagato alle registrazioni

- Sussistenza - Diritto di ottenere anche l’attestazione di

conformità delle copie agli originali - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 266, 268, 271, 309, comma 3)

Il diritto del difensore dell’indagato di accedere alle regi-
strazioni delle intercettazioni utilizzate per l’adozione di una
misura cautelare non comporta il diritto a conseguire l’attesta-
zione di conformità delle copie alle tracce audio originali con-
servate nel server della Procura della Procura della Repubblica,
né tantomeno quello di ottenere l’autorizzazione all’accesso
diretto di un consulente per verificare tale conformità, non es-
sendo consentito anticipare nel giudizio di riesame la verifica
sull’utilizzabilità delle intercettazioni in relazione al presup-
posto dell’effettiva registrazione delle conversazioni nei locali
della Procura, demandata al procedimento che si instaura suc-
cessivamente al deposito degli atti dell’intercettazione. (1)

Sez. VI, 9 novembre 2011, Pres. De Roberto, Rel. Petruzzel-

lis, P.M. Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Aga.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

70. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -

Provvedimento autorizzativo - Informazioni confidenziali

acquisite dalla polizia giudiziaria - Carattere di indizi da

porre a base del provvedimento - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 267, comma 1, 203)

Le informazioni acquisite in via confidenziale dalla polizia
giudiziaria non possono integrare gli indizi di reato posti alla
base del provvedimento di autorizzazione delle operazioni di
intercettazione. (1)

Sez. VI, 31 maggio 2011, Pres. Mannino, Rel. Ippolito, P.M.

Mazzotta (concl. diff.); Ric. Failla.

(1) Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 26 novembre 2003, ric. Gatto,
in questa Rivista 2004, III, 609, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui sono legittime le intercettazioni ambientali autorizzate,
prima dell’entrata in vigore della legge l marzo 2001 n. 63 (cd. giusto
processo), nell’ambito di indagini per delitti di criminalità organizzata,
sulla sola base di informazioni confidenziali acquisite da organi di po-
lizia giudiziaria, atteso che la nuova disciplina - secondo cui le dichia-
razioni degli informatori sono inutilizzabili quali indizi idonei a
legittimare le operazioni di intercettazioni finché non si sia provveduto
alla loro audizione (art. 267, comma 1 bis, Cod. proc. pen.) - non può
incidere, in mancanza di specifiche diverse indicazioni legislative,
sulla loro utilizzazione, essendo la successione delle leggi processuali
governata dal principio tempus regit actum, che comporta la persistente
validità ed efficacia degli atti compiuti nell’osservanza delle leggi al-
l’epoca vigenti.

71. Mandato di arresto europeo - Consegna dall’estero -

Comunicazione o notifica all’interessato del mandato di

arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria di altro

Stato - Idoneità a determinare uno stato di restrizione

della libertà personale - Esclusione - Fattispecie relativa

a mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giu-

diziaria italiana ed eseguito in Olanda (l. 22 aprile 2005,
artt. 9, 10, 17, 28)
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In tema di mandato di arresto europeo, la mera notifica o
comunicazione all’interessato della richiesta di consegna for-
mulata dall’autorità giudiziaria emittente (del nostro Paese o
di altro Stato membro dell’U.E.) non è di per sé idonea a de-
terminare uno stato di restrizione della libertà per l’intera
durata della procedura di consegna, essendo comunque indi-
spensabile l’adozione di una misura custodiale interna, emessa
dall’autorità giudiziaria nazionale chiamata a deliberare sulla
richiesta di consegna.

(Fattispecie relativa ad un mandato di arresto europeo emesso
dall’autorità giudiziaria italiana ed eseguito in Olanda). (1)

Sez. VI, 18 giugno 2011, Pres. De Roberto, Rel. Citterio,

P.M. Fraticelli (concl. parz. diff.); Ric. Annunziata.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

72. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Decisione - Ricorso per cassazione - Presentazione nella
cancelleria di ufficio giudiziario diverso da quello che ha
emesso il provvedimento impugnato - Disciplina generale
prevista dall’art. 582, comma 2, Cod. proc. pen. - Appli-
cabilità (l. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 22, 394; Cod. proc.
pen. art. 582, comma 2)

In tema di mandato di arresto europeo, nell’ipotesi in cui il
ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide
sulla richiesta di consegna per l’estero venga presentato presso
la cancelleria di un ufficio giudiziario diverso da quello che ha
emesso il provvedimento impugnato, deve ritenersi applicabile
la disciplina generale in materia di presentazione dell’impu-
gnazione di cui

all’art. 582, comma 2, Cod. proc. pen. (1).

Sez. fer. 9 agosto 2011, Pres. Franco, Rel. Citterio, P.M. Ge-
raci (concl diff.); Ric. M.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 10 maggio 2011, ric. Priller,

in CED Cass., m. 250.069, secondo cui, in tema di mandato di arresto
europeo, in virtù del rinvio recettizio operato dall’art. 9, comma 7,
della legge n. 69 del 2005 all’art. 719 Cod. proc. pen., unico rimedio
proponibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari perso-
nali emesse per l’esecuzione di un mandato di arresto europeo è il ri-
corso per cassazione: ne consegue che il ricorso soggiace alle regole
stabilite dall’art. 311 cod. proc. pen., anche per quel che attiene alla
necessità che il gravame sia presentato da un soggetto a ciò legittimato
(fattispecie in cui il ricorso è stato proposto da un avvocato non iscritto
nell’albo speciale dei professionisti abilitati al patrocinio presso le giu-
risdizioni superiori); Sez. VI, 31 maggio 2006, ric. Ramoci, in questa
Rivista 2007, III, 314, 122, secondo cui, in tema di mandato di arresto
europeo, in forza del rinvio recettizio operato dall’art. 719 Cod. proc.
pen., anche al ricorso per cassazione contro i provvedimenti relativi a
misure cautelari emessi nei confronti delle persone colpite da mandato
di arresto europeo, si applicano, per ciò che riguarda il termine e le
altre modalità di proposizione, le disposizioni contenute nell’art. 311,
commi 2, 3 e 4 Cod. proc. pen. da coordinarsi, per quanto attiene alla
decorrenza del termine, con quanto dispone l’art. 719 dello stesso Co-
dice: ne consegue che detto ricorso deve essere proposto, entro dieci
giorni dalla comunicazione (al procuratore generale) o dalla notifica-
zione (all’interessato o al difensore) di copia del provvedimento, dopo
la sua esecuzione, con atto, contenente l’enunciazione contestuale dei
motivi, da depositare nella cancelleria della corte di appello, salva la
facoltà del ricorrente di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di
cassazione prima dell’inizio della discussione.

73. Misure cautelari personali - Applicazione di misure cau-
telari in caso di scarcerazione per decorrenza termini -
Richiesta del P.M. - Necessità (Cod. proc. pen. artt. 307,
comma 1 bis, 291, 178, comma 1, lett b), 179)

Il principio della domanda cautelare del P.M., la cui man-
canza integra una nullità di ordine generale ex art. 178, comma
1, lett. b), Cod. proc. pen., è applicabile anche con riferimento
alle misure cautelari alternative previste dall’art. 307, comma
1 bis, Cod. proc. pen., in caso di scarcerazione per decorrenza
dei termini di custodia-cautelare. (1)

Sez. VI, 4 luglio 2011, Pres. De Roberto, Rel. Paoloni, P.M.
Iacoviello (concl. conf.); Ric. Starita.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 6 maggio 2003, ric. Mar-
cone, in questa Rivista 2004, III, 706, con motivazione e nota redazio-
nale, secondo cui, con riferimento alle misure cautelari alternative,
applicabili, ai sensi dell’art. 307 cod. proc. pen., in caso di scarcera-
zione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, vige il principio
della domanda cautelare per cui è necessaria, a pena di nullità del prov-
vedimento applicativo ex art. 178, lett. b), Cod. proc. pen., la richiesta
del P.M. , né tale richiesta può essere desunta implicitamente dal parere
contrario espresso dal P.M. all’accoglimento dell’istanza di scarcera-
zione; Sez. VI, 6 novembre 2003, ric. Abdiaj, ivi 2004, III, 668, 334,
con indicazione di altri precedenti, secondo cui, in tema di provvedi-
menti cautelari, il precetto della domanda cautelare del P.M., previsto
dall’art. 291 Cod. proc. pen. a pena di nullità, vale in ogni fase del pro-
cedimento e quindi anche con riferimento alle misure cautelari appli-
cabili ai sensi dell’art. 307 comma 1, Cod. proc.  pen. in caso di
scarcerazione per decorrenza termini; Sez. V, 13 giugno 2003, ric.
Schiavone, in CED Cass., m. 225.836; Sez. VI, 6 marzo 1995, ric. Vi-
scardi, ivi, m. 200.817, secondo cui, nel caso in cui debba essere di-
sposta la scarcerazione dell’imputato per decorrenza dei termini di
custodia cautela, il giudice non può applicare misure cautelari alter-
native ex art. 307, comma 1, Cod. proc. pen., in assenza della richiesta
del pubblico ministero, la cui sussistenza  non può ritenersi implicita
nel parere del P.M. contrario all’accoglimento dell’istanza di scarce-
razione e privo di richieste in ordine ad eventuali misure alternative:
ne consegue che, essendo la richiesta esplicita del P.M. comunque ob-
bligatoria, la sua omissione, concernendo la partecipazione dello stesso
P.M. al procedimento, determina la nullità del provvedimento applica-
tivo ex art. 178, lett. b), Cod. proc. pen.

74. Misure cautelari personali - Termine di durata massima
della custodia cautelare - C.d. contestazione a catena -
Impugnazioni - Interesse all’impugnazione - Nozione -
Presupposti (Cod. proc. pen. artt. 297, comma 3, 303,
comma 1, lett. a), 310, 568, comma 4)

L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, Cod. proc. pen.,
quale condizione di ammissibilità dell’impugnazione, deve es-
sere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento
da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costi-
tuire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento giudiziale,
una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante ri-
spetto a quella esistente.

Ne deriva che l’interesse all’accoglimento della richiesta di
operatività della cosiddetta contestazione a catena sussiste solo
qualora da essa derivi un diverso e favorevole computo del ter-
mine di durata della custodia cautelare nella fase delle indagini
preliminari, tale da comportare la scarcerazione, e ciò in
quanto la retrodatazione degli effetti ne anticipi la scadenza a
data antecedente a quella della emissione di uno degli atti di
cui all’art. 303, comma 1, lett. a), Cod. proc. pen. (1)

Sez. V, 30 giugno 2011, Pres. Marasca, Rel. Vessichelli, P.M.
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Fraticelli (concl. conf.); Ric. Giuffrida.

(1) Sulla prima parte della massima, ex plurimis, v. Sez. Unite, 3 di-
cembre 1995, ric. P.M. in proc. Timpani, in CED Cass., m. 203.093,
secondo cui l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, Cod. proc.
pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione,
deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento
da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, at-
traverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una si-
tuazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella
esistente; pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ot-
tenere l’esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di
diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse con-
creto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione
sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo
giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teo-
ricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. (In applicazione
di detto principio la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del gravame
del pubblico ministero che, mostrando di condividere la decisione di
merito con la quale il giudice del dibattimento aveva pronunciato, nel.
corso degli atti preliminari, sentenza di assoluzione per insussistenza
del fatto, aveva tuttavia denunciato la violazione dell’art. 469 cod.
proc. pen., sostenendo che tale disposizione, la quale indica i casi di
proscioglimento prima del dibattimento, non consente di pronunciare
sentenze assolutorie con la formula predetta).

Sulla seconda parte della massima non risultano precedenti.

75. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -

Provvedimento della Corte di appello - Ricorso per cas-

sazione presentato nella cancelleria di ufficio giudiziario

diverso da quello che ha emesso il provvedimento impu-

gnato - Disciplina generale prevista dall’art. 582, comma

2, Cod. proc. pen. - Applicabilità (l. 22 aprile 2005, n. 69,
artt. 22, 39; Cod. proc. pen. art. 582, comma 2)

In tema di mandato di arresto europeo, nell’ipotesi in cui il
ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide
sulla richiesta di consegna per l’estero venga presentato presso
la cancelleria di un ufficio giudiziario diverso da quello che ha
emesso il provvedimento impugnato, deve ritenersi applicabile
la disciplina generale in materia di presentazione dell’impu-
gnazione di cui all’art. 582, comma 2, Cod. proc. pen. (1)

Sez. fer. 9 agosto 2011, Pres. Franco, Rel. Citterio, P.M.

Geraci (concl. diff.); Ric. M.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 10 maggio 2011, Ric.

Priller, in CED Cass., m. 250.069, secondo cui in tema di mandato di
arresto europeo, in virtù del rinvio recettizio operato dall’art. 9, comma
settimo, della legge n. 69 del 2005 all’art. 719 Cod. proc. pen., unico
rimedio proponibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari
personali emesse per l’esecuzione di un mandato di arresto europeo è
il ricorso per cassazione: le consegue che il ricorso soggiace alle regole
stabilite dall’art. 311 Cod. proc. pen., anche per quel che attiene alla
necessità che il gravame sia presentato da un soggetto a ciò legittimato
(fattispecie in cui il ricorso è stato proposto da un avvocato non iscritto
nell’albo speciale dei professionisti abilitati al patrocinio presso le
giurisdizioni superiori); Sez. VI, 31 maggio 2006, ric. Ramoci, in que-
sta Rivista 2007, III, 314, 122, secondo cui in tema di mandato di ar-
resto europeo, in forza del rinvio recettizio operato dall’art. 719 Cod.
proc. pen., anche al ricorso per cassazione contro i provvedimenti re-
lativi a misure cautelari emessi nei confronti delle persone colpite da
mandato di arresto europeo, si applicano, per ciò che riguarda il termine
e le altre modalità di proposizione, le disposizioni contenute nell’art.
311, commi 2, 3 e 5 Cod. proc. pen. da coordinarsi, per quanto attiene
alla decorrenza del termine, con quanto dispone l’art. 719 dello stesso
Codice: ne consegue che detto ricorso deve essere proposto, entro
dieci giorni dalla comunicazione (al procuratore generale) o dalla no-
tificazione (all’interessato o al difensore) di copia del provvedimento,
dopo la sua esecuzione, con atto, contenente l’enunciazione contestuale

dei motivi, da depositare nella cancelleria della ébrte di appello, salva
la facoltà del ricorrente di enunciare nuovi motivi davanti alla Corte
di cassazione prima dell’inizio della discussione.

76. Misure cautelari personali - Termine di durata massima

della custodia cautelare - Termini di fase - Recupero del

residuo delle fasi precedenti - Incidenza sul termine mas-

simo di custodia - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 303,
comma 1, lett. b), n. 3 bis, 304, comma 6)

In tema di durata della custodia cautelare, l’applicazione
del meccanismo di recupero previsto dall’art. 303, comma 4,
lett. b), n. 3 bis, Cod. proc. pen., che consente il prolungamento
dei termini di fase per mezzo dell’imputazione del periodo
residuo a fasi diverse, non comporta l’aumento dei termini
massimi di custodia fissati dall’art. 304, comma 6 Cod. proc.
pen. (1)

Sez. VI, 7 ottobre 2011, Pres. De Roberto, Rel. Cortese, P.M.

Cedrangolo (concl. diff.); Ric. Amasiatu.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 18 gennaio 2010, ric. Na-
politano, in CED Cass., m. 246.799, secondo cui in tema di durata
della custodia cautelare, il meccanismo di recupero previsto dall’art.
303, comma primo, lett. b), n. 3 bis, Cod. proc. pen., che consente il
prolungamento dei termini di fase per mezzo dell’imputazione del pe-
riodo residuo a fasi diverse, ha carattere eccezionale, ed è, pertanto,
estraneo al sistema del decorso dei termini massimi (in applicazione
del principio, la Corte ha escluso che, nel determinarsi il termine mas-
simo di fase, si debba tener conto del periodo non esaurito nella pre-
cedente fase); Sez. I, 11 aprile 2007, ric. P.M. in proc. Greco, in questa
Rivista 2008, III, 363, 160, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui, il termine di durata massima della custodia cautelare di cui all’art.
304, comma 6, Cod. proc. pen. non può essere aumentato fino a sei
mesi ai sensi dell’art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis), Cod.proc.pen.,
poiché, per un verso, l’avverbio “comunque” utilizzato nella prima di-
sposizione sottolinea il carattere di limite insuperabile del “doppio”
termine di custodia e, per altro verso, la collocazione dell’inciso “senza
tenere conto dell’ulteriore aumento previsto dall’art. 303, comma lett.
b), n. 3 bis” subito dopo l’enunciazione della “regola” in tema di durata
massima della custodia, esclude l’adozione di ogni criterio di computo
che riduca la portata della “regola” stessa.

77. Misure cautelari personali - Estinzione - Passaggio in

giudicato della sentenza di condanna - Successiva cadu-

cazione del titolo esecutivo - Mantenimento della deten-

zione in virtù del titolo cautelare (Cod. proc. pen. artt.
300, 656, 657)

Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna non de-
termina l’interruzione automatica della custodia cautelare in
corso, la quale prosegue fino a trasformarsi in detenzione espia-
tiva della pena al momento in cui viene disposta l’esecuzione
di quest’ultima, con la conseguenza che, qualora per qualsiasi
ragione il titolo espiativo venga successivamente caducato,
tale trasformazione non si verifica e la detenzione deve ritenersi
mantenuta in forza dell’originario titolo cautelare ed il relativo
periodo deve essere computato ai fini del calcolo dei termini
massimi della custodia cautelare. (1)

Sez. VI, 21 settembre 2011, Pres. Agrò, Rel. Cortese, P.M.

Selvaggi (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Baratta.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 31 marzo 2011, confl. comp. in

proc. Maida, in CED Cass., m. 249.450, secondo cui il passaggio in
giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di
esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva

169 170LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Terza: Procedura Penale)

terza_Layout 1  25/06/12  12.13  Pagina 21



171

non custodiale (nella specie, obbligo di dimora) già applicata al con-
dannato; in tal caso, l’estinzione della misura opera di diritto, senza
che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari.

78. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Se-

questro preventivo - Beni intestati a terzi - Imputato.-

Interesse dell’imputato o indagato all’impugnazione -

Sussistenza (Cod. proc. pen. artt. 321, 322, 568, comma 3)

L’interesse alla proposizione della richiesta di riesame di un
provvedimento di sequestro preventivo sussiste in capo all’im-
putato (e all’indagato) pur quando il sequestro abbia ad oggetto
beni intestati a terzi, perché l’interesse si misura sulla possibi-
lità del dissequestro, a prescindere dalla spettanza del diritto
alla restituzione dei beni. (1)

Sez. II, 14 giugno 2011, Pres. Esposito, Rel. Rago, P.M. Ga-

lati (concl. conf.); Ric. Chiriaco.

(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 28 settembre 1992, ric. Fiorentino,
in CED Cass., m. 192.089, secondo cui come si desume dalla chiara
lettera dell’art. 322 Cod. proc. pen., rafforzata dal principio generale
espresso dall’art. 568, comma 3, dello stesso Codice, la persona sotto-
posta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di se-
questro preventivo è legittimata a richiedere il riesame di detto prov-
vedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi; né
può contestarsi la presenza nell’indagato dell’interesse al gravame:
sia perché presupposto del sequestro preventivo è che la persona sot-
toposta alle indagini abbia un qualche potere di disposizione sulla
cosa sia perché i provvedimenti cautelari influenzano comunque il
corso del procedimento penale.

v. anche Sez. IV, 20 aprile 2005, ric. Ventrone, in CED Cass., m.
231.374, secondo cui la persona sottoposta alle indagini nei cui con-
fronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata
a richiedere l’appello, ex art. 322 bis Cod. proc. pen., di detto provve-
dimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi, non po-
tendosi contestare l’interesse al gravame ogni qual volta venga in di-
scussione la natura del reato o la qualificazione giuridica del fatto o
comunque sia configurabile un’influenza sul procedimento penale.

79. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Impu-

gnazioni - Riesame - Ordinanza del tribunale di rinvio

dell’udienza a nuovo ruolo per la trasmissione degli atti

mancanti già prodotti a sostegno dell’istanza - Provvedi-

mento abnorme per essere stata disposta la proroga di un

termine perentorio già scaduto (Cod. proc. pen. artt. 321,
324, comma 3, 177, 565, comma 1, 606)

È abnorme la decisione con cui il tribunale, in sede di rie-
same di un provvedimento di sequestro preventivo, rilevata la
parziale trasmissione da parte del P.M. degli atti posti a fonda-
mento dell’istanza di sequestro, rinvii il procedimento a nuovo
ruolo, al fine di consentire la trasmissione degli atti mancanti
per poi fissare l’udienza di trattazione, invece di dichiarare
l’inefficacia del provvedimento.

(In motivazione la Corte ha precisato che l’abnormità di-
scende dall’aver in tal modo il tribunale prorogato un termine
perentorio già scaduto). (1)

Sez. III, 3 maggio 2011, Pres. Squassoni, Rel. Andronio,

P.M. Salzano (concl. conf.); Ric. Wang.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 20 dicembre 2007, ric. P.M. in

proc. Battistella, in questa Rivista 2008, III, 385, con motivazione e
nota redazionale, secondo cui è affetto da abnormità il provvedimento
con cui il giudice dell’udienza preliminare dispone la restituzione
degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza del-

l’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché,
alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del pro-
cesso, é configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di in-
debita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata
sequenza logico-cronologica; Sez. Unite, 24 novembre 1999, ric. Ma-
gnani, ivi, 2000, III, 482, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la sin-
golarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento
processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifesta-
zione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e
delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite; l’abnormità
dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché
Patto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico
della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur
non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e
l’impossibilità di proseguirlo (principio enunciato con riferimento al-
l’ipotesi - nella quale la Corte ha escluso la configurabilità di un atto
abnorme - di provvedimento con cui il P.M. aveva dichiarato irricevi-
bile un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, per non
avere il condannato documentato l’irrevocabilità della sentenza di
condanna).

80. Procedimento di prevenzione - Violazione degli obblighi

imposti - Confisca della cauzione - Adottabilità da parte

dello stesso tribunale che ha applicato la misura di pre-

venzione previo accertamento incidentale della violazione

(l. 31 maggio 1975, n. 575, art. 3 bis)

La confisca della cauzione, prevista per il caso di violazione
degli obblighi imposti al soggetto sottoposto a misura di pre-
venzione, può essere disposta dallo stesso tribunale che ha ap-
plicato detta misura, previo accertamento incidenter tantum

dell’effettiva sussistenza della violazione, senza necessità di
attendere la definitiva pronuncia giurisdizionale in ordine al
reato ravvisabile nella violazione stessa. (1)

Sez. I, 8 luglio 2011, Pres. Bardovagni, Rel. Capozzi, P.M.

Salvi (concl. diff.); Ric. Ragusa.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. V, 24 febbraio
2004, ric. Miccichè, in questa Rivista 2005, II, 188, 67.

81. Procedimento di sorveglianza - Ammissione del con-

dannato alla liberazione condizionale - Questioni sul-

l’estinzione della pena e della misura della libertà vigilata

- Competenza del tribunale di sorveglianza - Fattispecie

relativa a collaboratore di giustizia ammesso alla libertà

vigilata (Cod. proc. pen. artt. 676, 665; D.P.R. 28 luglio
1989, n. 271, art. 236; Cod. pen. artt. 176, 177)

L’ammissione del condannato alla liberazione condizionale
fa sì che le decisioni in ordine all’estinzione della pena e della
libertà vigilata conseguente alla menzionata misura siano di
esclusiva competenza del tribunale di sorveglianza.

(Fattispecie relativa a liberazione condizionale concessa al
collaboratore di giustizia). (1)

Sez. I, 6 luglio 2011, Pres. Bardovagni, Rel. Di Tomassi,

P.M. Mazzotta (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Carbonaro.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 27 maggio 1993, confl. comp.
in proc. Stoccoro, in CED Cass., m. 195.810, secondo cui in virtù del-
l’art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 la competenza per materia
relativa a qualsiasi caso di liberazione condizionale spetta al tribunale
di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto di prevenzione e pena
in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta o della proposta o
all’inizio d’ufficio del procedimento; il nuovo codice di procedura
penale, poi, disciplina conformemente la competenza, sia per materia
(art. 682, comma 1) che per territorio (art. 677, comma 1). Resta, per-
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tanto, l’art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, che attribuisce la
detta competenza alla corte d’appello nel cui distretto è compreso il
giudice che ha pronunciato l’ultima sentenza di condanna (fattispecie
di conflitto negativo, insorto tra due tribunali di sorveglianza).

82. Procedimento di sorveglianza - Provvedimenti riguar-

danti i permessi di colloquio - Impugnabilità con ricorso

per cassazione (Cost. art. 111, settimo comma, l. 26 luglio
1975, n. 354, art. 18; Cod. proc. pen. art. 568, comma 1)

I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei
detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di
afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione,
ex art. 111, settimo comma, Cost. (1)

Sez. I, 4 maggio 2011, Pres. Bardovagni, Rel. Di Tomassi,

P.M. Gialanella (concl. diff.); Ric. Virga.

(1) In senso contrario, ex caeteris, v. Cass., Sez. I, 26 maggio 2009,
ric. Aguì, in CED Cass., m. 244.651, secondo cui i permessi di collo-
quio sono inoppugnabili, per il principio di tassatività delle impugna-
zioni, né ricorribili per cassazione, neppure per abnormità sotto il pro-
filo dell’inerenza al tema della libertà personale, che invero non forma
oggetto di essi.

83. Procedimento minorile - Sentenza di non luogo a pro-

cedere per irrilevanza del fatto - Presupposti - Carattere

occasionale del fatto - Criteri di valutazione - Indicazione

- Fattispecie relativa al furto di cialde di caffè di modesta

entità (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 27)

Nel processo a carico di imputati minorenni, ai fini della
sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ex

art. 27 del D.P.R. n. 448 del 1988, il requisito della occasiona-
lità del fatto indica un comportamento non necessariamente
unico, né coincidente con lo stato di incensuratezza dell’im-
putato, richiedendo la verifica della natura delle condotte pre-
gresse e, di conseguenza, della ripetitività dei medesimi com-
portamenti illeciti.

(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con
rinvio una sentenza di condanna per un furto di cialde di caffè
di modesta entità).

Sez. VI, 25 maggio 2011, Pres. Agrò, Rel. Calvanese, P.M.

Delehaje (concl. diff.); Ric. S.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. II, 13 luglio 2010, ric. P.M. in

proc. S., in CED Cass., m. 248.267, secondo cui ai fini del a sentenza
di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ex art. 27 del D.P.R.
n. 448 del 1988 - nel processo a carico di imputati minorenni - devono
contemporaneamente sussistere tre requisiti: la tenuità del fatto, l’oc-
casionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante
da un ulteriore corso del procedimento; il giudizio di tenuità richiede
che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di para-
metri quali la natura del reato e la pena edittale, l’allarme sociale pro-
vocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore
a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito;
l’occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte
penalmente rilevanti mentre il pregiudizio per le esigenze educative
del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione
del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della
devianza del minore; Sez. IV, 23 dicembre 1994, ric. P.M. in proc.
Martini e altro, ivi, m. 200.864, secondo cui, qualora nei confronti di
minori degli anni diciotto, imputati del reato di furto di una bicicletta,
venga emessa dal g.u.p. sentenza di non luogo a procedere per irrile-
vanza del fatto, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 22 settembre 1988, n.
448, come modificato dall’art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 123,

il giudizio sulla tenuità del fatto non può essere circoscritto essenzial-
mente alla considerazione del valore della cosa sottratta e dell’affida-
mento della stessa alla pubblica fede ma deve investire la situazione
complessiva, vale a dire il fatto come tale, nei suoi aspetti, in quanto
tende a stabilire se esso sia tale da determinare modeste reazioni e
preoccupazioni nella comunità; detta tenuità può essere ritenuta se il
fatto sia oggettivamente modesto e sia posto in essere con modalità
che lo rendano ascrivibile alla naturale leggerezza delle persone di
giovane età le quali spesso non riflettono adeguatamente sulle conse-
guenze della loro condotta.

84. Sentenza - Motivazione - Sentenza di condanna - Ac-

certamento della responsabilità “oltre ogni ragionevole

dubbio” - Prospettazione di ipotesi alternative - Esclu-

sione della responsabilità - Condizioni - Fattispecie rela-

tiva a omicidio colposo a seguito di incidente stradale

contestato ai responsabili della società concessionaria

della gestione della strada in cui si era verificato l’inci-

dente (Cod. proc. pen. art. 533)

La condanna al là di ogni ragionevole dubbio implica, in
caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti,
che siano individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi ri-
costruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità
del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non po-
tendo detto dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale,
seppure plausibile.

(Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la motivazione
del giudice di merito che, in relazione ad un incidente stradale
con decesso a seguito del quale erano stati tratti a giudizio i
responsabili della società autostradale di gestione della strada
teatro del fatto, avevano ritenuto dubbia la circostanza che la
presenza di una barriera guard-rail “a norma” avrebbe evitato
gli eventi mortali e, pertanto, non provata la sussistenza del
nesso di causalità tra le omissioni ascrivibili agli imputati e
gli eventi stessi). (1)

Sez. IV, 17 luglio 2011, Pres. Galbiati, Rel. Piccialli, P.M.

Delehaje (concl. diff.); Ric. Giulianelli e altri.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 12 novembre 2009, ric. Du-
rante, in CED Cass., m. 245.879, secondo cui la condanna al là di
ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un’al-
ternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di
conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la
non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa (la
Corte ha precisato che il dubbio ragionevole non può fondarsi su
un’ipotesi alternativa del tutto congetturale seppure plausibile); Sez.
I, 21 maggio 2008, ric. Franzoni, in questa Rivista 2009, III, 303, 79,
secondo cui il giudice deve ritenere intervenuto l’accertamento di re-
sponsabilità dell’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio”, che
ne legittima ai sensi dell’art. 533, comma 1, Cod. proc. pen. la con-
danna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto even-
tualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come pos-
sibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie
concreta, risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze
processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e
della normale razionalità umana.

173 174LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Terza: Procedura Penale)

terza_Layout 1  25/06/12  12.13  Pagina 23



175

DIBATTITI

Citazione a giudizio: la genesi del processo penale “di
pace” è una possibile strada da seguire nell’ottica del-
l’economia processuale?

SOMMARIO: Brevissima premessa. - 1. L’esercizio del-
l’azione penale mediante la citazione a giudizio innanzi al
giudice di pace. - 2. La citazione a giudizio ad opera della
persona offesa. - 3. La presentazione immediata e la cita-
zione contestuale. - 4. Cenni sul mancato avviso di con-
clusione delle indagini. - 5. Spunti possibili e primissime
riflessioni in attesa dell’intervento del legislatore.

Brevissima premessa.

Sovente si dice che una giustizia “giusta” è una giustizia
che giunge in tempi non lontani dalla verificazione del fatto
storico che ha originato il fatto processuale; ed invero, una
decisione sulla regiudicanda che arriva a distanza di anni dal
fenomeno fattuale che l’ha generata è, frequentemente, una
pronuncia che - per varie ragioni - non “rende giustizia”. In
primis, perché il danno cagionato dal fatto-reato spesso si
accrescere col passare del tempo se non è tamponato da una
decisione1; secondariamente, e nella migliore delle ipotesi,
poiché i soggetti attori della vicenda processuale perdono
quasi tutti (lo Stato per primo) interesse alla persecuzione di
un illecito penale avvenuto anni prima. Un terzo profilo di
“ingiustizia” sembra doversi riconoscere a colui il quale è
sottoposto al procedimento/processo penale, poiché egli per
primo (parimenti allo Stato) ha diritto a conoscere la verità
processuale che segue (rectius: che insegue) quella storica.

La macchina del processo penale vigente appare “svec-
chiabile”. 

Lo svecchiamento sembra necessario, se non altro, nella
parte in cui quegli strumenti di garanzia - una volta ritenuti
baluardi indispensabili per il rispetto dei diritti difensivi della
persona coinvolta nella vicenda processuale - si sono rivelati
poco adatti allo scopo che li aveva generati e, viceversa,
molto inclini a determinare volute od involontarie, consape-
voli o meno, lungaggini processuali.

Abbiamo avuto l’impressione, poco dogmatica e molto
pragmatica, che i ritardi procedimentali/processuali nascono
spesso da vicende “tecniche” pre-processuali e che, insomma,
sono spesso determinati da quello strumentario volto ad as-
sicurare i “diritti difensivi” in uno stadio anteriore al giudizio
di merito2.

Qualche mese fa il Ministro della Giustizia aveva modo di
chiarire che «nel settore penale i dati segnalano una stabilità
della pendenza, con un modesto incremento (si passa, infatti,
da 3.335.039 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2009 a
3.290.950 al 30 giugno 2010): segno evidente della necessità
di una maggiore incisività degli interventi sul processo penale
che dovrà essere espressa nella seconda parte della legislatura
in corso»3. 

Traducendo il moderato linguaggio politico: è necessario
riformare la “struttura” (o parte di essa) del processo penale
onde cercare di eliminare le lungaggini in esso tuttora pre-
senti, ma forse facilmente ridimensionabili.

Un primo, e possibile, percorso semplificatorio della strut-
tura processuale vigente potrebbe seguire all’osservazione
delle modalità di esercizio dell’azione penale, e di trazione a
giudizio, vigenti nel giudizio penale “di pace”. 

Riteniamo, infatti, che si possa raggiungere qualche tolle-
rabile semplificazione nella “procedura penale iniziale” anche
nel giudizio innanzi al tribunale, in analogia a quanto si era
iniziato a pensare allorquando si decise la disciplina struttu-
rale del tribunale monocratico “a citazione diretta”. La sem-
plificazione della fase iniziale, quella dell’instaurazione del
giudizio (ed anche qualche “istante” prima), potrebbe forse
far guadagnare tempo alla giustizia penale senza - così ci
sembra - grosse sottrazioni di garanzie; osserviamo, pertanto,
la disciplina riguardante l’azione/trazione innanzi al giudice
di pace penale onde verificare se sia possibile trarre qualche
spunto de iure condendo.

1. L’esercizio dell’azione penale mediante la citazione a

giudizio innanzi al giudice di pace.

Allorquando il pubblico ministero si determina all’esercizio
dell’azione penale, egli cita l’imputato davanti al giudice di
pace (art. 20 d.lgsl. n. 274 del 2000); ed a questi fini il p.m.
richiede al giudice di indicare il giorno e l’ora della compa-
rizione4.

La citazione a giudizio - è noto - contiene: a) le generalità
dell’imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad
identificarlo; b) l’indicazione della persona offesa, qualora
risulti identificata; c) l’imputazione formulata dal pubblico
ministero e l’indicazione delle fonti di prova di cui si chiede
l’ammissione (se viene chiesto l’esame di testimoni o consu-
lenti tecnici, nell’atto devono essere indicate, a pena di inam-
missibilità, le circostanze su cui deve vertere l’esame); d)
l’indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché
del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’av-
vertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato
in contumacia; e) l’avviso che l’imputato ha facoltà di nomi-
nare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito
da difensore di ufficio; f) l’avviso che il fascicolo relativo
alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del
pubblico ministero e che le parti ed i loro difensori hanno fa-
coltà di prenderne visione ed estrarne copia. 

La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal
pubblico ministero o dall’assistente giudiziario e viene noti-
ficata (a cura dell’ufficiale giudiziario) all’imputato, al suo
difensore ed alla parte offesa almeno trenta giorni prima della
data dell’udienza; essa viene, poi, depositata nella segreteria
del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la
documentazione relativa alle indagini espletate ed al corpo
del reato, nonché insieme alle cose pertinenti al reato qualora
non debbano essere custoditi altrove. 

L’atto in analisi è nullo se l’imputato non è identificato in
modo certo o nei casi in cui: 1. manca o è insufficiente l’in-
dicazione dell’imputazione formulata dal pubblico ministero
o l’indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l’ammis-

176LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Terza: Procedura Penale)

1 Abitualmente intesa anche sotto il profilo della sanzione quale
strumento di dissuasione.
2 Non riesco a non pensare, tra l’altro, a tutte quelle ipotesi di nullità
nascenti da questioni di omessa notifica dell’avviso di conclusione
delle indagini preliminari.

3 V. Intervento del ministro Angelino Alfano alla Camera e al Senato,
18 e 19 febbraio 2011, in http://www.giustizia.it.
4 Ex art. 49 d.lgsl. n. 274 del 2000, si noti che sia la richiesta del pub-
blico ministero che l’indicazione del giudice di pace possono essere
comunicate anche con mezzi telematici.
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sione; 2. manca o è insufficiente l’indicazione del giudice
competente per il giudizio, del luogo, del giorno e dell’ora
della comparizione, ovvero se manchi l’avvertimento all’im-
putato che non comparendo sarà giudicato in contumacia; 3.
manca o è insufficiente l’avviso che l’imputato ha facoltà di
nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà
assistito da difensore di ufficio.

È chiaro che le indicate ipotesi di nullità presidiano, ana-
logamente a quanto accade nel giudizio innanzi al tribunale,
i diritti difensivi dell’imputato: chiarendosi luogo e data del
giudizio si consente una partecipazione effettiva foriera di
contraddittorio e, quindi, il perfezionarsi della vocatio in iu-
dicium; laddove gli avvisi sulla difesa tecnica e quello sulla
contumacia mirano a far comprendere quale sia lo strumen-
tario a disposizione dell’imputato. Mentre, ciò che rende la
difesa effettiva e consapevole è la descrizione del fatto im-
putato unitamente alla messa a conoscenza del come il p.m.
intenda provarlo, cosa, questa, che consente di approntare
una difesa simmetrica all’accusa.

La citazione a giudizio non deve contenere, tra gli avvisi,
quelli riguardanti la possibilità per l’imputato di definire “al-
ternativamente” la vicenda processuale, ad esempio mediante
l’oblazione della contravvenzione oppure risarcendo il danno
ed attuando condotte riparatorie ex art. 35 d.lgsl. n. 274 del
2000. L’omissione di tali informazioni, invero, non comporta
la perdita irrimediabile di dette facoltà, che possono essere
esercitate dall’imputato nel corso dell’udienza di compari-
zione; udienza nella quale, infatti, l’imputato è obbligatoria-
mente assistito da un difensore, e che rappresenta la sede
idonea per sollecitare o verificare la praticabilità di soluzioni
alternative al dibattimento5. Analogamente il decreto di cita-
zione a giudizio non deve contenere gli avvertimenti circa
l’obbligatorietà della retribuzione al difensore nominato d’uf-
ficio, e neppure quelli riguardanti le condizioni per l’ammis-
sione al patrocinio a spese dello Stato; e, perciò, alcuna sim-
metria può trarsi con quanto previsto dall’art. 369bis del
codice di procedura penale6.

2. La citazione a giudizio ad opera della persona offesa.
La disciplina del giudice di pace penale conosce anche una

ulteriore, e diversa, modalità di trazione a giudizio del sog-
getto “imputato” di un fatto-reato, il quale potrà - quasi civi-
listicamente - essere citato in giudizio dalla persona che si
ritenga offesa da un delitto (una sorta di attore nel giudizio
penale). Chiaramente per la delicatezza della questione, e
data la necessità di evitare che essa si trasformi in un esercizio
dell’azione penale in forma privata, il legislatore ha creato
una architettura normativa idonea a salvaguardare i diritti in
gioco; evitando di manifestare prevalenza, o asimmetria, tra
posizioni/soggetti/parti in gioco. 

È, invero, previsto (art. 21 d.lgsl. n. 274 del 2000) che per
i reati procedibili a querela venga ammessa - su “ricorso”
della persona offesa - la citazione a giudizio dinanzi al giudice
di pace della persona alla quale il reato è attribuito. Il ricorso
deve contenere: a) l’indicazione del giudice; b) le generalità
del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di associa-
zione non riconosciuta, la denominazione dell’ente, con l’in-
dicazione del legale rappresentante; c) l’indicazione del di-

fensore del ricorrente e la relativa nomina; d) l’indicazione
delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali il
ricorrente conosca l’identità; e) le generalità della persona
citata a giudizio; f) la descrizione, in forma chiara e precisa,
del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con
l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
g) i documenti di cui si chiede l’acquisizione; h) l’indicazione
delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché delle
circostanze su cui deve vertere l’esame dei testimoni e dei
consulenti tecnici; i) la richiesta di fissazione dell’udienza
per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio. 

Detto atto deve essere sottoscritto dalla persona offesa (o
dal suo legale rappresentante) e dal difensore, e la sottoscri-
zione della persona offesa è autenticata dal difensore. Ov-
viamente quando a ricorrere siano minori degli anni quattor-
dici, o interdetti a cagione d’infermità di mente, il ricorso è
sottoscritto a seconda dei casi dal genitore, dal tutore o dal
curatore ovvero dal curatore speciale; e la presentazione del
ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della
querela.

La proposizione del ricorso rende inapplicabili le disposi-
zioni che regolano la procedura ordinaria.

Quanto alle formalità di instaurazione del rito (art. 22
d.lgsl. n. 274 del 2000), il ricorso - che deve previamente es-
sere comunicato al pubblico ministero mediante deposito di
copia presso la sua segreteria - deve, poi, essere presentato a
cura del ricorrente, con la prova dell’avvenuta comunicazione
al p.m., nella cancelleria del giudice di pace competente per
territorio; e ciò deve avvenire nel termine di tre mesi dalla
notizia del fatto che costituisce reato. 

Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato
querela deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia
e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico
ministero, ed in tale caso il giudice di pace dispone l’acqui-
sizione della querela in originale. Anche la costituzione di
parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la pre-
sentazione del ricorso; ed anzi, la richiesta motivata di resti-
tuzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso è
equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile
(art. 23 d.lgsl. n. 274 del 2000).

La stringenza della disciplina e le sue “formalità” sono
presidiate da un espresso percorso normativo-sanzionatorio,
prevedendosi, invero, che (art. 24 d.lgsl. n. 274 del 2000) il
ricorso è inammissibile: 1. se è presentato oltre il termine di
tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato; 2. se ri-
sulta presentato fuori dei casi previsti; 3. se non contiene i
suindicati requisiti riguardanti il giudice, le generalità dei
soggetti, l’imputazione, le fonti di prova (anche documentale)
e la richiesta di fissazione della data; 4. se non risulta corret-
tamente sottoscritto; 5. se è insufficiente la descrizione del
fatto o l’indicazione delle fonti di prova; 6. se manca la prova
dell’avvenuta comunicazione al pubblico ministero. 

Tale apparato “sanzionatorio” mira a limitare gli effetti di
una pretestuosa e malinstaurata azione penale - su istanza
privata - generata da conflitti interindividuali; e nella stessa
logica è stata disciplinata la cadenza dei comportamenti che
deve tenere il pubblico ministero allorquando sia proposto
ricorso dalla parte privata. Infatti, il p.m. (art. 25 d.lgsl. n.
274 del 2000) presenta le sue richieste nella cancelleria del
giudice di pace entro dieci giorni dalla comunicazione del ri-
corso; ed in particolare, se ritiene il ricorso inammissibile,
manifestamente infondato o presentato dinanzi ad un giudice
di pace incompetente per territorio, egli esprime parere con-
trario alla citazione, altrimenti formula l’imputazione con-
fermando o modificando l’addebito contenuto nel ricorso.
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5 Sui mancati avvisi cfr. Corte cost., 4 luglio 2003, n. 231, in Giur.
cost., 2003, 1972, e Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 11, in Dir. pen.
proc., 2004, 847.
6 Ancor di recente Corte. cost., 21 luglio 2011, n. 223, in www.cor-
tecostituzionale.it.
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Tale strada “per l’azione” non è rimasta esente da critiche,
poiché - differentemente dalle intenzioni del legislatore - nel
modulo in analisi sembra che il p.m. debba effettuare un sin-
dacato sulla notizia di reato ben diverso dall’art. 405 c.p.p.,
dal momento che sovente mancano del tutto indagini preli-
minari e quando esse vi sono non si mostrano quasi mai com-
plete; cosa che determina - nel concreto - una impossibilità
di effettuare un preciso vaglio di non superfluità del processo.
Quanto si dice è reso ancor più vero dalla considerazione
che il pubblico ministero - in base al comma 2 dell’art. 25
del d.lgsl. n. 274 del 2000 - può soltanto valutare (oltre ai re-
quisiti formali di ammissibilità ed al rispetto della competenza
territoriale) la non manifesta infondatezza della notizia di
reato; e, con tutta evidenza, tale vaglio ha natura “minima”
e, soprattutto, non ha nulla a che vedere con la valutazione
della sussistenza degli elementi idonei a sostenere l’accusa
in giudizio, limitandosi ad una verifica di semplice verosi-
miglianza della fatto storico proposto7. 

Il decorso del termine di dieci giorni in assenza delle de-
terminazioni del p.m. non importa sanzione alcuna, trattandosi
di termine ordinatorio; epperò, spirato il limite temporale -
in caso di inazione - sarà il giudice di pace a valutare il
ricorso (art. 26 d.lgsl. n. 274 del 2000), ed in particolare la
sua valutazione potrà generare tre dinamiche: 1. se ritiene il
ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ne dispone
la trasmissione al pubblico ministero per l’ulteriore corso del
procedimento; 2. se il ricorso risulta presentato per un reato
che appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice di
pace ne dispone con ordinanza la trasmissione al pubblico
ministero; 3. se riconosce la propria incompetenza per terri-
torio, il giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce
gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha facoltà
di reiterare il ricorso davanti al giudice competente (e l’inos-
servanza del termine è causa di inammissibilità del ricorso).

Detti - eventuali - provvedimenti non appaiono in alcun
modo impugnabili, e ciò per almeno due ragioni: la prima
deriva dal fatto che vige in materia di impugnazioni il prin-
cipio di tassatività8; la seconda ragione la si ricava dal fatto
che le citate decisioni non incidono in via definitiva sui diritti
delle parti, restando sempre possibile un successivo sbocco
del procedimento9.

Quelli appena indicati sono gli unici provvedimenti con-
sentiti al giudice di pace, sia in caso di inerzia del pubblico
ministero e sia nell’evidenza di situazioni “patologiche” pron-
tamente individuabili e rimediabili. Chiaramente, laddove
l’inerzia del p.m. fosse “pura e semplice”, nel senso che ad
essa non si affiancasse uno degli individuati “accessori” di
cui all’art. 26 d.lgsl. n. 274 del 2000, il giudice - non potendo
emettere il provvedimento di cui al successivo art. 27 - po-
trebbe soltanto rimettere gli atti al pubblico ministero affinché
questi proceda nelle forme ordinarie. Insomma, al giudice
non è consentito sostituirsi al titolare dell’accusa proprio per-

ché l’azione penale si manifesta nella formulazione dell’im-
putazione, la quale andrà, poi, incorporata nel “decreto di
convocazione delle parti”; e tale soluzione sembra ricavarsi
sia dalla ordinaria dinamica dell’azione penale come atto di
parte, sia dalla lettera d) del comma 3 dell’art 27 d.lgsl. n.
274 del 2000 (che parla, infatti, di “trascrizione dell’imputa-
zione”), e sia, pure, dall’attuale orientamento giurispruden-
ziale avallato dalla Consulta10.

In caso, invece, di formulazione dell’imputazione da parte
del p.m. - e, quindi, laddove l’accusa avallasse l’“azione pri-
vata”11 - il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito
del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto (art. 27
d.lgsl. n. 274 del 2000); rispettando la tempistica secondo la
quale tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza non
devono intercorrere più di novanta giorni. 

Il decreto contiene: a) l’indicazione del giudice che pro-
cede, nonché del luogo, del giorno e dell’ora della compari-
zione; b) le generalità della persona nei cui confronti è stato
presentato il ricorso, con l’invito a comparire e l’avverti-
mento che non comparendo sarà giudicato in contumacia; c)
l’avviso che il citato ha facoltà di nominare un difensore di
fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di
ufficio nominato nel decreto; d) la trascrizione dell’imputa-
zione; e) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausi-
liario che l’assiste. 

Il decreto ed il ricorso sono notificati a cura del ricorrente
al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio ed al
suo difensore almeno venti giorni prima dell’udienza; ed
entro lo stesso termine il ricorrente notifica il decreto alle
altre persone offese di cui conosca l’identità. 

La convocazione è nulla se l’imputato non è identificato
in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione
di uno dei seguenti elementi: 1. del giudice che procede,
nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione;
2. delle generalità della persona nei cui confronti è stato
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7 Per analoghi dubbi v. MARZADURI, Procedimento penale davanti
al giudice di pace, in Compendio di Procedura penale, a cura di
Conso e Grevi, Padova, 2010, 1191.
8 E, quindi, non essendo previsto alcun gravame per tali provvedi-
menti essi risultano inimpugnabili (sfuggendo anche al comma 7 del-
l’art. 111 Cost.). 
9 Anche ad avviso delle Sezioni Unite non è ricorribile per cassa-
zione il decreto del giudice di pace che dichiara inammissibile il ri-
corso immediato poiché tale decreto, per la sua natura interlocutoria
inerente alla mera facoltà di accesso al rito semplificato, non ha con-
tenuto decisorio e non incide in via definitiva sui diritti soggettivi
delle parti, v. Cass., Sez. Un., 26 giugno 2008, Zanchi, in Cass. pen.,
2009, 66.

10 In argomento si veda, tra le altre, Corte cost., 20 febbraio 2007, n.
43, in www.cortecostituzionale.it, pronuncia che, esaminando la que-
stione in analisi unitamente ad altre, ha sancito la manifesta inam-
missibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 27,
commi 1 e 3, lettera d), del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (censurato,
in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente al giu-
dice di ordinare la formulazione dell’imputazione al pubblico mini-
stero che sia rimasto inerte o abbia espresso parere contrario alla
citazione a giudizio della persona cui è attribuito l’addebito nel ri-
corso immediato) e la questione di legittimità costituzionale, solle-
vata in via subordinata in riferimento agli artt. 3 e 111, primo e
secondo comma, Cost., dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 274 del
2000 (nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a celebrare il
dibattimento del giudice che abbia adottato il decreto di convoca-
zione delle parti nonostante l’inerzia o il parere contrario del pub-
blico ministero). Ad avviso della Corte costituzionale, infatti, il
giudice a quo - nel rimettere la questione di legittimità costituzionale
- non si era conformato al canone della sperimentazione dell’inter-
pretazione secundum Constitutionem, poiché non aveva tenuto in de-
bito conto che il giudice di legittimità, per il caso indicato, ha
prospettato, in via interpretativa, la diversa opzione, compatibile con
i parametri costituzionali evocati, della trasmissione degli atti al pub-
blico ministero affinché questi possa procedere nelle forme ordinarie.
Inoltre, il medesimo giudice non ha considerato che l’art. 17, comma
4, del d.lgsl. n. 274 del 2000 gli consente comunque di ordinare la
formulazione dell’imputazione al pubblico ministero che, dopo la tra-
smissione degli atti da parte del giudice, abbia avanzato richiesta di
archiviazione. 
11 Sul punto occorre specificare - senza più dubbi di sorta - che spetta
al solo pubblico ministero la titolarità dell’azione penale; essendo il
c.d. ricorso immediato della persona offesa un atto meramente pro-
positivo, al quale il p.m. può aderire o meno, cfr. Cass., Sez. Un., 26
giugno 2008, Zanchi, cit.
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presentato il ricorso (con relativo invito a comparire e l’av-
vertimento che non comparendo sarà giudicato in contuma-
cia); 3. dell’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un
difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal di-
fensore di ufficio nominato nel decreto; 4. della trascrizione
dell’imputazione.

Il ricorso presentato da una soltanto tra le più persone
offese non impedisce alle altre di intervenire nel processo,
con l’assistenza di un difensore e con gli stessi diritti che
spettano al ricorrente principale. 

Chiaramente, le persone offese intervenute possono costi-
tuirsi parte civile prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento, ed è, altresì, previsto che la mancata compari-
zione delle persone offese (alle quali il decreto sia stato re-
golarmente notificato) equivale a rinuncia al diritto di querela
o, comunque, alla remissione della querela qualora questa
sia stata già presentata (art. 28 d.lgsl. n. 274 del 2000).

3. La presentazione immediata e la citazione contestuale.

Per mera completezza espositiva occorre dar conto di due
ulteriori forme di trazione a giudizio di recente introduzione.

La finalità “conciliativa” della disciplina del giudice di
pace penale aveva escluso in origine una regolamentazione
speciale per “moduli” o per determinate imputazioni; epperò,
la legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha inserito (attraverso l’art.
17) gli articoli 20bis e 20ter nel tessuto normativo del decreto
legislativo n. 274 del 28 agosto 200012. 

Il neo inserito rito celere, applicandosi ai soli reati proce-
dibili di ufficio, risulta destinato alla possibile persecuzione
delle contravvenzioni affidate al giudice di pace ed ai delitti
di cui al decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; proba-
bilmente, la “gestione” degli ultimi indicati delitti sembra
essere stata la ragione dell’inserimento nel corpus normativo
del procedimento “rapido” dei citati articoli 20bis e 20ter13.
Ed infatti, oltre alle fattispecie contravvenzionali perseguibili
di ufficio di cui all’art. 4, comma 2, d.lgsl. n. 274 del 2000, i
riti “accelerati” trovano applicazione solo con riferimento al
reato di immigrazione clandestina; cosa che ha portato taluno
a ritenere che l’inserimento dalla citata disciplina semplificata
abbia avuto quale scopo principale, se non addirittura esclu-
sivo, quello di giungere celermente all’espulsione dello stra-
niero irregolare14. In tal senso sembrano militare sia l’obbli-
gatorietà ex lege del giudizio “a presentazione immediata”
per il reato di ingresso e permanenza dello straniero nel ter-
ritorio dello Stato in violazione della disciplina sull’immi-
grazione, e sia anche la prevista espulsione quale sanzione
sostitutiva della pena pecuniaria15.

Il procedimento in analisi si suddivide in due possibili, ed
alternativi, sottomoduli. 

Il primo (art. 20bis d.lgsl. n. 274 del 2000) prevede la pre-
sentazione immediata a giudizio dell’imputato in casi parti-
colari, e tale dinamica si applica per i reati procedibili d’uf-
ficio, laddove in caso di flagranza di reato, ovvero quando la
prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico
ministero l’autorizzazione a presentare immediatamente l’im-
putato a giudizio dinanzi al giudice di pace. La richiesta
viene depositata presso la segreteria del pubblico ministero,
e contiene: a) le generalità dell’imputato e del suo difensore,
ove nominato; b) l’indicazione delle persone offese dal reato;
c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si
addebita all’imputato, con l’indicazione degli articoli di legge
che si assumono violati; d) l’indicazione delle fonti di prova
a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni
e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle cir-
costanze su cui deve vertere l’esame; e) la richiesta di fissa-
zione dell’udienza per procedere nei confronti delle persone
citate a giudizio.

Il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata
nei quindici giorni successivi, indicando la data e l’ora del
giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore
d’ufficio all’imputato che ne è privo. In alternativa, laddove
non intraveda una impostazione accusatoria valida, il p.m.
può richiedere l’archiviazione ovvero esprimere parere con-
trario alla citazione quando non ritiene sussistenti i presup-
posti per la presentazione immediata, oppure se valuta la ri-
chiesta manifestamente infondata o presentata dinanzi ad un
giudice di pace incompetente per territorio.

Nei casi in cui il pubblico ministero disponga la citazione,
viceversa, l’ufficiale giudiziario notifica senza ritardo al-
l’imputato ed al suo difensore copia della richiesta e del-
l’autorizzazione del p.m., la quale contiene: a) l’avviso al-
l’imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia;
b) l’avviso all’imputato che ha diritto di nominare un difen-
sore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da un difen-
sore di ufficio; c) l’avviso che il fascicolo relativo alle inda-
gini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero
e che le parti ed i loro difensori hanno facoltà di prenderne
visione e di estrarne copia.

La citazione a giudizio è depositata nella segreteria del
pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la do-
cumentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del
reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere
custoditi altrove.

Il secondo possibile sottomodulo, quello cioè della cita-
zione contestuale dell’imputato in udienza in casi particolari
(art. 20ter d.lgsl. n. 274 del 2000), si applica alle medesime
condizioni, e cioè per i reati procedibili d’ufficio, in caso di
flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente; epperò,
solo allorquando ricorrano gravi e comprovate ragioni di ur-
genza che non consentono di attendere la fissazione del-
l’udienza, ovvero se l’imputato si trova a qualsiasi titolo sot-
toposto a misure di limitazione o privazione della libertà
personale.

In tal caso, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta
di citazione contestuale per l’udienza.

Il pubblico ministero, laddove ritenga giustificata/legittima
la richiesta, rinvia l’imputato direttamente dinanzi al giudice
di pace con citazione per l’udienza contestuale, autorizzando
la citazione immediata dinanzi al giudice di pace e nominando
un difensore d’ufficio all’imputato che ne è privo. In alter-
nativa, laddove non intraveda una impostazione accusatoria
valida, il p.m. può richiedere l’archiviazione ovvero esprimere
parere contrario alla citazione quando non ritiene sussistenti
i presupposti per la presentazione immediata oppure se valuta
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12 La qualcosa sembrerebbe mal conciliarsi con l’impianto originario,
cfr. MARZADURI, Procedimento penale davanti al giudice di pace,
in Compendio di Procedura penale, cit., 1194.
13 In particolare, ratione temporis, riteniamo lo spunto lo abbia
dato l’art. 10bis d.lgsl. n. 286 del 1998.
14 VARRASO, Il nuovo rito a “presentazione immediata” dello
straniero clandestino davanti al giudice di pace: verso un processo
“virtuale”?, in Il pacchetto sicurezza 2009, a cura di Mazza e Vi-
ganò, Torino 2009, 94.
15 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 62 bis del d.lgsl. n. 274
del 2000 e dell’art. 16, comma 1, del testo unico n. 286 del 1998;
espulsione che, peraltro, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 può essere
eseguita dal questore anche prima della irrevocabilità della sentenza,
cfr. DELL’ANNO, sub art. 32bis d.lgls. n. 274 del 2000, in Codice
di Procedura Penale Commentato, a cura di Giarda e Spangher, Mi-
lano, 2010, passim.
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la richiesta manifestamente infondata o presentata dinanzi
ad un giudice di pace incompetente per territorio.

Nell’ipotesi in cui il pubblico ministero dispone la cita-
zione, la polizia giudiziaria conduce l’imputato che si trova
a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o priva-
zione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice
di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli
espressamente rinunzi a partecipare all’udienza. Se l’imputato
non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione
della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica imme-
diatamente allo stesso la richiesta ed il provvedimento del
pubblico ministero; e copia della richiesta e del provvedi-
mento del pubblico ministero sono altresì comunicati imme-
diatamente al difensore. 

Le dinamiche sintetiche, proprie dei citati riti, hanno im-
posto la previsione della facoltà per l’imputato di chiedere
un termine a difesa non superiore a sette giorni con conte-
stuale sospensione del dibattimento fino alla prima udienza
che segue alla scadenza del termine in questione (art. 32bis,
comma 5, d.lgsl. n. 274 del 2000); detta sospensione, invero,
nel giudizio a citazione contestuale non può superare le qua-
rantotto ore, avendo ritenuto il legislatore tale termine difen-
sivo proporzionato al rito. La ratio del termine a difesa ap-
pare, more solito, la volontà di bilanciare la partecipazione
difensiva consapevole e piena con le esigenze di celerità della
peculiare forma di giudizio delineata dagli articoli 20bis e
20ter del decreto legislativo n. 274 del 2000. 

4. Cenni sul mancato avviso di conclusione delle inda-

gini.

Una particolare questione merita di essere accennata in
questa sede, ed è quella che riguarda la mancata emissione
dell’avviso di cui all’art. 415bis c.p.p. prima dell’esercizio
dell’azione penale innanzi al giudice di pace. 

La dinamica appare oramai pacifica, e sembra corretto che non
vi sia l’obbligo del p.m. di notificare tale atto all’indagato prima
di renderlo imputato. Ed, infatti, l’omessa previsione dell’avviso
di conclusione delle indagini preliminari non è costituzionalmente
illegittima, poiché le forme di esercizio del diritto di difesa possono
essere modulate in relazione alle caratteristiche dei singoli riti
speciali ed ai criteri di massima celerità e semplificazione che li
ispirano e, quindi, tale mancanza ben si concilia con le peculiarità
del procedimento davanti al giudice di pace. Ivi, infatti, il legisla-
tore ha inteso delineare un modello di giustizia caratterizzato da
forme particolarmente snelle, di per sé non comparabile con il
procedimento per i reati di competenza del tribunale; peraltro, il
procedimento penale davanti al giudice di pace è connotato dal
ruolo marginale assegnato alle indagini preliminari, che si so-
stanziano in una fase investigativa affidata in via principale alla
polizia giudiziaria, e tale svalutazione della fase delle indagini è
coerente con le esigenze di massima semplificazione e con la fi-
nalità conciliativa che costituiscono gli obiettivi della giurisdizione
penale del giudice di pace. 

Con riferimento all’art. 111 Cost., poi, sembra corretto ritenere
che il dettato costituzionale, da un lato, non impone che il con-
traddittorio si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di
procedimento e, soprattutto, che debba essere sempre collocato
nella fase iniziale del procedimento stesso; mentre, dall’altro lato,
non esclude che il diritto dell’indagato di essere informato nel
più breve tempo possibile dei motivi dell’accusa a suo carico
possa essere variamente modulato in relazione alla peculiare strut-
tura dei singoli riti alternativi. Insomma, nel procedimento davanti
al giudice di pace le esigenze di informazione dell’imputato prima
dell’udienza di comparizione sono, comunque, assicurate dagli
avvisi contenuti nella citazione a giudizio16.

Ed invero, sulla scorta delle suesposte considerazioni, l’innesto
della disciplina dell’avviso di conclusione delle indagini snature-
rebbe la struttura del procedimento davanti al giudice di pace; in-
troducendo una procedura incidentale incompatibile con i caratteri
di particolare snellezza e rapidità del rito ed una garanzia incon-
grua con le finalità di questa particolare forma di giurisdizione
penale. Per tali ragioni la posizione innanzi sintetizzata è quella -
allo stato - condivisa da dottrina e giurisprudenza oltre che dalla
Corte costituzionale17.

Dette argomentazioni, per quello che diremo appresso, sono
forse mutuabili al fine di superare la attuale necessarietà dell’av-
viso ex art. 415bis c.p.p. nel giudizio innanzi al tribunale; e, co-
munque, ci sembrano oggi maturi i tempi per poter discutere del-
l’argomento.

5. Spunti possibili e primissime riflessioni in attesa dell’in-

tervento del legislatore.

La disciplina appena sintetizzata è, chiaramente, compatibile
col particolare “giudice” cui si riferisce. È cosa nota, infatti, che
il giudice di pace penale è una autorità giudiziaria concepita in
una ottica risolutiva sovente dei conflitti interindividuali di più
blanda natura; ed in tale prospettiva le semplificazioni hanno una
dimensione certamente condivisibile oltre che “tollerabile”.

Ciononostante, ci sembra che sia possibile - in una ottica co-
raggiosamente riformatrice - attingere al summenzionato disci-
plinare onde “prelevare”, con gli accorgimenti del caso, l’impo-
stazione di metodo - o quantomeno ideale - che possa condurre
ad una semplificazione delle fasi di accesso al giudizio.

Ovviamente, le semplificazioni dovranno/potranno applicarsi
solo a determinate fattispecie, dovendosi riservare il legislatore il
diritto di mantenere l’attuale struttura processuale - tripartita ed a
fasi teleologicamente orientate - per i più gravi reati, ovvero per
quelli che abbiano una maggiore necessità di essere filtrati col
transito tra le maglie dell’udienza preliminare oppure attraverso
la partecipazione dell’indagato medesimo alla fase post-indagine
(quindi mantenendo l’attuale disciplina di cui all’art. 415bis c.p.p.).

A noi sembra che lo sguardo del legislatore possa posarsi, de
iure condendo, sulla già nota dinamica della citazione a giudizio
dell’indagato, atto che lo trasforma in imputato e lo proietta nel
processo penale di merito. Il fenomeno è già conosciuto dal legi-
slatore poiché utilizzato nei casi di citazione diretta a giudizio, la
quale a nostro avviso potrebbe essere estesa ben oltre gli attuali
limiti e depurata dal sempre meno utile avviso di cui all’art.
415bis c.p.p.

L’inutilità di detto avviso ci sembra vivere quotidianamente
nelle aule di giustizia, laddove esso ha il solo scopo di consentire
alle difese degli imputati di utilizzare i vizi della sua notifica
onde allungare i tempi processuali e tentare di perseguire (sia
chiaro: legittimamente) la prescrizione del reato quale strada al-
ternativa all’assoluzione nel merito.

Non ci pare che vi possano essere violazioni dei diritti difensivi
laddove si venisse direttamente citati in giudizio sempre, però, a
patto che l’atto di citazione possegga tutti i requisiti sufficienti a
spiegare i diritti difensivi18, e sempre purché le previsioni normative
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16 In particolare: l’informazione che il fascicolo relativo alle indagini
preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero,
l’avviso che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne vi-
sione e di estrarne copia, l’indicazione delle fonti di prova di cui il
pubblico ministero chiede l’ammissione.
17 Il tema è chiarito bene in Corte cost., 28 giugno 2004, n. 201, in
Dir. pen. proc., 2004, 938.
18 Sufficienti sarebbero gli elementi della citazione innanzi al giudice
di pace, o ancor più idonei sarebbero la maggior parte dei contenuti
oggi previsti per la citazione innanzi al tribunale monocratico.
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attributive di diritti siano presidiate da sanzioni processuali idonee
a ripristinare i diritti violati nella misura più completa possibile.

Sarebbe poi da prevedere un termine entro il quale il soggetto
citato in giudizio possa dichiarare di voler adire uno dei riti alter-
nativi (od adirlo direttamente)19, ed in assenza di tale scelta si do-
vrebbe passare direttamente ad instaurare la fase dibattimentale
in maniera identica a com’è adesso.

Ci sembra possibile, da un lato, sopprimere l’avviso di conclu-
sione delle indagini preliminari e, dall’altro lato, ridurre a pochi
tassativi casi l’udienza preliminare anche perché nelle ipotesi di
errore commesso da parte della “citante” pubblica accusa nulla
vieterebbe che il soggetto “citato” possa presentare memorie o
chiedere di essere interrogato (nel tempo che va dalla notifica
della citazione alla data di prima udienza) onde convincere il
pubblico ministero dell’erroneità della sua trazione a giudizio. 

Detta soluzione potrebbe scontentare i “puristi” della procedura
penale, ad avviso dei quali l’azione penale è sempre irretrattabile20;
ed allora si parerebbero innanzi due possibili strade per salvare la
nostra proposta: la prima, consiste nel sostenere che l’azione pe-
nale, essendo tale solo quando sussistano gli elementi fattuali e
giuridici che la sostengono, non viene “ritrattata” nei casi di so-
pravvenuta scoperta dell’erroneo esercizio di essa, dal momento
che una azione male esercitata è già ex se priva di validità ed ef-
ficacia e, quindi, un ripensamento del p.m. rappresenta un atto
dovuto; la seconda, risiede nel ritenere che la citazione a giudizio
diviene azione penale allorquando nel termine previsto per con-
futarla non si abbia la decisione del pubblico ministero di “ritirare”
l’atto di citazione sulla base degli elementi di prova forniti, e
perciò alcuna “ritrattazione” dell’azione si avrebbe laddove il
p.m. rimeditasse il suo convincimento prima dell’udienza dibat-
timentale anche sulla base delle difese preprocessuali spiegate
dal “citato”.

Chiaramente entrambe le summenzionate vie per potersi per-
fezionare devono avere il “benestare” di un magistrato giudicante,
e quindi in entrambi gli ipotizzati casi il pubblico ministero dovrà
richiedere al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione
secondo l’ordinario modello; ciò garantirà il rispetto dell’art. 112
Cost., dal momento che sarà sacramentata da una decisione giu-
diziale la mancanza degli elementi idonei a sostenere l’accusa in
giudizio.

Dalla lettura della disciplina del giudice di pace penale ci sembra
possibile trarre un ulteriore modello “velocizzatore” della genesi
del giudizio: la citazione a giudizio ad opera della persona offesa.

Chiaramente la corretta riuscita dell’operazione di maquil-
lage processuale e la correttezza dogmatica di una imposta-
zione del genere dipendono molto dalla scelta dei tipi di reato
per i quali consentire tale procedura di stampo sostanzial-
mente civilistico.

A noi sembra che potrebbe provarsi a consentire - con una
procedura del tutto analoga a quella prevista oggi per il giu-
dizio penale di pace - la “citazione a giudizio ad opera della
persona offesa” in tutti i casi di reati procedibili a querela.
Chiaramente, diversamente dal giudizio civile ed analoga-
mente a quanto previsto per l’analogo istituto del giudice di
pace penale, la citazione della persona offesa potrebbe avere
il solo ruolo di “sollecitare” il p.m. alla verifica della merite-
volezza di formulazione dell’imputazione; essendo l’esercizio
dell’azione penale un atto proprio del pubblico ministero e
mai delegabile al privato cittadino.

Ciononostante, la procedura velocizzerebbe l’azione penale
(laddove il p.m. la “condividesse”) poiché l’instaurazione
del giudizio sarebbe immediata e le formalità sarebbero ap-
pannaggio del citante (con, forse, anche un conseguente sgra-
vio di costi e tempi per la “macchina” della giustizia).

Chiaramente entrambi i nostri “suggerimenti” avranno un
senso solo se si condividesse, unitamente ad essi, la consa-
pevolezza della dimostrata “inutilità” dell’avviso di cui all’art.
415bis c.p.p.; fenomeno - quello dell’ “inutilità” - che ci sem-
bra da constatare a livello “pratico”, benché dogmaticamente
l’idea ispiratrice dell’avviso fosse tutt’altro che biasimevole.

DANILO IACOBACCI

Le letture dibattimentali

tra immediatezza e “non dispersione”

Una riflessione destinata ad altro; una riflessione che rac-
coglie anni di dialoghi scientifici con allievi desiderosi di
capire le ragioni per cui il maestro contestava e contesta una
lettura pressoché uniforme e pedissequamente conforme che
definisce le letture dibattimentali come rigurgito inquisitorio
di un codice solo tendenzialmente accusatorio, come ecce-
zione ai fondamentali principi di oralità e di immediatezza,
come iniqua acquisizione della prova orale, come sottrazione
delle impressioni visive e psicologiche al giudice e via di-
scorrendo; e tutto ciò nonostante la Corte costituzionale
avesse “elevato” la regola della “non dispersione” a principio
irrinunciabile per la realizzazione del fine del processo (rec-

tius: della giurisdizione), anzi, proprio a dispetto di questa
chiara presa di posizione. 

Una riflessione che intende fare chiarezza sulle ragioni
della violentissima polemica con la quale la dottrina liquidò
la caduta inquisitoria della Corte all’inizio degli anni ‘90 con
quelle famose tre sentenze che affidavano valore recuperativo
alle letture previste negli artt. 500 e 513 c.p.p. Allora, pure
chi scrive sostenne la decisa contestazione, essendo poco
chiaro, allora, la crisi della prova orale e la consequenziale
discrasia tra azione lecita e giudizio inutile, apparsa palese
col tempo già prima del riconoscimento costituzionale del
principio di “non dispersione”. 

Una riflessione che ha cercato di penetrare le motivazioni
del cambiamento e le cause di una resistente letteratura che
ancora colloca le letture dibattimentali solo nell’area della
“immediatezza”, che, certo, ne è il perverso effetto, non la
legittima causa.

Una riflessione che tenta di cogliere convergenza, la co-
genza e la vincolatività dei principi di oralità e di immedia-
tezza, fenomeni ontologicamente omogenei, la cui violazione
è oggi effetto del rinnovato sistema delle letture. 

Una riflessione che si colloca all’interno di una letteratura,
pressoché unanime, che continua a sostenere la esclusiva “ec-
cezionalità” delle letture rispetto ai richiamati principi, senza
porsi il tema delle profonde radici connesse ai bisogni dell’
accertamento a cui anch’esse fanno (=devono far) fronte, né
quello della comparazione d’ambito con le ipotesi di “non
dispersione” oggi assurte a dignità costituzionale. 

Una riflessione che vuol rimuovere tale intima interdipendenza
tra immediatezza e lettura, perché essa condiziona il dibattito,
lasciando inalterato l’oggetto del tema, immutato il metodo, fissi
i contenuti argomentativi, all’evidenza ignorando la novità co-
stituzionale di fine millennio, a cui in tal modo viene sottratto
rilievo e valore sistematico che la nuova norma costituzionale
merita: ancora oggi, in qualunque pur apprezzabile fatica lette-
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19 Insomma, come avviene nei casi di citazione diretta a giudizio in-
nanzi al tribunale monocratico, laddove si avvisa l’imputato della
possibilità di adire strade giudiziarie alternative. 
20 Intesa come da non retrattarsi (in latino irrevocabilis, ed in
greco ἀναπότρεπτος).
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raria, trovi scritto che le letture sono eccezioni ai principi di
oralità e di immediatezza della prova - il che è! -, ma non rintracci
un rigo che ne chiarisca i rapporti con la “non dispersione”,
che ne determini l’ oggetto e che ne manifesti la relazione con i
bisogni dell’accertamento.

Ebbene - lo auspichiamo - la riflessione ha dato risultati grazie
al confronto sempre più ricco di argomenti e di conferme, giorno
dopo giorno riempito di ulteriori testimonianze e di approfonditi
elementi di sostegno, oggi raccolti in una monografia (quella di
Mario Griffo per i tipi della ESI), che articola analisi e soluzioni
offerte dal nutrito dibattito, che raccoglie idee e documenti, spunti
semantici e logiche sistematiche nati nel contesto dialettico in
cui egli ha operato, recependo l’ idea della funzione non mera-
mente esplicativa dei concetti giuridici, sulle cui novità semantiche
indotte dal “nuovo” codice di Procedura penale si è troppo poco
discettato.

Di questa complessa tematica è giusto che chi la ha indicata
come centrale alla ricostruzione sistematica della letture di-
battimentali se ne assuma onere esplicativo e responsabilità,
per giustificare che la “nuova” argomentazione non risponde
ai bisogni di una perenne vocazione al rinnovamento, per so-
stenere la prevista polemica, per elevare il dibattito, certo
non per fornire copertura alla più giovane generazione; sa-
rebbe il fallimento della cultura se questa dovesse essere la
causa degli scritti di un anziano docente. 

La verità è che appare necessario invitare ad una più pene-
trante riflessione sul tema, che, per tono semantico, per di-
gnità sistematica e per livello statutario suggella la duttilità
del diritto, il suo continuo divenire, il suo mutare “politico”,
tutte caratteristiche che ammodernano giorno dopo giorno i
termini delle questioni. 

La nuova “autorevolezza” del tema spinge a stimolare ri-
flessioni e dibattiti (ed in questo certamente siamo riusciti),
idonei, anche, ad orientare indirizzi interpretativi in linea
con il dettato normativo (ma questo ha da venire). 

Con questa fatica si interrompe una tradizione, appunto
quella di una indimostrata equazione identitaria tra principio
di immediatezza e letture dibattimentali, che, peraltro, si col-
loca nell’ alveo della cultura inquisitoria.

Non è così; il cammino intellettuale compiuto, sostenuto
da motivazioni che appaiono metodologicamente corretto e
da argomentazioni che le supportano, manifesta la convin-
zione secondo cui le letture dibattimentali sono legittima ac-
quisizione probatoria di atti la cui diversa ed auspicata for-
mazione dibattimentale non può realizzarsi nei modi
democratici dovuti. Il cammino descrive le linee di un itine-
rario che contestualmente individua le cause legittimanti si-
tuazioni in cui si realizza, sul terreno processuale, il principio
di “non dispersione” - oggi di indiscusso tono costituzionale
- o, in altro modo, che descrive le fattispecie che impongono
il cedimento del principio di immediatezza ed oralità. 

Si realizza, così, l’ incontestabile effetto di porre in evi-
denza la disomogeneità tra i diversi principi ora evocati e la
consequenziale necessità di chiarirne oggetti e finalità. 

Dunque, tocca dar conto di tale nuovo itinerario argomen-
tativo; che ovviamente non si sottrae alla contestazione da
parte di quanti, raccogliendo la “sfida”, intendono opporre
diversi ed antitetici percorsi intellettuali, non condividendo
la conclusioni a cui si perviene; tocca, insomma, assumere la
responsabilità della idea che si attesta sulla disomogeneità
tra “non dispersione” ed immediatezza e manifestarne - solo

con “tocchi” metodologici, ovviamente - rapporti ed oggetti,
per determinare correttamente la relazione tra il tipo di lettura
e la regola “ferita”. 

L’ avvio del discorso si attesta sulla constatazione secondo

cui la dottrina tradizionale ha sempre inquadrato le letture
dibattimentali nella filosofia della immediatezza ed ha sempre
attribuito a questo complesso istituto processuale il conse-
quenziale effetto di rendere inoperoso il principio di oralità
della prova. Anzi, in termini filosofici, alla “prova per lettura”
si è attribuita la forza di rendere riconoscibile il sistema pro-
cessuale, essendo essa la regola nel processo Rocco - e, più
in generale nel sistema inquisitorio - tanto da costituire il
punto di contrapposizione della opposta logica accusatoria,
che, si dice, appunto, sarebbe connotata dalla oralità, auspi-
cata per il passaggio dal “dibattimento sulla prova” al “di-
battimento per la prova”.

Il lettore sa che gli slogan ora riferiti si addicono soprattutto
al “contraddittorio”; questo, si, elemento qualificante del si-
stema nella letteratura maggioritaria; ma egli sa, anche, che
di solito la dottrina processualpenalistica si è attardata nella
spiegazione della unità indissolubile delle tre “caratterizza-
zioni” della prova, tranne poi a dividersi quando la “peculia-
rità” è riferita al sistema-processo, non alle modalità acqui-
sitive dello specifico elemento di prova.

Per capire bene la vicenda e, soprattutto, per penetrarne la
dimensione sistemica, bisogna far ricorso ai Manuali del
tempo in cui ero studente universitario; anzi li consulto an-
cora, quali fonti inesauribili della perduta capacità di orga-
nizzare la consequenzialità della scienza processualistica e
della circolarità argomentativa con cui i loro illustri Autori
si attardavano anche sulla semantica dei concetti, senza tra-
lasciare i profili dogmatici delle situazioni che descrivevano.

L’ abitudine oggi è persa; la “quantità” delle “discipline”
codicistiche sembra aver messo in disparte le “curiosità” on-
tologiche di questo o di quello istituto, preferendo - necessa-
riamente, oggi; ma non è da tutti, come si dice -; privilegian-
dosi, oggi, cenni a “detti” giurisprudenziali, certamente più
utili in un mondo nel quale le molte cause della debolezza
della Scienza giuridica inducono ad indulgere sui significati
giurisprudenziali delle situazioni giuridiche. 

Ebbene, nel particolare, per capire bene la vicenda di cui
ci occupiamo, ricorro ai vecchi Manuali per cogliere il senso
della rappresentazione “a specchio” con cui quei Maestri mo-
stravano le caratteristiche dei sistemi processuali, talvolta
con singolare maestria editoriale, al punto che si trovavano a
fronte le pagine nelle quali erano rispettivamente elencati i
caratteri dell’uno e/o dell’ altro sistema. 

Dal confronto con queste esperienze si coglie, sul piano
culturale, la scarsa novità del discorso, giacché ancora si in-
siste sulle differenze strutturali dei due sistemi; ancora oggi
si dice che il sistema accusatorio contrappone la prova “orale”
a quella “scritta” dell’opposto sistema inquisitorio, senza al-
cun approfondimento sulle relazioni tra filosofie e strutture,
che - in ben altro modo - condizionano i rapporti tra logica
del sistema, modello processuale e strutture disciplinari del
singolo settore. 

Soprattutto, resta nell’ombra la diversa qualità del “pro-
cesso scritto” rispetto a quello “orale” e ci si attarda poco su
spiegazioni di maggior rilievo e consistenza, come quella se-
condo cui la “Procedura penale” organizza diritti, poteri,
oneri e facoltà processuali, non solo strutture regolamentari,
in maniera opposta a seconda della sensibilità garantista

del suo “autore”. 
È questa la materia di cui parliamo e sono questi i suoi oggetti;

e qui si percepisce che la tutela delle situazioni soggettive protette
è lo scopo della Procedura, così come l’ accertamento è lo scopo

del Processo. E si evidenzia incontestabilmente che la prima non
si interessa solo della mera prescrizione delle attività per il pro-
cesso e che nel secondo l’impossibilità di realizzare l’oralità non
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può indurre ad abbandonare l’accertamento. 

Se é questo il tono del discorso, è evidente che non soddi-
sfano definizioni nozionistiche più o meno ripetitive del con-
tenuto delle norme processuali; soprattutto esse vanno messe
in discussione per realizzare il necessario acculturamento sul
dettato normativo, oggi terreno privilegiato di taluni docenti
contemporanei insofferenti a “ripetizioni metodologiche”
della Scuola tecnico-giuridica. Fortunatamente si fa strada
l’idea che la conoscenza della materia si compone delle ra-
gioni e delle argomentazioni del legislatore essendo essa ri-
volta a regolare i poteri di immissione dei soggetti pubblici
del processo nelle libertà fondamentali della persona, opera-
zione nella quale assume ruolo centrale il metodo col quale
la si compie. 

Se è questo il tono del discorso, non può ignorarsi che Il “pro-
cesso orale” non è solo una struttura che regola l’ iter di attività
orientate ad una decisione giudiziale su un fatto che costituisce
reato commesso da un soggetto il cui status deve passare da im-
putato a condannato. 

Se è questo il tono del discorso, “processo orale” manifesta la
filosofia di sistema, la premessa filosofica per organizzare la giu-
risdizione penale in uno Stato democratico e per realizzarne il
fine con attività garantite, contrapponendosi alle premesse logiche
della organizzazione del processo di uno stato autoritario. 

Se è questo il tono del discorso, “processo orale” significa la
raccolta razionale dei modi di tutela della persona nel processo,
collocandosi sul fronte opposto del “processo scritto” che fu ( ed
è ) la somma degli strumenti illiberali per la difesa dello stato. 

Ma, se è questo il tono del discorso, la contrapposizione “pro-
cesso orale”-”processo scritto” descrive sistemi, non mere tecniche
procedimentali, tanto meno situazioni organizzative per l’accer-
tamento tra loro incompatibili.

Il lettore disattento dirà che le generalizzazioni qui riportate
sono elementi di generica conoscenza poco interferenti col tema
annunciato nel titolo. 

Sbaglia. 
Le riflessioni finora rese, dall’inconsueto sapore semantico,

costituiscono lo sfondo del lavoro ricostruttivo della specifica
vicenda qui rappresentata; e si inseriscono nel tema come
premessa, non solo di metodo, per comprendere le nostre
considerazioni, tese a determinare i diversi oggetti tra “dero-
ghe” all’immediatezza e acquisizioni che assicurano le co-
noscenze del giudice. Si nota, anzi che la premessa sistematica
definisce le diversità semantiche, gli alternativi oggetti e le
differenti dimensioni funzionali tra processo orale e prova

orale e tra immediatezza e “non dispersione”, chiarendo che
la prima considera il rapporto tra fonte di prova e giudice, la
seconda, invece, consente il recupero giudiziale di atti privi
di valore probatorio, come testimoniano, rispettivamente -
ed esemplificativamente - gli artt. 525 e 500 ss c.p.p.

Si superano, così, gli equivoci genetici derivati dalla esclu-
siva attenzione ai profili strutturali delle letture, rappresentate,
tutte, nella ricorrente letteratura, come palesi deroghe ai prin-
cipi di immediatezza e di oralità; il che é incontestabile,

tranne a verificare quando il “vizio” riguarda la prova e

quando no, quale atto venga letto e per quale esigenza pro-

cessuale; e, di conseguenza, quando il vulnus a quelle ca-

ratteristiche di sistema sia diretto e quando effetto di diffe-

rente situazione processuale. 

In questa dimensione, insomma, si evidenzia la immutabi-
lità statica della opposta tesi, ferma sulla definizione dero-
gatoria della forma “scritta” di acquisizione degli elementi
di prova rispetto al sistema che la ospita; ma di essa non si
rivela la ratio, non se ne determina l’oggetto, soprattutto,
non se ne comprende fondamento, coerenza sistemica, razio-

nalità finalistica e compatibilità ideologica col modello pro-
cessuale in vigore; si giustificano, anzi, presenza e allocazione
codicistica di quegli oggetti nella natura “mista” attribuita
senza sforzi intellettuali anche al processo inventato a fine
anni ‘80, natura a cui si attribuisce - in modo acritico - il
persistente ricorso a strumenti ritenuti di indiscussa irrazio-
nalità inquisitoria. 

Si liquidano, così, nodi centrali della moderna dogmatica
processualistica, rinunziando a comprendere la funzione delle
peculiari strutture del sistema-processo in uno Stato demo-
cratico ed i modi con cui esso raggiunge il suo scopo.

In questo “clima intellettuale” non sorprende che nella materia
trattata sembrano campeggiare, come essenziali centri del ragio-
namento, due domande, le cui risposte restano, però, elusive. Ci
si chiede, infatti, perché il legislatore Costituente di fine millennio
non abbia richiamato le due connotati fondamentali del processo
accusatorio: appunto, immediatezza e oralità; e, di conseguenza,
se il termine “contraddittorio” che compare nel comma quattro
del nuovo art. 111 Cost. deve essere ritenuto ancora inclusivo di
quei caratteri, dando così seguito alla risalente dottrina che nel
vocabolo sintetizza una monade onnivora dei tre elementi di de-
mocraticità del processo. 

Il problema sembra irrisolto; eppure esso acquista valore
pregante sul terreno della legittimità costituzionale: ritenere,
invero, l’appartenenza di oralità e di immediatezza al “con-
traddittorio” significa riconoscere che il vulnus a quelle si-
tuazioni processuali comporta eguali giudizi di legittimità
inerenti ai vizi di questo; ma, cosa più importante, se fosse
così, varrebbero per immediatezza ed oralità (che, ovviamente
non é sinonimo di pubblicità) tassatività e tipicità delle ipotesi
derogatorie previste per quel “principio”.

Ebbene, se sul terreno costituzionale la “immediatezza”
realizza la sua funzione di “memoria della fonte di prova”,
non può negarsi che solo situazioni paralizzanti l’accerta-
mento legittimano il ricorso a forme derogatorie della acqui-
sizione orale; il che mette in diversa luce il principio di con-

centrazione, non potendosi negare che pure - soprattutto -
conoscenze ravvicinate tra fatto, acquisizione della prova e
giudizio determinano la più sicura attendibilità di questo;
ma, in diversa e più pregnante dimensione logica si stabilisce
per tale via il naturale rapporto servente tra oralità ed imme-
diatezza e tra contraddittorio ed immediatezza, costituendo,
questa, il fine di quegli strumenti, il valore che relaziona ac-
quisizione della prova e libero convincimento. 

Questo rapporto strumentale rende evidente che la disposizione
costituzionale che raccoglie le regole per la giurisdizione avrebbe
limitata forza innovativa se dalle sue discipline - e specificamente
dalle situazioni scritte nei commi 4 e 5, ovviamente adeguate alla
differente vicenda - non dovessero potersi riferire anche alla im-
mediatezza, che si lega intimamente alla fedeltà del giudizio, le-
gando il contesto probatorio al libero convincimento, la attendi-
bilità del dichiarante alla convinzione che il suo detto determina:
per esemplificare, a quelle situazioni fa riferimento la previsione
dell’art. 525 c.p.p.

Siffatti ragionamenti conferiscono più rilevante forza in-
novativa, anche sul terreno culturale, alla non più recente ri-
forma costituzionale.

Ragionando su questi interrogativi, sulla storia che ha pro-
dotto la richiamata novità statutaria e sulla filosofia che ha
guidato il Costituente rispetto agli oggetti ora evocati; ap-
profittando della dialettica, talvolta anche accanita, con gli
autori che a diverso titolo ed in diversi tempi si sono interes-
sati della materia e, quindi, storicizzando la vicenda; infine:
considerando l’ intimo intreccio dei principi fondamentali
del processo democratico, si avverte la radicale modifica del
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punto di osservazione e si percepisce che le “letture dibatti-
mentali” sono orientate ora sul terreno della “non dispersione”
ora sul profilo della immediatezza. Nel primo caso esse ser-
vono al “recupero probatorio” di atti unilaterali del pubblico
ministero nelle situazioni tipizzate nel quinto comma dell’
art. 111 Cost. - che costituiscono il fondamento legittimante
le forme di acquisizione di “elementi” formati in modo di-
verso da quello che caratterizza il “processo orale” e in fase
diversa da quella naturalmente destinata all’accertamento del
fatto e della responsabilità -; nella seconda ipotesi il recupero
riguarda atti probatori non compiuti innanzi al giudice che
decide: opera che, però, richiede il consenso di chi ha “inte-
resse” alla “nuova” acquisizione. 

Si testimonia così la identità ontologica delle situazioni di
aggiramento della prova orale e contestualmente la diversità
di contenuto dei due principi. 

Queste differenti filosofie reggono - tra altre - le disposi-
zioni degli artt. 500 ss, 511 ss, 525 ss, 603 c.p.p., attraverso
cui si rilevano le diverse logiche e la definita razionalità si-
stemica delle situazioni considerate e confermate dalle sen-
tenze della Corte Costituzionale, che dettano presupposti,
condizioni e limiti della materia.

Altro che inquisitorietà. 
L’ approccio è nuovo; il punto di vista é problematico; i ragio-

namenti sono complessi e talvolta in apparenza contraddittori. 
Ma se si sgombra il campo da una insistente letteratura

che colloca ogni “deroga” all’oralità nell’alveo del sistema
inquisitorio, spesso in maniera disorganica e in modo acritico
fino alla infelice identificazione del suo oggetto con il “pro-
cesso scritto”; se si comprende che con il 5* comma dell’
art. 111 il legislatore ha tipizzato casi di “non dispersione”,

e se si riconosce il rapporto servente tra contraddittorio,

oralità ed immediatezza, risulta ineccepibile la eccezionalità

delle forme derogatorie dell’ immediatezza e la loro imme-

desimazione nelle premesse ontologiche su cui sono costruiti

le tassative ipotesi predisposte nella norma costituzionale

appena evocata. 

Insomma, tra interrogativi ed incertezze letterarie; tra dubbi
ermeneutici e certezze giurisprudenziali attestate sulla irri-
nunciabilità dei dati probatori così acquisiti, non sempre e
non solo in ragione di prassi devianti o di interpretazioni
“lassiste” e permissive; tra approfondimenti dogmatici ed in-
sidie argomentative, i quesiti posti all’inizio della riflessione
si dissolvono attraverso la determinazione del fine e dell’ og-
getto della “non dispersione” e dei suoi tratti distintivi con
funzione e contenuto della immediatezza. 

La conferma deriva dal confronto di esperienze storica-
mente non contestuali eppure confluenti. Quella culturale
identifica principio di “non dispersione” e “processo scritto”
secondo la filosofia del Codice Rocco; ma lì il suo oggetto
era la “prova” raccolta dal giudice istruttore, che relegava
l’immediatezza a garanzia di facciata di una adialettica fase
dibattimentale. L’altra, giurisprudenziale, si data all’inizio
degli anni ‘90, quando deflagrò la contraddizione interna al
nuovo Codice tra fine del processo e limiti per il suo rag-
giungimento, tra i quali si annoverava, appunto, l’inattuazione
del principio in questione: la crisi della prova orale, mal per-
cepita in quegli anni, spinse la Corte costituzionale a denun-
ziare la quotidiana contraddizione tra azioni legittimamente
proposte sulla scorta di dichiarazioni acquisite dal pubblico
ministero e giudizi inutili, frutto delle eccessive regole di
protezione del dibattimento rispetto ai pregressi elementi, af-
fidati ad imputati silenti ed a testimoni mendaci. 

Ebbene, la consapevolezza del fallimento dello scopo del
processo avviò - non per tutti, però, - la riflessione sulla fal-

lace identificazione tra “processo scritto” e “non dispersione
della prova” ed il consequenziale dibattito sul contenuto e
sull’ ambito del principio, sulla sua funzione processuale,
sulla sua compatibilità col sistema accusatorio; interrogativi
giudicati reazionari da chi considera il “processo orale” un
“gioco tra parti”, liberate da fondamentali regole di respon-
sabilità e di lealtà congeniali a quel modello e “padrone”
della prova, sottratta, perciò, ad ogni immissione inquisitoria
del giudice, essendo il fine del processo l’ accertamento non
secondo verità, ma secondo capacità. 

Si ritorna alla domanda iniziale; alla quale si è data risposta
articolata, secondo una metodologia di ragionamento che pri-
vilegia la coerenza filosofica del principio con lo scopo del
processo e con le tessere modali identitarie del sistema accu-
satorio che convergono nel giudizio verso il libero convinci-
mento del giudice.

Il tassello centrale si avvolge intorno alle disposizioni dei
commi 4 e 5 dell’ art. 111 della Costituzione, la cui continuità
concettuale e la cui consequenzialità letteraria costituiscono
la migliore dimostrazione dell’ oggetto del contraddittorio e
della sua funzione, ma è, anche e soprattutto - é questa la più
originale novità della recente disposizione costituzionale -
la conferma della deduttiva e coerente predisposizione della

tassativa tipicità delle situazioni che legittimano il ricorso

alla “non dispersione”, attraverso cui si approda ai naturali

distinguo ontologici e concettuali tra strumenti (= contrad-

dittorio; oralità; le stesse ipotesi di “non dispersione) e fun-

zione (= immediatezza). 

Sul piano culturale si coglie la profonda differenza di si-
stema: nel Codice Rocco le lettura dibattimentali di prove
acquisite in precedenza realizzavano “il contraddittorio sulla

prova”; nel Codice Vassalli, quelle letture rendono possibile
il necessario recupero di atti privi di valore probatorio, in

tal modo storicizzando il principio di non dispersione oppure

servono all’ascolto di atti probatori compiuti in un contesto

diverso dalla attualità del giudizio. Questo diverso contesto
perde la natura di mero canone “derogatorio” del contraddit-
torio e dell’immediatezza, definizione su cui la letteratura
insiste; ed acquista forza restrittiva delle situazioni legitti-
manti assunzioni probatorie “deviate” dai canoni metodologici
costituzionalmente riconosciuti come appartenenti al “pro-
cesso orale”. 

L’inquadramento sistematico e le premesse dogmatiche a
cui si é fatto cenno ovviamente precedono le ricognizioni ta-
bellari dettate dalle diverse esigenze a cui fanno fronte le
letture dibattimentali; ma questo approfondimento è compito
di chi è interessato alla ricostruzione ermeneutica degli assetti
normativi a cui ci si riferisce; e, dunque, lo si affida a chi ha
interesse a tali più specifiche speculazioni. 

Certo. Resta da chiarire il rapporto di questi “principi” con la
ragionevole durata del processo, che non é mera regola utilitari-

stica, neanche dal punto di vista personalistico; ma l’elevata di-

mensione sistemica dell’ economia processuale, quale valore per

il raggiungimento del fine della giurisdizione, consiglia di ri-

mandare il complesso discorso, essendo convinti che la sua co-

stituzionalizzazione ha spinto il garantismo su sponde efficientiste,
che coinvolgono l’intero sistema penale; e questa è opera a cui
dedicarsi con maggior cura ed impegno. 

GIUSEPPE RICCIO
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