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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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Esclusione prima del dibattimento - Limiti, III, 219, 51.

ARCHIVIAZIONE - Richiesta del P.M. - Rigetto da parte del
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prova certa del dolo, II, 266, 41. 

Elemento soggettivo - Dolo - Consapevolezza dell’in-
nocenza dell’incolpato - Esclusione - Condizioni, II, 266, 40. 

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Interesse ad impugnare -
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all’art. 4 della legge n. 410 del 1989 - Contrasto con la normativa
comunitaria - Conseguenze, II, 273, 52. 

IMPUGNAZIONI - Interesse ad impugnare - Concessione del
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cedimenti diversi - Esclusione, III, 229, 67. 

Utilizzazione a fini cautelari - Rigetto della richiesta
del difensore di ottenere la trasposizione su nastro magnetico
delle registrazioni - Deduzione da parte del difensore della nullità
a regime intermedio - Onere della prova dell’omesso o ritardato
rilascio della documentazione, III, 229, 68. 

ISTIGAZIONE A DELINQUERE - Esaltazione di un fatto di
reato funzionale all’emulazione - Punibilità - Condizioni - Fatti-
specie relativa all’esposizione di un cartello con una scritta par-
ticolare in occasione di una partita di calcio, II, 275, 54. 

LEGITTIMA DIFESA - Tentato omicidio - Eccesso di legittima
difesa e legittima difesa putativa - Configurabilità - Condizioni,
275, 55.

PATROCINIO O CONSULENZA INFEDELE - Istigazione a
presentare una dichiarazione IVA non veritiera - Doveri profes-
sionali - Violazione - Reato - Sussiste, II, 247.

SENTENZA - Sentenza di proscioglimento - Sussistenza di una
causa estintiva del reato - Evidenza risultante dagli atti dell’in-
sussistenza del fatto, della sua non commissione da parte dell’im-
putato o della non configurabilità del fatto come reato o della sua
mancata previsione dalla legge come reato - Mancanza - Obbligo
della dichiarazione della causa estintiva del reato - Questione di
legittimità costituzionale dell’art. 129, comma 2, Cod. proc. pen.
per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111, 112, 117 in relazione al-
l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 76 e 77
della Costituzione per eccesso di delega rispetto alla direttiva n.
11 dell’art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - Manifesta in-
fondatezza, III, 193.

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE -
Concorso di circostanze eterogenee - Deroga alla regola generale
prevista dall’art. 69 Cod. pen. - Applicabilità alla sola fattispecie
contemplata dal secondo e dal terzo comma dell’art. 630 Cod.
pen. - Fattispecie prevista dal primo comma dell’art. 630 Cod.
pen. - Applicazione della regola generale, II, 231. 

Sequestro di persona - Diversità dell’elemento sogget-
tivo, II, 231. 

STUPEFACENTI - Offerta in vendita di semi di piante dalle quali
è ricavabile la sostanza drogante - Propaganda pubblicitaria - In-
configurabilità - Istigazione all’uso di sostanze stupefacenti -
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AVVISO AI SIGG. ABBONATI
Condizioni di abbonamento per l’Anno 2011 pagamenti anticipati

ITALIA

ESTERO

Fino al 31/3/2011

€ 149,77

€ 278,89

Dal 1/4/2011

€ 160,10

€ 299,55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;
h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.
SARÀ SOSPESO ALL’ABBONATO MOROSO L’INVIO DEI FASCICOLI.
Le spese di spedizione dei fascicoli agli abbonati che paghino l’abbonamento dopo la sospensione, sono a carico degli

abbonati stessi.
Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di conto corrente postale N. 00725002 Roma o conto

corrente bancario IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamen-

to s’intende rinnovato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
L’abbonamento importa per qualsiasi effetto legale elezione di domicilio presso l’Ufficio del Periodico. Foro compe-

tente Roma.
Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato € 13,94.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successi-

vo. Decorso tale termine, si spediscono solo alle condizioni per i fascicoli arretrati.
Coordinatrice Anna Mascoli Sabatini

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

Ogni parte ha una numerazione autonoma: l’Indice è comune alle tre parti. Ai dodici fascicoli mensili segue un Indice generale annuale,
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LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Prima: I Presupposti)

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Ordinanza 11 marzo 2013 - n. 43 

Pres. Gallo, Rel. Frigo.

Circolazione stradale - Guida sotto l’influenza dell’alcool - So-
stituibilità della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro
di pubblica utilità anche da parte del giudice dell’esecuzione -
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 9 bis,
d. lgs. n. 285 del 1992 per violazione del principio di eguaglianza,
di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Mani-
festa infondatezza (Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma; d. lgs. 30
aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 9 bis)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 186, comma 9 bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - in riferimento agli artt. 3
e 27, terzo comma, della Costituzione - in quanto l’individuazione
del trattamento sanzionatorio più congruo nel caso concreto, anche
nella prospettiva della rieducazione del condannato, e segnatamente
la valutazione dell’opportunità di sostituire con il lavoro di pubblica
utilità le pene inflitte per il singolo fatto di reato - esse pure tendenti
alla rieducazione - resta compito proprio del giudice della cogni-
zione, senza che possa ritenersi costituzionalmente necessario dupli-
care la relativa competenza in capo al giudice dell’esecuzione, a
scapito del principio di intangibilità del giudicato. Non consta, infatti,
alcuna specifica norma che consenta al giudice dell’esecuzione di
incidere sul giudicato ai fini considerati, sostituendo una pena irre-
vocabilmente inflitta con un’altra. (1)

(omissis)
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma

9 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), aggiunto dall’articolo 33, comma 1, lettera d), della
legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza
stradale), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tri-
bunale di Benevento nel procedimento penale a carico di N.G. con
ordinanza dell’11 giugno 2012, iscritta al n. 193 del registro ordinanze
2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38,
prima serie speciale, dell’anno 2012. (omissis)
Ritenuto che, con ordinanza dell’11 giugno 2012, il Giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha sollevato, in rife-
rimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, que-
stione di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 9 bis, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
aggiunto dall’art. 33, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010,
n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in
cui non prevede che anche il giudice dell’esecuzione possa sostituire
con il lavoro di pubblica utilità le pene dell’arresto e dell’ammenda
inflitte per i reati previsti dal medesimo art. 186, fuori dei casi indicati
dal comma 2 bis, quando il condannato ne faccia richiesta prima del-
l’inizio dell’esecuzione della pena e il punto non abbia già formato
oggetto di esame e di decisione da parte del giudice della cognizione; 
che il rimettente riferisce di essere investito, quale giudice dell’ese-

cuzione, dell’istanza proposta da una persona condannata, con de-
creto penale divenuto irrevocabile a seguito di rinuncia
all’opposizione, alla pena di seimila euro di ammenda (di cui cinque-
mila in sostituzione di venti giorni di arresto), per il reato di guida
sotto l’influenza dell’alcool (art. 186, commi 2, lettera b, e 2 sexies,
cod. strada); 
che il condannato ha chiesto che la pena inflittagli sia sostituita, ai

sensi della norma censurata, con la sanzione del lavoro di pubblica
utilità, producendo la dichiarazione di disponibilità e il programma
di lavoro dell’ente che dovrebbe beneficiare delle proprie prestazioni
(indicato nella Lega italiana per la lotta contro l’Aids); 
che l’istante ha, altresì, precisato di non aver potuto formulare la

richiesta di sostituzione nel corso del giudizio di cognizione, per di-
fetto di positivi riscontri da parte degli altri centri di assistenza e di
volontariato all’epoca contattati; 
che, ad avviso del giudice a quo, l’istanza non sarebbe suscettibile

di accoglimento, dovendosi escludere, in base all’univoco tenore let-
terale dell’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, che la sostituzione ri-
chiesta possa essere disposta dal giudice dell’esecuzione in un
momento successivo alla formazione del giudicato; 
che, per questo verso, la norma denunciata si porrebbe tuttavia in

contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.; 
che il lavoro di pubblica utilità costituirebbe, infatti, una pena

«meno afflittiva, più socialmente utile ed economica, più moralmente
accettabile e soprattutto più in linea con la funzione rieducativa» ri-
spetto alle pene tradizionali dell’arresto e dell’ammenda; 
che la norma censurata riconnette, inoltre, al regolare svolgimento

dell’attività lavorativa gratuita in favore della collettività una serie di
vantaggi (estinzione del reato, riduzione a metà del periodo di so-
spensione della patente, revoca della confisca del veicolo), atti a con-
sentire un «più rapido ed agevole reinserimento dei condannati nella
normale vita sociale e lavorativa»; 
che il lavoro sostitutivo e i benefici in questione sarebbero stretta-

mente collegati alla natura dei reati cui afferiscono (i diversi casi di
guida sotto l’influenza dell’alcool) e alla personalità dei loro autori; 
che la misura prevista dalla norma denunciata - al pari di quella

analoga delineata dall’art. 187, comma 8 bis, cod. strada per i casi di
guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti - si differenzierebbe,
dunque, nettamente sia dalle sanzioni sostitutive delle pene detentive
brevi, previste dagli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), tra le quali non è compreso il
lavoro di pubblica utilità; sia dalle altre ipotesi nelle quali è applica-
bile il lavoro di pubblica utilità, senza però che vi si colleghino l’estin-
zione del reato e gli altri vantaggi dianzi ricordati (quali quelle
contemplate dall’art. 73, comma 5 bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il «Testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-
venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
dall’art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14
della legge 24 novembre 1999, n. 468»; dall’art. 224 bis cod. strada
e dall’art. 1, comma 1 bis, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,
recante «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica
e religiosa», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205); 
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(*) - A cura di G. Spangher

(1) La Corte Costituzionale si è strettamente attenuta, e non poteva fare
diversamente, ai parametri normativi rettamente interpretati.
La problematica sottostante alla quaestio sollevata dal giudice di merito
dovrebbe suscitare nel legislatore la volontà di intervenire per una rego-
lamentazione dell’espiazione della pena che non può certo dirsi che con
il sistema attuale di detenzione possa anche marginalmente attuare la fi-
nalità demandata alla pena dalla Costituente.
È il rivolo di una situazione molto grave che investe come un fiume il
principio di rieducazione della pena. (P. N.)



che le considerazioni sulla cui base le norme ora indicate - che pure
limitano l’applicazione del lavoro di pubblica utilità alla fase di co-
gnizione - sono state ritenute costituzionalmente legittime non sareb-
bero, pertanto, estensibili alla norma oggi sottoposta a scrutinio; 
che, per altro verso, sebbene la norma permetta la sostituzione

anche senza la richiesta dell’imputato, essendo sufficiente che questi
non si opponga, sarebbe, di fatto, improbabile che il giudice si attivi
in tale direzione in assenza di una specifica richiesta; 
che per «provvedere in modo efficace» il giudice dovrebbe, infatti,

conoscere l’ente beneficiario delle prestazioni; essere certo della sua
disponibilità o dell’esistenza di una convenzione tra esso e il Ministro
della giustizia o il presidente del tribunale; sapere dove l’attività la-
vorativa sarà svolta e la sua natura; assicurarsi, infine, del fatto che
l’imputato sia concretamente propenso ad effettuarla; 
che potrebbe, peraltro, accadere che l’imputato e il suo difensore

non chiedano l’applicazione della pena sostitutiva, o perché non con-
sapevoli, al momento del giudizio, della sua convenienza (la legge
non prevede un obbligo di informazione al riguardo da parte del giu-
dice), ovvero perché - come dedotto dall’interessato nel caso di specie
- non riescano a trovare un ente disposto a fruire della prestazione la-
vorativa gratuita; 
che, a propria volta, il giudice potrebbe - anche alla luce di quanto

dianzi osservato - non verificare di sua iniziativa l’opportunità di so-
stituire la pena da infliggere con il lavoro di pubblica utilità; 
che, di conseguenza, la norma censurata, non prevedendo che la

sostituzione possa essere disposta anche in fase esecutiva, sottopor-
rebbe casi sostanzialmente simili ad un trattamento sanzionatorio ir-
ragionevolmente differenziato, frustrando la finalità rieducativa della
pena cui è ispirata la speciale disciplina della quale si discute; 
che la questione di legittimità costituzionale andrebbe, peraltro,

circoscritta ai casi in cui l’applicabilità del lavoro sostitutivo non
abbia già formato oggetto di esame e di decisione da parte del giudice
della cognizione: in caso contrario, l’imputato avrebbe avuto, infatti,
l’onere di impugnare la decisione negativa, sicché consentire la ri-
proposizione della richiesta al giudice dell’esecuzione contrasterebbe
con il principio di intangibilità del giudicato; 
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappre-

sentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chie-
sto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. 

Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Benevento dubita, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma,
della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 186,
comma 9 bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), aggiunto dall’art. 33, comma 1, lettera d), della legge 29 lu-
glio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella
parte in cui non consente anche al giudice dell’esecuzione di sostituire
con il lavoro di pubblica utilità le pene dell’arresto e dell’ammenda
inflitte per i reati previsti dal medesimo art. 186 (guida sotto l’in-
fluenza dell’alcool, purché non ricorra la circostanza aggravante della
causazione di un incidente stradale, e rifiuto dell’accertamento di cui
ai commi 3, 4 e 5), qualora il condannato ne faccia richiesta prima
dell’inizio dell’esecuzione della pena e sul punto non si sia già
espresso il giudice della cognizione; 
che la premessa interpretativa che fonda il quesito di costituziona-

lità è pienamente condivisibile; 
che dal dato testuale emerge, in effetti, univocamente che la sosti-

tuzione può essere disposta solo finché il decreto penale o la sentenza
di condanna non siano divenuti irrevocabili e, dunque, non ad opera
del giudice dell’esecuzione: come nota il rimettente, infatti, la norma
denunciata richiede, ai fini della sostituzione, che non vi sia opposi-
zione «da parte dell’imputato» (non anche del «condannato») e sta-
bilisce, inoltre, che il giudice demandi agli organi competenti la
verifica sull’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità «con
il decreto penale o con la sentenza» (senza menzionare l’ordinanza
del giudice dell’esecuzione); 

che non consta, d’altra parte, alcuna specifica norma che - analo-
gamente a quanto disposto, ad esempio, dagli artt. 671, 672 e 674
cod. proc. pen. - consenta al giudice dell’esecuzione di incidere sul
giudicato ai fini considerati, sostituendo una pena irrevocabilmente
inflitta con un’altra; 
che, ciò posto, la preclusione ora indicata palesemente non lede

alcuno dei parametri costituzionali invocati dal giudice a quo, risul-
tando del tutto coerente, sul piano sistematico, con il ruolo che il la-
voro di pubblica utilità è chiamato nel frangente ad assolvere: quello,
cioè, di pena sostitutiva; 
che analogamente a quanto avviene per le sanzioni sostitutive pre-

viste dagli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e per quella stessa del lavoro di pubblica utilità, prevista in rapporto
a taluni reati in materia di stupefacenti dall’art. 73, comma 5 bis, del
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il potere di sostituzione rientra nel più
generale potere discrezionale di determinazione della pena in con-
creto per il fatto oggetto di giudizio, spettante al giudice che pronun-
cia il decreto penale o la sentenza di condanna; 
che, come risulta dall’impiego della voce verbale «può», l’appli-

cazione della pena sostitutiva in questione non costituisce, infatti, og-
getto di un diritto dell’imputato, ma è disposta discrezionalmente dal
giudice sulla base di una valutazione di meritevolezza che ha quali
parametri i criteri enunciati dall’art. 133 del codice penale - così
come, del resto, è espressamente stabilito dall’art. 58 della legge n.
689 del 1981 - oltre che sulla base di una prognosi di positivo svol-
gimento del lavoro; 
che la situazione non muta, sotto il profilo considerato, per il solo

fatto che, nell’ipotesi oggetto di scrutinio, il legislatore abbia annesso
particolari benefici alla regolare esecuzione della pena sostitutiva; 
che l’interesse dell’autore del reato ad essere ammesso al lavoro

sostitutivo andrà, dunque, fatto valere e apprezzato nell’ambito del
giudizio di cognizione, senza che possa ravvisarsi alcuna esigenza
costituzionale di estendere il relativo potere anche al giudice dell’ese-
cuzione, oltre e contro il limite del giudicato (abbia o non abbia il
punto formato oggetto di specifico esame in sede cognitiva); 
che, nell’ipotesi in questione, non ricorrono, infatti, quelle situa-

zioni eccezionali che hanno indotto il legislatore a prefigurare possi-
bili modifiche, in sede esecutiva, delle determinazioni in ordine alla
pena irrevocabilmente adottate in sede cognitiva: com’è, in specie,
per la prevista applicabilità, da parte del giudice dell’esecuzione, della
disciplina del concorso formale e del reato continuato (art. 671 cod.
proc. pen.), finalizzata ad evitare irragionevoli sperequazioni fra chi
è stato giudicato in un unico processo per i reati in concorso formale
o in continuazione e chi è stato invece giudicato in processi distinti; 
che non è probante, in senso contrario, l’argomento, svolto dal ri-

mettente a sostegno della denunciata violazione dell’art. 3 Cost., in
base al quale la mancata applicazione della misura sostitutiva in sede
di cognizione potrebbe essere dipesa da ragioni contingenti, e segna-
tamente dal fatto che l’imputato non abbia richiesto la sostituzione
nel corso del giudizio in quanto allora non consapevole della sua con-
venienza, o per non essere riuscito a reperire, in quel momento, un
ente disposto ad avvalersi della propria prestazione lavorativa (così
come sostenuto dal condannato nel caso oggetto del procedimento
principale); 
che, a prescindere da ogni altra possibile obiezione - e, in partico-

lare, da quella che il riferimento all’eventuale carenza di consapevo-
lezza circa la convenienza della sostituzione equivale a negazione
della funzione della difesa tecnica - è dirimente il rilievo che le de-
duzioni del giudice a quo non risultano coerenti con il regime nor-
mativo della sostituzione; 
che, come lo stesso rimettente riconosce, il lavoro di pubblica uti-

lità previsto dalla norma censurata può essere, infatti, applicato anche
d’ufficio dal giudice, indipendentemente da qualunque richiesta del-
l’imputato: condizione necessaria e sufficiente è soltanto che que-
st’ultimo non manifesti la propria opposizione; 
che, correlativamente, in base al prevalente orientamento della giu-
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risprudenza di legittimità, nel caso in cui l’imputato non si sia opposto
o abbia formulato espressa istanza di sostituzione, la legge non gli
impone alcun onere di individuazione delle modalità di esecuzione
della misura, trattandosi di compito demandato istituzionalmente al
giudice; 
che, in particolare, la legge non richiede che l’imputato indichi

l’ente presso il quale intende svolgere l’attività lavorativa, né che di-
mostri la concreta disponibilità di quest’ultimo ad avvalersi delle pro-
prie prestazioni; 
che la norma censurata rinvia, infatti, per la disciplina della misura,

all’art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con conseguente appli-
cabilità del decreto ministeriale 26 marzo 2001, adottato dal Ministro
della giustizia ai sensi della norma ora citata, il quale prevede che sia
appunto il giudice a individuare, con la sentenza di condanna, il tipo
di attività, nonché l’amministrazione, l’ente o l’organizzazione presso
il quale questa deve essere svolta, avvalendosi dell’elenco degli enti
convenzionati (art. 3); 
che il medesimo decreto ministeriale stabilisce, altresì, che le ap-

posite convenzioni, stipulate dagli enti interessati con il Ministro della
giustizia o, per sua delega, con il presidente del tribunale, debbano
indicare «specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di
pubblica utilità», oltre ai soggetti incaricati di coordinare la presta-
zione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le rela-
tive istruzioni (art. 2); 
che cade, con ciò, anche l’ulteriore argomento del rimettente, re-

lativo alle asserite remore del giudice ad attivarsi in assenza di una
istanza dell’interessato, corredata da uno specifico «programma di
lavoro»: argomento che si traduce, peraltro, nell’allegazione di una
mera circostanza di fatto, estranea al contenuto precettivo della di-
sposizione denunciata; 
che quanto, infine, alla asserita violazione dell’art. 27, terzo

comma, Cost., non è dubbio che il legislatore annetta alla prestazione
del lavoro di pubblica utilità previsto dalla norma in esame un parti-
colare finalismo rieducativo, correlato alla natura degli illeciti penali
cui la misura accede, come si desume tanto dalla delimitazione del
settore nel quale deve essere prioritariamente svolta l’attività lavora-
tiva (sicurezza e educazione stradale), quanto dai benefici riconnessi
al proficuo svolgimento della stessa (estinzione del reato, riduzione
a metà del periodo di sospensione della patente e revoca della confi-
sca del veicolo sequestrato); 
che ciò non toglie, tuttavia, che l’individuazione del trattamento

sanzionatorio più congruo nel caso concreto, anche nella prospettiva
della rieducazione del condannato, e segnatamente la valutazione del-
l’opportunità di sostituire con la misura in questione le pene inflitte
per il singolo fatto di reato - esse pure tendenti alla rieducazione -
resti compito proprio del giudice della cognizione, senza che possa
ritenersi costituzionalmente necessario duplicare la relativa compe-
tenza in capo al giudice dell’esecuzione, a scapito del principio di in-
tangibilità del giudicato; 
che, alla luce delle considerazioni che precedono, la questione va

dunque dichiarata manifestamente infondata. 
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale. (omissis)

Sentenza 12 febbraio 2013 - n. 57

Pres. Gallo - Rel. Lattanzi

Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere -
Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare quando sus-
sistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis Cod. pen.
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste

dallo stesso articolo, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari - Omessa salvezza,
altresì, dell’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in re-
lazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure - Violazione dei prin-
cipi di eguaglianza, di ragionevolezza, e del minore sacrificio ne-
cessario della libertà personale nell’applicazione delle misure
cautelari - Contrasto con la presunzione di non colpevolezza del-
l’imputato sino alla condanna definitiva - Illegittimità costituzio-
nale in parte qua. (Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, 27,
secondo comma; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 conv. con la
legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 7)

È illegittimo - in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27,
secondo comma della Costituzione - l’art. 275, comma 3, secondo
periodo, Cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in
tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bisCod. pen. o al
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso ar-
ticolo del Codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che
le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. (1)

(omissis)
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 275, comma

3, del Codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2,
comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti
in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, promossi dal Tribunale di Lecce
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(1) A partire dalla sentenza Corte Cost., 21 luglio 2010, n. 265, in questa Ri-
vista 2010, I, 225 - con la quale la Corte ha dichiarato costituzionalmente il-
legittimo l’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. nella parte in cui, nel prevedere
che, quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui
agli artt. 600 bis, primo comma, 609 bis e 609 quaterCod. pen., sia applicata
la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistano esigenze cautelari, non faceva salva, altresì, l’ipotesi
in cui fossero acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai
quali risultasse che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con altre
misure - la Corte Costituzionale ha proseguito estendendo la parziale decla-
ratoria di incostituzionalità anche alle ipotesi di sussistenza di indizi di col-
pevolezza in ordine al reato di omicidio volontario, art. 575 Cod. pen. - Corte
Cost., 12 maggio 2011, n. 164, in questa Rivista, 2011, I, 214 (con nota di B.
Andò, Tutto o niente. Presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari e di
adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere in presenza di gravi
indizi di colpevolezza in ordine a determinati delitti: la Corte Cosituzionale
e la differente dimensione cautelare tra i delitti di mafia e l’omicidio volon-
tario, in questa Rivista, I, 214); al delitto di cui all’art. 74 del D.P.R. 309 del
1990 - Corte Cost., 22 luglio 2011, n. 231, in questa Rivista, 2011, I, 289; in-
fine ai reati previsti dall’art. 12, comma 4 bis, del d. lgs. 25 luglio 1998, n.
286 - Corte Cost., 16 dicembre 2011, n. 331, in questa Rivista, 2012, I, 33. 
Con la sentenza annotata, la Corte Costituzionale estende le medesime con-
siderazioni anche alle ipotesi di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza
per fatti aggravati ex art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991, convertito con
la legge n. 203 del 1991, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416 bisCod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, così dichiarando l’illegittimità
dell’art. 275, comma 3, in parte qua. Sulla rilevanza e non manifesta infon-
datezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto
legge n. 152 del 1991 v. Sez. Unite, 19 luglio 2012, ric. L., con massima re-
dazionale, in questa Rivista, 2012, III, 577 (con nota di R. Nuzzo, Nuovi ti-
midi indirizzi in materia di misure cautelari, in questa Rivista, III, 590).



con ordinanze del 16 maggio e del 7 giugno 2012 e dalla Corte di
cassazione con due ordinanze del 10 settembre 2012, rispettivamente
iscritte ai nn. 131, 175, 269 e 270 del registro ordinanze 2012 e pub-
blicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27, 36 e 48,
prima serie speciale, dell’anno 2012. (omissis)

Ritenuto in fatto 
1.- Con ordinanza depositata il 16 maggio 2012 (r.o. n. 131 del

2012), il Tribunale di Lecce, sezione riesame, ha sollevato, in riferi-
mento agli articoli 3, 13 e 27, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, del
Codice di procedura penale nella parte in cui, prescrivendo che
«quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti
commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. è
applicata la misura cautelare della custodia in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze caute-
lari, non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure». 
Il rimettente riferisce di essere investito degli appelli presentati dal

pubblico ministero e dalla difesa avverso l’ordinanza del 6 dicembre
2012 con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Lecce aveva disposto la sostituzione con gli arresti domiciliari della
custodia cautelare in carcere applicata all’imputato, già condannato
con rito abbreviato per un episodio di estorsione con l’aggravante
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e
buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 
Il pubblico ministero ha impugnato l’ordinanza lamentando la vio-

lazione del comma 3 dell’art. 275 Cod. proc. pen., in forza del quale,
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di
cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, Cod. proc. pen., è applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai
quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. 
Anche la difesa ha impugnato l’ordinanza deducendo il ruolo mar-

ginale rivestito dall’imputato in un unico episodio di estorsione risa-
lente nel tempo e l’ingiustificata sperequazione rispetto al trattamento
riservato ad altri coimputati. Nell’ipotesi di accoglimento dell’appello
del pubblico ministero, la difesa, con un’articolata serie di conside-
razioni, ha eccepito l’illegittimità costituzionale della presunzione di
adeguatezza posta dall’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. La norma
censurata costituirebbe irragionevole esercizio della discrezionalità
del legislatore, violando gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo
comma, Cost.: verrebbe, infatti, sottratto al giudice il potere di ade-
guare la misura al caso concreto, sicché, in violazione del principio
di uguaglianza, la norma si risolverebbe nell’«appiattire» situazioni
oggettivamente e soggettivamente diverse, con una uguale risposta
cautelare. Inoltre, dalla lettura combinata degli artt. 13 e 27 Cost.
emergerebbe l’esigenza di circoscrivere allo strettamente necessario
le misure limitative della libertà personale, attribuendo alla custodia
in carcere il connotato del rimedio estremo, laddove la norma censu-
rata stabilirebbe un automatismo applicativo tale da rendere inope-
ranti i criteri di proporzionalità e di adeguatezza. 
Posto che l’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 prevede due

articolazioni della circostanza aggravante, quella del “metodo ma-
fioso” e quella dell’“agevolazione mafiosa”, per la prima verrebbe
in evidenza il carattere di preponderante autonomia rispetto al reato
associativo mafioso: il ricorso al metodo mafioso potrebbe essere ad-
debitato tanto come generale connotato di struttura del reato associa-
tivo e/o dei suoi delitti-scopo, quanto come concreta modalità di
esecuzione di taluno dei delitti previsti dalla legge penale che nulla
condividono con il fenomeno associativo mafioso; soggetti attivi dei
delitti aggravati dal metodo mafioso potrebbero essere tanto gli in-
tranei, quanto gli estranei al sodalizio mafioso. 
Richiamati alcuni orientamenti dottrinali e l’indirizzo della giuri-

sprudenza di legittimità secondo cui l’aggravante in esame prescinde
di per sé dall’appartenenza all’associazione criminale, la cui com-
presenza resta comunque con essa compatibile, la difesa ha osservato
ancora che, al di là della coincidenza letterale, l’elemento costitutivo
previsto dall’art. 416 bis Cod. pen. e la circostanza aggravante ex
art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 si collocherebbero in ordini
di grandezza incommensurabili, tali da imporne una ricostruzione
in termini di reciproca autonomia. Mentre la previsione legale di una
presunzione iuris et de iure di adeguatezza della custodia carceraria
per i delitti aggravati dalla finalità di agevolare l’associazione ma-
fiosa e per quelli aggravati dal metodo mafioso commessi dagli in-
tranei al sodalizio potrebbe apparire ragionevole, in quanto
giustificata dalla effettiva esigenza di stroncare il vincolo partico-
larmente qualificato tra l’associazione mafiosa radicata in un certo
ambito territoriale e il proprio affiliato, altrettanto non potrebbe dirsi
nel caso dei reati commessi con il metodo mafioso da persone prive
di qualsiasi legame con un sodalizio mafioso, come nel caso del-
l’imputato nel giudizio principale. 
Richiamata la più recente giurisprudenza costituzionale sulla

norma censurata, la difesa ha osservato che l’aggravante del metodo
mafioso potrebbe ricomprendere fattispecie concrete marcatamente
differenziate tra loro per quanto concerne il coefficiente di pericolosità
e, pertanto, sarebbe indubbio il carattere accentuatamente discrimi-
natorio della presunzione in materia di misure cautelari: il carattere
assoluto di tale presunzione negherebbe rilevanza al principio del
“minor sacrificio necessario”, laddove la previsione di una presun-
zione solo relativa non eccederebbe i limiti di compatibilità costitu-
zionale. 
L’ordinanza n. 450 del 1995 della Corte costituzionale ha ritenuto

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. proprio in relazione al reato
aggravato ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 nella differente
forma dell’agevolazione mafiosa, ma la più recente evoluzione della
giurisprudenza costituzionale porrebbe nuovi problemi di interpreta-
zione della norma in questione, soprattutto nel peculiare caso del reato
aggravato dal metodo mafioso; nemmeno dirimente, al riguardo, sa-
rebbe la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza
6 novembre 2003, Pantano contro Italia), relativa al solo reato di as-
sociazione di tipo mafioso. 
Ripercorse le argomentazioni difensive, l’ordinanza di rimessione

mette in luce la potenziale fondatezza dell’appello del pubblico mi-
nistero, perché l’imputato è stato condannato per estorsione aggravata
dal metodo mafioso e, in applicazione della presunzione di adegua-
tezza posta dalla norma censurata, si dovrebbe ripristinare la misura
della custodia in carcere, data l’impossibilità di pervenire a un giudi-
zio di assenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie
di quelli per i quali si procede. 
La questione di legittimità costituzionale proposta dal difensore

perciò sarebbe rilevante e anche non manifestamente infondata. 
L’orientamento espresso dalla giurisprudenza costituzionale sulla

non riconducibilità dei delitti contro la libertà sessuale, del reato del-
l’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefa-
centi e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei re-
lativi stati di tossicodipendenza) e del reato dell’art. 575 Cod. pen.
tra quelli «espressione dell’appartenenza ad associazioni di tipo ma-
fioso, o della condivisione dei disvalori da queste fatti propri» po-
trebbe essere agevolmente ribadito anche per «quella particolare
manifestazione della condotta criminosa consistente nell’avvalersi
delle condizioni di assoggettamento indicate dall’art. 416 bis c.p.».
Anche questi delitti avrebbero o potrebbero avere una struttura indi-
viduale e, per le loro connotazioni, sarebbero tali da non postulare
necessariamente esigenze cautelari affrontabili esclusivamente con
la custodia in carcere. 
Consistendo in una peculiare manifestazione dell’azione antigiu-

ridica, l’aggravante in questione, osserva ancora il rimettente, può
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accompagnare la commissione di qualsiasi fattispecie delittuosa. La
locuzione “delitti di mafia” richiamata dalla giurisprudenza costitu-
zionale finirebbe con «il parificare nella sua genericità, sotto il profilo
del disvalore sociale e giuridico, manifestazioni delittuose del tutto
differenti tra loro sia con riferimento alla loro portata criminale che
con riferimento alla pericolosità dell’agente». Per integrare l’aggra-
vante sarebbe sufficiente «la mera evocazione, al fine di accrescere
la portata intimidatoria della condotta posta in essere, di un’organiz-
zazione criminale reale o supposta ma con la quale in realtà l’agente
non abbia alcun collegamento». 
La giurisprudenza di legittimità sarebbe costante nel ritenere che

la circostanza aggravante in esame qualifica l’uso del metodo ma-
fioso, fondato sull’esistenza in una data zona di associazioni mafiose,
anche riguardo alla condotta di un soggetto non appartenente a tali
associazioni e la fattispecie oggetto del giudizio principale sarebbe
esemplificativa di tale orientamento, posto che all’imputato è conte-
stato di avere prospettato alla vittima, in caso di mancato pagamento
dei debiti, gravi ritorsioni con l’intervento di “amici” appartenenti
alla criminalità organizzata. 
Alla posizione dell’imputato, al quale in nessun modo sarebbe at-

tribuita l’appartenenza o la contiguità a un sodalizio mafioso, non si
attaglierebbero le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale e
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per giustificare la presun-
zione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere:
«non si vede, infatti, quali legami con l’associazione di tipo mafioso
l’appellante debba recidere posto che essi non sono stati in alcun
modo ritenuti esistenti». Se la presunzione assoluta è stata ritenuta
ingiustificata nei confronti di appartenenti ad associazioni dedite al
traffico di stupefacenti, «non si vede come essa possa operare nei
confronti di chi in ipotesi agisca individualmente e si “limiti” ad evo-
care - a meri fini funzionali al successo dell’azione delittuosa - un’en-
tità della quale non fa parte». Ad avviso del rimettente, tale sola
manifestazione di una condotta che altrimenti sarebbe sfuggita alla
presunzione in esame non potrebbe far ritenere una pericolosità so-
ciale del suo autore così elevata da richiedere inevitabilmente l’ap-
plicazione della custodia in carcere, sicché la possibilità di formulare
un’ipotesi concreta idonea a smentire la generalizzazione posta a base
della presunzione stessa renderebbe conto della sua irragionevolezza. 
Se la legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, Cod. proc.

pen. è stata ravvisata solo per la peculiarità della fattispecie e delle
sue connotazioni criminologiche (l’una e le altre connesse alla circo-
stanza che l’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso impliche-
rebbe un’adesione permanente a un sodalizio criminoso di norma
fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di
collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice) e
per l’esistenza di una regola di esperienza sufficientemente condivisa
circa l’insufficienza delle misure “minori” a recidere i rapporti tra
l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza, dovrebbe con-
cludersi che questa ratio non è riscontrabile nel caso in cui tali con-
dizioni mancano. Ne conseguirebbe un’ingiustificata parificazione
tra chi abbia aderito ad associazioni di tipo mafioso o intenda agevo-
larle e chi, invece, «senza appartenere ad esse intenda approfittare
della condizione di assoggettamento dalle medesime creato per por-
tare più efficacemente a compimento il proprio proposito criminoso». 
L’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen., conclude il rimettente, nel-

l’imporre necessariamente l’applicazione della custodia cautelare in
carcere all’autore di un delitto commesso avvalendosi delle condi-
zioni previste dall’art. 416 bis Cod. pen., impedirebbe al giudice di
valutare se nel caso concreto risultino elementi specifici che facciano
ritenere altrettanto idonee misure meno afflittive. La norma censurata
sarebbe quindi in contrasto con l’art. 3 Cost., «sia per l’irragionevole
parificazione di situazioni tra loro diverse (all’interno delle ipotesi
per le quali la presunzione assoluta opera) che per l’altrettanto irra-
gionevole disparità di trattamento tra soggetti che esprimano il me-
desimo grado di pericolosità sociale»; con l’art. 13 Cost., «per la
lesione dell’affermato principio del minor sacrificio possibile al bene

della libertà personale»; con l’art. 27, secondo comma, Cost., «in
quanto l’applicazione della custodia in carcere in mancanza di una
effettiva e concreta esigenza cautelare costituisce una indebita anti-
cipazione di una pena prima ancora di un giudiziale definitivo accer-
tamento della responsabilità penale». 
2.- Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presi-

dente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvoca-
tura generale dello Stato; anche l’imputato nel giudizio principale si
è costituito con atto depositato dal proprio difensore. 
2.1.- L’Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione sia di-

chiarata infondata. Richiamata l’ordinanza della Corte costituzionale
n. 450 del 1995, l’Avvocatura dello Stato osserva che la sentenza n.
265 del 2010 ha ritenuto l’impossibilità di estendere alle figure cri-
minose interessate da quel giudizio la ratio già considerata idonea a
giustificare la deroga alla disciplina ordinaria stabilita per i procedi-
menti relativi ai delitti di mafia in senso stretto: secondo l’Avvocatura,
tale ratio sarebbe riferibile anche ai procedimenti relativi ai delitti
connotati dalla contestazione della circostanza aggravante dell’art. 7
del decreto-legge n. 152 del 1991, essendo ragionevolmente sosteni-
bile che la mera evocazione di un’associazione criminale, reale o sup-
posta, al fine di accrescere la portata intimidatoria della condotta
renda la disposizione censurata conforme allo standard di legittimità
costituzionale della scelta legislativa sul tipo di misura cautelare da
adottare. 
2.2.- La difesa dell’imputato nel giudizio principale ha chiesto che

la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
Lecce sia accolta. Ribadite le argomentazioni diffusamente riportate
nell’ordinanza di rimessione e aderendo a quelle prospettate dal giu-
dice rimettente, la medesima difesa ha osservato che, secondo la giu-
risprudenza di legittimità, affinché la circostanza aggravante de qua
possa dirsi integrata è sufficiente il riferimento a un’organizzazione
criminale, reale o supposta, con la quale, in realtà, l’agente non abbia
alcun collegamento e ha messo in luce il contrasto della norma cen-
surata: con l’art. 3 Cost., sussistendo l’ingiustificata parificazione -
denunciata dal giudice rimettente - tra persona appartenente e persona
non appartenente a un’associazione di tipo mafioso; con l’art. 13
Cost., che imporrebbe di circoscrivere allo strettamente necessario le
misure limitative della libertà personale, attribuendo alla custodia in
carcere il connotato di estremo rimedio; con l’art. 27, secondo
comma, Cost., in quanto l’applicazione della custodia in carcere, in
mancanza di una effettiva e concreta esigenza cautelare, rappresen-
terebbe un’indebita anticipazione della pena prima del definitivo ac-
certamento giudiziale della responsabilità penale. 
3.- Con ordinanza depositata il 7 giugno 2012 (r.o. n. 175 del

2012), il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, ha sollevato, in ri-
ferimento agli artt. 3, 13 e 27, secondo comma, Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen.
«nella parte in cui prescrivendo che quando sussistono gravi indizi
di colpevolezza in ordine a delitti commessi avvalendosi delle con-
dizioni di cui all’art. 416 bis c.p. è applicata la misura cautelare della
custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti
che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva l’ipotesi in cui
siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con
altre misure». 
Il rimettente riferisce di essere investito dell’appello presentato

dalla difesa avverso l’ordinanza del 27 giugno 2011, con la quale il
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce aveva riget-
tato l’istanza di revoca della custodia cautelare in carcere o di sosti-
tuzione con gli arresti domiciliari. Su appello dell’indagato, il
tribunale del riesame aveva sostituito la misura originariamente ap-
plicata con quella degli arresti domiciliari, ma non aveva accolto
l’istanza di revoca della prima. La decisione del tribunale del riesame
era stata impugnata con ricorso per cassazione sia dal pubblico mi-
nistero, lamentando la violazione dell’art. 275, comma 3, Cod. proc.
pen., sia dalla difesa, che aveva denunciato il vizio di motivazione
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sull’attualità delle esigenze cautelari. La Corte di cassazione aveva
accolto entrambi i ricorsi e aveva censurato l’ordinanza impugnata
per aver «disatteso la presunzione iuris et de iure di adeguatezza della
coercizione intramuraria», ritenendo irrilevante, nel caso di specie,
l’eccezione di illegittimità costituzionale proposta dalla difesa, dato
il carattere preliminare della decisione sulla sussistenza delle esigenze
cautelari. 
Il giudice rimettente afferma di dover procedere a un nuovo scru-

tinio dell’impugnazione dell’ordinanza reiettiva dell’istanza di revoca
o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, precisando, per
un verso, che l’indagato aveva sostenuto la sopravvenuta insussi-
stenza di qualsiasi esigenza cautelare, e, per altro verso, che la Corte
di cassazione aveva disatteso la tesi difensiva dell’applicabilità degli
arresti domiciliari nella fase successiva all’adozione della misura cau-
telare carceraria. Dovendosi uniformare alla sentenza di annulla-
mento, il Tribunale del riesame di Lecce afferma di non potere, «in
presenza di residue esigenze cautelari anche di minimo grado, adot-
tare in relazione ai delitti di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater
c.p.p., misure cautelari diverse da quella della custodia in carcere». 
Il rimettente ritiene poi che debba essere confermato il giudizio già

espresso dall’ordinanza annullata circa la perdurante esistenza di esi-
genze cautelari e che, tuttavia, tenuto conto del ruolo marginale del-
l’imputato e dell’assenza di precedenti penali, le esigenze cautelari
potrebbero essere fronteggiate con misure meno afflittive della cu-
stodia cautelare in carcere. Perciò la questione di legittimità costitu-
zionale prospettata dalla difesa sarebbe rilevante e, a sostegno della
ritenuta non manifesta infondatezza della questione, il rimettente ri-
propone le medesime argomentazioni già svolte nell’ordinanza del
16 maggio 2012 (r.o. n. 131 del 2012). 
4.- È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presi-

dente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvoca-
tura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata. La scelta legislativa di imporre, in presenza
di esigenze cautelari, il ricorso alla custodia cautelare, non sarebbe ir-
ragionevole e non determinerebbe un’ingiustificata parificazione del
trattamento stabilito per chi fa parte di un’associazione di tipo mafioso
con quello di chi si limiti ad approfittare della condizione di assogget-
tamento creata da un’associazione di tale tipo. La norma censurata,
inoltre, non sarebbe in contrasto né con l’art. 13, primo comma, Cost.,
essendo rispettata la riserva di giurisdizione in materia di provvedi-
menti limitativi della libertà personale, né con l’art. 27, secondo
comma, Cost., data l’estraneità di tale parametro all’assetto e alla con-
formazione delle misure operanti sul piano cautelare. 
5.- Con ordinanza depositata il 10 settembre 2012 (r.o. n. 269 del

2012), la Corte di cassazione, sezioni unite penali, ha sollevato, in ri-
ferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo
periodo, Cod. proc. pen., nella parte in cui - nel prevedere che, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi
al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall’art. 416
bis Cod. pen., è applicata la custodia in carcere, salvo che siano ac-
quisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari
- non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici,
in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure. 
La Corte rimettente riferisce che il Tribunale di Palermo, in sede

di appello cautelare, aveva accolto, con ordinanza del 14 ottobre 2011,
l’impugnazione del pubblico ministero avverso la decisione del giu-
dice per le indagini preliminari dello stesso tribunale che aveva so-
stituito con la misura degli arresti domiciliari quella della custodia
cautelare in carcere inizialmente disposta nei confronti dell’imputato.
Questi, all’esito del giudizio abbreviato, era stato condannato per il
delitto di favoreggiamento personale aggravato dal fine di agevolare
le attività delle associazioni previste dall’art. 416 bis Cod. pen., così
riqualificata l’originaria imputazione di partecipazione ad un’asso-
ciazione di tipo mafioso. 

Riferisce ancora la Corte di cassazione che avverso l’ordinanza del
14 ottobre 2011 è stato proposto ricorso per cassazione. Deducendo
violazione di legge e difetto di motivazione, il ricorso, dopo aver ri-
cordato la riqualificazione del fatto operata dalla sentenza di con-
danna, che aveva messo in evidenza l’assenza di significativi contatti
tra l’imputato e l’associazione mafiosa, ha richiamato la recente giu-
risprudenza costituzionale sull’illegittimità di presunzioni di adegua-
tezza non rispondenti a dati di esperienza generalizzabili,
sottolineando l’irragionevolezza della presunzione nel caso di specie,
data l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata di tipo
mafioso. Con successive note la difesa ha eccepito in via subordinata,
l’illegittimità costituzionale degli artt. 275, comma 3, e 299, comma
2, Cod. proc. pen., sia nella parte in cui è prevista l’obbligatorietà
della custodia cautelare in carcere per ogni delitto aggravato dall’art.
7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 203 del 1991 ovvero, in più ristretta relazione al caso
di specie, per il delitto commesso al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dall’art. 416 bis Cod. pen. sia nella parte in cui
non è previsto che l’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere
operi solo in occasione del provvedimento genetico della misura cau-
telare e non già quando siano successivamente acquisiti elementi spe-
cifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure. 
Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite della Corte di cassa-

zione in relazione al tema controverso dell’operatività della presun-
zione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere ex art. 275,
comma 3, Cod. proc. pen. solo in occasione dell’adozione del prov-
vedimento genetico della misura coercitiva ovvero anche in rapporto
alle vicende successive afferenti alla permanenza delle esigenze cau-
telari. Ricostruiti i diversi orientamenti della giurisprudenza di legit-
timità sul punto, le sezioni unite confermano l’indirizzo prevalente,
affermando il principio di diritto in forza del quale la presunzione
deve operare «non solo in occasione dell’adozione del provvedimento
genetico della misura coercitiva, ma anche nelle vicende successive
che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari». 
Muovendo dal principio di diritto così enunciato, la Corte rimet-

tente ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale prospettata dalla difesa dell’imputato, in considera-
zione dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla pre-
sunzione di cui all’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen.. Ripercorsa
tale evoluzione, le sezioni unite della Corte di cassazione individuano
un duplice ordine di ragioni a sostegno della non manifesta infonda-
tezza della questione. Per un verso richiamano gli argomenti posti a
fondamento delle pronunce di illegittimità costituzionale sulla disci-
plina in questione, intervenute in relazione ad alcuni reati - come
quelli previsti dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dall’art.
416 Cod. pen., realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti
dagli artt. 473 e 474 Cod. pen. - caratterizzati da un vincolo di appar-
tenenza ad organizzazioni malavitose, ritenuto, di per sé solo, «ini-
doneo a giustificare la presunzione assoluta di adeguatezza della più
afflittiva misura cautelare, in assenza delle altre connotazioni speci-
fiche del legame che caratterizza gli appartenenti ad un’associazione
di tipo mafioso». Per altro verso, le sezioni unite rilevano che anche
i delitti aggravati dall’art. 7 del citato decreto-legge n. 152 del 1991
- avendo, o potendo avere, una struttura individuale - «potrebbero per
le loro caratteristiche, non postulare necessariamente esigenze cau-
telari affrontabili esclusivamente con la custodia in carcere». La cir-
costanza aggravante in esame, infatti, potrebbe accompagnare
qualsiasi fattispecie delittuosa, sicché, ove si volessero ricomprendere
anche i reati così aggravati nella locuzione “delitti di mafia” contenuta
nelle pronunce della Corte costituzionale, «si finirebbe con l’assimi-
lare, sotto il profilo del disvalore sociale e giuridico, manifestazioni
delittuose del tutto differenti, sia con riferimento alla loro portata cri-
minale sia con riferimento alla pericolosità dell’agente». 
La presunzione di adeguatezza della misura della custodia in car-

cere per delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associa-
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zioni previste dall’art. 416 bis Cod. pen. comporterebbe, secondo le
sezioni unite, «una parificazione tra chi a dette associazioni abbia
aderito e chi invece, senza appartenere ad esse, abbia inteso agevolare
le attività delle associazioni stesse» e tale parificazione sarebbe in-
giustificata, alla luce della giurisprudenza costituzionale che ritiene
legittima la presunzione in argomento solo in presenza di un legame
associativo connotato da specifiche caratteristiche, quali la forza in-
timidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento
e di omertà che ne deriva. Siffatte caratteristiche non sarebbero ri-
scontrabili in una condotta delittuosa pur aggravata a norma dell’art.
7 del decreto-legge n. 152 del 1991, condotta grave e indice di peri-
colosità, ma non necessariamente e in ogni caso maggiore di quella
del partecipe ad un’associazione dedita al traffico di sostanze stupe-
facenti, posto che «in relazione all’aggravante contestata sotto il pro-
filo dell’agevolazione delle attività delle associazioni previste dall’art.
416 bisCod. pen. - situazione corrispondente alla concreta fattispecie
(…) - è escluso un vincolo o un legame con l’associazione». 
La questione sarebbe, inoltre, rilevante, posto che l’appello del

pubblico ministero avverso l’ordinanza applicativa degli arresti do-
miciliari è stato accolto, con il provvedimento oggetto del ricorso per
cassazione, proprio sulla base della presunzione di adeguatezza della
custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento personale
aggravato dall’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991. 
La Corte rimettente ricorda poi il precedente delle stesse sezioni

unite (sentenza 28 marzo 2001, n. 10) che ha dato risposta positiva
al quesito relativo all’applicabilità della circostanza aggravante, con-
testata per i reati-fine, ai partecipi di un’associazione di tipo mafioso.
La sentenza del 2001, ricorda ancora l’ordinanza di rimessione, ha
chiarito che il metodo mafioso di cui all’art. 416 bisCod. pen. e quello
di cui alla circostanza aggravante ex art. 7 del decreto-legge n. 152
del 1991 integrano due distinte entità, in quanto, mentre il primo con-
nota il fenomeno associativo ed è, al pari del vincolo, un elemento
che permane indipendentemente dalla commissione dei vari reati, il
secondo costituisce eventuale caratteristica di un concreto episodio
delittuoso, ben potendo accadere che un associato ponga in essere
una condotta penalmente rilevante, pur costituente reato-fine, senza
avvalersi del potere intimidatorio del gruppo. Il medesimo ragiona-
mento è stato sviluppato dalla sentenza del 2001 in riferimento alla
forma soggettiva della circostanza aggravante in esame: l’associato
risponde di un contributo permanente allo scopo sociale, che pre-
scinde dalla commissione dei singoli delitti, mentre, se concorre in
essi con il dolo specifico di agevolare l’attività dell’associazione, que-
sto ulteriore elemento psicologico gli viene addebitato in funzione di
aggravamento della pena. 
Sulla base delle argomentazioni svolte, la Corte di cassazione di-

chiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, Cod.
proc. pen., nei termini sopra riportati. La norma censurata sarebbe in
contrasto con l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata parificazione dei pro-
cedimenti relativi ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-
legge n. 152 del 1991 a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché
per l’irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare
delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi con-
siderati; con l’art. 13, primo comma, Cost., quale referente fonda-
mentale del regime ordinario delle misure privative della libertà
personale; con l’art. 27, secondo comma, Cost., per l’attribuzione alla
coercizione cautelare di tratti funzionali tipici della pena. 
La Corte rimettente ritiene opportuno, per completezza argomen-

tativa, sottolineare che analoghe considerazioni potrebbero valere
anche con riferimento alla forma aggravatrice del c.d. “metodo ma-
fioso” (profilo non contestato all’imputato), posto che la presunzione
di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per un reato così
aggravato comporterebbe una parificazione tra chi abbia aderito ad
un’associazione prevista dall’art. 416 bisCod. pen. e chi invece, senza
appartenere ad essa, abbia inteso approfittare della condizione di as-
soggettamento, dalla medesima creato, per portare più efficacemente

a compimento il proprio, specifico, proposito criminoso. 
6.- Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvo-
catura generale dello Stato; anche l’imputato nel giudizio principale
si è costituito con atto depositato dai propri difensori. 
6.1.- L’Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione sia di-

chiarata non fondata e ha richiamato l’ordinanza di questa Corte n.
450 del 1995. Questa ordinanza, infatti, ricorda l’Avvocatura, ha
escluso che la presunzione in questione violasse gli artt. 3, 13, primo
comma, e 27, secondo comma, Cost., sottolineando che a favore
della ragionevolezza della soluzione adottata deponeva la delimita-
zione della norma all’area dei delitti di criminalità organizzata di tipo
mafioso, tenuto conto del coefficiente di pericolosità per le condi-
zioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva connaturato
a tali illeciti. La ratio decidendi dell’ordinanza n. 450 del 1995 sa-
rebbe idonea a giustificare la presunzione di adeguatezza della mi-
sura della custodia cautelare anche per i delitti caratterizzati
dall’evocazione dell’esistenza di un’associazione di tipo mafioso,
reale o supposta, ovvero connotati dal fine di agevolare le attività
delle associazioni previste dall’art. 416 bis Cod. pen. 
6.2.- La difesa dell’imputato nel giudizio principale ha chiesto

l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata
dalla Corte di cassazione. Le cadenze procedimentali della specifica
vicenda, nella quale l’originaria imputazione di partecipazione ad
associazione mafiosa, formulata nei confronti dell’imputato, era stata
“derubricata” in favoreggiamento aggravato a norma dell’art. 7 del
decreto-legge n. 152 del 1991, si presterebbero bene allo scrutinio
di costituzionalità dello sfavorevole automatismo cautelare in que-
stione perché, a seguito della sentenza di primo grado, l’imputato
doveva essere considerato a tutti gli effetti «estraneo alla compagine
associativa mafiosa, con radicale ridimensionamento dell’ipotesi ac-
cusatoria iniziale e delle relative esigenze cautelari, sicché la “pre-
sunzione assoluta di adeguatezza” della più grave misura cautelare
- nel caso di specie - è rimasta affidata esclusivamente alla finalità
della condotta enunciata nell’aggravante ritenuta in sentenza». 
Richiamate alcune decisioni della giurisprudenza costituzionale,

la difesa dell’imputato sottolinea le condizioni che, in materia, con-
sentono l’estrinsecarsi in termini non irragionevoli della discrezio-
nalità legislativa e rileva che «la presunzione non deve lasciare spazio
a facili confutazioni della “generalizzazione” su cui si fonda», mentre
ciò si verificherebbe «nei casi in cui il fine di agevolare l’associa-
zione mafiosa (formalizzata o meno nell’aggravante di cui all’art. 7
d.l. n. 152 del 1991) caratterizzi condotte di assai modesto rilievo
criminale». 
La giustificazione dell’eccezione alla regola individuata dalla giu-

risprudenza costituzionale per i “delitti di mafia” riguarderebbe spe-
cificamente “l’appartenenza” ovvero “l’adesione permanente” del
soggetto al sodalizio mafioso, in considerazione dei collegamenti
che ne derivano, e non sarebbe adattabile ad ipotesi in cui «un sog-
getto invece estraneo all’associazione, cui è addebitato un qualsiasi
. eventualmente neppur grave . delitto», di natura anche meramente
individuale, abbia agito al fine di agevolare l’attività dell’associa-
zione prevista dall’art. 416 bisCod. pen.. Tale finalità, osserva ancora
la difesa dell’imputato, «può contraddistinguere, così come l’aggra-
vante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 può qualificare, qualsiasi
delitto, anche della più modesta entità: tanto basta a far scattare l’au-
tomatismo cautelare previsto dalla norma denunciata». La presun-
zione in questione, dunque, finirebbe irragionevolmente per operare
anche qualora il reato non sia connotato dal necessario dato empi-
rico-sociologico - l’esistenza di una “solida e permanente adesione”
tra l’imputato ed altri soggetti dediti al crimine in forma organizzata
- a fronte di condotte di limitato rilievo criminale; ciò benché la ra-
zionalità della presunzione stessa sia stata esclusa per fattispecie assai
più gravi. 
Come ha rilevato l’ordinanza di rimessione, agire al fine di age-

volare le attività di un’associazione mafiosa può costituire compor-
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tamento grave e indice di pericolosità, ma la peculiare finalità che nel
caso in esame rappresenta soltanto un elemento accidentale del reato,
non potrebbe, ad avviso della difesa dell’imputato, connotare, di per
sé stessa e in astratto, qualsiasi condotta in termini tali da far ritenere
che la pericolosità dell’agente possa essere fronteggiata solo con la
più grave misura coercitiva. 
Nella fattispecie delittuosa caratterizzata dalla finalità di agevolare

l’associazione mafiosa, ovvero aggravata ai sensi dell’art. 7 del de-
creto-legge n. 152 del 1991, sarebbe possibile (certa, nel caso di spe-
cie, in quanto giudizialmente accertata) l’insussistenza di quei profili
di “intraneità” nell’associazione criminale a fronte dei quali è stata
ribadita la ragionevolezza della presunzione d’insufficienza delle mi-
sure “minori” a troncare i rapporti tra l’indiziato/imputato e l’ambito
delinquenziale di appartenenza e a neutralizzarne così la pericolosità. 
Contestualmente al deposito dell’atto di costituzione, la difesa

dell’imputato nel giudizio principale ha depositato istanza di riunione
al procedimento relativo all’ordinanza r.o. n. 131 del 2012. 
7.- Con ordinanza depositata il 10 settembre 2012 (r.o. n. 270 del

2012), la Corte di cassazione, sezioni unite penali, ha sollevato, in ri-
ferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo
periodo, Cod. proc. pen., nella parte in cui - nel prevedere che, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis Cod. pen. ov-
vero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, è applicata la custodia in carcere, salvo che siano ac-
quisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari
- non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici,
in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure. 
La Corte rimettente riferisce che il Tribunale di Napoli, in sede di

appello cautelare, aveva accolto, con ordinanza del 16 febbraio 2012,
l’impugnazione del pubblico ministero avverso la decisione del giu-
dice per le indagini preliminari dello stesso tribunale che, all’esito
del giudizio abbreviato, aveva sostituito la misura della custodia cau-
telare in carcere con quella degli arresti domiciliari, disposta nei con-
fronti dell’imputato per vari reati di illecita detenzione e porto in
luogo pubblico di arma comune da sparo clandestina, di ricettazione
e di estorsione, con le aggravanti dell’uso del metodo mafioso e della
finalità di agevolazione mafiosa. 
Avverso l’ordinanza del 16 febbraio 2012, l’imputato aveva pro-

posto un ricorso per cassazione, che era stato assegnato alle sezioni
unite in relazione al medesimo tema controverso affrontato dall’or-
dinanza r.o. n. 269 del 2012. 
L’ordinanza r.o. n. 270 del 2012 conferma il principio di diritto in

forza del quale la presunzione ex art. 275, comma 3, Cod. proc. pen.
opera non solo in occasione dell’adozione del provvedimento gene-
tico della misura coercitiva, ma anche nelle vicende successive atti-
nenti alla permanenza delle esigenze cautelari. Enunciato tale
principio la Corte rimettente esamina i profili di non manifesta in-
fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 275,
comma 3, Cod. proc. pen. in relazione ai delitti aggravati dalla circo-
stanza di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 e prospetta
argomentazioni analoghe a quelle svolte dall’ordinanza r.o. n. 269
del 2012: la presunzione di adeguatezza della misura della custodia
in carcere per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall’art. 416 bis Cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste da tale articolo comporterebbe una parificazione
tra chi a dette associazioni abbia aderito e chi, invece, senza apparte-
nere ad esse, abbia inteso agevolare le attività delle associazioni stesse
oppure approfittare delle condizioni di assoggettamento dalle mede-
sime creato per portare più efficacemente a compimento il proprio
proposito criminoso. 
La questione, inoltre, sarebbe rilevante in quanto l’appello del pub-

blico ministero era stato accolto dal tribunale del riesame, con il prov-
vedimento oggetto del ricorso per cassazione, sul presupposto della

presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere per
i reati aggravati a norma dell’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991. 
Ciò posto, la Corte di cassazione dichiara rilevante e non manife-

stamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
275, comma 3, secondo periodo, Cod. proc. pen., nei termini sopra
riportati. La norma censurata sarebbe in contrasto: con l’art. 3 Cost.,
per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 a quelli
concernenti i delitti di mafia, nonché per l’irrazionale assoggetta-
mento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete
riconducibili ai paradigmi punitivi considerati; con l’art. 13, primo
comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario
delle misure privative della libertà personale; con l’art. 27, secondo
comma, Cost., per l’attribuzione alla coercizione personale di tratti
funzionali tipici della pena. 
8.- È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presi-

dente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvoca-
tura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
non fondata sulla base delle medesime argomentazioni già proposte
in riferimento all’ordinanza r.o. n. 269 del 2012. 

Considerato in diritto 
1.- Il Tribunale di Lecce, sezione riesame, con due ordinanze de-

positate, rispettivamente, il 16 maggio 2012 (r.o. n. 131 del 2012) e
il 7 giugno 2012 (r.o. n. 175 del 2012), ha sollevato, in riferimento
agli articoli 3, 13 e 27, secondo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, del Codice
di procedura penale nella parte in cui, prescrivendo che quando sus-
sistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi av-
valendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis del Codice penale è
applicata la misura cautelare della custodia in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze caute-
lari, non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure. 
Con ordinanza depositata il 10 settembre 2012 (r.o. n. 269 del

2012), la Corte di cassazione, sezioni unite penali, ha sollevato, in ri-
ferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo
periodo, Cod. proc. pen. nella parte in cui - nel prevedere che, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi
al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall’art. 416
bis Cod. pen., è applicata la custodia in carcere, salvo che siano ac-
quisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari
- non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici,
in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure. 
Infine, la Corte di cassazione, sezioni unite penali, con ordinanza

depositata il 10 settembre 2012 (r.o. n. 270 del 2012), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo
periodo, Cod. proc. pen. nella parte in cui - nel prevedere che, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bisCod. pen. ovvero
al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo del Codice penale, è applicata la custodia in carcere, salvo che
siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi
specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. 
2.- Poiché le questioni hanno ad oggetto in parte le stesse norme,

censurate con argomenti analoghi, va disposta la riunione dei giudizi
ai fini di un’unica trattazione e di un’unica pronuncia. 
3.- Le questioni sono fondate in riferimento agli artt. 3, 13, primo

comma, e 27, secondo comma, Cost., nei termini di seguito specificati. 
4.- Fin dalla sua introduzione, da parte dell’art. 5, comma 1, del
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decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema
di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, la presunzione di adeguatezza della sola
misura custodiale carceraria, contenuta nell’art. 275, comma 3, Cod.
proc. pen., ha riguardato, oltre al delitto dell’art. 416 bis Cod. pen., i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale dispo-
sizione o al fine di agevolare le attività delle associazioni ivi previste.
Il riferimento alle fattispecie delittuose indicate è rimasto costante
nella pur complessa e non lineare evoluzione della normativa in que-
stione; attualmente, il delitto previsto dall’art. 416 bis Cod. pen. e i
delitti commessi avvalendosi del “metodo mafioso” o al fine di age-
volare l’attività delle associazioni di tipo mafioso sono assoggettati
al regime cautelare speciale per effetto del richiamo all’art. 51,
comma 3 bis, Cod. proc. pen., operato dall’art. 275, comma 3, se-
condo periodo, del Codice di rito. 
4.1.- A tali delitti ha fatto riferimento l’ordinanza n. 450 del 1995

di questa Corte, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, Cod. proc.
pen., sottolineando, tra l’altro, che «la delimitazione della norma al-
l’area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso» - delimi-
tazione mantenuta dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al
Codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedi-
menti, di misure cautelari e di diritto di difesa) - «rende manifesta la
non irragionevolezza dell’esercizio della discrezionalità legislativa,
atteso il coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della
convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere
è connaturato». 
4.2.- Più di recente, questa Corte ha avuto occasione di chiarire

che «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fon-
damentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono
arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza
generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit»
(così, ex plurimis, la sentenza n. 139 del 2010). In particolare, secondo
la Corte, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere
tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti
reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione
stessa (sentenza n. 41 del 1999), e una irragionevolezza del genere è
stata riscontrata rispetto alla presunzione assoluta dell’art. 275,
comma 3, Cod. proc. pen., nella parte in cui era riferita ad alcuni de-
litti a sfondo sessuale (sentenza n. 265 del 2010), all’omicidio volon-
tario (sentenza n. 164 del 2011), all’associazione finalizzata al traffico
di stupefacenti (sentenza n. 231 del 2011), all’associazione per de-
linquere realizzata allo scopo di commettere i delitti previsti dagli
artt. 473 e 474 Cod. pen. (sentenza n. 110 del 2012) e anche rispetto
alla presunzione assoluta dell’art. 12, comma 4 bis, del decreto legi-
slativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), relativa ad alcune figure di favoreggiamento delle immi-
grazioni illegali (sentenza n. 331 del 2011). 
La sentenza n. 265 del 2010, in particolare, ha osservato che ai de-

litti a sfondo sessuale presi in considerazione non è estensibile la ratio
già ritenuta dall’ordinanza n. 450 del 1995 (nonché dalla sentenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo 6 novembre 2003, Pantano
contro Italia) «idonea a giustificare la deroga alla disciplina ordinaria
quanto ai procedimenti relativi a delitti di mafia in senso stretto». Tale
ratio per l’associazione di tipo mafioso si basa sulla constatazione
che «dalla struttura stessa della fattispecie e dalle sue connotazioni
criminologiche - connesse alla circostanza che l’appartenenza ad as-
sociazioni di tipo mafioso implica un’adesione permanente ad un so-
dalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio,
caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di
particolare forza intimidatrice - deriva, nella generalità dei casi con-
creti ad essa riferibili e secondo una regola di esperienza sufficiente-
mente condivisa, una esigenza cautelare alla cui soddisfazione
sarebbe adeguata solo la custodia in carcere (non essendo le misure

“minori” sufficienti a troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito de-
linquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità)». 
Nella stessa prospettiva, la sentenza n. 164 del 2011 ha sottolineato

che, nonostante la gravità del delitto di omicidio, «la presunzione as-
soluta di cui si discute non può considerarsi, in effetti, rispondente a
un dato di esperienza generalizzato, ricollegabile alla “struttura
stessa” e alle “connotazioni criminologiche” della figura criminosa.
Non si è, difatti, al cospetto di un reato che implichi o presupponga
necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un soda-
lizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità – per
radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza
intimidatrice - vincolo che solo la misura più severa risulterebbe,
nella generalità dei casi, in grado di interrompere». 
Neanche la natura associativa del reato è stata considerata suffi-

ciente, di per sé sola, a legittimare la presunzione contenuta nella
norma censurata, dato che nelle altre fattispecie associative conside-
rate dalla Corte non è stata riscontrata la peculiarità dell’associazione
di tipo mafioso «che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di
produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli asso-
ciati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti
e un radicamento territoriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati
illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimida-
trice del sodalizio criminoso» (sentenza n. 231 del 2011). 
Connotazioni analoghe non caratterizzano le figure criminose che

hanno formato oggetto delle diverse pronunce di illegittimità costi-
tuzionale già ricordate e che abbracciano fatti marcatamente etero-
genei tra loro e suscettibili di proporre, in un numero non marginale
di casi, esigenze cautelari adeguatamente fronteggiabili con misure
diverse e meno afflittive di quella carceraria. 
È per questa ragione che l’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. (così

come l’art. 12, comma 4 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998), nella parte
in cui si riferiva a tali figure, è stato ritenuto in contrasto con gli artt.
3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost.. Il contrasto però
non è risultato tale da far cadere completamente la presunzione di
adeguatezza della custodia in carcere, ma ne ha determinato la tra-
sformazione da assoluta in relativa, rendendola superabile attraverso
l’acquisizione di «elementi specifici, in relazione al caso concreto,
dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte
con altre misure» (sentenze n. 110 del 2012; n. 331, n. 231 e n. 164
del 2011; n. 265 del 2010). 
5.- Alle indicazioni offerte dalle parziali declaratorie di illegittimità

costituzionale dell’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. si sono ricol-
legati i giudici rimettenti nel censurare il regime di presunzione as-
soluta relativo ai delitti commessi avvalendosi del cosiddetto
“metodo mafioso” e ai delitti commessi al fine di agevolare le attività
delle associazioni previste dall’art. 416 bis Cod. pen.. La prospetta-
zione delle censure è, inoltre, argomentata sulla base degli indirizzi
formatisi nella giurisprudenza comune a proposito dell’art. 7 del de-
creto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 203 del 1991, che configura come circostanze aggravanti le
medesime fattispecie cui l’art. 5 dello stesso decreto-legge n. 152
del 1991 ha ricollegato la presunzione di adeguatezza della sola cu-
stodia cautelare in carcere. 
In linea con questa impostazione, particolarmente significative, ai

fini dello scrutinio delle questioni in esame, risultano due indicazioni
offerte dagli orientamenti della giurisprudenza comune. Per un verso,
infatti, la giurisprudenza di legittimità ha fatto riferimento, nell’in-
dividuazione della ratio dell’art. 7, a un intento legislativo «teso a
colpire qualsiasi manifestazione di attività mafiosa, dalla partecipa-
zione all’associazione, al favoreggiamento ed al semplice impiego
di metodo mafioso o di isolata e minima agevolazione» (sentenza
della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 28 marzo 2001, n.
10); per altro verso, è consolidato l’indirizzo secondo cui la circo-
stanza aggravante in esame, in entrambe le forme in cui può atteg-
giarsi, «è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzano gli
estremi», sia che essi siano «partecipi di un sodalizio di stampo ma-
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fioso sia che risultino ad esso estranei» (sentenza della Corte di cas-
sazione, sezione prima penale, 2 aprile 2012, n. 17532). 
6.- Le indicazioni della giurisprudenza comune appena richiamate

mettono in luce come la presunzione assoluta sulla quale fa leva il
regime cautelare speciale non risponda, con riferimento ai delitti com-
messi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bisCod. pen.
o al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, a dati di esperienza generalizzati, essendo “agevole” formu-
lare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta
a base della presunzione stessa. Infatti, la possibile estraneità dell’au-
tore di tali delitti a un’associazione di tipo mafioso fa escludere che
si sia sempre in presenza di un «reato che implichi o presupponga
necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un soda-
lizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità - per ra-
dicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza
intimidatrice - vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella
generalità dei casi, in grado di interrompere» (sentenza n. 164 del
2011). Se, come si è visto, la congrua “base statistica” della presun-
zione in questione è collegata all’«appartenenza ad associazioni di
tipo mafioso» (sentenza n. 265 del 2010), una fattispecie che, anche
se collocata in un contesto mafioso, non presupponga necessaria-
mente siffatta “appartenenza” non assicura alla presunzione assoluta
di adeguatezza della custodia cautelare in carcere un fondamento giu-
stificativo costituzionalmente valido. 
Il semplice impiego del cosiddetto “metodo mafioso” o la finaliz-

zazione della condotta criminosa all’agevolazione di un’associazione
mafiosa (la quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, «non ri-
chiede anche che il fine particolare, perseguito con la commissione
del delitto, debba in qualche modo essere realizzato»: sentenza della
Corte di cassazione, sezione sesta penale, 19 settembre 1996, n. 9691)
non sono necessariamente equiparabili, ai fini della presunzione in
questione, alla partecipazione all’associazione, ed è a questa parteci-
pazione che è collegato il dato empirico, ripetutamente constatato,
della inidoneità del processo, e delle stesse misure cautelari, a recidere
il vincolo associativo e a far venir meno la connessa attività collabo-
rativa, sicché, una volta riconosciuta la perdurante pericolosità del-
l’indagato o dell’imputato del delitto previsto dall’art. 416 bis Cod.
pen., è legittimo presumere che solo la custodia in carcere sia idonea
a contrastarla efficacemente. 
Né in senso contrario può ritenersi, come sostiene l’Avvocatura

dello Stato, che la mera evocazione di un’associazione criminale,
reale o supposta, al fine di accrescere la portata intimidatoria della
condotta, renda costituzionalmente legittima la scelta legislativa della
misura cautelare carceraria: tale evocazione, infatti, si riflette sulla
gravità del fatto-reato e, coerentemente, integra la fattispecie circo-
stanziale prevista dall’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, ma,
per quanto concerne l’adeguatezza della misura cautelare, non può
essere equiparata alla commissione di un «reato che implichi o pre-
supponga necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a
un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità»
(sentenza n. 164 del 2011). 
Sotto un altro aspetto - e con particolare riferimento ai delitti com-

messi al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall’art.
416 bisCod. pen. - deve osservarsi che, mentre le declaratorie di par-
ziale illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, Cod. proc.
pen. già pronunciate hanno investito la presunzione de qua con ri-
guardo a singole fattispecie criminose, la disciplina oggi censurata è
applicabile, per riprendere l’espressione della difesa dell’imputato in
uno dei giudizi principali, con riferimento a «qualsiasi delitto, anche
della più modesta entità», purché connotato dalla finalità di “agevo-
lazione mafiosa” (o dalla realizzazione mediante il “metodo ma-
fioso”). In altri termini, il regime cautelare speciale è collegato, nei
casi in esame, non già a singole fattispecie incriminatrici, in rapporto
alle quali possa valutarsi l’adeguatezza della custodia cautelare in
carcere, ma a circostanze aggravanti, riferibili a più vari reati e cor-
relativamente alle più diverse situazioni oggettive e soggettive. 

Oltre a mettere in luce le ricadute della disciplina in esame sul cri-
terio di proporzionalità, secondo il quale «ogni misura deve essere
proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ri-
tiene possa essere irrogata» (art. 275, comma 2, Cod. proc. pen.),
l’ampio numero dei reati-base suscettibili di rientrare nell’ambito di
applicazione del regime cautelare speciale segnala la possibile diver-
sità del “significato” di ciascuno di essi sul piano dei pericula liber-
tatis, il che offre un’ulteriore conferma dell’insussistenza di una
congrua “base statistica” a sostegno della presunzione censurata. 
Anche sotto questo profilo, dunque, la posizione dell’autore dei

delitti commessi avvalendosi del cosiddetto “metodo mafioso” o al
fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso, delle
quali egli non faccia parte, si rivela non equiparabile a quella dell’as-
sociato o del concorrente nella fattispecie associativa, per la quale la
presunzione delineata dall’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. ri-
sponde, come si è detto, a dati di esperienza generalizzati. 
Infine, ribadendo quanto è stato già affermato da questa Corte, deve

escludersi che l’inserimento dei delitti commessi avvalendosi del co-
siddetto “metodo mafioso”, o al fine di agevolare le attività delle as-
sociazioni previste dall’art. 416 bis Cod. pen., tra i reati indicati
dall’art. 51, comma 3 bis, Cod. proc. pen. sia idoneo, di per sé solo,
a offrire legittimazione costituzionale alla norma in esame: la disci-
plina stabilita da tale disposizione, infatti, risponde a «una logica di-
stinta ed eccentrica» rispetto a quella sottesa alle disposizioni
sottoposte a scrutinio, trattandosi di una normativa «ispirata da ragioni
di opportunità organizzativa degli uffici del pubblico ministero, anche
in relazione alla tipicità e alla qualità delle tecniche di indagine ri-
chieste da taluni reati, ma che non consentono inferenze in materia
di esigenze cautelari, tantomeno al fine di omologare quelle relative
a tutti procedimenti per i quali quella deroga è stabilita» (sentenza n.
231 del 2011; in senso conforme, sentenza n. 110 del 2012). 
7.- Deve, pertanto, concludersi che le norme censurate sono in con-

trasto sia con l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata parificazione dei pro-
cedimenti relativi ai delitti in questione a quelli concernenti il delitto
di cui all’art. 416 bis Cod. pen. e per l’irrazionale assoggettamento
ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi riconducibili
alle due fattispecie in esame; sia con l’art. 13, primo comma, Cost.,
quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cau-
telari privative della libertà personale; sia, infine, con l’art. 27, se-
condo comma, Cost., in quanto attribuisce alla coercizione
processuale tratti funzionali tipici della pena. 
Come è stato già precisato, ciò che vulnera i parametri costituzio-

nali richiamati non è la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto,
che implica una indiscriminata e totale negazione di rilevanza al prin-
cipio del «minore sacrificio necessario». La previsione, invece, di
una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria
- atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio,
suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato,
ma comunque superabile da elementi di segno contrario - non eccede
i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non
censurabile l’apprezzamento legislativo circa la ordinaria configura-
bilità di esigenze cautelari nel grado più intenso (sentenze n. 110 del
2012, n. 331, n. 231 e n. 164 del 2011, e n. 265 del 2010). 
Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 275,

comma 3, secondo periodo, Cod. proc. pen., come modificato dall’art.
2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti
in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere
che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bisCod.
pen. o al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo del Codice penale, è applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui
siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai
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quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con
altre misure. Nell’apprezzamento di queste ultime risultanze, il giu-
dice dovrà valutare gli elementi specifici del caso concreto, tra i quali
l’appartenenza dell’agente ad associazioni di tipo mafioso ovvero la
sua estraneità ad esse. (omissis)

DIBATTITI

I requisiti di validità del testamento biologico*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. La soluzione della
vincolatività assoluta del testamento biologico. - 3. La soluzione
della non vincolatività assoluta. - 4. La soluzione della vincolatività
relativa. - 5. Il problema del rifiuto della alimentazione e della idra-
tazione artificiali nei soggetti in stato vegetativo persistente. - 6. Il
«rifiuto presunto» del trattamento: possibile vulnus al diritto di au-
todeterminazione.

1. Il testamento biologico (o dichiarazioni anticipate di tratta mento)
pone un triplice ordine di problemi: 1) il problema del fonda mento
della legittimità; 2) il problema della opportunità di una espressa di-
sciplina legislativa; 3) il problema dei requisiti di validi tà.
Circa il problema del fondamento, il testamento biologico sul piano

etico e giuridico non presenta obiezioni di principio, perché esso
fonda la propria legittimità sul principio di autodeterminazione, che:
1) sul piano etico-culturale, ha segnato il passaggio epocale dalla ri-
salente concezione paternalistica dei «doveri del medico», per defi-
nizione benefattore e onnidecidente, alla concezione personalisti ca
dei «diritti del paziente», che si pone al centro del rapporto medico-
paziente e della struttura sanitaria come portatore di propri diritti,
primi fra i quali il diritto alla salute e il diritto all’autodeter minazione
in ordine agli interventi sul proprio corpo: alla partecipa zione alle de-
cisioni medico-chirurgiche che lo riguardano, in un perdurante dia-
logo, cioè non solo informativo, ma umanizzante e rassicurante,
fiduciario e collaborativo, tra medico e paziente; 2) sul piano giuri-
dico e pratico-operativo, sta ad indicare che i poteri-doveri del me-
dico di intervenire sull’altrui corpo umano trovano il proprio
fondamento primario nel consenso informato del paziente. Col tri-
plice corollario: a) dell’esclusione del dovere di curarsi (con l’unica
eccezione per i trattamenti sanitari obbligatori, ex art. 32 Cost., cir-
coscritti entro i rigorosi limiti della riserva di legge, della coincidenza
della tutela della salute individuale e della salute collettiva, come nelle
vaccinazioni obbligatorie, del rispetto della dignità umana), poiché
l’obbligo di curarsi (fra l’altro indeterminato, incontenibile e in buona
parte inesigibile) costituirebbe un’apertura ad un sistema totalitario
di imposizioni, di divieti, di controlli, che possono coinvolgere al li-
mite l’intero modo di vita della persona nelle sue più diverse mani-
festazioni (alimentazione, vestiario, lavoro, sessualità, divertimento);
b) dell’illiceità degli interventi extraconsensuali, cioè senza il con-
senso informato del paziente; c) del diritto di rifiutare il trattamento
medico, essendo consenso e rifiuto manifestazioni del principio di
autodeterminazione; 3) sul piano giuridico-formale, trova il proprio
fondamento nella Costituzione (artt. 13, 32), nella legislazione ordi-
naria (sanitaria, psichiatrica, sul prelievo di sangue, sui trapianti,
sull’AIDS, sulla sperimentazione farmacologica, sui comitati etici),
in documenti europei (Convenzione di Oviedo, Carta europea dei di-
ritti), nonché in una serie di sentenze della Corte costituzionale e della
Corte di cassazione.

Circa il problema della disciplina legislativa, questa è avversata
sia da coloro che temono che essa sia il prologo per la legalizzazione
dell’eutanasia, sia, al contrario, da coloro che, in nome di un’autode-
terminazione assoluta, richiedono in materia il c.d. «spazio libero dal
diritto». Ma è, invece, da più parti richiesta, dopo le inquietanti pro-
nunce giudiziarie sul caso di Eluana Englaro e l’introduzione da parte
di certe amministrazioni comunali di difformi registri per l’iscrizione
delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Per la quadruplice fina-
lità: a) di garantire la effettiva volontà del soggetto, onde evitare che,
in nome del diritto di autodeterminazione, si viola tale diritto; b) di
ridurre le tormentose incertezze dei medici di fronte ad un rifiuto an-
ticipato di trattamento; c) di evitare che i problemi di vita e di morte
vengano risolti secondo le variabili, etiche, ideologiche e personolo-
giche, dei singoli giudici; d) di salvaguardare e recuperare anche in
materia la fondamentale esigenza, espressa dal principio di legalità,
di certezze e di uguaglianza giuridica. Eloquenti le ondivaghe e con-
traddittorie sentenze della Corte di cassazione, che nel 2006 nega va-
lidità per difetto di attualità al rifiuto specifico di emotrasfusioni di
un testimone di Geova, ben documentato con forma scritta in un tes-
serino, e, come meglio vedremo, nel 2007 afferma, seguita poi da
giudici milanesi, la persistente attualità e, quindi, validità di un vago
rifiuto presunto e risalente a circa venti anni prima (così nel caso di
Eluana Englaro). Sentenza, questa, contraddetta e smentita da altra
sentenza del 2010, che configura invece il delitto di omicidio doloso
comune, e non del consenziente, in caso di mancata prova univoca
della volontà di morire della vittima.
Il vero problema, di fondo, del testamento biologico consiste, per-

tanto, nella individuazione dei requisiti e dei limiti di validità dello
stesso e, quindi, di vincolatività per il medico, come impone l’esi-
genza del rispetto del diritto di autodeterminazione anche contro gli
attentati provenienti da possibili rifiuti terapeutici, non inequivoca-
bilmente documentati ma presumibili. E tre sono, fondamentalmente,
le soluzioni prospettate e prospettabili: l) la soluzione della vincola-
tività assoluta del testamento; 2) la soluzione della non vincolatività
assoluta; 3) la soluzione della vincolatività relativa.

2. La soluzione della vincolatività assoluta del testamento va re-
spinta, anche perché sarebbe difficilmente accoglibile dal legislatore,
in quanto presenta un inaccettabile duplice inconveniente:
1) perché non salvaguarda l’attendibilità delle dichiarazioni anti-

cipate di trattamento e, quindi, può comportare gravi attentati allo
stesso principio dell’autodeterminazione, in quanto tali dichiarazioni
sono ritenute vincolanti in qualunque forma espressa (scritta o orale),
da chiunque attestate (congiunti, amici, terzi) e con qualunque mezzo
di prova (anche testimoniale: così negli sconcertanti ed inquietanti
casi di Nancy Cruzen, Terry Schiavo ed Eluana Englaro)1;
2) perché impone al medico l’automatica e meccanica esecuzione

delle dichiarazioni, privandolo degli spazi di autonomia decisionale,
necessari proprio per salvaguardare la stessa volontà del soggetto,
specie quando è intervenuta una mutazione in meglio della situazione
clinica e terapeutica.

3. Anche la soluzione della non vincolatività assoluta non può es-
sere interamente accolta dal legislatore, perché presenta i due incon-
venienti opposti:
1) perché renderebbe sempre doveroso il trattamento medico stante

la postulata inattendibilità delle dichiarazioni (per l’eccepita inevitabile
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* Il presente scritto è il testo della relazione al Convegno dell’Accademia na-
zionale dei Lincei su «Testamento biologico e libertà di coscienza » (Roma,
12-13 aprile 2012).

1 Cosi, ad esempio, nei noti casi di NANCY CRUZEN e di TERRY SCHIAVO,
entrambe da molti anni in stato vegetativo, nei confronti delle quali due tribunali
americani hanno ritenuto di autorizzare l’interruzione dell’alimentazione e idra-
tazione artificiali su richiesta, rispettiva-mente, del padre e del marito e sulla
base cli asserite dichiarazioni anticipate, invocate a distanza di anni e ricostruite
sulla base di testimonianze, nel primo caso, di parenti e amici e, nel secondo
caso, del marito (con una nuova famiglia) e contro la volontà del padre.
2 Per una più ampia trattazione del «rifiuto espresso» e del «rifiuto presunto»
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genericità ed ambiguità del linguaggio e del contenuto delle stesse e
per la loro inattualità, stante l’incolmabile differenza esistente tra un
rifiuto delle cure, espresso in un lontano momento di benessere, e, co-
munque, distaccato dalle angosce di una vita che fugge, e la persi-
stenza di un tale rifiuto in tutt’altro contesto esistenziale, all’interno
di un’esperienza concreta di malattia, dopo un approfondito colloquio
con se stessi, col medico e con eventuali familiari);
2) perché vanificherebbe totalmente il principio di autodetermina-

zione, anche nei casi di dichiarazioni con precisi requisiti di attendi-
bilità, con un ritorno a quella concezione paternalistica del medico
onnidecidente, superata - come già visto - dalla concezione persona-
listica del malato protagonista delle decisioni che lo riguardano.
4. L’intermedia soluzione della vincolatività relativa (accolta già

anni fa anche dal Comitato nazionale di bioetica e dal Disegno di
legge, già approvato dal Senato e dalla Camera e ritornato al Senato)
appare la più corretta. Essa evita gli opposti inconvenienti delle due
suddette soluzioni, nel duplice senso di salvaguardare il principio di
autodeterminazione, sia nella sua effettività operativa, sia contro i pe-
ricoli di gravi attentati, assicurando la attendibilità delle dichiarazioni
anticipate di rifiuto di trattamento attraverso la richiesta dei seguenti
requisiti di validità del testamento biologico (desunti, fra l’altro, dai
numerosi disegni di legge, presentati al Parlamento):
1) la provenienza della dichiarazione da soggetto maggiorenne, ca-

pace di intendere e di volere ed informato sugli esiti del rifiuto (ad es.:
che negli stati vegetativi persistenti la richiesta di sospensione della
alimentazione e della idratazione artificiali comporta la morte per fame
e sete, con agonia anche bisettimanale e con la non esclusa possibilità
di atroci sofferenze);
2) la forma scritta (e, per certi disegni di legge, anche notarile), di

data e firma autografa certe (anche per stabilire la raggiunta maggiore
età del dichiarante);
3) la specificità delle situazioni cliniche considerate e dei tipi di te-

rapia rifiutati (es.: le sole emotrasfusioni e non anche altre terapie da
parte del testimone di Geova), con la consigliabile assistenza di un
medico che controfirma;
4) la conformità delle dichiarazioni al nostro ordinamento giuridico,

perché esse non possano costituire lo strumento per una surrettizia in-
troduzione della eutanasia attiva (del diritto del soggetto di pretendere
di essere ucciso), finché questa sarà vietata dal nostro ordinamento,
onde il dichiarante può rifiutare solo le cure che potrebbe rifiutare in
stato di coscienza nell’attualità della malattia;
5) la persistente attualità delle dichiarazioni, requisito questo più

arduo e problematico, poiché le dichiarazioni hanno una validità li-
mitata nel tempo (3 anni per certi disegni di legge e 5 per il disegno di
legge sopra indicato); non deve essere intervenuta revoca della stessa,
a nostro avviso anche informale (formale invece per tale disegno) e
pure se in stato di coscienza ridotta del soggetto, poiché nel dubbio
vale il principio di precauzione: in dubio pro vita;
6) una non intervenuta mutazione in meglio della situazione clinica

e terapeutica (per nuovi progressi terapeutici per quel tipo di patolo-
gia), poiché si presume, fondatamente, che nessun dichiarante vor-
rebbe rifiutare i sopravvenuti trattamenti terapeutici;
7) la possibilità di nomina di un fiduciario, col solo compito di con-

trollare il rispetto della volontà del dichiarante, non di esprimere rifiuti
in sua vece, trattandosi di un diritto personalissimo (come di recente
ribadito anche dalla sentenza della Cass. pen., 14/12/2010, n. 43954)
e quindi dovendo essere il rifiuto personale;
8) il divieto per il rappresentante legale del minore o dell’infermo

di mente, di rifiutare le cure del rappresentato, poiché questo ha sol-
tanto il potere-dovere di agire per la salvaguardia della vita e salute
del rappresentato medesimo, come è stato sancito anche dalla Con-
venzione di Oviedo, resa esecutiva con la legge n. 145/2001 (non es-
sendo legittimo, ad es., per il nostro ordinamento il prelievo di rene,
consentito dai genitori, dal figlio minore per trapiantarlo sul fratello
gemello, come è avvenuto altrove).
Sicché il medico ha il dovere, in assenza anche di uno soltanto dei

suddetti requisiti, di continuare il trattamento e, nell’accertata pre-

senza di essi, di interromperlo. E in questo caso non sarà punibile per
omicidio doloso omissivo sulla base dei comuni principi della re-
sponsabilità penale omissiva, che ex art. 40/2 c.p. si fonda sull’ob-
bligo di garanzia della salvaguardia della vita e salute del paziente da
parte del medico, che si attiva sulla base del consenso del paziente
alle cure, ma viene meno col rifiuto di esse e, con tale rifiuto, la stessa
omissione in senso giuridico.

5. La validità e la vincolatività del rifiuto della alimentazione ed idra-
tazione artificiali nei soggetti in stato vegetativo persistente è uno dei
punti di maggiore contrapposizione in materia di testamento biologico.
Siamo di fronte, come è noto, al quadro clinico di soggetti con as-

serita perdita di coscienza di sé e dell’ambiente esterno, pur conser-
vando però le funzioni vitali spontanee del circolo ematico e del
respiro, il ritmo sonno-veglia, il movimento degli arti, ma con la ne-
cessità di un’alimentazione ed idratazione artificiali.
Già sul piano clinico si riscontra la contrapposizione tra: 1) coloro

che parlano di stato vegetativo permanente, quanto meno nel caso di
intervenuta prognosi di irreversibilità della incapacità di attività psi-
chica e di partecipazione all’ambiente, dopo la persistenza dello stato
vegetativo per un certo periodo di tempo, convenzionalmente stabilito
(per almeno un anno, se di origine non traumatica, o, se segnatamente
di origine anossica, per tre mesi); 2) coloro che preferiscono parlare
più prudentemente di stato vegetativo persistente, stante la significa-
tiva eliminazione, da parte della Conferenza mondiale di neurologia
(già nel 1997), dell’aggettivo «permanente» e le incertezze scientifi-
che in materia, nonché le possibilità a tutt’oggi di errori non margi-
nali: a) perché la irreversibilità dello stato vegetativo è soltanto un
giudizio prognostico, statistico-probabilistico, ma non una diagnosi
di certezza, poiché sarebbe stata dalla scienza provata non la totale
assenza di possibili momenti di coscienza di sé e del mondo esterno,
bensì, attraverso la risonanza magnetica funzionale, una attività ce-
rebrale cosciente, intrappolata in un corpo non comunicante con
l’esterno per il blocco muscolare; b) perché l’asserita assenza di sen-
sibilità e, quindi, di sofferenza in caso di sospensione della alimen-
tazione e idratazione sarebbe cosa scientificamente non solo non
provata, ma smentita dalla tomografia ad emissione di positroni, con
conseguente possibilità di un’orribile morte per fame e sete, con ago-
nia anche quindicennale, e di atroci sofferenze.
E sul piano giuridico, la sospensione dell’alimentazione ed idra-

tazione, senza l’anticipato rifiuto espresso in un trattamento biologico,
dà luogo al delitto di omicidio, poiché il soggetto in stato vegetativo
è «soggetto vivo» (come è stato pure affermato dalla Cass. n.
21648/2007), non essendo intervenuta la morte encefalica, totale ed
irreversibile (richiesta dalla legge del 1993) e proseguendo il circolo
ematico e il respiro spontaneamente.
Qualora, invece, sussista il rifiuto, espresso in un testamento bio-

logico, presenti tutti i requisiti, sopra indicati, circa la sua validità e
vincolatività, sussiste la contrapposizione tra: 1) coloro che, affer-
mando il carattere sanitario della alimentazione ed idratazione artifi-
ciali, perché programmate e preparate su prescrizione medica, ne
ritengono la sospensione lecita ex art. 32 Cost., non essendo essa vie-
tata da alcuna legge, né essendo tale alimentazione ed idratazione da
alcuna legge previste come obbligatorie; 2) coloro che ne ritengono
la sospensione illecita, perché dell’alimentazione e idratazione esclu-
dono sia il carattere terapeutico, in quanto non dirette a curare una
malattia, sia il carattere sanitario, sia una forma di accanimento tera-
peutico, in quanto costituiscono il minimum di assistenza di base,
forme di sostegno vitale, fisiologicamente finalizzate ad alleviare le
possibili sofferenze da fame e sete sino alla fine naturale della vita, e
praticabili a domicilio, da familiari, come il cibo e l’acqua ai soggetti
non autosufficienti, quali gli infanti e i paralitici. Ed è la soluzione
accolta dal disegno di legge, innanzi al Senato.
Ma qualora, per ipotesi, si ritenesse lecita la sospensione della ali-

mentazione e idratazione artificiali, al medico va riconosciuto il diritto
di obiezione di coscienza.
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6. La presenza dei requisiti, sopraelencati, di validità e di vincola-
tività del testamento biologico costituisce la condizione minima o,
comunque, indispensabile per garantire la reale volontà, la effettività
del rifiuto del trattamento, del soggetto ed evitare che, in nome del
diritto di autodeterminazione, se ne pratichi la violazione.
Costituisce, pertanto, uno stravolgimento del principio di auto de-

terminazione la asserita validità e vincolatività anche del c.d. «rifiuto
presunto», desumibile oltre che da precedenti dichiarazioni anche e
soltanto da nebulosi e generici indici, incontrollabili (personalità del
soggetto, stile di vita, suoi convincimenti circa l’idea della dignità
della persona), ricavabili anche da vaghi discorsi e da conversazioni
in lontani tempi e in tutt’altro contesto esistenziale, attestati dalle te-
stimonianze di terze persone. E perciò aperto a tutti gli abusi ed arbitri
(fra l’altro di familiari, possibili costruttori di artificiose presunzioni
di rifiuti di terapie dei loro «cari» in stato di incoscienza per fini ap-
propriativi ed utilitaristici, fiancheggiati magari da testimoni compia-
centi facilmente reperibili).
Rifiuto presunto, proclamato dalla Corte di cassazione (n. 21648/

2007) e sulla base del quale la Corte di appello di Milano (2008) ha
potuto costruire, nel caso di Eluana Englaro, un inattendibile rifiuto
fondato su assenti discorsi vaghi e brani di conversazione, risalenti a
circa 20 anni prima ed in tutt’altro contesto esistenziale, desunti da
testimonianze, già ritenute dalla Corte di appello milanese (del 2006)
generiche ed insufficienti, e smentite da contrarie testimonianze «sco-
mode», ignorate. E in totale assenza di tutti i requisiti minimi di va-
lidità sopraelencati. Ma che ha legittimato la sospensione della
alimentazione ed idratazione artificiali e, con un lugubre rituale, ha
provocato la morte della medesima2.
Rifiuto presunto, poi fermamente respinto, come già accennato,

dalla Corte di cassazione (n. 43954/2010), che ha configurato il delitto
di omicidio doloso comune, e non del consenziente, in caso di man-
cata prova, chiara ed univoca, della volontà di morire della vittima,
non desumibile da generiche invocazioni di cessazione della soffe-
renza, né da precedente auspicio di adozione di modelli eutanasici,
adottati da altri Paesi.
Rifiuto presunto, che in nome del principio di autodeterminazione,

formalmente e giustamente proclamato anche dalle sentenze sopra
esaminate, può costituire, come ha già costituito, un grave vulnus di
tale principio: con un degenerativo passaggio dall’«autodetermina-
zione» alla «eterodeterminazione», essendo i terzi a decidere il rifiuto
e non il soggetto titolare del diritto al rifiuto. E senza particolare ori-
ginalità, poiché la storia umana gronda anche di casi in cui, in nome
della difesa dei diritti umani, se ne pratica il disprezzo.

FERRANDO MANTOVANI

Critica giudiziaria e cronaca scandalistica

Siamo a Roma ed è un caldo mattino del mese di luglio del 1991.
La giovane e bella contessa Alberica Filo della Torre viene trovata

cadavere, in una pozza di sangue, nella camera da letto della sua villa
dell’Olgiata. 1
Il corpo della nobildonna giace per terra, riverso, con le braccia

aperte, in una posizione di resa; seminuda, con il seno scoperto con la
testa avvolta in un lenzuolo insanguinato. Le tracce di sangue sono

ovunque, sulla camicia da notte della vittima, sulla moquette e persino
sul muro. Appare subito evidente che la contessa è stata prima
tramortita con un colpo contundente (forse uno zoccolo) e successivamente
uccisa mediante strangolamento: mostrava infatti, ben visibili, sul
collo, i segni bluastri lasciati dalle mani dell’assassino.
Dalla stanza risulteranno mancanti alcuni gioielli, ma, incompren-

sibilmente, il grosso dei preziosi è rimasto intatto, compreso l’orologio
d’oro sul polso della vittima.
La Polizia scientifica subito accorsa, esegue molti rilievi e, soprattutto,

scatta numerose foto dei luoghi, e moltissime del cadavere semi nudo
della contessa.
Il fatto delittuoso colpisce l’opinione pubblica, sia per la notorietà

del personaggio, la contessa era nobildonna di spicco del “jet set”
romano, sia per l’intrigante trama della quale il delitto mostra di
essere tragico epilogo. Si legge a tal proposito sulla stampa dell’epoca
(siamo nel 1991): “Sarà perché la contessa viene trovata discinta e
massacrata nella sua stanza da letto. Sarà perché ad ucciderla è stato
un corpo contundente, forse uno zoccolo, che l’ha tramortita prima
dello strangolamento, mezzi tipici di un raptus omicida. Sarà perché
l’ambiente in cui il delitto è maturato è quello che colpisce un
pubblico ancora abituato a coniugare ricchezza e perversione, sfarzo
lussuoso e torbide passioni, ville con piscina ed improbabili triangoli
amorosi, sta di fatto che l’ipotesi che inizialmente cattura l’attenzione
della magistratura romana, è quella del delitto passionale”. “I
Carabinieri, invece, - si legge sempre sulla stampa - teorizzano un
omicidio per rapina anche se i gioielli spariti sono poca cosa. Il fatto
strano è che sul luogo del crimine le impronte del delitto sono po-
chissime. Qualcuno le ha cancellate?”
“Da questa doppia pista investigativa - l’una seguita dalle Forze

dell’Ordine, l’altra della magistratura - il risultato che ne viene fuori è
la costruzione dell’unico edificio possibile: la fabbrica dei mostri.
L’inchiesta è ormai fredda, per non dire surgelata. Ed essendo state
scongelate e risurgelate più volte, tutte le piste sono ormai guaste,
avariate da buttare.” “L’omicidio della nobildonna romana - conclude
il giornalista -è destinato a restare imperituro emblema della pochezza
investigativa degli inquirenti della capitale, più propensi ad assecondare
i clamori e le pruderie della stampa che a puntare l’obiettivo là dove
andava puntato”2.
Ed infatti clamori e pruderie ce ne sono stati tanti, troppi, se si

pensa che articoli di giornali ed servizi vari su riviste e rotocalchi si
contano a centinaia, al pari delle trasmissioni radiofoniche e televisive:
senza contare che, da quel fatto criminoso, sono persino nati processi
penali come quello per il reato di diffamazione a carico del conduttore
della trasmissione televisiva “Porta a porta” Bruno Vespa e che nel-
l’ottobre del 1993, un certo scandalo che vedeva coinvolto l’allora
Presidente della Repubblica, detto scandalo SISDE, aveva riportato
in auge il delitto dell’Olgiata per il fatto che uno degli implicati in
quello scandalo, Michele Finocchi, era stato tra i primi a giungere
sul luogo del delitto, circostanza questa che aveva sollevato non
pochi interrogativi.
Ed infine, a tener desta l’opinione pubblica, è il dubbio di fondo

rimasto irrisolto: omicidio per rapina o omicidio passionale? Se,
infatti, per l’una ipotesi era certo rilevante il fatto che dalla stanza
erano risultati mancanti alcuni gioielli, circostanza questa che teneva
in allarme tutti gli abitanti di un intero quartiere, l’Olgiata, per l’altra
ipotesi, decisivo sembrava il fatto che, pur se la contessa era stata
colpita, prima, con uno zoccolo e successivamente finita mediante
strangolamento, altri gioielli, non erano stati toccati.
Del cadavere, ed in particolare delle parti nude del corpo fu fatto,

dagli investigatori, un copioso servizio fotografico nella speranza che
le immagini fotografiche, così particolareggiate potessero offrire,
come accade spesso per fatti delittuosi del genere, elementi utili di
giudizio intorno alle modalità di esecuzione del delitto e quindi offrire
una qualche pista per la identificazione del suo autore come avevano
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(con riferimento anche al caso di Eluana Englaro), ci permettiamo di rinviare
ai nostri saggi:Autodeterminazione e diritto penale, in Archivio giuridico, 2011,
33; Riflessioni sulla vicenda di Eluana Englaro, in Criminalia, 2010, 333.

2 INTERNET, “I troppi errori di un’inchiesta nata con il piede sbagliato” di
G., L.

1 Nel 2011 la prova del DNA sui reperti accerta che autore del delitto è il ca-
meriere filippino Manuel Wiston che a sua volta confessa.
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fatto sperare, in particolare, le numerosissime foto della parte superiore
del corpo e precisamente quelle che ritraevano il collo della vittima
che avevano rivelato un particolare che, lì per lì, era apparso prezioso.
La contessa, infatti, era morta per una specifica forma di soffocamento
provocato dalla pressione di un dito sulla carotide, tecnica questa,
tipica delle arti marziali.
Purtroppo si era trattato di speranze perché accertamenti ed indagini

non avevano portato risultato alcuno sicché l’istruttoria era stata aperta
e chiusa più di una volta: indiscutibile dimostrazione, è stato scritto,
della “pochezza investigativa” degli inquirenti.
Sta di fatto che, dal giugno 2005, anno della definitiva archiviazione

del caso, sino ai primi del 2007, in sede giudiziaria, non accade più
nulla malgrado molteplicità e singolarità degli indizi fossero tali da far
dire ad uno degli inquirenti, il P.M. dott. Martellino. “Sembra proprio
un caso inventato da uno scrittore di gialli per dilettare i villeggianti in
queste sere d’estate”. Ma, ripetiamo, nulla accade, in questi due anni,
in sede giudiziaria.
Ma non per l’ing. Mattei, marito della vittima, che, in questi due

anni, non tralascia indagini e ricerche che sono quelle che lo spingeranno
a credere di aver trovato il bandolo della matassa e lo porteranno, nel
maggio del 2007, a presentare istanza di riapertura delle indagini.
L’ing. Mattei, che si dichiara apertamente insoddisfatto e critica se-

veramente l’attività di accertamento sino a quel momento svolte,
chiede nella sua istanza che vengano colmate le lacune delle passate
investigazioni quali ad esempio la mancata trascrizione e traduzione
di due intercettazioni, presentate ora come decisive ai fini del decidere
e chiede altresì di sottoporre all’esame del D.N.A., con l’uso dei nuovi
metodi scientifici, la goccia di sangue rinvenuta su di un fazzoletto
che era stato trovato sul luogo del delitto.

La riapertura delle indagini: la RAI manda in onda la trasmissione
“Ombre sul giallo” ed il giudice la condanna per violazione della
“privacy’
Dunque, caso irrisolto.
Ma l’iniziativa dell’ing. Mattei, marito della vittima, di proporre

un’istanza per la riapertura delle indagini, ridesta l’interesse dell’opinione
pubblica e degli organi di informazione che riportano, tutti, e con
ampio risalto,la notizia.
La RAI, invece, fa qualcosa di più e di completamente diverso.
La Terza Rete, infatti, che da anni manda in onda, una speciale

rubrica televisiva, “Ombre sul giallo”, con la quale ricostruisce ed
analizza vicende giudiziarie irrisolte e sulle quali incombe l’ombra
del dubbio, coglie l’occasione dell’istanza di revisione per occuparsi
del caso.
Ed è proprio per perseguire questa finalità di seria ed approfondita

analisi critica che la conduttrice, Franca Leosini, compie un’opera di
minuziosa raccolta di ogni possibile elemento di giudizio, primi fra tutti
gli atti giudiziari, la cui copia aveva ottenuto dopo la chiusura delle
indagini e quindi non più coperti dal segreto istruttorio (art. 114, comma
secondo c.p.p.), tra i quali indiscussa rilevanza mostrava il particolareggiato
servizio fotografico che, subito dopo l’assassinio, il Nucleo Investigativo
dei Carabinieri aveva realizzato sul cadavere della contessa, fotografato
da tutte le posizioni, specie la parte superiore del corpo e del collo sul
quale maggiore era stata la violenza dell’assassino.
Ma ciò che più interessa ricordare, ai nostri fini, è che vengono

chiamati a preparare e quindi partecipare alla trasmissione il Pubblico
Ministero inquirente, un medico legale, uno degli investigatori e, na-
turalmente, gli avvocati: tutti invitati con la specifica finalità di
“dibattere il caso”, come ammette la stessa sentenza, e, cioè vagliare il
contenuto e quindi il fondamento della istanza di riapertura delle
indagini nonché analizzare gli accertamenti investigativi compiuti per
verificarne correttezza e sopratutto completezza.
Portata a compimento la raccolta di ogni possibile dato e

registrato con accuratezza l’acceso dibattito e le contrastanti
opinioni sulla validità e completezza degli atti investigativi
computi, la trasmissione va in onda, come ricordato dianzi, in due
puntate, il 21 ed il 28 aprile 2007.

Ma, ed ecco l’argomento che interessa la nostra trattazione, i
familiari della defunta contessa non approvano affatto la trasmissione
ed in particolare disapprovano la messa in onda del servizio fotografico
che del cadavere avevano realizzato i Carabinieri perché quelle
fotografie, così raccapriccianti, avevano, a loro dire, offeso l’immagine
della defunta contessa ed avevano, quindi, violato il diritto alla
riservatezza dei familiari.
Decidono quindi di adire le vie legali per ottenere la condanna della

RAI e della conduttrice della trasmissione ad un sostanzioso risarcimento
del danno.
Il Tribunale civile3 adito accoglie le tesi accusatorie di parte

attrice e condanna sia la RAI che la giornalista Franca Leosini,
ideatrice del programma, ad un sostanzioso risarcimento per vio-
lazione della privacy.
Questa la motivazione sul punto della responsabilità: “L’accurata

preparazione del programma televisivo in questione, rivendicata a
ragion veduta da parte convenuta (e riconosciuta dagli stessi attori)
rendeva del tutto superflua e non essenziale alla trasmissione, per la
finalità proclamata di informazione e ricostruzione del caso non
ancora risolto, la divulgazione delle immagini del cadavere della
vittima, risultando la dinamica dell’omicidio descritta e dibattuta
dagli ospiti in studio (tra i quali il magistrato inquirente ed il medico
che aveva eseguito l’autopsia del cadavere) nonché mostrata attraverso
una rappresentazione con personaggi/attori”.
Il Tribunale, come appare evidente, pone il problema della

responsabilità nei seguenti termini alla trasmissione di immagini tanto
raccapriccianti, avrebbe potuto riconoscersi una finalità lecita, quella
cioè della informazione, che l’avrebbe resa meritevole di una causa di
giustificazione: il legittimo esercizio del diritto di cronaca. Ma, - ed
ecco il punto cruciale del problema che ci accingiamo a trattare - il
diritto di cronaca, si legge nella sentenza, era, ormai inesistente perché
essendo trascorsi quindici anni dal fatto delittuoso, la trasmissione
aveva ormai perduto il principale requisito che avrebbe potuto
legittimarlo: quello della “attualità”. Aggiunge poi il Tribunale che,
avendo la trasmissione ricostruito l’evento criminoso con una rappre-
sentazione scenica, la messa in onda delle immagini delle parti nude
del corpo della vittima, straziato dalla furia omicida dell’assassino,
aveva perso l’altro requisito che avrebbe potuto giustificarla: quello
della “essenzialità”.
E non è tutto, perché alla affermazione di condanna il giudice fa

seguire una severa reprimenda: “la trasmissione - si afferma - è andata
in onda senza alcuna comprensibile remora dovuta ad un senso di
pietà per la vittima o di sensibilità per l’impatto delle immagini”.
In conclusione la trasmissione, secondo il giudizio del Tribunale,

era non solo “gravemente offensiva”, ma pretendeva di trarre pretestuosa
giustificazione da un diritto ormai indiscutibilmente perento: “il diritto
di cronaca”.

La condanna del Tribunale: semplice errore o pericolosa invo-
luzione giurisprudenziale? 
La sentenza dunque, non si limita a condannare, ma aggiunge un

pesante reprimenda nei confronti della convenuta RAI che non si
sarebbe fatta scrupolo, a quindici anni dal fatto, di riesumare una
cronaca delittuosa morta e sepolta pur di mandare in onda una
trasmissione smaccatamente scandalistica, né si sarebbe fatta scrupolo
di offendere un sentimento profondo quale è la riservatezza dei
familiari, mandando in onda una serie di foto “raccapriccianti” del ca-
davere della povera contessa, pur di fare “ascolto”.
Tanto ricordato, a parte il senso di meraviglia che desta il fatto che

il Tribunale riservi alla RAI il trattamento di un editore scandalistico,
a parte ciò, dicevamo, un punto fermo emerge dalla decisione: il
Tribunale, nell’individuare la condotta punibile accetta acriticamente
la tesi attrice e si pone su di un unico binario di giudizio che è quello
che conduce ad una conclusione obbligata: quella di inquadrare la
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condotta giudicanda nello schema della “cronaca” della quale, però, la
trasmissione - accusa la sentenza - non rispetta né “essenzialità” né
“astrattezza”, requisiti indispensabili per legittimare quella forma di
espressione.
Orbene, tanto ricordato, va detto che sia il diritto di cronaca che il

problema dei suoi limiti, offrirebbero un tema interessante di discussione
che però, ci rammarica, dover trascurare per occuparci del vero,
grande assente del processo: il “diritto di critica giudiziaria”.
Ed a tal proposito, va sottolineato, trattarsi di un assente ingiustificato

atteso che tutta la intelaiatura dello spettacolo televisivo “Ombre sul
giallo” altro non è se non una chiara, aperta manifestazione di quel
diritto sicché la totale assenza, nella motivazione, di un richiamo, o
di un mero riferimento alla “critica giudiziaria”, sia pure per
contestarne il fondamento od i limiti, mostra un unico indiscutibile
significato: e cioè il totale, aperto disconoscimento di quella che è
stata una delle più significative conquiste nel campo dell’informazione:
la riconosciuta legittimità della critica sia nei confronti dei giudici
che dei provvedimenti giudiziari.
E’ per questo motivo che la nostra attenzione va ben aldilà dei

modesti interessi del caso di specie per evidenziare un ben più grave
problema: quello cioè dei segni, che la sentenza sembra mostrare, di
una pericolosa involuzione giurisprudenziale in un settore di particolare
rilievo costituzionale: la libertà dell’informazione sotto il profilo della
libera critica giudiziaria.
E sul punto va ricordato che è pur vero che in un passato, non

proprio lontano, la “critica giudiziaria” era mal sopportata, e trattata
quasi come lesa maestà, al punto che un uomo di dottrina come
Carnelutti riteneva che “solo giuristi consumati, e non mai giuristi
mancati, devono commentare le decisioni dei giudici perché la critica
giudiziaria deve essere esercitata con beneficio della giustizia”4, ed è
pur vero che, ancora nel 1995, un alto magistrato come Paolo Giordano5
sosteneva che “l’informazione deborda quando svolge compiti non
suoi, quando cioè fa i processi paralleli alle inchieste”, ma è anche
vero, di contro, che tali concezioni, fortemente limitative, sono state
superate, col passare degli anni, come dimostra un attento studioso
come l’Ascoli il quale scrive: “La critica alle , decisioni dei giudici
non mette in pericolo la loro libertà né l’autonomia dell’Ordine (Giu-
diziario). Fra l’altro una sentenza appare talvolta il momento più
prezioso per segnalare l’ingiustizia della legge applicata”6 .
E non solo, perché un altro studioso della materia come il Galli così

si esprime sul punto: “Se è fuor di dubbio che interessano la società i
protagonisti del fatto delittuoso per guardarsi dalle sempre rinnovatesi
tecniche del delitto - e questa è la semplice cronaca giudiziaria - è
ancor più certo che interessano la collettività sia il rispetto delle
regole, da parte degli organi dello Stato, sia le accelerazioni ed i ral-
lentamenti delle indagini, nonché la tolleranza ed il rigore che si
alternano o si cristallizzano nei settori della devianza”7 . 
E non è tutto se si considera che tale indirizzo dottrinario è ormai

definitivamente condiviso dalla Cassazione che in una non dimenticata
decisione ha affermato tanto: “Particolare attenzione hanno da sempre
prestato i cittadini alla adozione di rilevanti provvedimenti giudiziari
ed all’esito dei processi penali più importanti non solo perché attraverso
di essi si attua la giustizia, ma anche perché molti provvedimenti
giudiziari incidono pesantemente sulla vita dei singoli cittadini e delle
comunità che, quindi, non possono restare indifferenti. Proprio per
tale ragione le riflessioni sulla tempestività dei procedimenti giudiziari
e sulla correttezza delle decisioni assunte vengono particolarmente
seguite dalla pubblica opinione che reclama processi non solo rapidi
ma anche rispettosi dei principi costituzionali, specialmente di quelli
della presunzione di non colpevolezza e di uguaglianza dei cittadini di

fronte alla legge”8 .
Orientamento giurisprudenziale, questo, che pur se definitivamente

confermato in sede di legittimità. con la decisone richiamata, stava già
trovando pieno riconoscimento nei giudizi di merito se si pensa che
già nel 1993, il Tribunale di Roma, nel giudicare un giornalista come
Scalfari, aveva affermato: “la critica secondo cui i giudici hanno agito
in assoluta controtendenza rispetto all’esigenza generale di assicurare
alla giustizia i colpevoli di delitti mafiosi è opinabile, ma costituisce
esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, anche se rozzo e
tecnicamente erroneo” (Trib. Roma, Scalfari, n.132/1993).
Ecco perché, alla luce di quanto sin qui ricordato, sorprende e

soprattutto preoccupa non tanto l’ingiustizia della decisione del caso
quanto il fatto che, con quell’errore, il Tribunale di Roma mostra,
come rilevato dianzi, di disconoscere uno dei capitoli più significativi
della nostra evoluzione giudiziaria.
Evoluzione significativa, dicevamo, perché non si è compiuta per le

ordinarie vie della interpretazione bensì attraverso un delicato processo
socio-giuridico che ha caratterizzato gli ultimi decenni della vita del
nostro ordinamento. Non va infatti dimenticato che, come acutamente
sottolinea uno studioso come l’Esposito, “La cultura della giurisdizione,
intesa come cultura di garanzia e quindi di civiltà, se non latitante fu,
almeno fino ad un certo periodo, sopraffatta dalla cultura della ragion
di stato9. Ed ad un tale sorprendente risultato, quello cioè di affrancarsi
dalla ragion di stato, si è giunti, non già per mero approfondimento di
istituti giuridici, come ricordato dianzi, ma per la rinnovata concezione
della giustizia intesa non più come semplice conformità ad un ordine
positivo, ma soprattutto come conformità ad un principio ideale di
giustizia, come adeguamento di questa alle mutate condizioni sociali
della comunità.
Come potrebbe, infatti, concepirsi e quindi giustificarsi il sempre

più largo ingresso nel nostro ordinamento di cause di giustificazione
che, come chiarisce un attento studioso come il Bricola, meritano ri-
conoscimento, pur se non previste in una norma scritta, per il fatto che
“sono concreta espressione di interessi dotati di significatività costitu-
zionale in grado di contrapporsi ai criteri che vincolano a prevedere
come reato determinate offese”10.
Dunque la conclusione cui si perviene è che il “diritto di critica giu-

diziaria”, secondo la concorde opinione della dottrina prima e della
giurisprudenza poi, ha fatto il suo definitivo ingresso nel nostro
sistema giuridico che lo colloca tra le cause di giustificazione, o scri-
minanti, disciplinate dall’art. 51 c.p., dal momento che si tratta, come
ricorda la dottrina, di “circostanza la cui presenza esclude l’insorgere
del reato ed impedisce, per ciò, che possa profilarsi una qualsiasi
forma di conseguenza giuridica di tipo sanzionatorio penale del fatto
posto in essere”11.
Ed il dato storico-giuridico, testé evocato, evidenzia la gravità della

sentenza che stiamo commentando dal momento che il Tribunale di
Roma, secondo quanto rivela il silenzio della motivazione sul punto,
giudica invece il caso come se la significativa evoluzione dianzi
ricordata non si fosse mai verificata ed una causa di giustificazione del
livello sociale e giuridico della critica giudiziaria non esistesse affatto,
nel nostro ordinamento: conclusione questa certamente errata, sotto il
profilo di stretto diritto, ma sopratutto preoccupante perché, come sot-
tolineato dianzi, sembra celare dietro l’ambiguità di una motivazione
silente, il disconoscimento di uno tra i più preziosi valori della
evoluzione giuridica del nostro ordinamento.

Critica giudiziaria: questa sconosciuta.
Ed a questo punto la nostra analisi potrebbe considerarsi conclusa:

un giudizio miope per una sentenza che ha ignorato fondamentali
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principi di diritto.
Ma, dovere di completezza impone di dare risposta ad altri,

importanti interrogativi: e cioè: ha forse errato la sentenza per aver
confuso, in sede di valutazione dei fatti, la semplice cronaca con la
critica giudiziaria? O ha forse errato il Tribunale per aver ritenuto di
non dover tener conto della causa di giustificazione critica giudiziaria,
pur riconoscibile in sede di giudizio, per non cadere nel vizio di ultra-
petizione dal momento che i convenuti si erano limitati ad invocare
una diversa causa di giustificazione e cioè il diritto di cronaca?
Si tratta, come appare evidente, di interrogativi che non possono

essere elusi perché riguardano argomenti fondamentali quali la corretta
definizione delle due scriminanti sul piano ontologico e l’altro, sul
piano processuale, la efficacia oggettiva delle cause di giustificazione.
Quanto al primo interrogativo.
Invero, che cronaca e critica vengano confusi è tutt’altro che impro-

babile: si tratta invece di in un atteggiamento giurisprudenziale che
non é né remoto né abbandonato.
Ricorda infatti la più attenta dottrina che: “A lungo il diritto di

critica ha subito una ingiusta compressione, trattato congiuntamente
al diritto di cronaca ed a questo equiparato con conseguente impove-
rimento della propria specificità”12. E la ragione di una tale compressione,
che è la causa della errata equiparazione, viene chiarita da uno studioso
come il Pisa secondo cui “il minore approfondimento delle condizioni
di liceità delle cause di giustificazione sarebbe da attribuire alla poca
attenzione ad esse dedicata in sede giudiziaria”13.
È pur vero che, secondo quanto è stato osservato sul punto: “allorché

concorrono contestualmente è ben difficile distinguere quando cominci
l’una o finisca l’altra, cioè la cronaca da un lato e la critica dall’altro,
come nel caso della così detta critica giudiziaria esercitata in occasione
di provvedimenti giudiziari che scandiscono il corso di vicende molto
seguite dall’opinione pubblica o che ha per oggetto enunciazioni di
grande interesse pubblico”14, ed è altrettanto innegabile che, come è
stato sottolineato, tale difficoltà diventa maggiore per il fatto che
cronaca e critica talvolta coesistono nello stesso “pezzo giornalistico”.
Ma, tanto ricordato, diciamo subito che, dal canto nostro, ci sembra

di poter definire queste giustificazioni scarsamente plausibili se si ri-
guardano le due cause di giustificazione alla luce della loro assoluta
diversità sul piano ontologico: narrazione l’una e valutazione l’altra.
Pertanto, se: “la dottrina più moderna, opportunamente cogliendo le

evidenti differenze esistenti tra le due forme di manifestazione del
pensiero, sostiene che il diritto di critica presenti una maggiore compe-
netrazione con la detta libertà costituzionale, in quanto a differenza
della, cronaca , che consiste nella mera esposizione dei fatti, la critica si
sostanzia in una attività essenzialmente valutativa15 e se “non pare con-
futabile che sul piano logico narrazioni e valutazioni debbano tenersi
separate”, se, quindi, tutto ciò ha un fondamento razionale, oltre che
giuridico, è lecito domandarsi non solo come possa verificarsi una con-
fusione tra due forme di espressione diverse sia nella forma che nella
sostanza, ed ancora peggio, come si possa, persino, giustificarla.
Ed analizzando quindi il caso in esame alla luce dei principi di diritto

testé evocati è lecito domandarsi come avrebbe potuto la RAI condurre
la sua approfondita analisi critica senza la base storica che doveva
sostenerla se, come autorevolmente ritenuto in dottrina, “il giudizio
critico implica il racconto storico”16, laddove generico riferimento al
“racconto storico” non può non sottintendere, nel caso della critica giu-
diziaria, il richiamo agli atti del procedimento ed alla immagini
fotografiche che del fascicolo processuale facevano parte. Più partico-
larmente, come avrebbe potuto la RAI illustrare la sua critica alle
attività investigative senza mostrare gli indizi che la situazione
fotografica, in particolare, evidenziava sulle varie parti del corpo della

vittima, indizi che malgrado la loro molteplicità e significazione non
avevano portato ad alcun risultato. E come avrebbe potuto la RAI
gabellare per cronaca, e perciò connotata dall’irrinunciabile requisito
della attualità, fatti criminosi vecchi ormai di tre lustri senza cadere nel
ridicolo. E se di semplice cronaca si fosse trattato come spiegare la
durata della trasmissione che per raccontare un fatto criminoso, che si è
consumato in pochi minuti, ha impegnato due trasmissioni della durata
di due ore ciascuna! Senza considerare poi la palese contraddittorietà
in cui cade la stessa sentenza che dopo aver ripetutamente qualificato la
trasmissione come “dibattito” al quale avevano partecipato tutti i prota-
gonisti della vicenda giudiziaria, la bolla invece col marchio infamante
di “premeditata trasmissione di immagini raccapriccianti”.
Tutto ciò rende ingiustificabile il divisamento della sentenza che

sembra anzitutto causato da un errore di base: aver il Tribunale
ignorato che la critica giudiziaria non si esaurisce nel racconto del
fatto storico, ciò che è, invece, tipico della cronaca, ma necessita della
ricostruzione dell’evento giudiziario perché questo diverrà base irri-
nunciabile per svolgere la, critica giudiziaria.
Alla luce degli evocati principi appare del tutto incomprensibile

come il giudicante possa essere caduto in un equivoco tanto evidente:
a meno che, tale evidenza non costituisca la base dell’altra ipotesi cui
si è fatto cenno dianzi che il Tribunale, cioè, abbia ritenuto di non
poter prendere in considerazione la pur rilevata causa di giustificazione,
sotto forma di “critica giudiziaria”, perché, in sede di giudizio, i
convenuti, come è pacifico, si sono limitati ad eccepire il solo diritto
di cronaca. Ma, se anche così fosse, una tale giustificazione non
avrebbe giuridico fondamento perché urterebbe contro il principio di
“efficacia oggettiva delle cause di giustificazione”.
Basterà, infatti, ricordare che l’art. 59, primo comma, c.p., enuncia

il principio secondo cui “salvo che la legge disponga altrimenti, le cir-
costanze che escludono la pena sono valutate a favore dell’agente
anche se da lui non conosciute o da lui per errore ritenute inesistenti”.
Ed al riguardo, chiarisce la dottrina che “questa disposizione enuncia
dunque la regola secondo cui ignorare o ritenere per errore inesistente
una causa di giustificazione che è presente nella realtà, non ne esclude
la efficacia esimente; in altre parole dispone che le cause di giustificazione
operano  oggettivamente”17.
Invero, senza addentrarsi qui nel delicato problema della diversità

che contraddistingue le scriminanti di natura oggettiva da quelle di
natura soggettiva, sarà sufficiente sottolineare che la natura “oggettiva”
del diritto di critica sub specie “critica giudiziaria”, non può certo
mettersi in dubbio perché le ragioni “esimenti” si rinvengono sul
piano oggettivo del reato come elementi negativi del fatto e non già
sul piano soggettivo “di quelle cioè che rendono non punibile l’agente
a causa della anormalità della formazione della sua volontà”18.
Orbene, quanto sin qui illustrato sul piano teorico dimostra la

assoluta erroneità del giudizio del Tribunale di Roma che, omettendo
di riconoscere nella condotta dei convenuti la scriminante del legittimo
esercizio del diritto di critica giudiziaria ha errato, anzitutto nella non
corretta individuazione della res iudicanda, ma ha soprattutto errato
nel mancato riconoscimento della pur legittima causa di giustificazione
“critica giudiziaria” pervenendo così ad un erroneo giudizio sul
problema della responsabilità.
Giudizio erroneo che avrebbe scarsa importanza se limitato al

singolo caso ma che acquista invece rilevante significazione se lo
si valuta nelle sue reali proporzioni di rivelatore di un non
trascurabile pericolo: quello cioè di una preoccupante involuzione
giurisprudenziale in un settore tanto importante del nostro ordina-
mento: quello cioè della libertà dell’informazione ed in particolare
della critica giudiziaria.

GIOVANNI LE PERA
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LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONI UNITE - 18 ottobre 2012

Pres. Lupo, Rel. Squassoni, P.M. Fedeli (concl. conf); Ric. P.M.
in proc. Bargelli e altro.

Stupefacenti - Offerta in vendita di semi di piante dalle
quali è ricavabile la sostanza drogante - Propaganda pubbli-
citaria - Inconfigurabilità - Istigazione all’uso di sostanze stu-
pefacenti - Esclusione - Istigazione a delinquere -
Configurabilità (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 82, 84; Cod.
pen. art. 414)

Non è includibile nel settore della propaganda di stupefacenti,
prevista dall’art. 84 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la mera of-
ferta in vendita di semi dalla cui pianta sono ricavabili sostanze
stupefacenti, trattandosi di atto preparatorio non punibile perché
non idoneo, in modo inequivoco, alla consumazione di un deter-
minato reato, in considerazione del fatto che non è dato dedurre
la effettiva destinazione dei semi.
L’offerta in vendita di semi di piante dalle quali é ricavabile

una sostanza drogante, correlata da precise indicazioni botaniche
sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato di istigazione
all’uso di sostanze stupefacenti di cui all’art. 82 del testo unico
sugli stupefacenti, salva la possibilità di sussistenza dei presup-
posti per configurare il delitto previsto dall’art. 414 c. p. con ri-
ferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze
stupefacenti.

Svolgimento del processo 1. Con sentenza del giugno 2011, il
Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Firenze, in
esito a giudizio abbrevia to, ha assolto gli imputati Luigi Bargelli
e Marco Gasparrini , con la formula perché il fatto non sussiste,
dai reati previsti dagli artt. 110, 81, 414 c. p., 82 del testo unico
sugli stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) loro contestati
per avere istigato all’uso illecito, o alla coltivazio ne, di mari-
juana offrendo e pubblicizzando via internet la vendita di semi
delle piante unitamente ad un opuscolo recante precise indica-
zioni per la loro coltivazione.

Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha osservato, in
punto di fatto, che l’addebito faceva riferimento alla sola com -
mercializzazione dei semi con indicazioni botaniche relative
esclusivamente alla loro crescita.

Indi, il Giudice ha scartato le ipotesi della configurabilità del
reato previsto dall’ art. 414 c. p. (essendo più specifico quello
di istigazione ex art. 82 del testo unico sugli stupefacenti) e della
sussunzione della con dotta nel concetto di proselitismo, contem-
plata dall’art. 82, per il mancato coinvolgimento di più persone
ad un determinato stile di vita caratterizzato dalla assunzione di
stupefacenti.

Il Giudice ha rilevato che, nel caso di specie, mancavano con -
sigli per estrarre dalle piante il principio attivo, per cui difettava

quella spinta emotiva o morale all’uso di sostanze stupefacenti
che distingue la condotta di istigazione penalmente rilevante,
pre vista dall’art. 82 del testo unico sugli stupefacenti, dalla sem-
plice propaganda. che confi gura un illecito amministrativo a
sensi del successivo art. 84.

2. Per l’annullamento della sentenza, ha proposto ricorso per
cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Firenze, deducendo, con un unico motivo, erronea applica-
zione di legge.

Lamenta che la sentenza si sia discostata dal principio, affer -
mato da varie pronunce della Cassazione, secondo cui la vendita
di semi di cannabis o marijuana su un sito internet liberamente
accessibile, con corredo di indicazioni per la coltivazione delle
specie offerte, integra il reato dell’art. 82 del testo unico sugli
stupefacenti e non la meno grave fattispecie prevista dall’art. 84.

Gli imputati hanno presentato una memoria rilevando, in par -
ticolare, che, in un caso del tutto sovrapponibile al presente, essi
erano stati assolti dal giudice di merito e la Corte di cassazione
(Sez. IV, n. 6973 del 17 gennaio 2012) aveva respinto il ricorso
del pubblico ministero.

3. Il processo è stato assegnato alla Terza Sezione penale, che
alla udienza del 29 maggio 2012, rilevando come il caso fosse
sta to risolto in modo difforme in sede di legittimità, ha provve-
duto a rimettere il ricorso alle Sezioni Unite a sensi dell’art. 618
c. p. p..

4. Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Uni -
te penali con decreto del 5 luglio 2012, fissandone per la tratta-
zio ne l’odierna udienza.

Motivi della decisione 1. La questione sottoposta al vaglio
delle Sezioni Unite è la seguente: «Se integra il reato di istiga-
zione all’uso di sostanze stupefacenti la pubblicizzazione e la
messa in vendita di semi di piante idonee a produrre dette so-
stanze con la indicazione delle modalità di coltivazione e della
resa».

2. Sul tema, la giurisprudenza di legittimità si è espressa in
modo contrastante.

2.1. Un primo orientamento (rappresentato dalle sentenze Sez.
IV, n. 26430 del 20 maggio 2009, ric. Pesce, Rv. 244503; Sez.
IV, n. 23903 del 20 maggio 2009, ric. Malerba Rv. 244222; Sez.
IV, n. 2291 del 23 marzo 2004, ric. D’Angelo, Rv. 228788) in-
terpreta l’art. 82, comma 1, del testo unico sugli stupefacenti nel
senso che la condotta istigatoria in esso delineata comprende
l’attività di pubblicizzazione di semi di piante idonee a produrre
sostanze stupefacenti con precisazioni sulla coltivazione delle
stesse. L’argomentazione posta alla base della conclusione si in-
centra nel rilievo che, anche in mancanza di pubblicità volta ad
esaltare la qualità del prodotto e l’uso dello stupefacente che si
ricava dalle piante, la normale finalità della coltivazione è l’ot-
tenimento e l’utilizzo della droga. Sussiste, per tanto, una inter-
connessione tra pubblicizzazione di semi, coltiva zione degli
stessi e utilizzo di sostanze stupefacenti. Conforme alle ricordate
decisioni è quella della Sez. IV, n. 15083 del 08 aprile 2010, ric.
Gracis, non massimata.

2.2. Ad analogo risultato, pervengono due sentenze con un iter
motivazionale più articolato.

Si afferma, in particolare, che il reato di istigazione all’uso di
sostanze stupefacenti si configura quando la condotta dell’agen -
te, per il contesto in cui si realizza e per le espressioni usate, sia
idonea ad indurre i destinatari delle esortazioni all’uso delle dette
sostanze; consegue che la condotta di istigazione può astrattamen -
te consistere nel fornire agli acquirenti dettagliate notizie sulle
modalità di coltivazione di piante dalle quali sono ricavabili so -
stanze stupefacenti.

L’apprezzamento di fatto relativo alla efficacia ed idoneità in
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concreto delle modalità di pubblicizzazione è riservato al giudice
di merito, il quale può desumere la condotta concretamente anti -
giuridica anche dal fatto che l’offerta sia indirizzata ad una pla tea
indeterminata di soggetti (Sez. VI, n. 38633 del 24 settembre
2009, ric. Barsotti, Rv. 244559).

Un’altra decisione, quella della Sez. V, n. 16041 del 5 marzo
2001, ric. Gobbi, Rv. 218484, è stata in tale modo massimata: «Ai
fini della configurabilità del reato di istigazione all’uso di sostanze
stupefacenti occorre che l’agente, per il contesto in cui opera e
per il contenuto delle sue esortazioni, abbia, sul piano soggettivo,
l’intento di promuovere tale uso e, dal punto di vista materiale, di
fatto si adoperi, con manifestazioni verbali, con scritti o anche
con il ricorso al linguaggio “simbolico” affinché l’uso di stupefa-
cen ti da parte dei destinatari delle sue esortazioni sia effettiva-
mente realizzato (fattispecie nella quale la Corte ha escluso il reato
nel caso di volantinaggio da parte di studenti favorevoli alla libe-
raliz zazione di droghe leggere)».

2.3. Una diversa opinione (espressa da Sez. IV, n. 6972 del 17
gennaio 2012, ric. Bargelli, Rv. 251953) si discosta dalle prece-
denti, movendo dal principio giurisprudenziale secondo il quale
la vendita di semi di piante dai quali sono ricavabili sostanze
stupe facenti non costituisce reato perché riconducibile agli atti
prepa ratori privi di potenzialità causale rispetto alle attività vie-
tate. Alla luce di tale principio, la sentenza interpreta il rapporto
tra la fat tispecie penale dell’art. 82, comma 1, riferita a chi pub-
blicamen te istiga all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, e
l’illecito amministrativo, di cui al successivo art. 84, concernente
la pro paganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese
nelle tabelle previste dall’art. 14. In particolare, rileva che la con-
dotta dell’art. 84 non possa consistere in un propaganda finalizzata
alla vendita, ma semplicemente in un’opera di diffusione senza
indu zione all’acquisto; nella condotta dell’art. 82, invece, si ri-
scontra un qualcosa di aggiuntivo che spinge all’uso del prodotto
da parte del destinatario della propaganda. Ne consegue che, nei
casi in cui la pubblicità si soffermi solo sulla illustrazione delle
caratte ristiche delle piante che nascono dai semi e sulle modalità
della loro coltivazione, il reato dell’art. 82 non può ritenersi sus-
sistente perché l’azione non è idonea a suscitare consensi ed a pro-
vocare il concreto pericolo dell’uso di stupefacenti da parte dei
destinatari del messaggio.

3. Innanzi tutto, è opportuno precisare che ogni tipo di in -
serzione pubblicitaria avente per oggetto prodotti droganti deve
essere oggetto di divieto. Il principio ha un fondamento sovran -
nazionale nell’art. 10, comma 2, della Convenzione di Vienna del
1971, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge del 25 marzo
1981, n. 385, che stabilisce: «Ciascuna parte, tenendo debito con -
to delle norme della sua Costituzione, proibirà le inserzioni pub -
blicitarie riguardanti le sostanze psicotrope e destinate al grosso
pubblico».

Il nostro ordinamento, nell’alveo della lotta alla droga, colpi-
sce, con una forte anticipazione della tutela penale, ogni forma di
propaganda degli stupefacenti ed ogni condotta di stimolo alla
creazione, diffusione o ai consumo degli stessi.

Non è, tuttavia, includibile nel settore della inibita propaganda
la mera offerta in vendita di semi dalla cui pianta sono ricavabi li
sostanze stupefacenti; l’attività che ha tale oggetto, di per sé, non
è vietata configurandosi come atto preparatorio non punibile per-
ché non idoneo in modo inequivoco alla consumazione di un de-
terminato reato per la considerazione che non è dato dedurre la
effettiva destinazione dei semi (sentenze Sez. II, n. 10496 del 1
settembre 1988, ric. Lanzuisi, Rv. 179539; Sez. IV, n. 13853 del
4 di cembre 2008, ric. Kurti, Rv. 243194; Sez. IV, n. 6972 del 22
febbraio 2012, ric. Bargelli, Rv. 251953).

4. Poiché la sentenza impugnata incentra il suo apparato ar -
gomentativo sulla applicabilità al caso dell’art. 84 e non sul con -

testato art. 82 (mentre il Pubblico Ministero nel suo ricorso ed il
Procuratore Generale nella sua requisitoria opinano il contrario),
si ritiene puntualizzare la distinzione tra le due norme anche se,
come si dirà, la risoluzione del caso sottoposto alle Sezioni Unite
si rinviene altrove in un diverso referente normativo.

5. Il fondamentale elemento discretivo tra le due fattispecie (i
residui sono di minore significatività in rapporto al quesito in esa -
me) deve essere reperito nella tipologia delle condotte; una loro
precisa individuazione esclude già che in certe ipotesi nascano
problemi di conflitto.

La pubblicità è in genere concisa, non mira a proporre modelli
di comportamento ed a persuadere il pubblico facendo leva sulle
presunte ragioni ideologiche che stanno alla base della scelta sug -
gerita; quindi, non è conciliabile con la nozione di proselitismo.

Il messaggio pubblicitario non implica un rapporto personale
tra il propagandista ed il destinatario con opera di diretto influen -
zamento dell’uno sull’altro, per cui è da scartare che possa essere
classificato nel novero della induzione.

Rimane la condotta di istigazione effettuata pubblicamente (se-
condo la disposizione definitoria dell’art. 266, ultimo comma, c.
p.) che presenta un labile confine con quella di propaganda; dato
che il Legislatore ha usato nello stesso contesto normativo termini
diversi, occorre che l’interprete non omologhi e cerchi di indivi-
duare i rispettivi ambiti di applicazione, sì da rendere ragio nevole
la scelta della differente risposta punitiva.

6. Sul punto, la citata sentenza della Sez. IV n. 6972 del 2012
ha focalizzato la distinzione, ponendo l’accento sulle caratteri -
stiche del messaggio pubblicitario che, nell’art. 84, deve essere
asettico e non deve indurre i destinatari all’acquisto o all’uso del
prodotto stesso.

La Corte condivide questa impostazione, anche se sono ecce -
zionali le ipotesi di propaganda pubblicitaria che non invoglino
all’acquisto; tuttavia, il criterio individuato nella sentenza è l’uni -
co reperibile che, sul piano strutturale, diversifichi le condotte,
incida significativamente sul livello della offesa ed abbia come
ricaduta di condurre la previsione dell’art. 84 nell’alveo di una
ipotesi marginale e di scarsa lesività.

Si ritiene, pertanto, che rientri nella propaganda pubblicitaria
la condotta di chi si limita in modo asettico e neutro a rendere
noto al pubblico la esistenza della sostanza veicolando un mes-
saggio non persuasivo e privo dello scopo immediato di determi-
nare all’uso di stupefacenti.

7. La delineata esegesi del rapporto tra norme trova riscontro
nella clausola di riserva dell’art. 84, comma 2, non valutata dalla
giurisprudenza che si è occupata dell’argomento. Il Legislatore si
è reso conto che il termine propaganda può essere interpretato con
parametri non bene definiti e che tra le sue previsioni non sussiste
un rapporto di specialità risolvibile a sensi dell’art. 9 legge 24 no -
vembre 1981, n. 689, bensì di gravità crescente, ed ha fornito una
chiave per risolvere il conflitto apparente di norme.

8. Occorre ora prendere in considerazione la fattispecie con-
creta e verificare se, come sostenuto dal ricorrente, sia corretto il
suo inquadramento nella ipotesi di reato dell’art. 82, sotto la pre-
visione della istigazione all’uso di stupefacenti; sul tema, la Corte
non condivide la opinione delle sentenze che hanno risposto po-
sitivamente, perché la condotta contestata solo indirettamente ed
eventualmente conduce al consumo di sostanze droganti.

Non è possibile equiparare la nozione di stupefacente a quella
di pianta dalla quale, con determinati procedimenti chimici nep -
pure menzionati nella pubblicità, è ricavabile una sostanza dro -
gante che, allo stato naturale, è compresa nelle tabelle; una simile
esegesi non rientra nel novero di una plausibile interpretazione
estensiva perché travalica l’ambito dei possibili significati lette -
rali, sia pure amplificati all’estremo, del termine stupefacente e
dilata il fatto tipico integrandolo con una ipotesi non espressa -
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mente inclusa con palese violazione del principio di tassatività e
del divieto di analogia nel diritto penale.

Inoltre, se si fosse trattato di offerta in vendita di sostanze stu-
pefacenti, la condotta sarebbe sussumibile nella previsione del-
l’art. 73, comma 1, del testo unico sugli stupefacenti.

9. Quanto precisato sul divieto della analogia (valevole an che
per le sanzioni amministrative per il principio di legalità in serito
nell’art. 1, comma secondo, legge n. 689 del 1991) non è trasfe-
ribile anche all’art. 84 per il quale la propaganda può essere ef-
fettuata anche indirettamente, cioè, facendo sorgere nel pubbli co
- in modo obliquo, dissimulato o per associazioni di idee - il rife-
rimento implicito alla sostanza stupefacente.

La citata norma, tuttavia, non è applicabile perché la offer ta del
prodotto da parte degli imputati era correlata da ulteriori, allettanti
specificazioni. La precisazione rende il caso non inqua drabile
nella previsione dell’art. 84, perché il messaggio non era neutro
ed asettico: indicando i metodi botanici più appropriati per la resa
dei semi, la pubblicità invitava i destinatari all’acquisto dei semi
come attività prodromica al successivo comportamento consi-
stente nella coltivazione di piante dalle quali è estraibile una so-
stanza stupefacente.

Questa ultima condotta è vietata dall’art. 26 del testo unico sugli
stupefacenti e previ sta come delitto dal successivo art. 73, comma
3, perché accresce la disponibilità di droghe con conseguente pe-
ricolo di diffusione illecita delle stesse.

10. Poiché gli imputati istigavano a commettere un reato con
le modalità esecutive dell’art. 266, comma quarto, c. p., il caso
può rientrare nella previsione dall’art. 414 c. p.; tale fattispecie si
pone come norma generale e non è applicabile in presenza di reati
di istigazione più specifici.

In virtù di questo principio, il Giudice ha rilevato che il delitto
previsto dall’art. 82 sarebbe una specie rispetto alla previsione co-
dicistica; la tesi non è condivisibile perché raffronta il reato di isti-
gazione a delinquere con quello di istigazione all’uso di so stanze
stupefacenti che deve essere escluso per la già detta ragio ne (al
paragrafo 8).

La esatta comparazione tra norme, rapportata alla ipotesi che
ci occupa, porta a concludere che l’art. 82 non è strutturato come
species rispetto al genus dell’art. 414 c. p., perché non annovera
tra le condotte punibili la illegale coltivazione di stupefacenti.

11. Tanto premesso, è appena il caso di osservare come, al fine
della possibile sussunzione del fatto in esame nel delitto di istiga -
zione a delinquere, non rilevi che la pubblicità fosse carente di in -
dicazioni circa le modalità con le quali è estraibile lo stupefacente
perché la mera coltivazione (sia pure alla condizione specificata
al paragrafo 13) è punita dall’art. 73 del testo unico sugli stupefa-
centi.

È, pure, ininfluente che il comportamento suggerito fosse pri -
vo della sua qualificazione penale essendo sufficiente il requisito
della indicazione degli elementi fattuali della condotta suggerita
(ed il delitto evocato aveva un inequivoco livello di determina -
tezza).

12. È, anche, inconferente, per il perfezionamento della fat -
tispecie dell’art. 414 c. p., l’esito della azione istigatrice, in virtù
della clausola di indifferenza inserita nel comma primo (che costi -
tuisce una deroga al generale principio contenuto nell’art. 115 c.
p.), ma è necessaria la potenziale offensività della condotta che è
richiesta per tutti i reati anche quando il precetto tenda ad evitare
la messa in pericolo del bene oggetto di tutela penale.

Occorre, pertanto, una ponderazione - riservata al magistrato di
merito e da effettuarsi con giudizio ex ante - circa la reale efficien -
za della azione stimolatrice a spronare le persone con modalità
tali da persuaderle a passare alla azione e da porsi come antece-
dente adeguato per indurle a commettere il fatto illecito (sulla na-
tura di delitto di pericolo concreto della fattispecie dell’art. 414

c. p., v. tra le altre, Sez. I, n. 26907 del 5 giugno 2001, ric. Ven-
cato, Rv. 219888).

13. Si evidenzia, inoltre, che, per la configurabilità del delitto
ex art. 414 c. p., non è richiesta la punibilità in concreto della con-
dotta istigata, ma è necessario che la stessa sia prevista dalla legge
come reato.

Sul punto, occorre tenere nel debito conto il principio enuclea -
to dalle Sezioni Unite che (dopo avere precisato come costituisca
un reato di pericolo astratto qualsiasi attività di coltivazione non
autorizzata di piante dalle quali è estraibile una sostanza stupefa -
cente) hanno ricordato il canone nullum crimen sine iniuria sot -
teso a tutti i reati che, secondo la giurisprudenza costituzionale,
opera per il Legislatore in astratto e per gli interpreti in concreto
quale criterio ermeneutico.

Consegue che necessita verificare, con una valutazione di fat -
to improponibile in sede di legittimità, se la condotta contestata
all’agente ed accertata sia assolutamente inidonea a mettere a re -
pentaglio il bene giuridico protetto risultando in concreto inof -
fensiva; tale ipotesi ricorre quando la sostanza ricavabile dalla
coltivazione non produca un effetto drogante rilevabile (Sez. U,
n. 28605 del 24 aprile 2008, ric. Di Silvia, Rv. 239920).

14. Da quanto esposto, emerge che la risoluzione del caso im -
plica, anche, questioni di fatto che esulano dai limiti cognitivi del -
la Cassazione che può solo osservare come, allo stato, non emerga
in modo palese che la pubblicità degli imputati fosse inoffensiva;
deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio
alla Corte di appello di Firenze trattandosi di ricorso immediato a
sensi dell’art 569, comma 1, c. p. p..

15. In relazione a questa statuizione, non rileva la circostanza
che il ricorso del Pubblico Ministero non contiene un riferimento
specifico alla fattispecie di istigazione a delinquere perché questa
limitazione non interferisce con il principio devolutivo della im -
pugnazione; la esatta qualificazione giuridica dei fatti è questione
di diritto la cui risoluzione compete a questa Corte che non è vin -
colata alle prospettazioni delle parti.

Si precisa che la contestazione dell’art. 414 c. p. era stata cor -
rettamente effettuata dal Pubblico Ministero nel capo di imputa -
zione sia con la indicazione della norma sia con la precisazione
della condotta materiale posta in essere; pertanto la conclusione
non pone problemi sulla fattiva possibilità degli imputati di com -
prendere l’accusa e di difendersi

16. Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello si confermerà al
seguente principio di diritto: «La offerta in vendita di semi di
piante dalle quali é ricavabile una sostanza drogante, correlata da
precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non
integra il reato dell’art. 82 del testo unico sugli stupefacenti, salva
la possibilità di sussi stenza dei presupposti per configurare il de-
litto previsto dall’art. 414 c. p. con riferimento alla condotta di
istigazione alla coltiva zione di sostanze stupefacenti».

17. Inoltre, i nuovi giudici dovranno effettuare, quanto alla ido-
neità della condotta, la valutazione concreta rapportata alle pecu-
liarità del caso, inerente alla reale attitudine della azione istigatrice
a porsi come antecedente adeguato per influire sulla altrui volontà
e fare sorgere, o rafforzare, il proposito di coltivare illecitamente
piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefa centi; dovranno
verificare, sul piano della lesività, se la pubblici tà non solo indu-
cesse alla coltivazione, ma se fosse articolata in modo tale da sol-
lecitare gli acquirenti dei semi a porre in essere un comportamento
penalmente rilevante, cioè, atto a determinare una germinazione
dalla quale fosse ragionevolmente prevedibile il ricavo di un pro-
dotto finito con effetto drogante.

In merito alla volontà degli imputati di determinare altri a com-
mettere il reato, i giudici del rinvio dovranno analizzare la indi-
cazione, contenuta nella inserzione pubblicitaria (che segna lava
come la coltivazione necessitasse di previa autorizzazione) e con-
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siderare se l’ammonimento fosse serio ed il suo rispetto con -
trollato al momento della vendita dei semi al fine di valutare la
sua efficacia deterrente per i destinatari ed esimente per gli impu-
tati. Per costoro, l’assoluzione per un fatto identico a quello in
esame non rileva ai fini del dolo perché successiva alla inserzione
pub blicitaria per cui è processo. (omissis)

SEZIONE I - 7 marzo 2012

Pres. Giordano, Rel. Cassano, P.M. Cedrangolo (concl. diff.);
Ric. Sulger e altro.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Violenta priva-
zione della libertà personale per un rilevante periodo di tempo
al fine di ottenere dalla persona offesa una somma di denaro
quale prezzo della liberazione - Configurabilità del reato -
Esclusione (Cod. pen. art. 393)

Sequestro di persona a scopo di estorsione - Sequestro di
persona - Diversità dell’elemento soggettivo (Cod. pen. artt.
630, 605)

Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Concorso doloso della persona offesa - Elemento materiale -
Elemento psicologico - Nozioni relative (Cod. pen. art. 62, n. 5)

Sequestro di persona a scopo di estorsione - Concorso di cir-
costanze eterogenee - Deroga alla regola generale prevista dal-
l’art. 69 Cod. pen. - Applicabilità alla sola fattispecie
contemplata dal secondo e dal terzo comma dell’art. 630 Cod.
pen. - Fattispecie prevista dal primo comma dell’art. 630 Cod.
pen. - Applicazione della regola generale (Cod. pen. artt. 630,
sesto, primo, secondo e terzo comma, 69)

La violenta privazione della libertà personale della persona of-
fesa per un rilevante periodo di tempo al fine di ottenere la cor-
responsione di una somma di denaro, quale prezzo della
liberazione, esclude ogni ragionevole intento di far valere un pre-
sunto diritto, con la conseguenza che è da ritenere insussistente
l’ipotesi di cui all’art. 393 Cod. pen. (1)

Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, punito
dall’art. 630 Cod. pen., si distingue da quello di sequestro di
persona, previsto dall’art. 605 Cod. pen., per la diversità del-
l’elemento psicologico, essendo quest’ultimo reato caratteriz-
zato dal dolo generico, mentre il primo da quello specifico
ravvisabile nell’intento di ottenere un profitto, come prezzo della
liberazione. (2)

La circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della
persona offesa richiede, ai fini della sua sussistenza, l’integra-
zione di un elemento materiale, quale è l’inserimento del com-
portamento della persona offesa nella serie delle cause
determinatrici dell’evento, e di un elemento psichico, consistente
nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento. (3)

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la de-
roga, prevista dal sesto comma dell’art. 630 Cod. pen., alla regola
generale della comparazione di circostanze, disciplinata dall’art.
69 Cod. pen., riguarda le sole fattispecie criminose regolate dal
secondo e dal terzo comma del medesimo art. 630 e non si applica
al riconoscimento di circostanze attenuanti con riferimento al-
l’ipotesi contemplata dal primo comma dell’art. 630, per la quale,
quindi, si osservano le regole ordinarie. (4)

Ritenuto in fatto. 1. Il 31 gennaio 2011 la Corte d’appello di
Roma confermava la sentenza del locale Tribunale in data 4 giu-
gno 2010, appellata dagli imputati, che aveva dichiarato Sulger
Mehemet Sait e Oner Cumaali colpevoli del delitto di concorso
nel sequestro di persona a scopo di estorsione di Aslami Kabir
Mohammed e, previa concessione delle circostanze attenuanti ge-
neriche prevalenti, li aveva condannati rispettivamente alla pena
di diciotto anni di reclusione e di sedici anni e otto mesi di reclu-
sione, oltre alle pene accessorie.

2. La responsabilità degli imputati veniva ritenuta provata sulla
base delle seguenti prove.

L’ispettore Felici, che aveva partecipato alle operazioni di li-
berazione dell’ostaggio, riferiva della presenza dell’Aslami, se-
gregato, all’interno di una piccola stanza chiusa a chiave e della
presenza sul luogo del Sulger.

La perquisizione domiciliare effettuata nel locale ove veniva
tenuta segregata la vittima portava al rinvenimento di bottiglie di
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(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 20 settembre 2001, ric. Leitner, in
questa Rivista 2002, II, 309, 127, con indicazione di altro precedente, se-
condo cui, in tema di esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza
sulle persone, per la sussistenza del reato, è necessario, non solo che la
pretesa arbitrariamente esercitata sia munita di specifica azione, ma anche
che la condotta illegittima sia mantenuta nei limiti di quanto il soggetto
avrebbe potuto ottenere per via giudiziaria (in applicazione di tale princi-
pio, la Corte di cassazione ha ritenuto non sussistente il delitto di cui all’art
393 Cod. pen. ma quello di cui all’art. 605 dello stesso codice nella con-
dotta di colui che aveva “sequestrato” un presunto truffatore per condurlo
innanzi al suo creditore e costringerlo a pagare il debito).
(2) Nella medesima ottica v. Sez. III, 24 giugno 1997, ric. P.M. Breshani
e altri, in questa Rivista 1998, II, 405, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui nel sequestro di persona a scopo di estorsione, la cui tipicità
è data dal dolo specifico, la persona è mercificata, come risulta dalla stretta
correlazione posta tra il fine del sequestro, che è il profitto ingiusto, e il

suo titolo, cioè il prezzo della liberazione; la persona è strumentalizzata
in tutte le sue dimensioni, anche affettive e patrimoniali, rispetto al fine
dell’agente, e la sua liberazione potrà dirsi attuata quando sia fisicamente
libera da interventi coattivi “sul corpo” che impediscano o limitino tutte
quelle espressioni che costituiscono il contenuto della libertà personale,
che non è solo quella di locomozione, ma comprende tutte le sue possibili
estrinsecazioni, quali, ad esempio, le relazioni interpersonali (nella specie
la Corte ha ritenuto che correttamente la Corte di merito aveva escluso
che gli imputati volessero considerare gli introiti della prostituzione come
prezzo della liberazione, perché non avevano l’intenzione di liberare la
donna nel senso precisato, ma di asservirla alla propria organizzazione,
sicché, mancando il dolo specifico dell’ingiusto profitto come prezzo della
liberazione, correttamente il fatto era stato qualificato sequestro di persona
comune).
(3) Nello stesso senso v. Sez. I, 11 marzo 2008, ric. Sorrentino, in CED
Cass., m. 239.798, secondo cui la circostanza attenuante del concorso del
fatto doloso della persona offesa ricorre quando la condotta di quest’ul-
tima, non solo si inserisce nella serie causale di produzione dell’evento,
ma si collega sul piano della causalità psicologica a quella del soggetto
attivo, nel senso della necessità che la persona offesa abbia voluto lo stesso
evento avuto di mira dal soggetto attivo; Sez. V, 22 aprile 1999, ric. Tra-
verso, in questa Rivista 2000, II, 391, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, in tema di circostanze attenuanti, perché possa farsi luogo
alla applicazione di quella prevista dal n. 5 dell’art. 62 Cod. pen., non è
sufficiente che la persona offesa abbia contribuito, con la sua condotta,
alla causazione dell’evento, ma è necessario, sul piano psicologico, che
1’ offeso abbia voluto lo stesso evento avuto di mira dall’agente (nella fat-
tispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato che, condannato nel
giudizio di merito per omicidio preterintenzionale, aveva dedotto la sus-
sistenza dell’attenuante suddetta, sostenendo che, avendo la vittima tentato
di consumare un furto in suo danno, aveva concorso, col suo comporta-
mento, alla violenta reazione del derubato e, quindi, alla causazione del-
l’evento lesivo, a seguito del quale aveva trovato la morte).
(4) Non risultano precedenti negli stessi termini.



plastica ripiene dell’urina dell’ostaggio, di effetti personali del-
l’Aslami, tra cui un diario della prigionia, contenente espliciti ri-
ferimenti alle torture fisiche con scariche elettriche suggerite dal
Cumaali, detto “Ali” Aslami , nonché di un coltello utilizzato per
minacciare la persona offesa, secondo quanto riferito da quest’ul-
tima.

Indosso al Sulger veniva trovato un apparecchio cellulare con
carta SIM, appartenente al Cumaali, corrispondente all’utenza cel-
lulare utilizzata dai rapitori per i contatti con i familiari della parte
offesa in vista della liberazione dell’ostaggio in cambio della cor-
responsione di una somma di denaro.

La persona offesa ricostruiva l’intera dinamica del sequestro e
riconosceva in foto il Cumaali quale persona presente durante la
fase iniziale del suo sequestro nella cantina, dove esso Aslami era
stato condotto dal Sulger. Indicava nel Cumaali l’individuo che
gli aveva comunicato che non sarebbe stato liberato fino a quando
non fossero giunti dal Sulger i soldi del riscatto, che lo aveva
chiuso dentro la cella frigorifera, lo aveva torturato con i fili elet-
trici e che in seguito era tornato altre volte sul luogo della prigio-
nia.

Kormaz Abdullah, vivandiere del gruppo, ammetteva di avere
visto la persona offesa chiusa a chiave nello stanzino e di averle
portato da mangiare durante la prigionia.

Il fratello dell’Aslami, residente a Dresda, denunciava alla Po-
lizia tedesca di avere ricevuto richieste di riscatto del fratello te-
nuto prigioniero da un uomo che l’aveva contattato da un’utenza
risultata intestata a Cumaali.

Le intercettazioni telefoniche effettuate a partire dal 6 marzo
2009 su impulso della Polizia tedesca consentivano di ricostruire
il ruolo del Sulger che, di concerto con gli altri complici, avanzava
ai familiari di Aslami la richiesta di versamento di una somma di
denaro in cambio della liberazione dell’ostaggio.

Il Cummali, arrestato dopo una lunga latitanza, nel corso delle
dichiarazioni spontanee rese nel corso del giudizio d’appello, am-
metteva di avere incontrato l’Aslami nel luogo in cui lo stesso era
tenuto prigioniero.

Il movente dell’azione delittuosa veniva individuato nel risen-
timento nutrito dal Sulger nei confronti dell’Aslami per il fatto
che quest’ultimo, in conseguenza della sua richiesta, gli aveva
procurato documenti di identità falsi, il cui rinvenimento in pos-
sesso del Sulger aveva dato luogo all’instaurazione di un processo
a suo carico in Svizzera.

3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cas-
sazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati, i
quali, anche mediante memoria difensiva, formulano le seguenti
doglianze.

Il Sulger lamenta violazione di legge e illogicità della motiva-
zione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante prevista
dall’art. 62, n. 5, Cod. pen. atteso che il movente del delitto era
da ricercare in un fatto accaduto un anno e mezzo prima. Il Sulger,
di nazionalità turca e illegalmente presente in Germania, si era ri-
volto all’Aslami (cittadino afgano dotato di asseriti ottimi contatti
nella Repubblica Ceca, posti a pochi chilometri dalla cittadina te-
desca di Dresden sul confine) per ottenere un passaporto, un per-
messo di soggiorno e una carta di identità e, dopo avere acquisito,
in cambio della corresponsione di denaro, la disponibilità di tali
documenti ed avere accettato un lavoro in Italia, era stato tratto
in arresto in Svizzera durante il viaggio di trasferimento a causa
dell’accertata falsità dei documenti stessi, del cui costo, dopo tale
fatto, il Sulger aveva invano richiesto la restituzione alla parte of-
fesa.

Lamenta, inoltre, violazione di legge in relazione all’omessa
applicazione del disposto dell’art. 630, sesto comma, Cod. pen.
con riferimento all’ipotesi disciplinata dal primo comma della ci-
tata disposizione. Al riguardo prospetta questione di legittimità

costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione. (omissis) 

Cumaali Oner formula, a sua volta, le seguenti doglianze.
(omissis)

Lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione
alla qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere
più correttamente sussunto nell’ambito delle fattispecie di cui agli
artt. 393 o, al più, 605 Cod. pen. (omissis)

Osserva in diritto. I ricorsi non sono fondati. (omissis)
4. Non meritano accoglimento le doglianze prospettate dalla di-

fesa del Cumaali in merito alla qualificazione giuridica del fatto.
(omissis)

La complessiva qualità e natura della condotta violenta posta
in essere, che si è estrinsecata nella violenta privazione della li-
bertà personale della parte offesa per un rilevante periodo di
tempo al fine di ottenere la corresponsione di una somma di de-
naro quale prezzo della liberazione, esclude ogni ragionevole in-
tento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che è da
ritenere insussistente l’ipotesi prevista dall’art. 393 Cod. pen. La
condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di
una persona finalizzata a conseguire come prezzo della libera-
zione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un
precedente rapporto illecito, integra, pertanto, il reato di sequestro
di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 e non quello di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Il fatto contestato è stato correttamente ricondotto all’ipotesi
disciplinata dall’art. 630 Cod. pen. e non a quella prevista dall’art.
605 Cod. pen. avuto riguardo all’elemento soggettivo sotteso alla
condotta posta in essere dall’imputato che, insieme ai suo com-
plici, ha privato la parte offesa della libertà personale con l’intento
specifico di ottenere la corresponsione di una somma di denaro
come prezzo della liberazione. Nel sequestro di persona a scopo
di estorsione, la cui tipicità è data dal dolo specifico, la persona è
mercificata, come risulta dalla stretta correlazione posta tra il fine
del sequestro, che è il profitto ingiusto, e il suo titolo, cioè il
prezzo della liberazione. La persona è strumentalizzata in tutte le
sue dimensioni, anche affettive e patrimoniali, rispetto al fine
dell’agente, e la sua liberazione potrà dirsi attuata quando sia fi-
sicamente libera da interventi coattivi sul corpo che impediscano
o limitino tutte quelle espressioni che costituiscono il contenuto
della libertà personale, che non è solo quella di locomozione, ma
comprende tutte le sue possibili estrinsecazioni, quali, ad esempio,
le relazioni interpersonali.  (omissis)

6.Non merita accoglimento neppure il primo motivo di ricorso
formulato dalla difesa del Sulger.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la cir-
costanza prevista dall’art. 62, n. 5 Cod. pen., richiede, ai fini della
sua sussistenza, l’integrazione di due elementi: l’uno materiale, e
cioè l’inserimento del comportamento della persona offesa nella
serie delle cause determinatrici dell’evento, l’altro psichico, con-
sistente nella volontà di concorrere a determinare l’evento mede-
simo (Sez. I, 7 marzo 1969, n. 359; Sez. I, 26 aprile 1979, n. 6535,
ric. Pelosi). Nella specie non ricorre né l’uno né l’altro dei suddetti
elementi. Sul piano obiettivo della eziologia è necessario che la
condotta della persona offesa costituisca una vera e propria con-
causa dell’evento, obiettivamente orientata alla sua produzione,
in base alla regola inferenziale dell’id quod plerumque accidit, e
non mero antecedente, occasione o pretesto della condotta del sog-
getto attivo (Sez. I, 15 febbraio 1990, n. 5378; Sez. II, 1 giugno
1983, n. 1781; Sez. I, 27 febbraio 1973, n. 4913; Sez. I, 15 dicem-
bre 1970, n. 1319). Nella specie la sentenza impugnata ha corret-
tamente sottolineato che non sussiste alcuna correlazione causale
tra il pregresso comportamento della parte offesa e la successiva
condotta dell’imputato.
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Ritenuto in fatto. 1. Il 17 settembre 2009 il tribunale di Crotone
disponeva la confisca dell’impresa individuale “Runway di Luigi
Barilari”, di un’auto e di un conto corrente intestati a quest’ultimo,
di un magazzino intestato a Silvana Foschini, di un’autovettura
Mercedes E 250 intestata a Gaetano Barilari, nonché di un conto
corrente bancario e di un libretto nominativo intestati a Silvana
Foschini (moglie di Barilari). Disponeva, infine, la confisca per
equivalente della somma di euro 21.800 da prelevarsi dai conti
correnti intestati a Gaetano Barilari, Luigi Barilari e Silvana Fo-
schini.

2. Il 27 maggio 2011 la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale
riforma del decreto del tribunale di Crotone, disponeva la restitu-
zione a Silvana Foschini del magazzino, confermando nel resto il
provvedimento impugnato.

3. Avverso il suddetto decreto hanno proposto ricorso per cas-
sazione, tramite il comune difensore di fiducia, Gaetano Barilaro,
Luigi Barilaro e Silvana Foschini, i quali formulano le seguenti
doglianze. (omissis)

Denunciano, inoltre, violazione della legge penale in relazione
alla confisca per equivalente che è stata disposta in base all’art. 2
ter, nono comma (rectius: decimo comma) della legge n. 575 del
1965, norma di carattere sostanziale, applicata retroattivamente
in violazione del disposto dell’art. 2 Cod. pen..

Osserva in diritto. (omissis)
2. Fondato è, invece, il secondo motivo di doglianza.
I giudici hanno proceduto alla confisca per equivalente della

somma di euro 21.800, ai sensi dell’art. 2 ter, decimo comma,
della legge n. 1423 del 1956, aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett.
d), n. 4, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, con la legge 24 luglio 2008, n. 125, norma entrata
in vigore dopo l’inizio della procedura in esame e, quindi, non ap-
plicabile alla concreta fattispecie, avuto riguardo alla natura emi-
nentemente sanzionatoria della predetta forma di confisca, tale da
impedire l’applicabilità alla misura patrimoniale del principio ge-
nerale della retroattività delle misure di sicurezza, sancito dall’art.
200 Cod. pen..

Tale conclusione appare conforme ai principi enunciati dalla
giurisprudenza costituzionale. La stessa, muovendo dalla pre-
messa che l’inserzione della pena e della misura di sicurezza nel-
l’ambito di una categoria unica (quella generale di sanzione, intesa
come reazione dell’ordinamento alla inosservanza della norma)
non ha eliminato i caratteri particolari dei due mezzi di tutela giu-
ridica, l’uno (la pena) costituente una reazione contro un fatto av-
venuto, propria della pena, e l’altro (la misura di sicurezza) rivolto
ad impedire fatti di cui si teme il verificarsi nel futuro (sentenza
n. 53 del 1968), ha fatto discendere altre fondamentali note diffe-
renziali tra i due mezzi di tutela giuridica. Tra di esse, in partico-
lare, rileva, ai fini che qui interessano, la scelta di individuare la
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6. Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso formulato
dalla difesa del Sulger.

L’art. 630, sesto comma, Cod. pen. determina una deroga alla
regola generale della comparazione tra circostanze disciplinata
dall’art. 69 Cod. pen. al fine di limitare, in un’ottica di preven-
zione speciale, la discrezionalità giudiziale nell’ipotesi di con-
corso di una o più attenuanti con le aggravanti ad effetto speciale
collegate alla morte dell’ostaggio e alle fattispecie criminose re-
golate dal secondo e dal terzo comma del medesimo art. 630 Cod.
pen. La disciplina dell’art. 630, sesto comma Cod. pen. non trova,
quindi, applicazione, quando, come nel caso di specie, si discuta
non già della comparazione tra tali tipologie di circostanze, bensì
dell’applicazione delle attenuanti all’ipotesi contemplata dal
primo comma dell’art. 630 Cod. pen. per la quale si osservano le
regole ordinarie in tema di comparazione, regole che, come cor-
rettamente osservato dai giudici d’appello, sono state osservate,
laddove le attenuanti generiche sono state dichiarate prevalenti
sull’aggravante comune del numero delle persone (art. 112, primo
comma, n. 1, Cod. pen.)

Né possono, ai riguardo, ipotizzarsi - come genericamente sug-
gerisce la difesa - profili di contrasto della disciplina codicistica
con l’art. 3 della Costituzione, atteso che il legislatore ha razio-
nalmente e coerentemente differenziato il regime del trattamento
sanzionatorio in base al diverso grado di offensività delle condotte
criminose a seconda che le stesse producano o meno la morte della
persona offesa, quale conseguenza della privazione della libertà
personale del soggetto per la cui liberazione è richiesta una pre-
stazione patrimoniale. (omissis)

SEZIONE I - 28 febbraio 2012

Pres. Bardovagni, Rel. Cassano, P.M. Izzo (concl. parz. diff.);
Ric. Barilari e altri.

Confisca per equivalente prevista dal decimo comma del-
l’art. 2 ter della legge 27 dicembre 1956, n. 575 - Natura di
sanzione e non di misura di prevenzione - Applicazione retro-
attiva - Esclusione (l. 27 dicembre 1956, n. 575, art. 2 ter, decimo
comma; d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con l. 24 luglio 2008,
n. 125, art. 10, comma 1, lett. d); Cod. pen. artt. 2, 240)

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la confisca per
equivalente - prevista dal decimo comma dell’art. 2 ter della legge
27 dicembre 1956, n. 575, così come novellato dall’art. 10,
comma 1, lett. d), n. 4, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito con modificazioni con la legge 24 luglio 2008, n. 125
- assume i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, tale da
impedire l’applicabilità ad essa del principio generale della re-
troattività delle misure di sicurezza, sancito dall’art. 200 Cod.
pen..
(La Corte ha ritenuto che tale natura sanzionatoria discende

dalla confiscabilità di beni che, oltre a non avere alcun rapporto
con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno collega-
mento diretto con il singolo reato e la cui ratio è quella di privare
il reo di un qualunque beneficio economico dell’attività crimi-
nosa, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto prin-
cipale, nella convinzione della capacità dissuasiva e
disincentivante di tale strumento). (1)

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Sez. Unite, 27 marzo 2008, ric. Fisia Italimpianti
s.p.a., in questa Rivista 2009, II, 85, con motivazione e nota redazionale
secondo cui in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, la con-

fisca del profitto del reato prevista dagli artt. 9 e 19 del decreto legislativo
n. 231 del 2001 si configura come sanzione principale, obbligatoria ed au-
tonoma rispetto alle altre previste a carico dell’ente, e si differenzia da
quella configurata dall’art. 6, comma 5, del medesimo decreto, applicabile
solo nel caso difetti la responsabilità della persona giuridica, la quale co-
stituisce invece uno strumento volto a ristabilire l’equilibrio economico
alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono comunque andati a van-
taggio dell’ente.
v. anche, per  utili riferimenti, Sez. Unite, 25 febbraio 2010, ric. P.M. in
proc. Caligo, in questa Rivista 2010, III, 613, con motivazione e nota re-
dazionale, secondo cui la confisca del veicolo prevista in caso di condanna
per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolime-
trici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura
di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria (in moti-
vazione la Corte ha chiarito che pertanto la misura ablativa non può essere
disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione).



norma valida per la misura di sicurezza, diversamente da quanto
previsto per la pena, in quella del tempo della sua applicazione.
È in questa prospettiva che viene spiegata la diversa formulazione
del secondo e del terzo comma dell’art. 25 della Costituzione,
giacché soltanto per la pena vale il cosiddetto principio di stretta
legalità, per il quale nessuno può essere punito se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso,
mentre le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore
al tempo della loro applicazione. A giustificare la ritenuta retroat-
tività delle misure di sicurezza è la finalità, loro propria, di assi-
curare una efficace lotta contro il pericolo criminale, finalità che
potrebbe richiedere che il legislatore, sulla base di circostanze da
esso discrezionalmente valutate, preveda che sia applicata una mi-
sura di sicurezza a persone che hanno commesso determinati fatti
prima sanzionati con la sola pena (o con misure di sicurezza di
minore gravita). In altri termini, tale retroattività risulta connatu-
rata alla circostanza che le misure di sicurezza (in particolare
quelle personali) costituiscono strumenti preordinati a fronteg-
giare uno stato di accertata pericolosità.

Muovendo da tali premesse generali, la giurisprudenza costitu-
zionale e la dottrina hanno sottolineato la necessità di un controllo
non solo nominale, ma anche contenutistico degli strumenti qua-
lificati dal legislatore come misure di sicurezza, costituenti una
reazione ad un fatto criminoso. Ciò, al fine di impedire che rispo-
ste di segno repressivo, e quindi con i caratteri propri delle pene
in senso stretto, si prestino ad essere qualificate come misure di
sicurezza, con la conseguenza di eludere il principio di irretroat-
tività valido per le pene.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha, a sua volta, sottoli-
neato che la necessità di scongiurare un surrettizio aggiramento
delle garanzie individuali che gli artt. 6 e  7 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali riservano alla materia penale comporta che la di-
stinzione relativa alla natura penale o meno di un illecito e della
relativa sanzione si fondi non solo sul criterio della qualificazione
giuridico-formale attribuita nel diritto nazionale, ma anche su altri
due parametri, costituiti dall’ambito di applicazione della norma
che lo preveda e dallo scopo della sanzione. Dalla giurisprudenza
della Corte di Strasburgo, formatasi in particolare sull’interpreta-
zione degli arti. 6 e 7 della CEDU, si ricava, pertanto, il principio
secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo de-
vono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione pe-
nale in senso stretto. Tale principio è desumibile dall’art. 25,
secondo comma, della Costituzione, che, attesa l’ampiezza della
sua formulazione (“nessuno può essere punito...”) - può essere in-
terpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non
abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e
quindi non sia riconducibile - in senso stretto - a vere e proprie
misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo pre-
vede risulti già vigente al momento della commissione del fatto
sanzionato.

Tale approdo esegetico è confortato da ulteriori decisioni della
Consulta da cui si ricava che, “per le misure sanzionatorie diverse
dalle pene in senso stretto, sussiste l’esigenza della prefissione ex
lege di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all’applica-
zione (o alla non applicazione) di esse” (Corte Cost., sentenza n.
447 del 1988; ordinanza 20 novembre 2009, n. 301) e che il prin-
cipio generale per il quale deve essere la legge a configurare, con
sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire è sempre “ri-
cavabile anche per le sanzioni amministrative dall’art. 25, secondo
comma, della Costituzione” (Corte Cost. sentenza n. 78 del 1967).

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha, a sua volta, ritenuto
in contrasto con i principi sanciti dall’art. 7 della Convenzione
l’applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile
proprio ad un’ipotesi di confisca per equivalente (Corte europea

dei diritti dell’uomo, sentenza n. 307°/1995, Welch v. Regno
Unito).

In tale contesto è possibile affermare che la confisca per equi-
valente, che può riguardare beni che, oltre a non avere alcun rap-
porto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno alcun
collegamento diretto con il singolo reato (Sez. Un. 22 novembre
2005, n. 41936) e la cui ratio è quella di privare il reo di un qua-
lunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa,
anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale,
nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di
tale strumento, assume i tratti distintivi di una vera e propria san-
zione (Sez. Un., 2 luglio 2008, n. 26654; Sez. Un., 25 giugno
2009, n. 38691), tate da impedire l’applicabilità a tale misura pa-
trimoniale del principio generale della retroattività delle misure
di sicurezza, sancito dall’art. 200 Cod. pen..

Per tutte queste ragioni s’impone, quindi, l’annullamento senza
rinvio del decreto impugnato limitatamente alla confisca per equi-
valente della somma di euro 21.880. (omissis)

SEZIONE V - 22 febbraio 2012

Pres. Ferrua, Rel. Marasca, P.M. Galati (concl. conf.); Ric. P.M.
in proc. P.L.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico -
Autocertificazione avente ad oggetto il titolo di studio - Inter-
pretazione estensiva in malam partem - Limiti (Cod. pen. art.
483; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, lett. m); disposi-
zioni preliminari al Cod. civ., art. 14)

L’interpretazione c.d. estensiva della norma penale, lungi dal-
l’essere vietata, è invece lecita e, anzi, doverosa quando sia dato
stabilire - attraverso un corretto uso della logica e della tecnica
giuridica - che il precetto legislativo abbia un contenuto più
ampio di quello che appare dalle espressioni letterali adottate dal
legislatore. (1)

In fatto e in diritto
1.1. Il Pubblico Ministero chiedeva la emissione di un decreto

penale per la violazione dell’art. 483 c.p. contro P.L. accusato di
avere falsamente attestato nella domanda di arruolamento nel-
l’esercito italiano di avere conseguito il diploma di scuola media
secondaria con una votazione di buono, superiore a quella real-
mente ottenuta di sufficiente.

1.2. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, con sentenza emessa in data 29 ottobre
2010, dichiarava, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., non doversi proce-
dere contro il P.L. in ordine al delitto ascrittogli perché il fatto non
sussiste, sul presupposto che il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46,
lett. m), individuava, come fatti soggetti ad autocertificazione, il
titolo di studio e gli esami sostenuti, ma non anche il giudizio o il
voto riportato nell’esame con il quale era stato conseguito il ti-
tolo.

2. Con il ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso
la Corte di Appello di Napoli deduceva la violazione della legge
penale perchè il voto riportato si doveva ritenere inscindibilmente
correlato al titolo di studio conseguito, anche perché la votazione
costituiva titolo preferenziale nel reclutamento degli aspiranti.

3.1. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l’an-
nullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti
al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

3.2. Il difensore di P.L. in data 4 novembre 2011 depositava una
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memoria difensiva con la quale, richiamando anche un precedente
giurisprudenziale, contestava gli argomenti del ricorrente.

4.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo il giudicante l’art. 483 c.p. costituisce una norma pe-

nale in bianco il cui precetto va specificato e riempito con altre
fonti normative, facenti obbligo al privato di dichiarare il vero per
il conseguimento di specifici effetti giuridici; nel caso specifico -
ha osservato; ancora, il g.u.p.. - la norma di cui al D.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445, art. 46, ricollega alla lettera m) l’effetto di
autocertificazione alla dichiarazione del privato riguardante il ti-
tolo di studio e gli esami sostenuti, ma non ricollega alcun effetto
all’attestazione riguardante il giudizio riportato: sicché, non es-
sendo consentita un’estensione in malam partem della norma in-
criminatrice, l’avere il P. falsamente dichiarato di aver ottenuto il
giudizio di “buono”, anziché quello di “sufficiente”, non può con-
siderarsi penalmente rilevante.

4.2. La motivazione della sentenza impugnata muove da
un’esatta premessa, là dove il giudicante osserva che la norma pe-
nale contenuta nell’art. 483 c.p. richiede, per la definizione del
suo contenuto precettivo, il collegamento con una diversa norma
- eventualmente di carattere extrapenale - che conferisca attitudine
probatoria all’atto in cui confluisce la dichiarazione inveritiera,
così dando luogo all’obbligo per il dichiarante di attenersi alla ve-
rità; in tal senso si è costantemente espressa la giurisprudenza di
questa Corte Suprema, anche a Sezioni Unite (v. Cass. Sez. Un.,
17 febbraio 1999, n. 6; Cass. Sez. Un, 15 dicembre 1999, n. 28;
nonché le più recenti Cass. Sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19361;
Cass. sez. V, 4 dicembre 2007, n. 5365).

Del pari condivisibile è l’individuazione del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, art. 46, quale norma integratrice del precetto penale
nella fattispecie qui rassegnata: la citata disposizione, invero, at-
traverso l’indicazione di cui alla lett. m) attribuisce efficacia pro-
batoria, ai fini amministrativi, alla dichiarazione del privato
riguardante il titolo di studio e gli esami sostenuti.

4.3. Non ha, di contro, fondamento giuridico l’interpretazione
ingiustificatamente restrittiva data dal g.i.p. al testo normativo in
esame, il cui tenore letterale è il seguente: “Sono comprovati con
dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’inte-
ressato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i se-
guenti stati, qualità personali e fatti: (omissis) m) titolo di studio,
esami sostenuti”. Nell’ottica della sentenza impugnata, l’attesta-
zione resa dal privato nella dichiarazione sostitutiva varrebbe a
provare soltanto il superamento dell’esame ivi enunciato, mentre
sarebbe giuridicamente irrilevante l’indicazione - veridica o men-
dace - del giudizio riportato, in quanto non richiesta dalla norma
e, perciò, priva di valenza probatoria; tanto dovrebbe dedursi dalla
lettera della disposizione, da ritenersi insuperabile se non si voglia
accedere ad un’interpretazione estensiva in malam partem, rite-
nuta illegittima dal giudicante.

Proprio in quest’ultima valutazione si annida il vizio che inficia,
per violazione di legge, il deliberato. L’interpretazione c.d. esten-
siva della norma penale, lungi dall’essere vietata, è invece lecita
e, anzi, doverosa quando sia dato stabilire - attraverso un corretto
uso della logica e della tecnica giuridica - che il precetto legisla-
tivo abbia un contenuto più ampio di quello che appare dalle
espressioni letterali adottate dal legislatore; in tal caso non si da
luogo ad alcuna violazione dell’art. 14 disp. gen. (che vieta, in-
vece, l’applicazione analogica di una norma al di fuori dell’area
di operatività che le è propria), in quanto non ne risulta ampliato
il contenuto effettivo della disposizione, ma si impedisce che fat-
tispecie ad essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per un
ingiustificato rispetto di manchevoli espressioni letterali. Il sue-
sposto principio, che nella giurisprudenza di legittimità è stato
enunciato da Cass., 29 aprile 1974, n. 1041/75, è di origine assai
risalente e risponde ad insopprimibili esigenze di logica giuridica,

ignorando le quali si perverrebbe all’assurdo risultato di ritenere
- ad esempio - penalmente lecita l’uccisione volontaria della
donna, sol perché l’art. 575 c.p. punisce colui che “cagiona la
morte di un uomo”. Nel caso specifico di cui ci si occupa, il ri-
corso all’interpretazione estensiva è reso necessario dalla formula
eccessivamente contratta utilizzata dal legislatore nell’indicare
l’oggetto della dichiarazione sostitutiva: qualora, infatti, si rite-
nesse bastante la mera indicazione degli esami “sostenuti”, come
dovrebbe trarsi dal tenore letterale della norma se piattamente ap-
plicato, il dichiarante sarebbe legittimato ad elencare, senza alcuna
specificazione (o perfino con indicazione di esito favorevole, se-
condo la logica della sentenza impugnata), anche gli eventuali
esami sostenuti con esito negativo. Tale considerazione basta ad
evidenziare la necessità di una lettura della disposizione che sia
consona alla finalità di essa; sicché, avuto riguardo alla ratio legis,
appare chiaro come nell’ambito di una procedura amministrativa
nella quale non solo il titolo di studio, ma anche l’esito degli esami
sostenuti assume rilievo nella valutazione comparativa dei richie-
denti, debba riconoscersi all’autocertificazione valenza probatoria
anche riguardo al giudizio riportato: con ogni conseguenza in or-
dine all’obbligo di attestare il vero e all’applicabilità della san-
zione penale in caso di sua inottemperanza. La sentenza qui
impugnata, che non ha dato corretta applicazione ai suesposti prin-
cipi, va conseguentemente annullata con rinvio, per nuovo giudi-
zio, allo stesso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. (omissis)

(1) Sull’interpretazione estensiva doverosa

SOMMARIO: 1. Il caso. - 2. L’analogia giuridica e l’interpreta-
zione estensiva. - 3. Analogia in malam partem, interpretazione
estensiva e legalità penale. 

1. Lo studio della giurisprudenza è fonte di innumerevoli
spunti di riflessione per il teorico dell’interpretazione giuridica.
Dalla casistica possono emergere nuovi temi o diverse prospet-
tive di indagine su argomenti conosciuti. Il confronto con le de-
cisioni giudiziali serve soprattutto a mettere alla prova le
elaborazioni concettuali dello studioso, a saggiarne la praticabi-
lità sul terreno della prassi. Questa prova di resistenza è impor-
tante per riflettere sull’utilità dell’apparato concettuale elaborato
dal teorico1. Tuttavia, il teorico dell’interpretazione giuridica non
è il solo a poter trarre beneficio dal confronto con le decisioni
giudiziali. Infatti, la casistica mostra talvolta approssimazione,
disinvoltura nell’uso di talune nozioni (per esempio: interpreta-
zione letterale, intenzione del legislatore, interpretazione siste-
matica) o scarsa consapevolezza della problematicità delle stesse
nozioni e dell’impatto che il concepirle in un modo e nell’altro
può avere sulla singola decisione, se non addirittura sull’intero
ordinamento giuridico o su parte di esso.

All’utilità derivante dal reciproco scambio tra la teoria e la
prassi è riconducibile l’analisi della sentenza di legittimità che si
commenta. Per coglierne a tutto tondo la rilevanza è indispensa-
bile partire dal caso di specie.

La vicenda è la seguente. All’atto di proporre la domanda per
arruolarsi nell’esercito Tizio attesta di aver conseguito il titolo di
licenza media con la valutazione di “buono”, mentre in realtà la
valutazione ottenuta era stata di “sufficiente”. A Tizio viene con-
testato il reato di cui all’art. 483 c.p. (Falsità ideologica com-
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1 Per ulteriori indicazioni riguardo a questo modo di esercitare il mestiere
di teorico del diritto e dell’interpretazione rinvio a V. Velluzzi, Tra teoria
e dogmatica. Sei studi intorno all’interpretazione, Ets, Pisa, 2012, p. 13-
18, dove si possono rintracciare ragguagli bibliografici.



messa dal privato in atto pubblico) in quanto la disposizione nor-
mativa di cui all’art 46, lettera m), del D.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445, chiamata a integrare l’art. 483 c.p., ricollega l’effetto di
autocertificazione alla dichiarazione del privato che riguarda il
“titolo di studio” e gli “esami sostenuti”, nozioni nelle quali può
essere ricondotta senza grosse difficoltà, a detta dell’accusa, pure
la falsa attestazione del giudizio col quale il titolo è stato ottenuto
(buono in luogo di sufficiente)2. Il giudice ha ritenuto di dover
respingere la richiesta del Pubblico Ministero, considerando la
falsa attestazione della valutazione conseguita penalmente irri-
levante; per il giudice non può ricondursi nell’ambito delle no-
zioni di titolo di studio e di esami sostenuti la valutazione con la
quale il titolo è stato attribuito. La Corte di Cassazione ha, invece,
ragionato e argomentato diversamente. Secondo la Suprema
Corte il giudice autore della decisione impugnata si è fermato
alla lettera e così facendo ha “tradito” la ratio della norma. La
fedeltà alla ratio (intesa dalla Cassazione come intenzione del le-
gislatore) piuttosto che alla lettera avrebbe dovuto indurre il giu-
dice a operare una interpretazione estensiva i cui esiti lungi
dall’essere vietati, risultano finanche doverosi.

Orbene, per esaminare più in dettaglio le questioni sollevate e
gli argomenti usati dai giudici di legittimità, è necessario premet-
tere alcune considerazioni sull’analogia giuridica e sull’interpre-
tazione estensiva.

2. È opinione ampiamente diffusa, se non addirittura pacifica,
che l’art. 14 delle preleggi vieti, per le norme penali incrimina-
trici, l’analogia ma non l’interpretazione estensiva3.

L’opinione può essere considerata fondata soltanto se analogia
e interpretazione estensiva possono essere distinte e se, una volta
differenziate, l’interpretazione estensiva non incappa egualmente
nelle maglie dell’art. 14 delle preleggi. Iniziamo dal primo punto,
mentre al secondo sarà riservato, per ovvie ragioni di spazio e di
opportunità, un cenno nel prosieguo.

Differenziare o assimilare l’analogia giuridica e l’interpreta-
zione estensiva è questione che dipende, in via precipua, dalla
definizione che si dà dell’una e dell’altra: al variare delle defi-
nizioni possono variare le soluzioni. Ad ogni modo ponendosi
nell’ottica della conservazione della distinzione si nota che la
gran parte delle nozioni proposte di analogia e di interpretazione
estensiva condivide alcuni elementi4. Il procedimento analogico
è considerato, di regola, un metodo adatto a colmare le lacune
normative (da ciò il divieto di farne uso per le norme penali in-
criminatrici). L’interpretazione estensiva, invece, non sarebbe
connessa alle lacune, bensì servirebbe a modificare, amplian-
dola, una precedente interpretazione (letterale, secondo la pre-
valente opinione) di una certa disposizione normativa.
L’analogia presuppone e prende le mosse dall’interpretazione di
una disposizione normativa, ossia dalla determinazione del si-
gnificato della disposizione normativa medesima per andare
oltre, per (auto)integrare il sistema giuridico. L’interpretazione
estensiva è pur sempre determinazione di significato di una di-
sposizione normativa, per quanto diversa e, appunto, più estesa

di una determinazione del significato di quella disposizione nor-
mativa avvenuta in un momento anteriore. Come ha ben detto
Amedeo G. Conte: “l’interpretazione analogica della norma: ‘Se
p, deve a’ darà ad essa questa forma: ‘Se p o se q analogo a p,
deve a’. ‘p’ e ‘q’ indicano classi di comportamenti […] ‘a’ indica
le conseguenze giuridiche dei comportamenti contemplati nella
pròtasi”5. In sintesi: per mezzo dell’analogia giuridica si applica
la conseguenza giuridica prevista da una norma a una fattispecie
concreta riconducibile ad una classe di casi diversa, ma simile
in maniera rilevante, alla classe di casi regolata dalla norma6.
Con l’interpretazione estensiva, invece, l’ampliamento dell’am-
bito di applicazione della disposizione normativa rispetto a una
precedente determinazione di significato della medesima dispo-
sizione normativa resta all’interno di ciò che la disposizione nor-
mativa può significare7.

Da quanto si è detto emerge la possibilità di operare la distin-
zione tra analogia e interpretazione estensiva sul piano concet-
tuale, tuttavia la difficoltà di distinguere i due procedimenti  si
propone con forza non appena ci si misura con due questioni:
quale sia il criterio adeguato per tracciare il perimetro tra inter-
pretazioni (anche estensive) e integrazioni (analogiche e non)8;
se il criterio, una volta individuato, risulti non soltanto adeguato
in astratto, bensì funzioni in concreto, se non sempre, almeno so-
vente.

Si è già avuto modo di sostenere altrove che lo spazio accor-
dato all’interpretazione estensiva dipende sia da come viene con-
cepita l’interpretazione giuridica in generale, sia dalla maniera
in cui si intende la legalità per l’ambito penale, vale a dire dal-
l’interpretazione del quadro normativo che il sistema giuridico
delinea in proposito9.

Per essere più chiari. Se riguardo al primo profilo (che cos’è
l’interpretazione giuridica) ci si ponesse nell’ottica dello scetti-
cismo interpretativo radicale, per il quale, detto con termini un
po’ sbrigativi, la parole hanno il significato che l’interprete gli
attribuisce, interrogarsi sulle nozioni di interpretazione estensiva
e di analogia perderebbe importanza, poiché qualsiasi decisione
adottata dal giudice sarebbe interpretativa, vale a dire relativa al
significato della disposizione normativa. Qualora ci si ponesse
da una prospettiva differente, che pur vedendo l’apporto discre-
zionale dell’interprete non ritiene che questi sia scevro da ogni
vincolo semantico e sintattico, l’opportunità di interrogarsi sulla
distinzione tra interpretazione estensiva e analogia giuridica ver-
rebbe salvaguardata10. Da questo angolo visuale, ragionevole e
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2 Il comma 1 dell’art. 483 c.p. dispone: “Chiunque attesta falsamente al
pubblico ufficiale in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a
provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”.
3 Per la giurisprudenza è superflua qualsiasi citazione. Per una sintetica e
curata rassegna delle diverse opinioni dottrinali sul ruolo dell’analogia nel
diritto penale L. De Rosa, Il punto sull’analogia nel diritto penale: portata
operativa e ruolo nell’attuale conflitto tra i poteri dello Stato, in questa
rivista, IV, parte II, 2012, 180-192.
4 Non si possono discutere qui le tesi che negano in maniera recisa la di-
stinzione, ma si muove dall’ipotesi, comunque da avvalorare, che la di-
stinzione vi sia, specie perché la stessa sentenza che si commenta assume
che analogia e interpretazione estensiva possano essere distinte.

5 A. G. Conte, Ricerche in tema d’interpretazione analogica (1957), ora
in ID., Filosofia dell’ordinamento normativo. Studi 1957-1968, Giappi-
chelli, Torino, 1997, p. 26, nota 58. In quella sede Conte mette corretta-
mente in luce che tale struttura logica del ragionamento analogico in
campo giuridico ponendo l’accento sul fatto che la rilevanza della somi-
glianza determina applicazione della medesima conseguenza giuridica.
Semmai un difetto  riscontrabile nelle parole di Conte consiste nell’attri-
buire all’analogia natura interpretativa, mentre è preferibile considerarla
integrativa.
6 Nell’analogia giuridica si valuta la rilevanza delle somiglianze e quindi
l’irrilevanza delle differenze tra classi di casi come insegna L. Gianfor-
maggio, L’analogia giuridica (1987), in EAD., Filosofia del diritto e ra-
gionamento giuridico, a cura di E. Diciotti e V. Velluzzi, Torino, 2008,
p.131-147.
7 La formula un po’ criptica sarà resa più chiara nel prosieguo.
8 Non è detto che le integrazioni siano necessariamente compiute svilup-
pando un ragionamento analogico.
9 V. Velluzzi, Tra analogia giuridica e interpretazione estensiva. Opinioni
a confronto, a cura di F. Giunta, in Criminalia 2010. Annuario di scienze
penalistiche, Pisa, 2011, p. 375-382.
10 Sulle teorie dell’interpretazione e per un quadro esaustivo delle proble-
matiche afferenti all’interpretazione giuridica v. R. Guastini, Interpretare
e argomentare, Giuffrè, Milano, 2011, passim; al quale si aggiunga F. Mo-
dugno, Interpretazione giuridica, Cedam, Padova, 2012, passim.
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da privilegiare, il punto principale e più critico rimane quello del
criterio adeguato per tracciare il perimetro dei significati di una
disposizione normativa, per individuare, soprattutto, ciò che una
disposizione normativa non significa. A tal proposito si reitera in
sintesi l’apparato concettuale già elaborato in altri scritti, ossia:
“ci si muove in ambito interpretativo (delle interpretazioni pos-
sibili) se per mezzo delle tecniche, delle tesi dogmatiche e di ogni
altro strumento abitualmente usato dagli interpreti si resta all’in-
terno della cornice delimitata dalle regole semantiche e sintatti-
che della lingua in cui è formulato l’enunciato normativo
sottoposto a interpretazione […] le regole riguardanti la seman-
tica e la sintassi della lingua, per quanto talvolta di disagevole
accertamento, mutevoli e in taluni casi di incerta applicazione,
garantiscono una comunicazione efficace e consentono di indi-
viduare sovente, se non proprio sempre, situazioni riconducibili
nell’ambito di significato di un enunciato e (soprattutto) situa-
zioni che non sono riconducibili nell’alveo di significato di un
enunciato. Ciò fa di questo criterio uno strumento spesso utile,
per quanto talvolta il suo grado di utilità si affievolisca […] Con-
siderazioni di tipo dogmatico, sistematico, teleologico (prima de-
nominati aspetti tecnici e pragmatici del diritto penale) servono
ad accreditare o a screditare esiti interpretativi che non oltrepas-
sano la cornice: assolvono il loro compito soltanto se accreditano
o screditano interpretazioni possibili giudicandole o meno giuri-
dicamente ammissibili […] La nozione di interpretazione esten-
siva si riferisce ad un esito interpretativo diverso e più ampio
rispetto ad una interpretazione precedente dello stesso enunciato
normativo […] per cui […] essa potrebbe designare in via alter-
nativa: interpretazioni che restano all’interno di quelle possibili
e giuridicamente ammissibili, cioè sostenute da adeguate ragioni
giuridiche; interpretazioni possibili ma giuridicamente non am-
missibili, cioè non sostenute da adeguate ragioni giuridiche”11.

In ragione delle premesse sin qui poste si procederà tentando
di accreditare nuovamente la bontà della distinzione e la normale
fruibilità del criterio proposto per tracciarla, senza per questo oc-
cultarne le difficoltà. Inoltre, esaminando gli argomenti spesi
dalla Suprema corte nella decisione in commento si potrà discu-
tere se e come sia possibile e opportuno differenziare l’analogia
giuridica dall’interpretazione estensiva, ma si potrà anche segna-
lare il problematico e ormai trascurato rapporto tra l’art. 14 delle
preleggi, la legalità penale e l’interpretazione estensiva.

3. Vale la pena riproporre i passaggi argomentativi cruciali
contenuti nella motivazione elaborata dai giudici di legittimità:
“Nell’ottica della sentenza impugnata, l’attestazione resa dal pri-
vato nella dichiarazione sostitutiva varrebbe a provare soltanto
il superamento dell’esame ivi enunciato, mentre sarebbe giuridi-
camente irrilevante l’indicazione - veridica o mendace - del giu-
dizio riportato, in quanto non richiesta dalla norma e, perciò,
priva di valenza probatoria; tanto dovrebbe dedursi dalla lettera
della disposizione, da ritenersi insuperabile se non si voglia ac-
cedere ad un’interpretazione estensiva in malam partem, ritenuta
illegittima dal giudicante. Proprio in quest’ultima valutazione si
annida il vizio che inficia, per violazione di legge, il deliberato.
L’interpretazione c.d. estensiva della norma penale, lungi dall’es-
sere vietata, è invece lecita e, anzi, doverosa quando sia dato sta-
bilire - attraverso un corretto uso della logica e della tecnica
giuridica - che il precetto legislativo abbia un contenuto più
ampio di quello che appare dalle espressioni letterali adottate dal
legislatore; in tal caso non si da luogo ad alcuna violazione del-
l’art. 14 disp. gen. (che vieta, invece, l’applicazione analogica di

una norma al di fuori dell’area di operatività che le è propria), in
quanto non ne risulta ampliato il contenuto effettivo della dispo-
sizione, ma si impedisce che fattispecie ad essa soggette si sot-
traggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto di
manchevoli espressioni letterali”.

Insomma, ritenere penalmente rilevante la falsificazione del
giudizio ottenuto è questione di interpretazione estensiva e non
di analogia (in malam partem); l’interpretazione estensiva è con-
sentita, anzi necessaria, visto che permette di allineare la lettera
della disposizione normativa all’intenzione del legislatore, o me-
glio di superare la lettera a favore dell’intenzione del legislatore.
L’interpretazione estensiva, quindi, è doverosa e, sembra, mai in
malam partem.

Orbene, le questioni da esaminare sono molteplici. Ecco la
prima.

L’interpretazione estensiva indica un risultato, ma qual è il
mezzo usato per giungere a un esito interpretativo estensivo?
Nella sentenza che si commenta la Corte si rivolge all’intenzione
del legislatore. L’art. 12, comma 1, delle preleggi non viene men-
zionato, tuttavia la sentenza impugnata è criticata alla luce del
già segnalato dualismo lettera/intenzione del legislatore, laddove
l’intenzione coincide con la finalità perseguita dal legislatore con
l’emanazione della disposizione normativa (la ratio legis in uno
dei modi in cui può essere intesa), e il dualismo viene sciolto a
favore dell’intenzione. Questo modo di argomentare sembra te-
nere presente sullo sfondo una certa lettura dell’art. 12, comma
1, delle preleggi, ossia l’assimilazione del significato proprio
delle parole al significato letterale, dell’intenzione del legislatore
alla finalità perseguita dallo stesso legislatore con l’emanazione
della disposizione normativa e, lo si è già detto, la prevalenza
della seconda (l’intenzione) sul primo (il significato letterale)12.
In sintesi, i giudici di legittimità interpretano estensivamente per
individuare un significato coerente con lo scopo che chi ha pro-
dotto l’enunciato normativo intende perseguire. Tutto bene dun-
que?  Per il vero la sentenza palesa su questo punto un deficit
argomentativo. Quale sia l’intenzione del legislatore viene asse-
rito un po’ apoditticamente, a sostegno dell’affermazione com-
piuta, infatti, non si adducono elementi in grado di corroborarla.
Non v’è nemmeno un richiamo ai lavori preparatori, i quali, sep-
pur non necessariamente risolutivi, assolvono sovente il compito
di far emergere i sintomi dell’intenzione. Se l’intenzione del le-
gislatore è affermata e non ricercata con l’ausilio di strumenti ap-
propriati che consentano almeno di intuirla, il rischio serio che
si corre è quello di spacciare per intenzione del legislatore l’in-
tenzione di chi la afferma. Poco sopra si sono menzionati i “si-
gnificati giuridicamente ammissibili”, vale a dire quei significati
accreditabili per mezzo di ragioni giuridiche e non solo seman-
tiche e sintattiche; per ritenere che sussistano ragioni giuridiche
a sostegno del significato scelto non pare però sufficiente asserire
che v’è una certa intenzione del legislatore, come ha fatto la Cas-
sazione in questa sentenza. Bisogna giustificare, infatti, in ma-
niera adeguata l’affermazione13. 

Seconda questione. A sostegno dei giudici di legittimità si po-
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11 V. Velluzzi, Tra analogia giuridica e interpretazione estensiva, cit., p.
377. Si muove in una direzione prossima a quella tracciata Cass. Sez. Un.
penali, 12 gennaio 2012, n. 47604.

12 Per approfondimenti e per gli opportuni richiami alla pertinente lettera-
tura sull’art. 12, comma 1 delle preleggi, v. P. Chiassoni, Commento agli
artt. 12 e 14 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, in Alpa, Ma-
riconda (a cura di), Codice civile commentato, Ipsoa, Milano, 2005, p.
102-162.
13 Un buon esempio di ricco percorso argomentativo intorno alla ratio
delle disposizioni normative è costituito da Cass. pen., 29 marzo 2011, n.
12799. Sulle questioni relative all’intenzione del legislatore e alla ratio
legis v. E. Diciotti, Interpretazione della legge e discorso razionale, To-
rino, Giappichelli, 1999, p. 398-425, e D. Canale e G. Tuzet, What is the
Reason for this Rule? An Inferential Account of the Ratio Legis, in Argu-
mentation, 2, 2010, p. 97-110.



trebbe spendere la seguente considerazione: essi hanno inteso
l’intenzione del legislatore come ratio oggettiva e non come ri-
cerca del fine perseguito dal legislatore che ha prodotto il testo
normativo. Tale sostegno è, però, fragile. La ratio legis intesa in
senso oggettivo non è un dato che si offre all’interprete, bensì
costituisce l’esito di una scelta fatta dall’interprete stesso in base
ad apprezzamenti ampiamente discrezionali. Affinché l’attribu-
zione di uno scopo conduca a risultati interpretativi bisogna, tra
l’altro, che rimanga all’interno dei possibili significati della di-
sposizione normativa14. Se così non fosse la ratio diverrebbe il
mezzo per correggere superandone i contenuti semantici e sin-
tattici e non per comprendere (anche se attraverso una elezione
tra più opzioni) quanto è stato espresso con l’emanazione del-
l’enunciato normativo.

Ora la terza questione strettamente connessa alle prime due.
Tornando al punto dal quale si sono prese le mosse bisogna chie-
dersi: i giudici di legittimità hanno scelto uno dei possibili signi-
ficati della disposizione normativa? Il punto è dirimente, visto
che la valutazione della plausibilità giuridica dell’argomenta-
zione interpretativa passa per il vaglio preliminare della consi-
derazione se si stia parlando di interpretazione, vale a dire di
determinazione del significato di enunciati normativi. 

V’è un passaggio della motivazione fornita dalla Corte di Cas-
sazione meritevole di particolare attenzione, si tratta del passag-
gio nel quale il collegio sostiene di dover sopperire alle
“manchevoli espressioni letterali”. Per dare forza alla propria tesi
della necessità di superare la formulazione dell’enunciato nor-
mativo i giudici di legittimità adducono l’esempio dell’art. 575
c.p. in tema di omicidio: qualora si restasse fedeli alla lettera si
accrediterebbe l’assurda conseguenza di ritenere non punibile
l’omicidio delle donne. Lo stesso vale, secondo il collegio, per
l’enunciato normativo rilevante per la decisione adottata. Così
argomentando, però, la Corte non si avvede di far uso di due di-
verse nozioni di significato letterale15. Nel caso sottoposto al suo
giudizio la questione controversa è se la valutazione ottenuta
dall’imputato possa essere ricondotta nell’ambito dei possibili si-
gnificati di “titolo di studio” e di “esami sostenuti”, considerando
entrambi i sintagmi nella loro massima estensione semantica e
sintattica. Nel caso dell’omicidio, invece, ritenere che “uomo”
significhi in senso letterale “essere umano di sesso maschile”
vuol dire far capo a un modo di intendere il significato letterale
diverso dal precedente, ossia come significato principale o più
aderente alla formulazione normativa. Tuttavia, basta sfogliare
un dizionario della lingua italiana per trovare tra i significati (non
remoti, desueti o arcaici) della parola “uomo” quello di “specie
umana”, di ciascun “appartenente ad essa”, di “essere umano”16. 

Insomma il parallelo istituito nella motivazione non pare cen-
trato. Supplire alle manchevoli espressioni letterali si traduce nel
caso di specie in una estensione che crea un serio dubbio sulla
natura interpretativa dell’operazione, operazione che potrebbe
essere giudicata integrativa della fattispecie penale. Infatti la va-
lutazione conseguita per ottenere un titolo di studio pare cosa di-
versa dal titolo di studio medesimo e l’indicazione degli esami
sostenuti pare cosa diversa dal voto conseguito agli esami. Nel
caso dell’omicidio l’estensione del significato da essere umano
di sesso maschile ad appartenente alla specie umana è perfetta-

mente compatibile e non crea alcuna tensione col testo normativo
(oltre a imporsi, è noto, per ragioni di coerenza sistematica). L’in-
terrogativo alla base della terza questione non è ancora stato
sciolto17, per farlo è opportuno riassumere e arricchire i passaggi
chiave sviluppati.

Compiere una interpretazione estensiva in base alla ratio (in
qualsiasi modo intesa) impone di individuare e non soltanto af-
fermare perentoriamente quale sia la ratio. 

Estendere la conseguenza giuridica prevista da una disposi-
zione normativa sulla base della ratio (in qualsiasi modo intesa)
conduce a un esito interpretativo qualora rimanga nell’ambito dei
significati possibili dell’enunciato normativo; se poi il significato
individuato sia, oltre che semanticamente e sintatticamente pos-
sibile, pure giuridicamente ammissibile è questione successiva e
diversa che non ha a che fare con l’analogia, ma coinvolge la
competizione tra significati e la loro adeguatezza sul piano giu-
ridico; l’estensione confligge sicuramente con la legalità penale
laddove oltrepassi l’ambito dei significati possibili, mostrandosi
adatta a risolvere i casi omessi e non i casi dubbi18. 

Purtroppo le regole semantiche e sintattiche di funzionamento
della lingua risultano talvolta di disagevole applicazione, la-
sciando aperta la questione dell’appartenenza o dell’estraneità
del significato all’ambito dei significati possibili. Che fare in que-
sti casi? Per il nostro sistema giuridico la risposta andrebbe data,
va da sé, in ragione del quadro normativo tratteggiato dalle fonti
del diritto di vario rango gerarchico. A tal proposito le alternative
principali da esaminare sono due. Si può rispondere che il dubbio
va risolto a sfavore del presunto reo, e ciò significa leggere la le-
galità penale e il suo ruolo nel sistema giuridico attribuendo l’ul-
tima parola ai giudici, al loro sapere tecnico. Si può rispondere
che il dubbio va risolto a favore del presunto reo, e ciò significa
intendere in maniera “tradizionale”, ma non per questo meno im-
portante, la legalità penale, invocando un eventuale e nuovo in-
tervento del legislatore democraticamente legittimato. Seguendo
la prima impostazione il giudice penale è tenuto, in caso di dub-
bio, a colmare lo scarto tra ciò che il legislatore ha detto e ciò
che avrebbe voluto dire. Seguendo la seconda impostazione non
è consentito supplire al cattivo modo di esprimersi del legislatore.
L’alternativa è, per così dire, tra una legalità penale a maglie lar-
ghe e una legalità penale in senso stretto19. 

Senza prendere necessariamente posizione tra le due alterna-
tive, senza cioè giudicare più aderente agli artt. 25 Cost., 2
comma, 1 e 199 c.p., e 14 delle preleggi l’una o l’altra, vale la
pena ricordare, riprendendo i cenni fatti in due occasioni nel
corso di questa nota, che l’art. 14 delle preleggi tratta di “casi” e
“tempi” considerati dalle norme e letto assieme alle altre dispo-
sizioni normative sopra menzionate costituisce un insieme di in-
dici lessicali che induce a considerare la tesi, ormai quasi del tutto
abbandonata, per la quale (alcune) interpretazioni estensive sono
vietate degna di considerazione20. 
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14 Per i criteri di accettabilità della ratio legis v. ancora E. Diciotti, Inter-
pretazione della legge e discorso razionale, cit., specie p. 414 ss.
15 La nozione di significato letterale è ambigua, viene intesa in vari modi,
per una breve rassegna rinvio a V. Velluzzi, Argomenti interpretativi, in
G. Pino, A. Schiavello, V. Villa, Filosofia del diritto. Introduzione critica
al pensiero giuridico e al diritto positivo, Giappichelli, Torino, 2013, p.
354-356.
16 Per tutti Il Sabatini Coletti. Dizionario della lingua italiana, Rizzoli-
Larousse, Milano, 2008.

17 Cioè se la Cassazione abbia optato per uno dei significati possibili del-
l’enunciato normativo o si sia spinta oltre.
18 Per usare il lessico di G. Carcaterra, Analogia (teoria generale), in Enc.
giur. it., II, Treccani, Roma, 1988, p. 8-9,
19 Si veda ancora L. De Rosa, Il punto sull’analogia nel diritto penale:
portata operativa e ruolo nell’attuale conflitto tra i poteri dello Stato, p.
189-191 e ivi gli opportuni rimandi bibliografici. La questione si complica
ulteriormente tenendo conto dell’interferenza tra legalità penale e diritto
europeo, su cui v. almeno A. Gargani, Verso una democrazia ‘giudiziaria’?
I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e diritto europeo,
in Criminalia 2011. Annuario di scienze penalistiche, Ets, Pisa, 2012, p.
99-124.
20 Cfr. G. Tuzet, La storia infinita. Ancora su analogia e interpretazione
estensiva, in Criminalia 2011. Annuario di scienze penalistiche, cit., p.
507-519, specie 511 e 519.
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Riguardo alla decisione che si commenta v’è da dire che il col-
legio si iscrive tra i sostenitori della prima lettura della legalità
penale che si è appena sintetizzata, ovvero quella denominata a
maglie larghe, ritenendo l’interpretazione estensiva (qualsiasi in-
terpretazione estensiva) consentita, anzi doverosa purché ottenuta
per mezzo della ratio. Tuttavia la Cassazione non ha assolto in
maniera ineccepibile il proprio compito. Per un verso non ha ade-
guatamente giustificato il contenuto della ratio, del criterio sulla
base del quale ha operato l’estensione. Pur se si ritenesse possi-
bile l’interpretazione caldeggiata dalla Corte non la si potrebbe
agevolmente considerare giuridicamente ammissibile, poiché
l’apparato argomentativo e giustificatorio è, come si è detto, de-
ficitario. La pretesa di rendere doverosa l’interpretazione esten-
siva non è giustificata in re ipsa, passa, invece, per le ragioni che
si adducono a sostegno di essa.

Inoltre, ed è questione di non poco conto, eliminando le cautele
manifestate sin qui, bisogna dire che usando il criterio distintivo
tra analogia e interpretazione estensiva (ri)proposto in questa nota
la decisione dei giudici di legittimità fa applicazione dell’analo-
gia giuridica in malam partem. Non appartiene all’area del dub-
bio, bensì è escluso che dichiarare la valutazione conseguita per
ottenere un titolo di studio equivalga al dichiarare il titolo di stu-
dio o gli esami sostenuti. La Cassazione non giunge sino ai con-
fini semantici e sintattici della disposizione, ma li oltrepassa,
estendendo integra e non interpreta. Le manchevoli espressioni
letterali si mostrano come una lacuna (colmata) e non come una
incerta espressione linguistica (chiarita). Si legge, infatti, nella
motivazione che “avuto riguardo alla ratio legis, appare chiaro
come nell’ambito di una procedura amministrativa nella quale
non solo il titolo di studio, ma anche l’esito degli esami sostenuti
assume rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti,
debba riconoscersi all’autocertificazione valenza probatoria
anche riguardo al giudizio riportato: con ogni conseguenza in or-
dine all’obbligo di attestare il vero e all’applicabilità della san-
zione penale in caso di sua inottemperanza”; si tratta di un
ragionamento analogico per il quale stante le riconducibilità alla
medesima ratio della certificazione del titolo di studio, degli
esami sostenuti e del giudizio conseguito, anche a quest’ultimo,
per quanto non regolato, va estesa la medesima conseguenza giu-
ridica prevista per gli altri due requisiti. Secondo la Corte è la
procedura amministrativa a richiedere ragionevolmente questa
soluzione, tuttavia le esigenze della procedura non possono es-
sere anteposte alle esigenze della legalità penale.

VITO VELLUZZI

SEZIONE VI - 20 febbraio 2012

Pres. De Maio, Rel. Fidelbo, P.M. Gaeta (concl. diff.); Ric. Zan-
donai.

Patrocinio o consulenza infedele - Istigazione a presentare
una dichiarazione IVA non veritiera - Doveri professionali -
Violazione - Reato - Sussiste (Cod. pen., art. 380; Codice deon-
tologico forense, art. 36)

L’obbligo dell’avvocato di difendere gli interessi della parte
assistita incontra il limite dell’osservanza della legge: lo stesso
codice deontologico forense prevede, all’art. 36, che l’assistenza
dell’avvocato al proprio cliente deve essere condotta “nel miglior
modo possibile” purché nel limite del mandato ricevuto e “nel-
l’osservanza della legge e dei principi deontologici”. 
È integrato, pertanto, il reato di infedele patrocinio nel caso in

cui la condotta dell’avvocato si sia tradotta nell’istigazione a pre-
sentare una dichiarazione IVA non veritiera che costituisce vio-
lazione del dovere di correttezza previsto dalla norma
deontologica e tale da realizzare il nocumento agli interessi della
parte richiesto dalla norma incriminatrice, rappresentato dalla
commissione del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2. (1)

(Omissis)
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di

Trento, sull’impugnazione del pubblico ministero, ha riformato,
in parte, la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di
Trento in data 22 dicembre 2008, e ha dichiarato Z. M. responsa-
bile del reato di cui all’art. 380 c.p., comma 3, limitatamente alla
contestazione sub b) del capo A) dell’imputazione, condannan-
dolo ad un anno di reclusione ed Euro 516,00 di multa, con so-
spensione della pena e non menzione, nonché al risarcimento del
danno in favore della costituita parte civile; inoltre, ha assolto
l’imputato dalle restanti contestazioni relative al medesimo reato
perché i fatti non sussistono; ha, infine, confermato nel resto le
assoluzioni di cui alla prima sentenza.

L’unico episodio di infedele patrocinio per il quale l’imputato
è stato ritenuto colpevole riguarda, nella ricostruzione della sen-
tenza d’appello, la condotta dello Z. che, quale difensore di fiducia
di N. R., all’epoca imputato dei reati di bancarotta fraudolenta e
frode fiscale, avrebbe consigliato al proprio cliente di presentare
una dichiarazioni IVA non veritiera, relativa all’anno 2004, in que-
sto modo istigandolo a commettere il reato di cui al D. Lgs. n. 74
del 2000, art. 2, condotta che configura per l’avvocato la viola-
zione del dovere di correttezza di cui all’art. 36 del Codice Deon-
tologico Forense e che nella specie ha cagionato un danno al
cliente, integrando così la fattispecie di cui all’art. 380 c.p..

2. Nell’interesse dell’imputato l’avvocato P. ha presentato ri-
corso per cassazione.

Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione,
assumendo che i giudici di secondo grado abbiano sostanzial-
mente travisato il contenuto di alcune dichiarazioni presenti in
atti, utilizzate a dimostrazione del consiglio illecito che Z. avrebbe
dato al proprio cliente.

In particolare, si evidenzia la contraddittorietà della sentenza là
dove richiama la dichiarazione resa dal commercialista R. per so-
stenere che l’imputato avrebbe impedito al N. di avvalersi dei con-
sigli del suo commercialista: da tale dichiarazione, secondo il
ricorrente, non emergerebbe nulla di tutto ciò, avendo il teste ri-
ferito solo di una “mancanza di rapporti” con l’avvocato Z.. Si ri-
leva come anche dalle dichiarazioni imprecise e contraddittorie
del N. non emerga la prova del consiglio illecito che l’avvocato
Z. avrebbe suggerito al suo cliente. D’altra parte, si sottolinea
come l’imputato abbia sempre negato di avere consigliato al
cliente di sottoscrivere la dichiarazione IVA. Sotto un altro profilo,
il ricorrente denuncia la intrinseca contraddittorietà della motiva-
zione che, mentre riconosce l’assoluta inattendibilità della parte
civile in relazione ad una serie di episodi e circostanze, gli attri-
buisce credibilità con riferimento all’unico episodio del “consiglio
illegale”, senza dare conto di tale evidente discrasia; analogo vizio
motivazionale viene indicato in relazione a quella parte della sen-
tenza in cui si riconosce la piena capacità, anche economica, di
N. di poter adeguatamente e liberamente valutare e apprezzare il
senso di una strategia difensiva, ad esempio contattando altri pro-
fessionisti.

Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per
avere omesso ogni motivazione in ordine alla consapevolezza del-
l’imputato circa la falsità della dichiarazione IVA di cui avrebbe
consigliato la sottoscrizione.

Inoltre, si assume che la sentenza, nel valutare la sola violazione
formale del dovere professionale di cui all’art. 36 del Codice De-
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ontologico Forense, non abbia correttamente interpretato l’art. 380
c.p. che pretende comunque la lesione dell’interesse della parte
assistita, la quale deve ricevere un nocumento dalla condotta del
difensore. Peraltro, la sentenza non ha considerato che la condotta
del patrocinatore è stata sempre condivisa pienamente dal cliente.

2.1. In data 17 ottobre 2011 il ricorrente ha depositato motivi
nuovi, in cui oltre a ribadire il contenuto del ricorso, ha dedotto
l’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circo-
stanze e il connesso vizio di motivazione; inoltre, ha denunciato
la sentenza per omessa motivazione in ordine ai beni oggetto di
sequestro (personal computers, notebooks e telefoni cellulari).

Motivi della decisione
3. Le due sentenze di merito concordano sullo svolgimento dei

fatti, anche se divergono sulla rilevanza da attribuire al “consiglio”
professionale dato dall’imputato al cliente. Infatti, il consiglio di
Z. fu nel senso di presentare la dichiarazione IVA per l’anno 2004,
continuando ad utilizzare fatture per operazioni inesistenti, per
non rendere evidente l’infedeltà delle dichiarazioni precedenti e
così evitare una sorta di “confessione” indiretta. A sostegno di tale
tesi vengono indicate le dichiarazioni del commercialista R., le
dichiarazioni di N. e quelle rese dallo stesso imputato. In partico-
lare, è risultato che la dichiarazione IVA del 2004 venne inviata
dal commercialista a N., mentre si trovava ristretto in carcere, e
che successivamente venne approvata la spedizione informatica;
inoltre, la persona offesa riferisce che su queste scelte influì il con-
siglio dell’imputato.

Rispetto a questa ricostruzione la difesa dell’imputato, con il
primo motivo, tenta di offrire una diversa ricostruzione dei fatti
e, per smontare la tesi accusatoria, assume il travisamento del con-
tenuto di alcune dichiarazioni, tra cui quelle di R., di N. e dello
stesso imputato. In particolare, si sostiene che il commercialista
non avrebbe mai riferito di una decisione di Z. di impedire a N.
di avvalersi dei suoi consigli, ma avrebbe fatto riferimento sem-
mai ad una “mancanza di rapporti” con lo stesso Z.; d’altra parte,
si evidenziano le contraddizioni delle dichiarazioni di N.; infine,
si sottolinea che Z. non avrebbe mai affermato di avere consigliato
a N. di sottoscrivere la dichiarazione IVA. Invero, le contraddi-
zioni evidenziate si rivelano inidonee a provare il travisamento
denunciato. Le dichiarazioni rese da Z. hanno un contenuto difen-
sivo, sicché devono essere valutate nella consapevolezza che pro-
vengono da un imputato; le presunte contraddizioni contenute
nelle affermazioni di N. e nelle dichiarazioni di R. non appaiono
in grado di disarticolare le argomentazioni della sentenza di ap-
pello, anzi dalle dichiarazioni rese da quest’ultimo, allegate al ri-
corso, emerge una sua obiettiva emarginazione nella vicenda della
dichiarazione IVA. Pertanto, deve escludersi la sussistenza del de-
nunciato travisamento, in quanto la motivazione appare logica e
coerente rispetto agli elementi probatori acquisiti e le rilevate con-
traddizioni riguardano aspetti secondari, non in grado di disarti-
colare la struttura argomentativa della sentenza.

4. Esclusa la contraddittorietà della ricostruzione dei fatti come
ritenuti in sentenza, resta da valutare se il “consiglio” dato dal-
l’imputato al suo cliente possa integrare il reato di cui all’art. 380
c.p..

Non può accogliersi l’obiezione del ricorrente secondo cui la
sentenza non avrebbe dimostrato la consapevolezza dell’imputato
circa la falsità della dichiarazione IVA, in quanto lo stesso Z. era
a conoscenza delle dichiarazioni infedeli presentate negli anni pre-
cedenti, a cui quella del 2004 doveva allinearsi.

Deve considerarsi integrato il reato di infedele patrocinio in
quanto l’obbligo dell’avvocato di difendere gli interessi della parte
assistita, incontra il limite dell’osservanza della legge: lo stesso
codice deontologico forense, prevede, all’art. 36, che l’assistenza
dell’avvocato al proprio cliente deve essere condotta “nel miglior

modo possibile”, ma nel limite del mandato ricevuto e “nell’os-
servanza della legge e dei principi deontologici”.

Sicchè è del tutto condivisibile la sentenza là dove riconosce
che la condotta dell’imputato si è tradotta nell’istigazione a pre-
sentare una dichiarazione IVA non veritiera, che costituisce vio-
lazione del dovere di correttezza, previsto dalla norma
deontologica, e realizza inoltre il nocumento agli interessi della
parte richiesto dalla norma incriminatrice, rappresentato dalla
commissione del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2.

Né vale ad escludere la sussistenza del reato il sostanziale con-
senso che N. ha dato al suo avvocato, sottoscrivendo la dichiara-
zione secondo le indicazioni di quest’ultimo. Infatti, il consenso
deve ritenersi privo di rilevanza e inidoneo ad escludere il reato
di cui all’art. 380 c.p., in quanto il criterio di valutazione della
condotta del professionista non riguarda l’incarico ricevuto, ma
il dovere professionale.

5. Infine, devono ritenersi inammissibili i motivi nuovi con cui
si censura la sentenza in relazione alla presunta erronea applica-
zione del giudizio di comparazione delle circostanze e al sequestro
disposto, in quanto non appaiono inerenti ai temi specificati nei
capi e punti della decisione investiti dall’impugnazione principale,
mancando una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli
originari (Sez. III, 22.1.2004, n. 14776, Sbragi).

Per i restanti motivi valgono le considerazioni svolte in rapporto
al ricorso principale.

6. In conclusione, la infondatezza dei motivi proposti determina
il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali. (omissis)

(1) Il consiglio criminoso dell’avvocato integra la fattispecie
di patrocinio infedele?

SOMMARIO: 1. Il caso. -  2. La pluridimensionalità del bene giu-
ridico tutelato dall’art. 380 c.p. e l’efficacia del consenso della
parte assistita. - 3. Il presupposto della pendenza di un proce-
dimento ed il necessario nocumento per gli interessi della parte
assistita. - 4.  L’elemento soggettivo del delitto di patrocinio in-
fedele.

1. Il caso. La sentenza in epigrafe offre interessanti spunti di
riflessione con riguardo ad alcuni dei profili maggiormente pro-
blematici del delitto di patrocinio infedele quali, in particolare,
l’individuazione del bene giuridico tutelato, la struttura del reato,
l’oggetto del dolo e la valenza del consenso prestato dalla parte
assistita. Si tratta, invero, di questioni che la decisione non ap-
profondisce, dandole sostanzialmente per risolte, ma che, al con-
trario, avrebbero necessitato di una maggiore ponderazione
tenuto conto della peculiarità del caso sottoposto all’attenzione
dei giudici.

Secondo quanto emerso nel corso dei giudizi di merito, infatti,
l’imputato, nella sua qualità di avvocato, aveva consigliato al
proprio cliente, indagato per i reati di bancarotta fraudolenta e
frode fiscale, di presentare una dichiarazione fraudolenta ai fini
dell’Iva, per non rendere evidenti le infedeltà delle precedenti di-
chiarazioni evitando così una sorta di confessione indiretta. At-
tenendosi al consiglio del proprio avvocato, il cliente - che nel
frattempo si trovava detenuto in stato di custodia cautelare - sot-
toscriveva una dichiarazione fraudolenta a seguito della quale ve-
niva indagato per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000. 

La Suprema Corte ha ritenuto che tale condotta integri il delitto
previsto dall’art. 380 c.p. sotto il profilo oggettivo e soggettivo,
sottolineando, peraltro, che il consenso prestato dall’assistito
(mediante sottoscrizione della dichiarazione fraudolenta) non può
avere efficacia scriminante.
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2. La pluridimensionalità del bene giuridico tutelato dall’art.
380 c.p. e l’efficacia del consenso della parte assistita. Il corretto
inquadramento giuridico della vicenda presuppone, innanzitutto,
l’individuazione del bene oggetto di tutela nella disposizione di
cui all’art. 380 c.p.1. Abbandonata ormai la tesi secondo cui, in
ossequio alla collocazione codicistica della fattispecie nell’am-
bito dei delitti contro l’amministrazione della giustizia, l’inte-
resse debba essere individuato nel regolare funzionamento
dell’attività giudiziaria, oggi la dottrina concorda circa il fatto
che oggetto di tutela non sia solo il superiore interesse pubblici-
stico, ma anche quello particolare di pertinenza della parte che
subisce nocumento dall’infedeltà del patrocinatore.  

Non sussiste, tuttavia, accordo su quale dei due beni riceva tu-
tela in via preminente: secondo un primo orientamento il regolare
andamento dell’amministrazione della giustizia costituisce l’og-
getto primario di tutela, in quanto i patrocinatori ed i consulenti
tecnici, chiamati a collaborare con gli organi giudiziari, dovreb-
bero agire con lealtà e correttezza, mentre l’interesse della parte
otterrebbe una protezione solo in via riflessa . 

Secondo una diversa, e preferibile, linea interpretativa, invece,
l’oggetto di tutela principale sarebbe quello privatistico - come,
peraltro, suffragato dalla disposizione normativa che contempla,
quale evento del reato, il necessario nocumento per la parte assi-
stita - mentre quello dello Stato alla retta amministrazione della
giustizia riceverebbe tutela solo in via mediata e consequenziale
. Si è, in tal senso, evidenziato che “ove si consideri che l’offesa
viene dallo stesso legislatore polarizzata sul danno arrecato alla
parte, sembra più corretto ritenere che l’interesse della giustizia
rimanga nello sfondo della tutela, mentre ad oggetto immediato

di quest’ultima assurge l’interesse processuale della persona di-
fesa o assistita” .

La giurisprudenza, dal canto suo, ravvisa, in modo sostanzial-
mente unanime, nell’interesse pubblico alla corretta amministra-
zione della giustizia l’oggetto di tutela penale della disposizione
de qua, osservando che “la tutela che essa presta al rapporto tra
parte ed avvocato (o consulente) è predisposta in quanto si tratta
di rapporto innestato in un procedimento dinanzi all’autorità giu-
diziaria e in quanto perciò la parte fra molti suoi obiettivi perso-
nali collegati con la causa … ha quello del corretto e tempestivo
esito del procedimento in corso” .

La diversa ricostruzione, in chiave pubblicistica o privatistica,
dell’oggetto di tutela della fattispecie di infedele patrocinio si ri-
percuote, in particolare, sulla questione dell’efficacia scriminante
del consenso prestato dalla parte difesa, assistita o rappresentata
al patrocinio o consulenza infedeli. La questione è, seppure in
modo apodittico, affrontata (per quel che consta per la prima
volta in giurisprudenza) anche dalla sentenza in esame nella
quale la Corte  nega efficacia scriminante al consenso rilevando
che “il criterio di valutazione della condotta del professionista
non riguarda l’incarico ricevuto, ma il dovere professionale”.

Tale decisione fa integralmente proprio un orientamento dot-
trinale che - propendendo per la ricostruzione pubblicistica del-
l’oggetto giuridico dell’art. 380 c.p. - esclude la rilevanza del
consenso osservando che “il metro sul quale va accertata e valu-
tata l’infedeltà è il dovere professionale, non l’incarico da parte
del cliente; il dovere professionale viene determinato oggettiva-
mente alla stregua della legge e dell’etica professionale” .

A diversa conclusione pervengono, invece, quegli Autori che
individuano nell’interesse della parte il principale bene tutelato.
Isolata, tuttavia, è la tesi secondo cui il consenso escluderebbe
sempre la riconducibilità dell’infedeltà all’art. 380 c.p. facendo
venire meno la tipicità del fatto . In posizione intermedia si col-
loca, invece, la prevalente dottrina secondo cui l’efficacia del
consenso dipende dalla natura disponibile o indisponibile del di-
ritto: solo quando il diritto è disponibile - intendendosi per tale
quello il cui nocumento riguarda solo interessi privati del con-
senziente senza alcuna lesione di interessi pubblici - il consenso
esclude la rilevanza penale del fatto .

Con riguardo a tale profilo, si ritiene, invero, condivisibile la
conclusione a cui giunge la Corte circa l’esclusione della portata
scriminante del consenso, seppure attraverso un diverso percorso
argomentativo. La Corte, infatti, perviene a detta decisione rite-
nendo - seppur implicitamente - che unico bene tutelato dalla fat-
tispecie in esame sia quello del buon andamento della giustizia e
che, di conseguenza, il giudizio sull’infedeltà non debba fondarsi
sull’incarico ricevuto dal cliente.

Sennonché, come già osservato, dalla formulazione della fat-
tispecie si desume una tutela - addirittura preminente - degli in-
teressi della parte. In tal senso, quindi, ben potrebbe la parte
assistita prestare il consenso alla lesione del proprio diritto (ove
si tratti di diritto disponibile). Si ritiene, nondimeno, che il pur
legittimo consenso prestato dall’assistito, non possa avere effi-
cacia scriminante rimanendo, comunque, l’offesa, non autoriz-
zata all’ulteriore interesse tutelato dalla norma (seppure, secondo
parte della dottrina, solo in via secondaria) da individuarsi nel
buon andamento della giustizia2.
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1 Per una panoramica delle questioni sottese al delitto di patrocinio infe-
dele cfr. R. Pannain, voce Prevaricazione e infedeltà dei patrocinatori, in
Nss d. I., Milano, 1966, XIII, p. 811 ss.; R. Venditti, voce, Infedeltà del
patrocinatore o del consulente tecnico, in Enc. dir., Milano, 1971, XXI,
p. 426 ss.; M. B. Mirri, voce Infedeltà del patrocinatore o consulente tec-
nico, in Dig. disc. pen., Torino, 1992, VI, p. 418; V. Manzini, Trattato di
diritto penale italiano, a cura di G. Pisapia e P. Nuvolone, V, Torino, 1996,
p. 1013;  M. Del Re, Patrocinio o consulenza infedele, in F. Coppi (a cura
di) I delitti contro l’amministrazione della giustizia, Torino, 1996, p. 475
ss.; R. Lottini, Patrocinio e consulenza infedele, in A. Cadoppi - S. Cane-
strari - A. Manna - M. Papa, Trattato di diritto penale, Milano, 2008, p.
548 ss.; E. Calcagno,  I reati di infedeltà e di millantato credito del patro-
cinatore e del consulente tecnico, in C. F. Grosso - T. Padovani - A. Ma-
gliaro, Reati contro l’amministrazione della giustizia, Milano, 2009, p.
267 ss.; F. Cardile, Patrocinio infedele e altre infedeltà del difensore, in
G. Insolera - L. Zilletti (a cura di), Il rischio penale del difensore, Milano,
2009, p. 15 ss.; M. G. Rosa, Sub art. 380 c.p., in G. Lattanti - E. Lupo,
Codice penale, Milano, 2010, VIII, p. 338 ss.
R. Pannain, voce Prevaricazione, cit., p. 811; R. Venditti, voce, Infedeltà
del patrocinatore, cit., p. 426; V. Manzini, Trattato, cit., p. 1013; 
L. Durigato, Sul delitto di infedele patrocinio, Padova, 1966, p. 135 ss.;

A Calamanti, Il diritto di difesa tra favoreggiamento e patrocinio infedele,
Milano, 1987, p. 58; G. Piffer, Sub art. 380 c.p., in E. Dolcini-G. Mari-
nucci, Codice penale commentato, Milano, 2011, p. 3923.
M. B. Mirri, voce Infedeltà, cit., p. 420, secondo cui “non si può negare

che la tutela della posizione processale e della parte … non si pone in netta
antitesi con la tutela dell’amministrazione della giustizia, anzi vi è un le-
game di condizionamento reciproco, comunque si ritiene preferibile l’opi-
nione secondo cui la posizione processuale della parte rappresenta
l’oggetto della tutela, ponendosi l’interesse dello Stato in posizione ri-
flessa, mediata”. 
Cass., III, 19 dicembre 1978, n. 8751, Abeatici, in questa Rivista., 1980,

II, p. 72. Alle medesime conclusioni è giunta, più di recente, Cass, VI, 9
novembre 2006, n. 41370, Alessandro ed altro, ivi, 2007, II, p. 401 con
nota di M. Lepera, La pendenza del procedimento quale presupposto del
reato di patrocinio infedele.
R. Venditti, Infedeltà, cit., p. 427.
R. Pannain, voce Prevaricazione ed infedeltà, cit., p. 811.
V. Manzini, Trattato, cit., p. 1016; G. Piffer, Sub art. 380 c.p., cit., p.

3926. 

2 Nel senso che l’efficacia del consenso presuppone che l’oggetto della
tutela sia disponibile nella sua totalità di talchè, se più sono gli interessi
protetti da una norma penale, il consenso è inoperante se solo uno di essi
si disponibile cfr. C. Pedrazzi, voce Consenso dell’avente diritto, in Enc.
dir., Varese, 1961, IX; p. 143.
Cass., III,, 19 dicembre 1978, n. 8751, Abeatici, cit.; Cass., III, 2 giugno

1980, n. 9886, Iacobucci, in C. pen., 1981, p. 1562; Cass., VI, 19 dicembre



3. Il presupposto della pendenza di un procedimento ed il ne-
cessario nocumento per gli interessi della parte assistita. Come
già in precedenza sottolineato, la Corte non si diffonde partico-
larmente nella disamina degli elementi costitutivi della fattispecie
dandoli, implicitamente, per sussistenti. La sentenza, infatti, si
limita a rilevare che anche il consiglio fornito dall’avvocato è
idoneo ad integrare la fattispecie “in quanto l’obbligo dell’avvo-
cato di difendere gli interessi della parte assistita, incontra il li-
mite dell’osservanza della legge: lo stesso codice deontologico
forense, prevede all’art. 36, che l’assistenza dell’avvocato al pro-
prio cliente deve essere condotta nel miglior modo possibile, ma
nel limite del mandato ricevuto e nell’osservanza della legge e
dei principi deontologici”.
Nulla quaestio sulla astratta riconducibilità del consiglio alla

condotta tipica prevista dall’art. 380 c.p. Dottrina e giurispru-
denza ritengono, infatti, che la condotta infedele sia integrata
dalla violazione, nello svolgimento dell’attività di assistenza, rap-
presentanza e difesa, di un dovere professionale stabilito da
norme legali o extralegali che deve essere valutata in relazione
alle norme deontologiche .

Tale nozione del concetto di infedeltà evidenzia, ancora una
volta, come il fulcro attorno a cui ruota il fatto di reato è il rap-
porto tra il patrocinatore e la parte e, quindi, tra comportamento
infedele ai doveri professionali e nocumento per la parte .

Sennonché, rilevando che il consiglio fornito dal difensore, nel

caso di specie, avrebbe violato il dettato dell’art. 36 del codice de-
ontologico, la Corte ha fondato la propria decisione su una visione
prettamente oggettivistica dell’infedeltà, tralasciando l’accerta-
mento di due elementi imprescindibili ai fini dell’integrazione della
fattispecie contestata: la realizzazione del comportamento infedele
nell’ambito di un procedimento pendente ed il nocumento degli
interessi della parte assistita. 

È noto che presupposto indefettibile per la configurabilità
dell’art. 380 c.p. è la pendenza di un procedimento. Dottrina e
giurisprudenza , interpretando la locuzione “ … difesa, assistita
o rappresentata dinanzi all’Autorità Giudiziaria”, sono, infatti,
giunte alla comune conclusione che la condotta infedele del pa-
trocinatore (o del consulente tecnico) debba avvenire nell’ambito
di un procedimento già pendente innanzi all’Autorità Giudiziaria
restando, quindi, penalmente irrilevanti le eventuali infedeltà ri-
feribili ad atti ritenuti soltanto prodromici al procedimento stesso.

A tal riguardo, in particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che
la pendenza del procedimento, nell’ambito del quale deve realiz-
zarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato è ele-
mento costitutivo del reato de quo “poiché l’attività del patrono
infedele è assunta per scelta del legislatore come lesiva dell’in-
teresse tutelato solo nel momento dell’esercizio effettivo della
giurisdizione” . L’eventuale inserimento nell’ambito applicativo
della fattispecie di attività poste al di fuori di un procedimento si
porrebbe, quindi, secondo il suesposto indirizzo, in contrasto con
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1995, n. 2689, Forti, in C. pen., 1997, p. 1378. In dottrina cfr. R. Venditti,
Infedeltà, cit., p. 427.
L. Durigato, Sul delitto, cit., p. 816.
In dottrina v. R. Venditti, Infedeltà, cit., p. 426; B. Mirri, voce Infedeltà,

cit., p. 421 s.; A Calamanti, Il diritto di difesa, cit., p. 65; F. Bencivenga,
Infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico in atti “apparente-
mente stragiudiziali”, in Dir. pen. proc., 1999, p. 465; M. Lepera, La pen-
denza del procedimento quale presupposto del reato di patrocinio infedele,
cit., p. 4158.
Risulta sostanzialmente abbandonato un orientamento giurisprudenziale,

invero, rimasto sempre minoritario, secondo il quale non sarebbe neces-
saria l’instaurazione di un procedimento per la configurabilità del reato
di cui all’art. 380 c.p. Secondo questa linea interpretativa, infatti, l’attività
difensiva sarebbe da intendersi come oggetto del rapporto di partecipa-
zione professionale e non come estrinsecazione effettiva di attività pro-
cessuale. In tal senso cfr. Cass., III, 10 gennaio 1961, Desideri, in Riv. it.
dir. e proc. pen., 1962, p. 812; Cass., VI, 19 novembre 1998, n. 1410 Ro-
siello, in questa Rivista., 1999, II, c. 460; Cass., VI, 14 dicembre 2004, n.
856, Martire, ivi, 2006, p. 2181. Per l’orientamento nettamente prevalente
cfr. Cass., VI, 28 marzo 1995, n. 4668, Layne, in C. pen., 1996, p. 1809;
Cass., sez. VI, 8 luglio 1997, n. 8420, Chiaberti, in C. pen., 1999, p. 166;
Cass., VI, 19 maggio 1998, n. 9758, Bove, in questa Rivista, 1999, II, c.
396; Cass., VI, 21 ottobre 2004, Ariis, in C. pen., 2006, p. 2181; Cass.
pen., II, 16 marzo 2005, n. 13489, Vanaria, in Guida al dir., 2005, 24, p.
85 ss. con nota di G. Amato, Un’interpretazione meno rigida della norma
darebbe tutela anche all’aspettativa tradita; Cass., II, 22 marzo 2011, n.
17106, Abete, in CED rv. 250251.
Cass., VI, 21 ottobre 2004, Ariis, cit.
L. Durigato, Sul delitto, cit., p. 812.
Cass., VI, 19 maggio 1998, n. 9758, Bove, cit. secondo cui “non è suffi-

ciente che l’avvocato si renda genericamente infedele nell’adempimento
dei doveri scaturenti dall’accettazione dell’incarico affidatogli, essendo
necessaria, al contrario, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza
di un procedimento nell’ambito del quale deve realizzarsi la violazione
degli obblighi assunti con il mandato: la valenza penale dell’attività del
patrono deve ricondursi, infatti, al momento effettivo dell’esercizio della
giurisdizione”. Cfr. altresì ; Cass., VI, 28 marzo 1995, n. 4668, Layne,
cit.; Cass. VI, 8 luglio 1997, n. 8420, Chiaberti, cit.; Cass., II 29 gennaio
2008, n. 6382, Accogli, in CED rv. 239436. 
F. Bencivenga, Infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, cit.,

p. 465. In giurisprudenza cfr. Cass., VI, 9 novembre 2006, n. 41370, Ales-
sandro e altro, cit.; Cass., VI, 17 marzo 2009, n. 21160, Torre, in CED rv.
244182; Cass., VI, 23 settembre 2010, n. 34375, L. V. G., in Giur. it., 2011,
p. 1633.
B. Mirri, voce Infedeltà, cit., p. 444; R. Venditti, voce Infedeltà, cit., p.

427; G. Piffer, Sub art. 380 c.p., cit., p. 3925. Non mancano, tuttavia,
minoritarie tesi che qualificano il nocumento quale condizione obiettiva
di punibilità ovvero quale fine che qualifica il dolo specifico del delitto
di cui all’art. 380 c.p. Nel primo senso V. Manzini, Trattato, cit., p. 1018
il quale nell’affrontare l’esame della questione attinente all’elemento
soggettivo del reato afferma che il nocumento è requisito meramente
obiettivo lasciando in tal modo intendere che lo qualifichi come condi-
zione obiettiva del reato, salvo poi, invece, qualificarlo come evento
nella parte in cui esplicitamente tratta del nocumento. Ritiene, invece,
che il nocumento non possa essere qualificato quale evento del reato,
essendo quest’ultimo costituito dall’offesa all’interesse dell’amministra-
zione della giustizia R. Pannain, voce Prevaricazione, cit., p. 811. L’Au-
tore precisa, altresì che il nocumento costituisce il fine specifico
abbracciato dal dolo.
In giurisprudenza cfr. Cass., VI, 2 marzo 1992, n. 3785, Scalzi, in C.
pen., 1993, p. 1131; Cass., VI, 19 dicembre 1995, n. 2689, Forti, cit.;
Cass. VI, 28 marzo 2008, n. 31678, Baldi, in C. pen., 2009, p. 2914.;
Cass., II, 20 maggio 2008, n. 22702, Fichera, in Guida al dir., 2008, n.
91; Cass., VI, 26 maggio 2011, n. 29653, Boari, in Dir. pen. proc., 2011,
p. 1075. Non mancano, tuttavia, sentenze - che si occupano in particolare
dell’elemento soggettivo del delitto de quo (v. infra § 4) - che declassano
il nocumento degli interessi della parte da evento del reato a mera con-
dizione obiettiva di punibilità.
M. B. Mirri, voce Infedeltà, cit., p. 424; G. Piffer, Sub art. 380 c.p.,

cit., p. 3925; R. Lottini, Patrocinio e consulenza infedele, cit., p. 565.
In senso contrario, v. V. Manzini, Trattato, cit., p. 1018, secondo il quale
il nocumento non rientra nell’oggetto del dolo.
Cfr. Cass., sez. III, 19 dicembre 1978, n. 8751, Abeatici, cit., in cui si

sottolinea che “il dolo nel reato di patrocinio o consulenza infedele non
consiste nell’aver agito volontariamente contro gli interessi della parte,
ma nell’essersi l’agente reso volontariamente infedele ai suoi doveri pro-
fessionali, finalizzati ad un tempo alla tutela del cliente e all’esito cor-
retto e tempestivo del procedimento in corso”. Più di recente v.  Cass.,
VI, 2 marzo 1992, n. 3785, Scalzi, cit., in cui si precisa “sul piano sog-
gettivo non assume rilievo la volontà specifica di nuocere alla parte”;
Cass. 2 dicembre 2010, n. 42913, Sperandii, in CED rv. 248826.
In dottrina cfr. A. Ferraro, Il nocumento agli interessi della parte, in
Foro it., 1980, II, p. 210 il quale osserva che “sia il dato letterale, sia le
indicazioni fornite dai lavori preparatori dimostrano che nella visione
del legislatore il nocumento agli interessi della parte costituisce l’evento
tipico del delitto in discorso, e, quindi, questo, in quanto tale, non può
non essere oggetto di previsione e volizione da parte del colpevole. Con-
seguentemente, il dolo richiesto per l’integrazione dell’elemento sog-
gettivo deve necessariamente abbracciare anche l’evento dannoso
rappresentato dal nocumento agli interessi della parte”.
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il principio di tassatività.  
A sostegno di questa linea ricostruttiva la dottrina ha, altresì,

evidenziato che l’imprescindibilità del requisito dell’attualità
della pendenza di un procedimento è da porsi in stretta correla-
zione con il bene giuridico tutelato dalla norma. L’art. 380 c.p.,
infatti, come già in precedenza osservato, tutela - anche se per
taluno solo in via accidentale e strumentale - l’interesse pubbli-
cistico del corretto andamento della giustizia, interesse che, in-
vece, verrebbe svalutato ove si ammettesse la punizione di
condotte di infedeltà avulse da procedimenti pendenti .

Ciò posto, si riscontrano, nondimeno, orientamenti diversi
circa il contenuto della condotta del patrocinatore ed, in partico-
lare, se la stessa debba avere necessariamente natura processuale.
Un primo orientamento ritiene, infatti, che non solo occorra la
pendenza di una lite, ma che anche l’atto che viene posto in es-
sere dal difensore debba avere natura processuale .

Per un diverso, e attualmente maggioritario orientamento, in-
vece, assodata la necessarietà della pendenza del procedimento,
l’atto infedele può avere anche natura extraproccessuale, purché,
naturalmente risulti idoneo ad incidere, danneggiando il cliente,
sul procedimento pendente. Si rileva, peraltro, che, in tal caso,
posta la sostanziale libertà di forma di manifestazione del delitto,
occorre di volta in volta individuare il nesso che lega un atto, for-
malmente non procedimentale, al procedimento stesso in quanto
il requisito della pendenza di una lite acquista completamente
senso soltanto se il comportamento infedele è riferibile a tale lite,
non importando poi la forma di tale comportamento e, segnata-
mente, se questo debba riferirsi ad un atto diretto all’Autorità
procedente .

D’altro canto l’esigenza che il comportamento produca effetti
pregiudizievoli nell’ambito del procedimento pendente risulta ul-
teriormente suffragata dalla previsione nel dettato normativo
della necessaria verificazione di un evento individuato nel “no-
cumento agli interessi della parte”. L’art. 380 c.p., infatti, rileva
la prevalente dottrina, configura il nocumento come conseguenza
diretta ed immediata dell’azione od omissione dell’agente: quindi
tale elemento costituisce il risultato tipico della condotta del-
l’agente, ad essa legato da un rapporto di causalità .

Anche la giurisprudenza maggioritaria evidenzia che il reato
di patrocinio infedele richiede per il suo perfezionamento un
evento che implichi un nocumento agli interessi della parte assi-
stita, inteso, peraltro, non necessariamente in senso civilistico di
danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato consegui-
mento di beni giuridici o di benefici di ordine anche solo morale
che alla parte sarebbero potuti derivare dal corretto e leale eser-
cizio del patrocinio legale .

Orbene, proprio alla luce delle predette considerazioni, si può
ritenere che nel caso oggetto della sentenza in epigrafe difettino
tanto il collegamento tra il comportamento realizzato dal difen-
sore (avente, peraltro, natura extraprocessuale) ed il procedi-
mento pendente, quanto il nocumento per la parte assistita. 

Secondo la ricostruzione fattuale fornita in sentenza, infatti,
l’avvocato - in pendenza di un procedimento penale per banca-
rotta fraudolenta - ha dato al proprio cliente il consiglio di pro-
durre una dichiarazione IVA fraudolenta utilizzando false
fatturazioni. Tale consiglio che, invero, ha portato allo sfavore-
vole effetto per il cliente dell’instaurazione di un nuovo procedi-
mento penale per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, tuttavia,
non ha prodotto, nell’ambito del procedimento per bancarotta,
alcun effetto pregiudizievole per il cliente essendo, anzi, stato
elargito proprio con il diverso intento di evitare che all’autorità
giudiziaria fosse fornita una prova ulteriore della responsabilità
dell’imputato.

Una diversa interpretazione - la quale ammettesse, per il solo
fatto della pendenza di un procedimento, la punibilità di qualsiasi

comportamento infedele, che pur non producesse alcun effetto
su tale procedimento -  condurrebbe alla sostanziale vacuità della
locuzione utilizzata dal legislatore rendendo, in sostanza punibile
qualsiasi infedeltà.

4. L’elemento soggettivo del delitto di patrocinio infedele.
Altro passaggio su cui la sentenza assolutamente non si sof-
ferma è quello concernente la sussistenza dell’elemento sogget-
tivo del reato. L’art. 380 c.p. configura una fattispecie a dolo
generico che consiste nella volizione del comportamento con-
trario ai doveri professionali accompagnata dalla consapevo-
lezza (non necessariamente dall’intenzione) di nuocere
all’interesse della parte assistita .

È, però, da riscontrare una discutibile tendenza giurispruden-
ziale al restringimento dell’oggetto del dolo. In modo, invero,
alquanto contraddittorio, infatti, la giurisprudenza qualifica il
nocumento quale evento del reato, salvo poi affermare, quando
è chiamata a pronunciarsi sull’elemento soggettivo del reato,
che esso è “requisito meramente obiettivo, richiesto per la con-
sumazione del reato” e come tale non rientrante nell’oggetto
del dolo.

Questa ricostruzione giurisprudenziale è stata oggetto di cri-
tica da parte della dottrina che ha evidenziato come sia incon-
cepibile escludere il nocumento - evento del reato - dall’oggetto
del dolo . 

Ritenendo, quindi, che il dolo del reato di patrocinio infedele
non possa prescindere quantomeno dalla consapevolezza anche
del nocumento per la parte assistita, sembra possibile escludere
il dolo in capo al difensore che abbia fornito al proprio assistito
il consiglio di effettuare una fraudolenta dichiarazione IVA. Nel
caso sottoposto al giudizio della Corte, infatti, occorre rilevare
che il difensore ha fornito il proprio consiglio nell’ambito di
una strategia difensiva che, valutata nel suo complesso, pur
comportando un apparente detrimento per gli interessi della
parte (vista la realizzazione di un nuovo fatto di reato), nondi-
meno era finalizzata al perseguimento di un positivo risultato
nel procedimento pendente per bancarotta fraudolenta.

ALESSANDRA PALMA

SEZIONE VI - 27 gennaio 2012

Pres. Cortese, Rel. Ippolito, P.M. Scardaccione (concl. parz.
diff.); Ric. Falci e altri.

Corruzione in atti giudiziari - Illiceità dell’atto richiesto
al pubblico ufficiale in cambio di un vantaggio - Necessità -
Esclusione - Contrarietà dell’atto ai doveri di ufficio e sua
confluenza in un atto giudiziario destinato ad incidere nega-
tivamente nella sfera giudiziaria di un terzo - Sufficienza
(Cod. pen., art. 319 ter)

Corruzione in atti giudiziari - Atto giudiziario - Nozione -
Atti di funzionari di cancelleria - Configurabilità - Condi-
zioni - Fattispecie (Cod. pen., art. 319 ter)

Corruzione in atti giudiziari - Fattispecie autonoma di
reato e non di reato di corruzione aggravato da una circo-
stanza ad effetto speciale - Ragioni (Cod. pen., art. 319 ter)

Per la configurabilità del delitto di corruzione in atti giudi-
ziari non è necessario che l’atto richiesto al pubblico ufficiale
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in cambio di un vantaggio indebito sia illegittimo, giacché ciò
che rileva è che esso sia contrario ai doveri di ufficio e che risulti
confluente in un atto giudiziario destinato ad incidere negativa-
mente sulla sfera giuridica di un terzo. (1)

Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 319
ter Cod. pen. è “atto giudiziario” quello funzionale ad un pro-
cedimento giudiziario e, pertanto, anche l’atto del funzionario
di cancelleria, collocato nella struttura dell’ufficio giudiziario,
che esercita un potere idoneo ad incidere sul suo concreto fun-
zionamento e sull’esito dei procedimenti.
(Fattispecie nella quale un cancelliere, attraverso l’assegna-

zione irregolare dei processi tramite manipolazione dei criteri
automatici di assegnazione, faceva assegnare a giudici onorari
compiacenti le pratiche giudiziarie di alcuni avvocati). (2)

La corruzione in atti giudiziari, prevista dall’art. 319 ter Cod.
pen., integra una fattispecie autonoma di reato e non una circo-
stanza aggravante ad effetto speciale dei delitti di corruzione
previsti dagli artt. 318 e 319 Cod. pen.,in quanto, oltre l’auto-
nomo nomen juris e la presenza di circostanze aggravanti previ-
ste dal secondo comma, per la configurazione del reato è altresì
richiesto il dolo specifico di favorire o danneggiare una parte in
un processo. (3)

Ritenuto in fatto. 1. A seguito di denuncia di Gerardo Petrino
e relative indagini di polizia giudiziaria fu sottoposto a misura
cautelare carceraria per il reato di corruzione in atti giudiziari Et-
tore Mazzeo, cancelliere del tribunale di Salerno, in servizio
presso la sezione distaccata di Eboli.

Dalla confessione resa dall’indagato emerse che il Mazzeo, «in
accordo con collega Leopoldo Saggese, si era ‘messo in affari’
con alcuni avvocati interessati ad azionare in sede esecutiva mi-
gliaia di titoli del lotto, al fine di ottenere rapide approvazioni
dei piani di riparto redatti dai predetti avvocati».

Di tali titoli, la cui vincita di poche migliaia di lire non risul-
tava pagata, gli avvocati facevano incetta, corrispondendo agli
acquirenti il prezzo nominale dei titoli, che venivano poi azionati
in sede esecutiva nell’esclusivo interesse degli avvocati per lu-
crare onorari e spese legali.

2. Vari imputati furono rinviati a giudizio per rispondere, tra
l’altro, dei delitti di corruzione in atti giudiziari (sia per atti d’uf-
ficio sia per atti contrari ai doveri d’ufficio) consistenti nel rag-
giunto accordo tra avvocati e due cancellieri in servizio presso il

tribunale di Salerno (Mazzeo e Saggese) per far si che le proce-
dure esecutive da essi intentate nei confronti del Ministero delle
Finanze venissero assegnate, in violazione dei criteri predeter-
minati, a giudici onorari compiacenti al successivo fine di far loro
approvare senz’altro, rapidamente, in udienza, e senza alcun con-
trollo sostanziale sugli stessi, i piani di riparto delle somme pi-
gnorate consentendo la liquidazione delle somme indicate nei
titoli esecutivi azionati, quali onorari e spese legali, che risulta-
vano eccessive ed esorbitanti rispetto alla causa, sovente con la
conseguente ulteriore dichiarazione di incapienza delle somme
pignorate, e la possibilità di reiterare il meccanismo, iniziando
una nuova procedura esecutiva, (sempre sulla base dello stesso
titolo, in cui la sorte capitale era di infimo valore) con ulteriore
attribuzione di spese legali in eccesso; il tutto in cambio di
somme di danaro elargite ai cancellieri in proporzione al numero
dei procedimenti e interventi nelle procedure esecutive secondo
un “piano tariffario” predeterminato e concordato dagli stessi av-
vocati e cancellieri. 

3. Le imputazioni contestate ai due cancellieri e a taluni avvo-
cati concorrenti nel reato, tra cui Di Geronimo e Siniscalco, in-
dicati come “i collettori” delle illecite dazioni di denaro
consegnate ai cancellieri, furono definite per separato giudizio. I
giudici onorari Gaetanino Napoli e Antonio D’Adamo furono as-
solti dal giudice dell’udienza preliminare dai reati di abuso d’uf-
ficio, in quanto ritenuti in buona fede, quasi raggirati dai
cancellieri suindicati.

Il presente procedimento ha ad oggetto la condotta degli av-
vocati Giovanni e Massimo FALCI, Carlo ANNUNZIATA, Giu-
seppe SENATORE e Maria CAIAZZA.

In esito a rito abbreviato, il giudice dell’udienza preliminare
del tribunale di Napoli condannò alla pena (sospesa ex art. 163
cod. pen.) di un anno e sei mesi di reclusione per i reati loro
ascritti i primi tre imputati, mentre assolse il Senatore e la Ca-
iazza per non avere commesso il fatto.

4. La Corte d’appello di Napoli, pronunciando sull’impugna-
zione del P. M. e degli imputati, ha confermato la sentenza del
g.u.p. nei confronti di Giovanni Falci; ha limitato la condanna di
Massimo Falci e Carlo Annunziata al reato di cui agli artt. 110 e
619 ter cod. pen., riducendo la pena a un anno, un mese e cinque
giorni di reclusione ciascuno; ha dichiarato la responsabilità pe-
nale per concorso nello stesso reato anche di Giuseppe Senatore
e Maria Caiazza, condannando (con pena condizionalmente so-
spesa) il primo alla reclusione di un anno, quattro mesi e dieci
giorni, e la seconda alla reclusione di un anno, quattro mesi e
dieci giorni.

Nei confronti di tutti gli imputati è stata disposta la pena ac-
cessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione forense
per un anno.

5. Ricorrono per cassazione i cinque imputati.
5.1. Giovanni Falci deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), ed

e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 319 ter cod. pen.
e degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché illogicità della mo-
tivazione della sentenza, denunciando: 

a) insussistenza di atto giudiziario commesso per favorire o
danneggiare una parte in un processo;

b) insussistenza di un atto di ufficio riconducibile alla sfera di
competenza del pubblico ufficiale corrotto;

c) sussistenza della parte favorita o danneggiata nel processo,
erroneamente individuata nel Ministero delle Finanze e negli av-
vocati;

d) sussistenza della concussione, dovendosi censurare in par-
ticolare la valutazione delle chiamate in correità, l’attendibilità
dei chiamanti e la sussistenza dei riscontri;

e) errata applicazione dell’art. 319 ter cod. pen. per aver
omesso di ritenere che si tratti di circostanza aggravante. (omis-
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 9 novembre 2005, ric. Caristo, in CED
Cass., m. 233.505, secondo cui il delitto di corruzione in atti giudiziari si
perfeziona non solo quando il pubblico ufficiale riceve un'utilità per com-
piere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ma anche nell'ipotesi in cui ac-
cetta una retribuzione o una prestazione patrimoniale per compiere un atto
del proprio ufficio; in tal caso l'accertamento del collegamento causale tra
l'erogazione dell'utilità diretta ad alterare la dialettica processuale e l'atto
del pubblico ufficiale è sufficiente ad integrare il reato, senza che sia ne-
cessario verificare se l'atto compiuto fosse o meno legittimo (fattispecie
in materia di corruzione in atti giudiziari contestata ad un componente di
un organo collegiale giurisdizionale).
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v, Sez. Unite, 5 febbraio 2010, ric. Mills, in questa Ri-
vista 2010, II, 673, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, ai
fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319 ter cod. pen., è "atto
giudiziario" l'atto funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché rien-
tra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa nell'ambito di un
processo penale.
(3) In senso testualmente conforme v. Sez. VI, 16 novembre 2001, ric.
Acampora e altri, in questa Rivista 2002, II, 564, 266, con indicazione di
altro precedente.
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sis)
Considerato in diritto. 1. I motivi di ricorso di Giovanni Falci,

separatamente presentati dall’avv. S. Perongini e dall’avv. M. Al-
fano, in gran parte reiterano quelli dedotti con l’atto di gravame,
rigettati dalla Corte d’appello con una approfondita, completa e
ineccepibile motivazione.

1.2 Senza fondamento è la prima censura, formulata nell’am-
bito del primo motivo di ricorso, la quale lamenta che la Corte
napoletana ha frainteso il motivo d’appello con cui si era eviden-
ziato che delle tre tipologie di atti giudiziari, originariamente con-
testati, a cui era finalizzato l’accordo corruttivo (velocizzare il
rilascio di copie esecutive; assegnare ai giudizi onorari compia-
centi alcune procedure esecutive mobiliari; rappresentare al giu-
dice delegato l’intervenuta verifica della congruità dei titoli
esecutivi azionati e della corrispondenza ai parametri tariffari
delle competenze legali indicate nel piano di distribuzione ami-
chevole delle somme pignorate), la terza era stata ritenuta insus-
sistente. Con ciò egli aveva inteso denunciare la mancanza di
correlazione tra quanto ritenuto in sentenza e quanto prospettato
nei capi di imputazione, non già al fine di invocare una violazione
del diritto di difesa, bensì di dimostrare che il giudice di primo
grado aveva eliminato dal contestato reato di corruzione in atti
giudiziari la presenza stessa “dell’atto commesso per favorire o
danneggiare una parte in un processo”.

Indipendentemente dalle considerazioni svolte nella sentenza
impugnata sull’inesistente violazione del diritto di difesa, la
Corte territoriale ha ben individuato che l’appellante assumeva
che da tale eliminazione dovesse conseguire inevitabilmente la
caduta dell’intera contestazione a causa del venir meno del delitto
di corruzione in atti giudiziari, per l’assenza dell’elemento rap-
presentato dal beneficio o danno arrecato ad una delle parti pro-
cessuali.

La deduzione è stata condivisibilmente rigettata, osservando
la Corte territoriale che dagli atti, e in particolare dalle dichiara-
zioni del Saggese e del Napoli, emerge che i cancellieri assicu-
ravano i giudici onorari sulla perfetta regolarità delle procedura
esecutive (compresa la quantificazione degli onorari) e che tale
condotta era funzionale alla velocizzazione dell’approvazione dei
piani di riparto, che venivano firmati in udienza: “se il giudice si
fosse, come avrebbe certamente dovuto fare, messo a controllare
uno per uno i titoli esecutivi, [...] e verificare che attività profes-
sionale aveva formalmente svolto il legale, quali spese aveva so-
stenuto, dovendo ogni volta esaminare centinaia di procedure
riunite, certamente avrebbe dovuto riservare la decisione, certa-
mente il piano di riparto non avrebbe potuto essere approvato con
formula di stile, ma ci sarebbe voluto più tempo (e probabilmente
gli onorari sarebbero stati congruamente decurtati anche in as-
senza di una specifica nota spese idonea a giustificarne il rile-
vante importo): proprio la velocità dell’approvazione senza
problemi e senza decurtazione era stata l’oggetto dell’accordo
intervenuto tra gli avvocati ed i cancellieri, che a tal fine dove-
vano trovare il giudice ‘alla mano’ pronto a prestarsi “ad appro-
vazioni senza controllo”, fidandosi delle rassicurazioni dei più
esperti dei cancellieri.

1.3 Assolutamente corretta e condivisibile è la qualificazione
giuridica dei fatti, operata dalla Corte d’appello, con analisi e ar-
gomentazioni del tutto conformi alla giurisprudenza di legitti-
mità.

E’ stato ben puntualizzato che, ai fini della sussistenza dell’atto
contrario ai doveri d’ufficio, non è necessario che l’atto richiesto
al pubblico ufficiale in cambio di un vantaggio indebito debba
essere in sé illegittimo (Cass. n. 44971/2005, ric. Caristo, in CED
Cass., m. 233.505), giacché ciò che rileva è che esso sia contrario
ai doveri dell’ufficio e che risulti confluente in un atto giudiziario
destinato ad incidere negativamente sulla sfera giuridica di un

terzo. Nel caso in esame - ha ben valutato il giudice d’appello -
gli atti dei due funzionari di cancelleria non erano conformi ai
doveri d’ufficio, perché essi pilotavano l’assegnazione delle pro-
cedure attraverso la manipolazione dei meccanismi di assegna-
zione, convogliando verso un ben individuato giudice onorario
compiacente le ordinanze di assegnazione, secondo le indicazioni
offerte dagli stessi legali; tali atti giudiziari avevano ovviamente
un’immediata incidenza nella sfera giuridica del debitore esecu-
tato, che si vedeva condannato al pagamento di somme per spese
legali esorbitanti.

Per quanto le modalità di realizzazione del delitto di corruzione
in atti giudiziari siano sostanzialmente le stesse della corruzione
impropria e propria (Cass. n. 44971/2005, ric. Caristo, in CED
Cass., m. 233.505; n. 23024 del 2004, ric. Drassich, in CED
Cass., m. 230.441), le peculiarità del reato di cui all’art 319 ter
cod. pen., funzionale all’adozione di un atto talvolta implicante
la soluzione di questioni giuridiche complesse, talaltra di valuta-
zioni discrezionali, rendono meno agevole la stessa valutazione
di conformità o contrarietà dell’atto ai doveri d’ufficio.

Correttamente, dunque, nella sentenza impugnata, richiamando
precedenti di questa Corte di legittimità (Cass. n. 33435 del 2006,
ric. Battistella; ma v. anche Cass. Sez. Unite, n. 1520804 del
2010, ric. Mills, in CED Cass., m. 246.582), si afferma che non
appare decisiva la mera verifica della regolarità formale del prov-
vedimento, potenzialmente compatibile con un atto frutto di cor-
ruzione, perché ciò che assume rilievo qualificante è la
contaminazione del libero ed indipendente esercizio della fun-
zione giurisdizionale: non è il contenuto dell’atto in sé a qualifi-
care come propria o impropria la corruzione, ma è decisivo il
metodo con cui si giunge alla decisione che, pur formalmente
corretta, potrebbe risultare compromessa da un inquinamento me-
todologico a monte.

1.4 Del tutto infondata è la censura del ricorrente circa l’insus-
sistenza di un atto di ufficio riconducibile alla sfera di compe-
tenza del pubblico ufficiale corrotto, sull’assunto che la condotta
del cancelliere non poteva influire sull’atto giudiziario che
avrebbe emanato il giudice, in quanto estranea al procedimento
valutativo proprio del magistrato.

Come ha ben ritenuto la Corte d’appello, l’atto d’ufficio og-
getto del patto corruttivo può essere inteso sia come atto formale,
sia come attività che costituisce estrinsecazione dei poteri-doveri
inerenti l’ufficio ricoperto o la funzione in concreto esercitata,
potendosi risolvere anche in un comportamento materiale rispetto
al quale sia individuabile un rapporto di congruità con la posi-
zione istituzionale del soggetto agente e di causalità con la retri-
buzione indebita. Non è necessario neppure che il corrotto abbia
una competenza specifica ed esclusiva in relazione all’atto da
compiere, essendo sufficiente una competenza generica, che gli
consenta di interferire o comunque influire sull’emanazione
dell’atto che gli derivi dall’appartenenza all’ufficio o dalla fun-
zione di rilievo pubblicistico in concreto esercitata.

Del resto, è stato reiteratamente affermato da questa Corte che,
ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 319 ter cod.
pen., deve considerarsi ‘atto giudiziario’ non soltanto l’atto del
giudice, bensì l’atto funzionale ad un procedimento giudiziario,
sicché rientra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa
nell’ambito di un processo penale (Cass. Sez. Unite, n. 15208 del
2010, ric. Mills, in CED Cass., m. 246.582) e l’atto del direttore
sanitario presso una casa circondariale, anche se non legato al-
l’Amministrazione Penitenziaria da un rapporto di pubblico im-
piego (Cass. n. 10443 del 2012, ric. Mottola, ivi, m. 252.000).

A maggiore ragione rientra nella fattispecie in esame l’atto del
funzionario di cancelleria, collocato nella struttura dell’ufficio
giudiziario, che esercita un potere (l’assegnazione dei processi
tramite manipolazione dei criteri automatici di assegnazione) ido-
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neo ad incidere sul suo concreto funzionamento e sull’esito del
procedimento giudiziario, come tutti gli elementi probatori ac-
quisiti comprovano nel presente caso.

1.5 In ordine alla individuazione della parte favorita o danneg-
giata e alla necessità che il favore o il danno si riflettano sulla
posizione giuridica sostanziale di una delle parti processuali al-
meno come potenziale idoneità a determinare effetti incidenti
sulla posizione di una parte nel processo, il caso in esame pre-
senta peculiarità specifiche, messe ben in evidenza dai giudici
d’appello.

La parte processuale consapevolmente e volontariamente dan-
neggiata dai corrotti e corruttori è stata il Ministero delle Finanze,
su cui incombeva l’onere di pagare i rilevanti importi per ogni
procedura, dovuti agli onorari liquidati per ciascun intervento,
nella misura di 800.00 euro inizialmente, e successivamente di
400.00 euro, moltiplicati per centinaia di interventi.

La parte che doveva trarre (e che ha tratto) vantaggio traeva
dal patto corruttivo era non colui che appariva formalmente cre-
ditore esecutante, bensì il suo legale. Ma correttamente nella sen-
tenza si evidenzia che in ogni singola procedura il legale era la
parte “sostanziale” ed il suo figurare quale legale del creditore
era una mera fictio iuris ben nota a corrotti e corruttori, atteso
che il meccanismo realizzato comportava che essi avevano ac-
quistato i titoli azionati, o ne erano comunque venuti in possesso
per varie strade, sicché il rapporto con la parte era un rapporto
meramente fittizio, in quanto si erano incaricati parenti ed amici
di firmare le procure alla lite, dopo avere tolto di mezzo gli ori-
ginari possessori, acquistando i loro biglietti, come è emerso
dalle dichiarazioni degli stessi imputati e dalla documentazione
acquisita presso gli studi legali, tra cui, in particolare, quella ac-
quisita presso l’avv. Di Geronimo (fogli con allegati i biglietti
del lotto e una locandina con l’annotazione manoscritta “rim-
borso del prezzo d’acquisto a chi consegnerà i biglietti del lotto
giocati nel periodo 1990/1998 su tutte le ruote o sulla ruota di
Milano”).

Nelle sentenze di merito risulta ampiamente dimostrato il si-
stema utilizzato dagli avvocati: si compravano i biglietti del lotto
dai vincitori (tutti relativi a somme irrisorie), rimborsando il loro
importo nominale e simulando di aver ricevuto mandato dai vin-
citori o da altre persone; si azionavano altrettante procedure di
merito ed esecutive per ogni biglietto, con la conseguenza che il
Ministero, a fronte di un biglietto del lotto non tempestivamente
rimborsato, di poche migliaia di lire, si trovava a dover sborsare
centinaia di migliaia di euro, per le spese legali della procedura,
mentre i difensori che azionavano i titoli guadagnavano somme
esorbitanti limitandosi a compiere quelle minime attività neces-
sarie per attivare le procedure di tipo seriale.

I giudici hanno, perciò, correttamente ritenuto sussistente sia
il fine di danneggiare la parte debitrice sia quello di agevolare
il singolo avvocato interessato, come reale “parte” in ciascuna
procedura, proprio perché, attraverso l’accordo corruttivo in atti
giudiziari, il soggetto che si andava ad agevolare non era il for-
male ed apparente creditore-detentore del titolo, ma sempre il
legale, che era di fatto “legale di se stesso”, che si vedeva asse-
gnate le somme in base al piano di riparto, mentre nel caso, fre-
quentissimo, di incapienza delle somme messe a disposizione lo
stesso avvocato sarebbe diventato creditore del Ministero in
quanto rimasto insoddisfatto nel pagamento degli onorari liqui-
dati dal giudice.

Secondo la motivata ricostruzione dei giudici di merito, si fa-
cevano confluire il maggior numero possibile di procedure nel-
l’unitario piano di intervento, in modo da lasciare ogni
interventore parzialmente insoddisfatto, per potergli garantire in
futuro, non appena ci fosse stata la disponibilità di altri soldi, la
possibilità di ricominciare daccapo, tanto - si evidenzia in sen-

tenza - che, quando il giudice onorario Napoli, preoccupato per
la sua appartenenza all’amministrazione finanziaria, dimezzò gli
onorari, gli avvocati dovettero attivarsi al fine di far confluire un
numero “doppio” di interventi nella procedura, si da garantirsi
l’incapienza.

La condotta posta in essere integra dunque il comportamento
antidoveroso tipico del delitto di corruzione in atti giudiziari, es-
sendovi rapporto sinallagmatico tra la proposta-dazione corrut-
tiva, proveniente dal gruppo di avvocati capeggiati da Siniscalco
e Di Geronimo, e la successiva approvazione per le vie brevi dei
piani di riparto e conseguente percezione di somme ammontanti
a diverse migliaia di euro da parte dei cancellieri quale corrispet-
tivo dei servigi ricevuti.

D’altra parte la ricezione del danaro da parte del corrotto evi-
denzia di per sé l’introduzione nel procedimento giudiziario di
interessi non istituzionali, ovviamente non conformi, anzi oppo-
sti, a quelli che il pubblico ufficiale dovrebbe curare per dovere
d’ufficio e in ossequio al dovere di fedeltà, imparzialità e perse-
guimento esclusivo degli interessi pubblici, essenza stessa della
pubblica funzione.

1.6 Per quanto concerne l’ulteriore censura del ricorrente Gio-
vanni Falci (secondo cui la configurabilità giuridica del delitto
di corruzione in atti giudiziari non potrebbe essere ipotizzata con
riferimento alla violazione dei criteri automatici di assegnazione
delle procedure, mancando un formale atto giudiziario di asse-
gnazione, e trattandosi di attività amministrativa in sé inidonea a
danneggiare o favorire una parte), nella sentenza impugnata ri-
sulta la prova del compimento di atti e di attività contrari ai do-
veri d’ufficio, consistiti nell’alterazione del criterio di
assegnazione dei processi ai magistrati ad opera dei cancellieri,
i quali artatamente ritardavano l’iscrizione al ruolo dei processi,
sì da giungere a rendere disponibile il numero cui era abbinato il
giudice onorario prescelto. Il meccanismo automatico di asse-
gnazione degli affari vigente nell’ufficio giudiziario rendeva con-
traria ai doveri d’ufficio l’assegnazione effettuata “aggirando” i
suddetti criteri.

1.7 Del tutto infondata è la reiterata tesi, affacciata dal ricor-
rente, circa la natura concussoria delle condotte dei pubblici uf-
ficiali ai danni degli avvocati, essendo stata convincentemente
esclusa la sussistenza di alcun comportamento ostruzionistico da
parte dei cancellieri in precedenti procedure esecutive, mentre,
al contrario, la sentenza evidenzia la prova dell’accordo degli av-
vocati con i cancellieri (che avevano di fatto il potere di pilotare
le assegnazioni e di far confluire numerosissimi procedimenti in
procedimenti unitari, anche attraverso riunioni illegali, in quanto
non precedute da provvedimenti formali) per ottenere in tempi
rapidi la liquidazione di onorari esorbitanti o comunque “gon-
fiati” per le procedure portate avanti in sede di cognizione e di
esecuzione per numerosissimi procedimenti assolutamente seriali
contro il Ministero delle finanze, procedure che richiedevano un
impegno professionale minimo. (omissis)

1.9. Va infine ribadito, in linea con precedenti decisioni di que-
sta Corte di legittimità, che la corruzione in atti giudiziari, pre-
vista dall’art. 319 ter cod. pen., integra una fattispecie autonoma
di reato e non una circostanza aggravante ad effetto speciale dei
delitti di corruzione previsti dagli artt. 318 e 319 cod. pen., in
quanto, oltre l’autonomo nomen juris e la presenza di circostanze
aggravanti previste dal secondo comma, per la configurazione
del reato è altresì richiesto il dolo specifico di favorire o danneg-
giare una parte in un processo. (Cass. n. 45275 del 2001, ric.
Acampora, in CED Cass., m. 221.304; n. 3442 del 1995, ric. Per-
rone, ivi, m. 202.732). (omissis)
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B) MASSIMARIO (*)

35. Abitualità nel reato - Richiesta del P.M. o contestazione
della recidiva - Necessità -Esclusione - Potere discrezionale
del giudice - Presupposti (Cod. pen., art. 104)

Ai fini della dichiarazione di abitualità non è necessaria la richie-
sta del pubblico ministero o la contestazione della recidiva, trat-
tandosi di un potere discrezionale che viene esercitato quando il
giudice ritenga che, in presenza delle condizioni previste dalla
legge, il colpevole sia dedito al reato. (1)

Sez. IV, 24 maggio 2012, Pres. Brusio, Rel. D’Isa, P.M. Iacoviello
(concl. conf.); Ric. Pitteo. 

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

36. Abusivo esercizio di una professione - Condotta - Carattere
non convenzionale e sperimentale di pratiche terapeutiche
- Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa ad at-
tività di chiroterapia e ad interventi con terapia laser-per-
cutanea (Cod. pen., art. 348)

Ai fini della configurabilità del reato di abusivo esercizio della
professione medico-chirurgica, non assume alcun rilievo il carat-
tere non convenzionale e sperimentale del tipo di trattamento te-
rapeutico praticato, se questo presenti caratteristiche di invasività
e incidenza sull’organismo del paziente i cui effetti possono essere
valutati solo da professionisti muniti di apposita abilitazione.
(Fattispecie relativa ad attività di chiroterapia e ad interventi pra-
ticati con terapia laser-percutanea). (1)

Sez. VI, 2 luglio 2012, Pres. Agrò, Rel. Paoloni, P.M. Viola (concl.
parz. diff.); Ric. Pinori e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Un., 15 dicembre 2011, ric. Coni, in questa Ri-
vista 2012, II, 395, con motivazione e 2012, II, 455, con nota di D. Mi-
cheletti, (La determinazione della fattispecie di cui all’art. 348 c.p. e lo
statuto costituzionale della norma integratrice), secondo cui integra il reato
di esercizio abusivo di una professione (art. 348 Cod. pen.) il compimento
senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a
una determinata professione, siano univocamente individuati come di
competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga rea-
lizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione,
da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze
di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (fat-
tispecie relativa all’abusivo esercizio della professione di commercialista). 

37. Abusivo esercizio di una professione - Natura di reato
istantaneo - Condotta - Compimento di un solo atto tipico
di una professione - Sufficienza (Cod. pen., art. 348)

Il reato di abusivo esercizio di una professione ha natura di reato
istantaneo, atteso che per la sua consumazione è sufficiente il
compimento anche di un solo atto tipico o proprio della profes-
sione. (1)

Sez. VI, 2 luglio 2012, Pres. Agrò, Rel. Paoloni, P.M. Viola (concl.
parz. diff. ); ric. Pinori e altro.

___________________ 
(1) Sulla prima parte della massima non risultano precedenti. Sulla se-

conda parte la giurisprudenza è contrastante. Nello stesso senso v. Sez.
VI, 10 ottobre 2007, ric. P.M. in proc. Galeotti, in CED Cass., m. 238.088,
secondi cui, per integrare il reato di esercizio abusivo della professione, è
sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della pro-
fessione (in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio
la sentenza con la quale - in considerazione della episodicità della condotta
contestata - era stato assolto l’imputato per esercizio arbitrario della pro-
fessione di ragioniere, sul rilevo che il giudice di merito non aveva veri-
ficato la natura della prestazione effettuata dall’imputato e la sua eventuale
inquadrabilità tra gli atti «propri» della suddetta professione).
In senso contrario v. Sez. VI, 24 ottobre 2005, ric. Palma Proietti, in CED
Cass.. m. 233.682, secondo cui integra l’esercizio abusivo della profes-
sione il compimento di atti propri riservati a ciascuna professione, posti
in essere in modo continuativo e organizzato. Ne consegue che non è pu-
nibile la vendita, attuata in forma non organizzata e continuativa, da parte
di un soggetto non abilitato di un singolo prodotto farmaceutico.

38. Associazione per delinquere - Associazione per delinquere
di tipo mafioso - Partecipazione - Natura permanente del
reato - Cessazione della permanenza - Recesso volontario
- Accertamento caso per caso - Necessità (Cod. pen., art. 416
bis)

Ai fini della configurabilità del delitto di partecipazione ad asso-
ciazione mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l’organiz-
zazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in
essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della
consorteria, potendo essere significativo della cessazione del ca-
rattere permanente del reato soltanto l’avvenuto recesso volontario,
che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di parte-
cipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta espli-
cita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta
valenza, quali quelli della età, del subingresso di altri nel ruolo di
vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si as-
sume non essere operante una famiglia di “cosa nostra”. (1)

Sez. II, 15 marzo 2012, Pres. Casucci, Rel. Cammino, P.M. Sal-
zano (concl. parz. diff.); Ric. Modica e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 23 gennaio 2002, ric. Salvo, in CED

Cass., m. 222.451, secondo cui, in tema di partecipazione all’associazione
per delinquere di tipo mafioso, il rapporto associativo caratterizzato dalla
disponibilità personale esclusiva dell’affiliato a favore del sodalizio cri-
minoso, anche quando si attua mediante una condotta compresa nell’eser-
cizio di una determinata professione, non può considerarsi automatica-
mente esaurito con la cessazione del rapporto professionale e neppure in
seguito alla cancellazione dal relativo albo (nella specie: degli avvocati);
Sez. VI, 21 maggio 1998, ric. Carnana e altri, ivi, m. 213.570, secondo
cui, ai fini della configurabilità del delitto di partecipazione ad associazione
mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l’organizzazione si instaura
nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato
e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere signi-
ficativo della cessazione del carattere permanente del reato soltanto l’av-
venuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione
della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di
condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari
di incerta valenza, quali quelli della età, del subingresso di altri nel ruolo
di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume
non essere operante una famiglia di “cosa nostra”.
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39. Associazione per delinquere - Associazione per delinquere
di tipo mafioso - Partecipazione - Requisiti - Fattispecie re-
lativa a soggetto avente la qualifica di “uomo d’onore”.
(Cod. pen., art. 416 bis)

Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione all’as-
sociazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei
membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecu-
tivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo
del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata ade-
sione all’associazione da parte di un singolo, il quale presti la pro-
pria disponibilità ad agire quale “uomo d’onore”. 
(La Corte ha precisato che la qualità di “uomo d’onore” non è si-
gnificativa di una adesione morale meramente passiva ed impro-
duttiva di effetti al sodalizio mafioso, ma presuppone la
permanente ed incondizionata offerta di contributo, anche mate-
riale, in favore di esso, con messa a disposizione di ogni energia
e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto; l’ob-
bligo così assunto rafforza il proposito criminoso degli altri asso-
ciati ed accresce le potenzialità operative e la complessiva
capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del
sodalizio). (1)

Sez. II, 3 maggio 2012, Pres. Cosentino, Rel. Rago, P.M. Fraticelli
(concl. conf.); Ric. D’Ambrosio e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 9 maggio 2003, ric. Cottone e altri,

in CED Cass., m. 228.303, secondo cui, in terna di associazione per de-
linquere di tipo mafioso, la prova dell’assunzione della qualifica di
uomo d’onore comporta non solo l’accertamento dell’appartenenza del-
l’interessato alla mafia - nel senso di un suo personale inserimento nella
compagine degli appartenenti all’organizzazione criminosa - ma anche
la dimostrazione di un suo contributo causale all’integrazione del reato
associativo, posto che l’obbligo solennemente assunto di rendersi di-
sponibile per ogni esigenza della cosca ne accresce la potenzialità ope-
rativa e la capacità di intimidazione, anche in ragione dell’aumento nu-
merico dei suoi componenti; Sez. II, 28 gennaio 2000, ric. Oliveri, ivi,
m. 215.007, secondo cui nell’assunzione della qualifica di “uomo
d’onore” va rivista non soltanto l’appartenenza - tendenzialmente per-
manente e difficilmente revocabile - alla mafia, nel senso letterale del
personale inserimento in un organismo collettivo con soggezione alle
sue regole e comandi, ma altresì la prova del contributo causale, che è
immanente nell’obbligo di prestare ogni propria disponibilità al servizio
della cosca, accrescendone così la potenzialità operativa e la capacità di
inserimento nel tessuto sociale anche mercé l’aumento numerico dei
suoi membri: ed invero se la condotta di partecipazione ad un’associa-
zione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una ma-
nifestazione positiva di volontà del singolo di aderire al sodalizio che si
sia già formato, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso,
di un effettivo contributo che può essere anche minimo e di qualsiasi
forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento
in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa, nel caso
dell’associazione di tipo mafioso - che si differenzia dalla comune as-
sociazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione,
derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta
scaturente dal legame che unisce gli associati, ai quali si richiede di
prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà
dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l’associazione e che ad
essa eventualmente resistano - il detto contributo può essere costituito
anche dalla dichiarata adesione all’associazione da parte del singolo, il
quale presti la propria disponibilità ad agire, quale uomo d’onore, ai
fini anzidetti; Sez. fer., 27 agosto 1996, ric. Brusca, ivi, m. 206.319, se-
condo cui nell’assunzione della qualifica di uomo d’onore - significativa
non già di una semplice adesione morale, ma addirittura di una formale
affiliazione alla cosca mercè apposito rito (la cosiddetta “legalizzazione”)
- va ravvisata non soltanto l’accertata “appartenenza” alla mafia, nel
senso letterale del personale inserimento in un organismo collettivo,
specificamente contraddistinto, cui l’associato viene ad appartenere
sotto il profilo della totale soggezione alle sue regole ed ai suoi comandi,
ma altresì la prova del contributo causale che, seppur mancante nel caso
della semplice adesione non impegnativa, è immanente, invece, nel-

l’obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al servizio della
cosca accrescendo così la potenzialità operativa e la capacità di inseri-
mento subdolo e violento nel tessuto sociale anche mercè l’aumento
numerico dei suoi membri.

40. Calunnia - Elemento soggettivo - Dolo - Consapevolezza
dell’innocenza dell’incolpato - Esclusione - Condizioni (Cod.
pen., art. 368)

In tema di calunnia, la consapevolezza da parte del denunciante
dell’innocenza della persona accusata è esclusa solo quando la
supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata
su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di se-
rietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili
dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di di-
scernimento, che si trovi nella medesima situazione di cono-
scenza. (1)

Sez. VI, 15 giugno 2012, Pres. Agrò, Rel. De Amicis, P.M. Galasso
(concl. Conf.); Ric. Valenti.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 27 aprile 2012, ric. P.M. in proc.

Leoni e altri, in CED Cass., m. 253.241, secondo cui, in tema di calunnia,
l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude
il dolo del denunciante, laddove vi siano state un’effettiva verifica o una
corretta rappresentazione dei fatti storici su cui l’errore si è fondato, in
quanto l’ingiustificata attribuzione come vero di un fatto di cui non si è
accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità sic et
simpliciter all’incolpato; Sez. VI, 6 novembre 2009, ric. De Bono, ivi, m.
245.849, secondo cui, in tema di calunnia, perché possa escludersi la con-
sapevolezza dell’innocenza del denunciato, occorre accertare che il de-
nunciante abbia agito basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere,
ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale
cultura e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell’accusato;
Sez. VI, 6 novembre 2009, ric. p.c. in proc. Dematté, ivi, m. 245.541, se-
condo cui, in tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante circa
l’innocenza dell’accusato è esclusa qualora sospetti, congetture o suppo-
sizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su
elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino
comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza; Sez. VI,
10 giugno 2009, ric. Giglio, in questa Rivista 2010, II, 184.31, con indi-
cazione di altri precedenti, secondo cui non ricorre il delitto di calunnia
se l’agente versi in situazione di dubbio o errore ragionevole circa l’inno-
cenza dell’incolpato; Sez. VI, 2 aprile 2007, ric. Parisi e altro, in CED
Cass., m. 236.448, secondo cui, in tema di calunnia, perché si realizzi il
dolo, è necessario che colui che falsamente accusa un’altra persona di un
reato abbia la certezza dell’innocenza dell’incolpato, in quanto l’erronea
convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l’elemento
soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta
corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della
non colpevolezza dell’accusato) e momento volitivo (intenzionalità del-
l’incolpazione).

41. Calunnia - Elemento soggettivo - Dolo - Consapevolezza
dell’innocenza dell’incolpato - Modalità di accertamento -
Fattispecie in cui il carattere mutevole delle dichiarazioni
del denunciante si è ritenuto che possa costituire un mero
indizio ma non una prova certa del dolo (Cod. pen., art. 368)

In tema di calunnia, la prova dell’elemento soggettivo può desu-
mersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione
criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è
possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in
modo da evidenziarne la cosciente volontà di un’accusa mendace
nell’ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito al-
l’incolpato.
(Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sen-
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tenza impugnata, osservando in motivazione che il carattere mu-
tevole delle dichiarazioni accusatorie sulla versione dei fatti og-
getto di denuncia costituisce di per sé un mero indizio, ma non
una prova certa del dolo di calunnia). (1)

Sez. VI, 2 febbraio 2012, Pres. Agrò, Rel. Paoloni, P.M. Riello
(concl. diff.); Ric. Bracchi e altro.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 24 maggio 2004, ric. Prandelli,

in CED Cass., m. 229.271, secondo cui, in tema di calunnia, l’individua-
zione dell’elemento soggettivo (dolo generico) cioè la consapevolezza da
parte del denunciante dell’innocenza del calunniato, che è coscienza della
lesività in concreto del fatto attribuito all’imputato - è evidenziata, di
norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che defini-
scono l’azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è
possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto. Ne consegue
che l’accertamento del dolo nel delitto di calunnia consiste nella conside-
razione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta
che evidenziano la cosciente volontà dell’agente e sono indicative del-
l’esistenza di una rappresentazione del fatto; Sez. VI, 5 dicembre 2002,
ric. Greco, in questa Rivista 2003, II, 498, 181, con indicazione di altro
precedente conforme (testualmente conforme alla massima precedente,
con la precisazione che “la motivazione relativa alla prova della consape-
volezza che l’incolpato è innocente si immedesima con l’accertamento di
tali circostanze”).

42. Circostanze aggravanti del reato - Circostanze aggravanti
- Circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dal-
l’art. 4 della legge n. 146 del 2006 - Associazione per delin-
quere - Compatibilità - Condizioni (l. 16 marzo 2006, n. 146;
art. 4; Cod. pen., art. 416)

La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 4
della legge 16 marzo 2006, n. 146 per i reati transnazionali é con-
figurabile anche nel delitto di associazione per delinquere allorché
del sodalizio criminoso facciano parte soggetti che operano in
Paesi diversi. (1)

Sez. III, 26 giugno 2012, Pres. Franco, Rel. Marini, P.M. Spinaci
(concl. diff.); Ric. Amendolagine.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 14 luglio 2010, ric. Ferrazzi, in questa

Rivista 2011, II, 237.83, con indicazioni di altri precedenti, secondo cui
la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista, per il reato transna-
zionale, dall’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, è compatibile con
il reato di associazione per delinquere ove il gruppo criminale organizzato
ponga in essere attività illecite realizzate in più di uno Stato (in motivazione
la Corte ha precisato che non si ravvisano ragioni per circoscrivere l’ap-
plicazione dell’aggravante ai soli reati scopo dell’organizzazione)

43. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti - Circo-
stanza aggravante della “clandestinità” di cui all’art. 61, n.
11 bis, Cod. pen. - Dichiarazione di illegittimità costituzio-
nale - Conseguenze in sede esecutiva - Rideterminazione
della pena applicata con la sentenza di patteggiamento se
sia stato tenuto conto dell’aggravante  (Cod. pen., art. 61, n.
11 bis; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, terzo e quarto comma)

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale (v. Corte
cost., n. 249 del 2010) dell’art. 61, n. 11 bis, Cod. pen., introdotto
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha previsto la nuova circo-
stanza aggravante della commissione del fatto da parte di una per-
sona che illegalmente si trovi sul territorio nazionale, il giudice
dell’esecuzione deve rideterminare la pena applicata con la sen-
tenza di patteggiamento in conseguenza dell’effetto abolitivo pro-

dotto dalla citata pronuncia, laddove l’ipotesi circostanziale sia
stata considerata dal giudice di merito nella determinazione del
trattamento sanzionatorio. (1)

Sez. I, 25 maggio 2012, Pres. Giordano, Rel. Cassano, P.M. Sta-
bile (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Harizi.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 22 maggio 2012, ric. T.A.B., in

questa Rivista 2013, III, 9, con motivazione e nota di V. Marchese, Gli ef-
fetti della declaratori di incostituzionalità della circostanza aggravante
di clandestinità sulle sentenze passate in giudicato, secondo cui, in caso
di declaratoria di illegittimità costituzionale di una circostanza aggravante,
non potendo essere revocata la sentenza a norma dell’art. 673 Cod. proc.
pen. in quanto riferito alle sole “”norme incriminatrici” dichiarate inco-
stituzionali, si deve applicare la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, che,
nel dettare le norme alternative delle sentenze della Corte Costituzionale,
non si riferisce alle sole norme incriminatrici, ma genericamente alle
norme dichiarate incostituzionali: il dato letterale della norma, infatti,
consente di impedire che sia data esecuzione ad una norma penale dichia-
rata incostituzionale, ciò rispondendo ad esigenze di giustizia, poiché non
è accettabile che un soggetto debba scontare anche solo una porzione di
pena in conseguenza di una norma che è contraria ai principi della Costi-
tuzione . V. anche Sez. VI, 17 novembre 2010, ric. Nasri, in Cass. pen.
2012, 5, p. 1660, con nota di V. Gambardella, secondo cui, a seguito della
declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 61, n. 11 bis, Cod. pen.,
introdotto dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha previsto la nuova cir-
costanza aggravante della commissione del fatto da parte di una persona
che illegalmente si trovi sul territorio nazionale (Corte cost., n. 249 del
2010), l’imputato ha interesse a far valere, ai sensi dell’art. 2, quarto
comma, Cod. pen., la sopravvenuta illegittimità parziale della contestazione
in conseguenza dell’effetto abolitivo prodotto dalla su citata pronuncia,
quando la valutazione dell’ipotesi circostanziale abbia influito sulla de-
terminazione del trattamento sanzionatorio (fattispecie in cui la Corte ha
annullato senza rinvio una sentenza di patteggiamento, in cui la pena
base è stata calcolata all’esito di un giudizio di equivalenza delle attenuanti
generiche alla contestata aggravante); Sez. III, 13 ottobre 2010, in CED
Cass., m. 248.705, secondo cui la sopravvenuta dichiarazione di illegitti-
mità costituzionale della circostanza aggravante comune della cosiddetta
clandestinità (art. 61, n. 11 bis., Cod. pen.) non determina la nullità della
sentenza ove il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento tra circostanze
eterogenee, abbia ritenuto prevalente una circostanza attenuante sull’ag-
gravante poi dichiarata incostituzionale.

44. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti - Circo-
stanza di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991 - Ambito
di applicazione - Soggetti non organicamente inseriti in as-
sociazioni mafiose - Contributo al raggiungimento dei fini
dell’associazione - Sufficienza - Condizioni (d. l. 13 maggio
1991, n. 152, conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7)

La circostanza aggravante di cui all’art. 7 del decreto legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito con la legge n. 203 del 1991, può
qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente
inserito in un’associazione mafiosa, offra un contributo al perse-
guimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento ri-
sulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da
una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio
criminale. (1)

Sez. VI, 12 luglio 2012, Pres. De Roberto, Rel. Citterio, P.M. Ge-
raci (concl. parz. diff.); Ric. Messina e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex coeteris, v. Sez. VI, 13 novembre 2008, ric.

P.M. in proc. D’Andrea, in CED Cass., m. 242.686, secondo cui, in tema
di reati di criminalità organizzata, la circostanza aggravante di cui all’art.
7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge n.
203 del 1991, può qualificare anche la condotta di chi, senza essere orga-
nicamente inserito in un’associazione mafiosa, offra un contributo al per-
seguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti as-
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sistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente
ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (fattispecie
relativa ad una indebita locupletazione derivante da una serie di frodi in-
formatiche commesse attraverso abusive ricariche di credito telefonico
su elenchi di sim card in cui la Corte ha escluso la configurabilità dell’ag-
gravante dell’agevolazione di un’associazione di stampo camorristico).

45. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Riparazione del danno - Giudizio abbreviato - Risarcimento
del danno intervenuto successivamente all’ordinanza di am-
missione al giudizio abbreviato - Tardività (Cod. pen., art.
62, comma 1, n. 6; Cod. proc. pen. art. 438, comma 4)

In tema di giudizio abbreviato, è tardivo, ai fini della concessione
dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, Cod. pen., il risarcimento
del danno intervenuto dopo l’ordinanza di ammissione al rito. (1)

Sez. IV, 28 giugno 2012, Pres. Mazzano, Rel. Montagni, P.M. Po-
licastro (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Ichaal.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti, v. Sez. IV, 28 marzo 2008, ric. Bovati e altri, in CED
Cass., m. 241.892, secondo cui presupposto indifettibile per la conces-
sione dell’attenuante del risarcimento del danno è che tale risarcimento
avvenga “prima del giudizio”, cioè in una fase antecedente alle formalità
di apertura del dibattimento di primo grado; Sez. VI, 25 novembre 1993,
ric. Ceglio, ivi, m. 197.360, secondo cui presupposto indefettibile per la
concessione dell’attenuante del risarcimento del danno (art. 62, n. 6, Cod.
pen.) è che tale risarcimento avvenga “prima del giudizio”, cioè in una
fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado;
la ragione di tale limite temporale va individuata nella possibilità di veri-
fica, da parte del giudice, del sincero ravvedimento, la cui prova può essere
data dall’imputato, secondo la presunzione logica che si evince dalla
norma, solo prima che egli si sia sottoposto al vaglio del giudizio; è invece,
oggettivamente preclusa l’applicabilità di detta attenuante sulla base di
qualsiasi dimostrazione di ravvedimento, pur nel senso previsto dalla
norma, ma successivamente all’inizio del giudizio di primo grado, nel-
l’ambito del quale, una volta visto l’andamento del dibattimento, ancor
prima della sentenza, l’imputato potrebbe determinarsi, seguendo un cal-
colo di opportunità, a risarcire il danno ovvero al comportamento alterna-
tivo previsto dalla norma in esame.

46. Corruzione - Corruzione propria ovvero per un atto con-
trario ai doveri di ufficio o del servizio - Atto dell’ufficio -
Specifica indicazione - Necessità - Esclusione - Indivuabilità
in ragione della competenza o della concreta sfera di in-
fluenza di intervento del pubblico ufficiale - Sufficienza
(Cod. pen., art. 319)

Ai fini della prova del delitto di corruzione propria, l’individua-
zione dell’attività amministrativa oggetto dell’accordo corruttivo
può ben limitarsi al genere di atti da compiere, sicché tale ele-
mento oggettivo deve ritenersi integrato allorché la condotta presa
in considerazione dall’illecito rapporto tra privato e pubblico uf-
ficiale sia individuabile anche genericamente, in ragione della
competenza o della concreta sfera di intervento di quest’ultimo,
così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti
singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre
appartenenti al genus previsto. (1)

Sez. VI, 16 maggio 2012, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo, P.M.
Cedrangolo (concl. parz. diff.); Ric. p.c. in proc. Di Giorgio e
altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, Sez. VI, 2 ottobre 2006, ric. Bianchi,

in CED Cass., m. 235.727, secondo cui per la configurabilità del reato di

corruzione propria non occorre individuare esattamente l’atto contrario
ai doveri d’ufficio, oggetto dell’accordo illecito, essendo sufficiente che
esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera
di operatività del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specifi-
carsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o pro-
grammati, ma pur sempre appartenenti al genus previsto (fattispecie in
cui in sede cautelare era stato ravvisato il reato di corruzione nella condotta
di un imprenditore che, in cambio di un atteggiamento di “disponibilità”
nell’esercizio delle funzioni pubbliche, aveva effettuato favori economici
ad un colonnello della Guardia di Finanza); Sez. VI, 30 settembre 1996,
ric. Penna e altri, ivi, m. 208.176 (testualmente conforme alla massima
annotata); Sez. VI, 17 febbraio 1996, ric. Cariboni e altri, in questa Rivista
1997, II, 93, 57, con indicazione di altro precedente, secondo cui, con ri-
ferimento alla struttura del delitto di corruzione, ed in particolare alla re-
lazione fra l’illecito compenso e l’atto amministrativo “venduto”, poiché
fra i due termini deve intercorrere un rapporto sinallagmatico e quindi
una certa proporzione, deve ritenersi che l’atto o il comportamento am-
ministrativo, oggetto dell’illecito accordo, se non individuato ab origine,
deve essere quanto meno individuabile; poiché, tuttavia, l’individuazione
può ben limitarsi al genere di atti da compiere, ne consegue che tale indi-
viduazione ricorre anche allorché la controprestazione della promessa o
della dazione di denaro o di altre utilità sia integrata da un comportamento
generico del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, pur-
ché individuato dalla competenza o dalla sfera di intervento del medesimo
e suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non singolar-
mente prefissati e programmati sin dall’inizio, ma pur sempre appartenenti
al genus previsto; anche in tal caso infatti può ritenersi che la consegna di
denaro al pubblico ufficiale sia stata eseguita in ragione delle funzioni
dello stesso e per retribuirne i favori.

47. Edilizia - Costruzione edilizia - Costruzione abusiva - Pro-
prietario o comproprietario non formalmente committente
- Responsabilità penale - Configurabilità - Condizioni
(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44)

In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario o com-
proprietario, non formalmente committente delle opere abusive,
può dedursi da indizi quali la piena disponibilità della superficie
edificata, l’interesse alla trasformazione del territorio, i rapporti
di parentela o affinità con l’esecutore del manufatto, la presenza
e la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori, il deposito di
provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la fruizione dell’im-
mobile secondo le norme civilistiche sull’accessione nonché tutti
quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi ele-
menti integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione
anche morale alla realizzazione del fabbricato. (1)

Sez. III, 30 maggio 2012, Pres. Petti, Rel. Ramacci, P.M. Mazzotta
(concl. conf.); Ric. Zeno e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex coeteris, Sez. III, 24 febbraio 2009, ric. Da-

miano, in CED Cass., m. 243.467, secondo cui, in tema di reati edilizi, la
responsabilità del committente per l’abuso edilizio può essere desunta da
elementi oggettivi di natura indiziaria la cui valutazione si sottrae al sin-
dacato di legittimità, in quanto comporta un giudizio di merito non con-
trastante né con la disciplina in tema di valutazione della prova né con le
massime di esperienza; Sez. III, 11 luglio 2007, ric. Leone e altri, ivi, m.
237.391, secondo cui, in tema di reati edilizi, l’individuazione del com-
proprietario non committente quale soggetto responsabile dell’abuso edi-
lizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria, come
la presentazione della domanda di condono edilizio, sottraendosi tale va-
lutazione al sindacato di legittimità della Suprema Corte in quanto com-
porta un giudizio di merito che non contrasta né con la disciplina in tema
di valutazione della prova nè con le massime di esperienza; Sez. III, 4
maggio 2004, ric. Rizzuto e altro, secondo cui in materia di reati edilizi,
la responsabilità del comproprietario, qualora non sia committente o ese-
cutore dei lavori, deve essere ricavata da indizi precisi e concordanti,
quali l’accertamento della concreta situazione in cui è stata svolta l’edifi-
cazione abusiva, i rapporti di parentela con l’esecutore dell’opera, ovvero
il committente o il proprietario (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto
corretta la valutazione dei giudici di merito i quali avevano fondato la re-
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sponsabilità del comproprietario, coniuge del committente, non solo sulla
considerazione che la comunione di vita rende solitamente partecipe il
coniuge delle deliberazioni che assumono rilevanza familiare e sulla man-
canza di qualsiasi opposizione manifestata dal coniuge in merito alle
opere abusive, ma su plurimi elementi positivi, quali la comunanza di in-
teressi tra i coniugi in relazione all’attività commerciale che veniva svolta
nel manufatto, il concreto interessamento posto in essere dal coniuge
comproprietario per la realizzazione dell’opera, evidenziatosi anche per
mezzo della sottoscrizione diretta di istanze presso varie autorità ammi-
nistrative); Sez. III, 22 gennaio 2003, ric. Di Stefano e altro, ivi, m.
234.334, secondo cui, in materia di reati edilizi la responsabilità del pro-
prietario, qualora non sia committente o esecutore dei lavori, può ricavarsi
da indizi precisi e concordanti quali l’abitare sul luogo ove si è svolta
l’attività illecita di costruzione, la assenza di manifestazioni di dissenso,
la fruizione dell’opera secondo le norme civilistiche dell’accessione, ed
altri comportamenti positivi o negativi valutabili dal giudice. (fattispecie
nella quale la Corte ha affermato la compartecipazione di entrambi i co-
niugi, comproprietari, alla realizzazione dell’opera abusiva).

48. Edilizia - Pertinenza - Nozione - Requisiti (D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, artt. 3, 4)

In materia edilizia, affinché un manufatto presenti il carattere della
pertinenza si richiede che abbia una propria individualità, che sia
oggettivamente preordinato a soddisfare le esigenze di un edificio
principale legittimamente edificato, che sia sfornito di autonomo
valore di mercato, che abbia ridotte dimensioni, che sia insuscet-
tibile di destinazione autonoma e che non si ponga in contrasto
con gli strumenti urbanistici vigenti. (1)

Sez. III, 30 maggio 2012, Pres. Petti, Rel. Ramacci, P.M. Mazzotta
(concl. conf.); Ric. Zeno e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. III, 11 giugno 2008, ric.

Alexander, in CED Cass., m. 241.278, secondo cui, in materia edilizia,
affinché un manufatto presenti il carattere di pertinenza si richiede che
esso acceda ad un edificio preesistente legittimamente edificato, che abbia
ridotte dimensioni, che sia insuscettibile di destinazione autonoma e che
non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti (nella
specie, la Corte ha escluso la natura pertinenziale di una piscina posta al
servizio esclusivo di una residenza privata); Sez. III, 21 dicembre 2005,
ric. Nardini, ivi, m. 233.303, secondo cui, in materia urbanistico-edilizia,
la nozione di pertinenza, sottratta al regime del permesso di costruire ed
assoggettata a quello dell’autorizzazione gratuita, deve essere preordinata
ad una esigenza effettiva dell’edificio principale, al cui servizio deve
essere posta in via funzionale ed oggettiva, e non deve possedere un au-
tonomo valore di mercato, non consentendo così una sua destinazione
autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede; Sez.
III, 9 dicembre 2004, ric. Bufano, ivi, m. 230.846, secondo cui, in materia
di reati edilizi, la nozione di pertinenza urbanistica, sottratta al regime
della concessione edilizia e assoggettata a quello dell’autorizzazione gra-
tuita, ha peculiarità proprie e distinte dalla nozione civilistica, giacchè
deve avere una propria identità fisica ed una propria conformazione strut-
turale ed essere preordinata ad un’esigenza effettiva dell’edificio principale,
al cui servizio deve essere posta in via funzionale ed oggettiva, mentre
non deve possedere un autonomo valore di mercato, nel senso che il suo
volume non deve consentire una sua destinazione autonoma e diversa da
quella a servizio dell’immobile cui accede: pertanto è priva di un oggettivo
nesso di “strumentalità funzionale” la costruzione di una parte di edificio
in ampliamento e adiacente a quello principale, benché destinato ad auto-
rimessa, in quanto è evidente che tale vano può mutare la sua destinazione
o comunque è utilizzabile economicamente in altro modo.

49. Estorsione - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni -
Criterio distintivo: elemento psicologico (Cod. pen., artt. 629,
393)

I delitti di cui agli articoli 393 e 629 Cod. pen. si distinguono in
relazione all’elemento psicologico: nel primo, l’agente persegue

il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole,
anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddi-
sfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di
azione giudiziaria; nell’estorsione, invece, l’agente persegue il
conseguimento di un profitto, pur nella consapevolezza di non
averne diritto. (1)

Sez. II, 29 maggio 2012, Pres. Fiandanese, Rel. Carrelli Palombi
di Montrone, P.M. Izzo (concl. parz. diff.); Ric. Di Vuono e altro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. II, 4 marzo 2010, ric. Olmastroni, in CED Cass.,
m. 247.228, secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni (in luogo di quello di estorsione), occorre
che l’agente sia soggettivamente - pur se erroneamente - convinto del-
l’esistenza del proprio diritto, e che detto diritto riceva astrattamente tutela
giurisdizionale. (Fattispecie nella quale è stata esclusa l’azionabilità in
sede giurisdizionale della pretesa dell’imputato di ottenere la restituzione
delle somme di denaro elargite ad una donna alla quale in passato era stato
sentimentalmente legato).
In senso diverso v. Sez. VI, 28 ottobre 2010, ric. Straface, in questa Rivista
2011, II, 557, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, integra il
delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ra-
gioni (art. 393 Cod. pen.), la condotta minacciosa che si estrinsechi in
forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole in-
tento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione
dell’altrui volontà assume ex se i caratteri dell’ingiustizia, trasformandosi
in una condotta estorsiva. (in applicazione di tale principio, la Corte ha
ravvisato il delitto di estorsione nelle reiterate minacce di morte rivolte
dall’imputato alla persona offesa, per indurla alla restituzione di un credito
vantato da terzi); Sez. VI, 21 giugno 2010, ric. Hamidosvic e altro, ivi
2011, II, 168, 58, con indicazione di altro precedente, secondo cui, ai fini
della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione
nel caso che il soggetto possa far valere il suo diritto dinanzi all’autorità
giudiziaria, occorre avere riguardo al grado di gravità della condotta vio-
lenta o minacciosa che, se manifestata in modo gratuito o sproporzionato
rispetto al fine, ovvero tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima,
integra gli estremi del più grave delitto di estorsione (nella specie, in cui
la minaccia era stata esercitata, con il mezzo del telefono, in modo traco-
tante e volgare, ma non tale da porre la vittima in condizione di assoluta
coartazione, si è esclusa la configurabilità dell’estorsione e si è ravvisata
la sussistenza del meno grave reato).

50. Estorsione - Tentativo - Pluralità di violenze o minacce a
mezzo del telefono - Pluralità di reati - Configurabilità -
Esclusione (Cod. pen., artt. 629, 56)

In tema di tentativo di estorsione, nell’ipotesi in cui la violenza o
la minaccia siano esercitate a mezzo del telefono, il ripetersi delle
telefonate minatorie da parte dell’estorsore per costringere la vit-
tima a consegnargli il danaro ingiustamente richiesto non dà
luogo, di per sé, ad una pluralità di reati. (1)

Sez. II, 15 giugno 2012, Pres. Macchia, Rel. Gallo, P.M. Cesqui
(concl. diff.); Ric. Nistra.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 10 novembre 1994, ric. Periodo, in

questa Rivista 1995, II, 593, 283, secondo cui, in tema di tentativo di
estorsione, nell’ipotesi in cui la violenza o la minaccia sia esercitata in
forma mediata, a mezzo del telefono, il ripetersi delle telefonate minatorie
da parte dell’estortore per costringere la vittima a consegnargli il danaro
ingiustamente richiesto non dà luogo, di per sè, ad una pluralità di reati,
occorrendo prima accertare se ci si trovi in presenza di una azione unica
o meno, e ciò alla stregua del duplice criterio: finalistico e temporale;
azione unica, infatti, non equivale ad atto unico, ben potendo la stessa es-
sere composta da una molteplicità di “atti” che, in quanto diretti al conse-
guimento di un unico risultato, altro non sono che un frammento del-
l’azione, una modalità esecutiva della condotta delittuosa; l’unicità del
fine a sua volta non basta per imprimere all’azione un carattere unitario
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essendo necessaria la così detta contestualità, vale a dire l’immediato
succedersi dei singoli atti, sì da rendere l’azione unica: ne consegue che,
in caso di estorsione tentata, i diversi conati posti in essere per procurarsi
un ingiusto profitto costituiscono autonomi tentativi di reato, unificabili
con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerati in
relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità
di realizzazione e soprattutto all’elemento temporale, appaiono dotati di
una propria completa individualità; mentre si ha un solo tentativo di estor-
sione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi,
alla stregua dei criteri sopra enunciati, costituiscono singoli momenti di
un’unica azione.

51. Falsa testimonianza - Veste di testimone erroneamente at-
tribuita in giudizio civile - Causa di non punibilità - Appli-
cabilità - Fattispecie relativa a socio delle società in
accomandita semplice convenuta in giudizio assunto come
testimone in una causa di lavoro (Cod. pen., art. 384, secondo
comma; Cod. proc. civ., art. 246)

In tema di falsa testimonianza, ricorre la causa di non punibilità
di cui all’art. 384, secondo comma, Cod. pen. laddove il soggetto
agente non avrebbe dovuto essere sentito come testimone nel giu-
dizio civile in quanto portatore di un interesse tale da renderlo in-
capace a deporre.
(Fattispecie di imputato sentito come testimone in causa di lavoro
pur essendo egli socio della società in accomandita semplice con-
venuta in giudizio). (1)

Sez. VI, 20 giugno 2012, Pres. Agrò, Rel Fidelbo, P.M. Viola
(concl. diff.); Ric. Punturiero.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 8 novembre 2011, ric. P.M. in proc. Di

Birse e altro, in CED Cass., m. 250.993, secondo cui 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 giuridi-
camente tutelabile, 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 con-
traddire, sia sotto l’aspetto di una legittimazione primaria, sia sotto quello
di una legittimazione secondaria, mediante intervento adesivo indipendente;
Sez. VI, 30 aprile 1975, ric. Zoffero, in questa Rivista 1976, II, 376, 485,
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 per-
sonale, concreto e attuale a proporre una domanda e a contraddire, sia
sotto l’aspetto di una legittimazione primaria sia sotto quello di una legit-
timazione secondaria, mediante intervento adesivo indipendente, per cui
non è rilevante un interesse di mero fatto, non sorretto da una posizione di
diritto sostanziale giuridicamente tutelabile.

52. Giuoco - Concorsi ed operazioni a pronostici - Reato di cui
all’art. 4 della legge n. 410 del 1989 - Contrasto con la nor-
mativa comunitaria - Conseguenze (l. 13 dicembre 1989, n.
401, art. 4; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88)

Non integra il reato di cui all’art. 4 della legge n. 401 del 1989 la
raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza
da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore stra-
niero (nella specie la Stanley International Betting Ltd) cui la li-
cenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara
e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’in-
terpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio
interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE.
(In motivazione la Corte ha disapplicato la disciplina di cui all’art.
4 cit. a seguito della sentenza della Corte di giustizia CE nelle

cause riunite C - 72/10 e C - 77/10 Costa e Cifone). (1)

Sez. III, 10 luglio 2012, Pres. Petti, Rel. Marini, P.M. Policastro
(concl. diff.); ric. Cifone.

___________________ 
(1) In senso conforme v. Sez. III, 8 febbraio 2012, ric. Ferraro, in CED

Cass., m. 252.634, secondo cui la norma prevista dall’art. 4, comma 4
bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 contrasta i principi comunitari
della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all’interno
dell’Unione europea ex artt. 43 e 49 del Trattato CE, secondo l’interpre-
tazione datane dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. sentenza Placanica
del 6 marzo 2007 in cause riunite C - 338/04, C -3S9/04 e C - 360/04 e
sentenza Costa e Cifone, in cause riunite C -72/10 e C- 77/10 del 16 feb-
braio 2002), soltanto nel caso, giustificativo della sua non applicazione,
in cui il soggetto svolga senza autorizzazione di pubblica sicurezza attività
organizzata di intermediazione per l’accettazione e la raccolta di scom-
messe sportive in favore di un allibratore straniero che non abbia potuto
ottenere in Italia le concessioni o le autorizzazioni richieste dalla normativa
nazionale a causa del rifiuto dello Stato italiano di concederle e tale rifiuto
abbia violato il diritto comunitario.

53. Imputabilità - Vizio di mente - Malattie rilevanti per la sua
esclusione o riduzione - Abnormità psichiche e disturbi della
personalità - Inquadramento tra le infermità di mente -
Condizioni - Fattispecie relativa al vizio del gioco (Cod. pen.,
artt. 88, 89)

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i
“disturbi della personalità” possono rientrare nel concetto di “in-
fermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da
incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere,
escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sus-
sista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per
effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determi-
nato dal disturbo mentale.
(Nella specie, la Corte ha escluso che il vizio del gioco di azzardo
potesse comportare la diminuente del vizio parziale di mente in
relazione al reato di rapina commesso da persona continuamente
compulsata dall’esigenza di trovare denaro per poter far fronte ai
debiti derivanti dalle frequenti giocate). (1)

Sez. II, 22 maggio 2012, Pres. Esposito, Rel. Prestipino, P.M.
D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. Bonadio.

___________________ 
(1) La massima - sulla quale non risultano precedenti negli stessi

termini - si uniforma all’indirizzo giurisprudenziale confermato dalle Se-
zioni Unite con la sentenza 25 gennaio 2005, ric. Raso, in questa Rivista
2005, II, 603, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, ai fini del
riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i “disturbi della
personalità”, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle
malattie mentali, possono rientrare nel concetto di “infermità”, purché
siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente
sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola gran-
demente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica
condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto cau-
salmente determinato dal disturbo mentale: ne consegue che nessun rilievo,
ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o
alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri
sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi
ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di
“infermità” (nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza im-
pugnata, che aveva erroneamente escluso il vizio parziale di mente sul ri-
lievo che il disturbo paranoideo, dal quale, secondo le indicazioni della
perizia psichiatrica, risultava affetto l’autore dell’omicidio, non rientrava
tra le alterazioni patologiche clinicamente accertabili, corrispondenti al
quadro di una determinata malattia psichica, per cui, in quanto semplice
“disturbo della personalità”, non integrava quella nozione di “infermità”
presa in considerazione dal codice penale).
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54. Istigazione a delinquere - Esaltazione di un fatto di reato
funzionale all’emulazione - Punibilità - Condizioni - Fatti-
specie relativa all’esposizione di un cartello con una scritta
particolare in occasione di una partita di calcio (Cod. pen.,
art. 414)

L’esaltazione di un fatto di reato, finalizzata a spronare altri al-
l’imitazione, integra il delitto di istigazione a delinquere quando,
per le sue modalità, sia concretamente idonea a provocare la com-
missione di delitti, il cui accertamento, riservato al giudice di me-
rito, è incensurabile in sede di legittimità se correttamente
motivato.
(Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del reato nell’esposi-
zione, in occasione di un incontro di calcio, di uno striscione con
la scritta “sotto l’ombra del cappello non ti fa capire se tira fuori
il suo coltello o ti chiede come stai” con in calce la sigla B.I.S.L.,
dal significato “basta infami solo lame”). (1)

Sez. I, 23 aprile 2012, Pres. Siotto, Rel. La Posta, P.M. Gaeta
(concl. conf.); Ric. Testi.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. I, 5 giugno 2001, ric. Venisto, in questa Rivista
2002, II, 313, 136, con indicazione di altro precedente in senso diverso,
secondo cui il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall’art. 414
cod. pen., è reato di pericolo concreto e non presunto; pertanto l’esalta-
zione di un fatto di reato o del suo autore finalizzata a spronare altri al-
l’imitazione o almeno ad eliminare la ripugnanza verso il suo autore non
è, di per sè, punibile, a meno che, per le sue modalità, non integri un com-
portamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti,
il cui accertamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede
di legittimità se correttamente motivato (nella specie è stata ritenuta la
sussistenza del reato nella pubblica apologia dell’omicidio di uno spac-
ciatore di droga fatta da un sindaco in interviste a quotidiani e a un’emit-
tente televisiva a diffusione nazionale, nelle quali costui aveva affermato
che si sarebbe comportato nello stesso modo dell’omicida).

55. Legittima difesa - Tentato omicidio - Eccesso di legittima
difesa e legittima difesa putativa - Configurabilità - Condi-
zioni (Cod. pen., artt. 52, 55, 59, 575, 56)

In tema di tentato omicidio, vanno esclusi l’eccesso di legittima
difesa e la legittima difesa putativa allorquando l’aggressore at-
tenti con arma da taglio all’incolumità di un uomo disarmato mi-
rando a zone vitali del corpo, senza presentare a sua volta alcuna
lesione dimostrativa di un’aggressione patita. (1)

Sez. I, 25 maggio 2012, Pres. Giordano, Rel. Cassano, P.M. D’An-
gelo (concl. conf.); Ric. Intuzzi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 25 ottobre 2005, ric. P.M. in proc. Bol-

lardi, in CED Cass., m. 233.352, secondo cui i presupposti essenziali
della legittima difesa sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una
reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale
di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione
di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda
deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e
alla proporzione tra difesa e offesa; l’eccesso colposo sottintende i pre-
supposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest’ultima
collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente
i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza
della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione
dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione
ex ante, e occorre poi procedere ad un’ulteriore differenziazione tra
eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volon-
tario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo de-
lineato dall’art. 55 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta vo-

lontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scri-
minante (fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici
di merito che avevano ravvisato gli estremi del delitto di omicidio colposo
nel comportamento di colui che, brutalmente assalito in presenza di altri
da una persona dalla notoria fama criminale, a lui fisicamente superiore,
abbia colpito con un coltello l’avversario cagionandone la morte); Sez.
III, 25 gennaio 1991, ric. P.M. e Calabria, in questa Rivista 1991, II, 504,
397, con indicazione di altri precedenti, secondo cui la legittima difesa
putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola diffe-
renza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente,
ma è supposta dall’agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti;
tale errore, che ha efficacia esimente, se è scusabile e comporta la re-
sponsabilità di cui all’art. 59, ultimo comma, cod. pen. quando sia deter-
minato da colpa, deve in entrambe le ipotesi trovare adeguata giustifica-
zione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso,
abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione
di trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sicché la le-
gittima difesa putativa non può valutarsi al lume di un criterio esclusiva-
mente soggettivo e desumersi, quindi, dal solo stato d’animo dell’agente,
dal solo timore o dal solo errore, dovendo invece essere considerata anche
la situazione obiettiva che abbia determinato l’errore; essa, pertanto, può
configurarsi se ed in quanto l’erronea opinione della necessità di difendersi
sia fondata su dati di fatto concreti, di per sè inidonei a creare un pericolo
attuale, ma tali da giustificare, nell’animo dell’agente, la ragionevole per-
suasione di trovarsi in una situazione di pericolo; persuasione che peraltro
deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze og-
gettive in cui l’azione della difesa venga ad estrinsecarsi.

DIBATTITI

Prima lettura della legge anticorruzione
6 novembre 2012, n. 190

1. La legge n. 190 del 2012 interviene in modo puntiforme
e diffuso sul sistema dei delitti contro la pubblica amministra-
zione. Non si tratta, tuttavia, di una riforma organica. Come
dichiara la sua intitolazione, l’intervento novellistico privilegia
piuttosto il contrasto della corruzione, sia pubblica che privata,
e le forme più gravi della c.d. illegalità nella pubblica ammi-
nistrazione.

In particolare, la legge n. 190 incide sul  versante penalistico
ad un triplice livello.

Innanzitutto ha incrementato la severità complessiva della
risposta sanzionatoria. Il riferimento non va solo al generaliz-
zato aumento delle cornici sanzionatorie, che ha toccato anche
fattispecie “non corruttive”, come il peculato e l’abuso d’uffi-
cio. Un’importanza notevole riveste l’estensione delle pene ac-
cessorie. Per l’esattezza: l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione (art. 32 quater c.p.) e l’estinzione
del rapporto di lavoro (art. 32 quinquies c.p.) sono state estese
al nuovo reato di “Induzione indebita a dare o promettere uti-
lità” (art. 319 quater c.p.), di cui si dirà; al contempo la pena
accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, di cui
all’art. 317 bis c.p., opera oggi con riguardo alla corruzione
per un atto contrario ai doveri di ufficio e alla corruzione in
atti giudiziari. Non va sottaciuto poi il riflesso che la riforma
proietta sull’operatività del d. lgs. 231/01, che, com’è notis-
simo, punisce l’ente collettivo per i reati commessi nel suo in-
teresse o vantaggio. Ebbene, nel catalogo dei reati presupposto
sono stati aggiunti il summenzionato delitto di induzione in-
debita e quello di corruzione tra privati, nei casi dell’art. 2635,
comma 3, c.c. (non anche l’altro reato di nuovo conio denomi-
nato “Traffico di influenze illecite”). Ne consegue l’obbligo di
aggiornare i modelli organizzativi a partire dalla mappatura del
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rischio. 
In secondo luogo, l’aumento delle cornici edittali, di cui si

è detto, ha introdotto una serie di effetti indiretti sull’operati-
vità di importanti istituti, sostanziali e processuali, quali:

a) la sospensione condizionale della pena, oggi più difficile
da ottenere a seguito dell’aumento del minimo edittale (il rife-
rimento è segnatamente al peculato, art. 314 c.p., la cui pena
minima è stata portata da tre a quattro anni di reclusione); 

b) la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pub-
blici uffici (art. 317 bis c.p.), la cui operatività è stata di fatto
ridotta, a favore della già considerata interdizione perpetua,
dall’innalzamento delle comminatorie edittali, posto che essa
opera solo in presenza di una pena inferiore a tre anni;

c) la prescrizione del reato, divenuta più difficile da conse-
guire in considerazione del fatto che i termini prescrizionali
sono legati, in linea di principio, al massimo edittale; 

d) la custodia cautelare in carcere, che è divenuta applicabile
al reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), a seguito dell’au-
mento del massimo edittale da tre a quattro anni.

Da ultimo ma non per ultimo, la legge n. 190 è intervenuta
sul piano della tipicità, innovando l’area tradizionalmente oc-
cupata dai delitti di concussione e corruzione e quella per così
dire limitrofa del millantato credito, con una incursione anche
nel campo del diritto penale societario a proposito della corru-
zione tra privati (art. 2635 c.c.). 

Qui i perni innovativi della riforma sono tre:
a) il ripensamento della concussione di cui all’art. 317 c.p.,

che perde l’originario riferimento alla condotta di induzione.
Quest’ultima assume oggi autonoma rilevanza penale nell’am-
bito della fattispecie di “Induzione indebita a dare o promettere
utilità”, di cui all’art. 319 quater c.p..

b) in secondo luogo, la nuova fisionomia dei delitti di cor-
ruzione, e i loro rapporti interni. La riforma ha determinato in-
fatti un chiaro e tendenziale spostamento del baricentro della
tipicità dalla mercificazione per l’atto, che caratterizzava tra-
dizionalmente questo settore normativo, alla mercificazione
della funzione. Da qui l’abrogazione della corruzione per un
atto di ufficio e l’introduzione, all’articolo 318 c.p., da essa in
precedenza occupato, della “Corruzione per l’esercizio della
funzione” (art. 318 c.p.); 

c) in terzo luogo, la prevenzione dell’attività lobbistica ille-
cita e della corruzione al di fuori della pubblica amministra-
zione con l’introduzione del delitto di “Traffico di influenze
illecite” (art. 346 bis c.p.) e l’ampliamento dei soggetti attivi
della rinominata “Corruzione tra privati” (art. 2635 c.c.) che
possono essere oggi anche soggetti sottoposti agli apicali.

2. Iniziando dalla riforma della concussione, l’intervento le-
gislativo ha asciugato questa figura di reato, rendendola rea-
lizzabile dal solo pubblico ufficiale e - come si è anticipato -
nella sola forma della condotta di costrizione. La potatura
rende più netta la fisionomia del reato ed eleva il suo disvalore,
come conferma l’innalzamento della cornice edittale della re-
clusione da sei a dodici anni. Ne consegue che la verifica della
tipicità dovrebbe risultare, adesso, più agevole, in ragione della
pregnanza esclusiva che assume la condotta costrittiva, nella
quale sfocia l’abuso della qualità o dei poteri del pubblico uf-
ficiale, come suo connotato indefettibile.

Per converso, l’espunzione dell’incaricato di pubblico ser-
vizio tra i soggetti attivi del reato rischia di creare disarmonie
sanzionatorie, ove si ritenesse applicabile in tal caso l’estor-
sione aggravata (artt. 629 e 61  n. 10 c.p.), la cui punizione può
raggiungere nel massimo la reclusione di anni tredici e mesi
quattro. Naturalmente non è questo l’epilogo perseguito dal le-
gislatore: il giudice, che è da tempo dominus assoluto della

commisurazione, dovrà tenerlo in considerazione. A meno che
non si ritenga che i poteri propri dell’incaricato di pubblico
servizio consentano a quest’ultimo solamente di indurre, e non
anche costringere, il privato cittadino. In tal caso, l’incaricato
di pubblico servizio potrà rispondere alternativamente o di
estorsione non aggravata (nel caso di costrizione con violenza
o minaccia) o induzione indebita a dare o promettere utilità
(art. 319 quater c.p.); fattispecie, quest’ultima, nella quale,
come si è detto, è confluita oggi la controversa concussione
per induzione, espunta dall’art. 317 c.p., la quale contempla
tra i soggetti attivi, oltre al pubblico ufficiale, anche l’incari-
cato di pubblico servizio. Si tratta di un’ipotesi di reato meno
gravemente punita della concussione, in ragione del minor di-
svalore della condotta induttiva. 

Del tutto immutata è rimasta la questione interpretativa del
significato da attribuire alla nozione di induzione. Secondo una
parte della dottrina, l’induzione, quando figurava nella concus-
sione, si prestava a punire anche attività ingannatorie favorite
dallo sfruttamento della qualifica e dei poteri del soggetto
agente. Questa soluzione interpretativa, però, mal si concilia
con la severità della cornice edittale (la reclusione da tre a otto
anni), del tutto sproporzionata nei confronti di quella che ap-
pare in definitiva una ipotesi speciale di truffa. Ciò non signi-
fica che l’induzione non possa avvalersi di artifici e frode, alla
condizione però che l’attività ingannatoria serva a creare l’ap-
parenza di una situazione di costringimento, come nel caso del
medico ospedaliero che ingannando il paziente sulla scarsa ri-
cettività della struttura in cui lavora, lo induca a una presta-
zione non dovuta. In tal caso, infatti, l’induzione mantiene la
sua affinità con la costrizione, poiché quel che conta è in defi-
nitiva che il soggetto passivo, pur non avvertendo il soggetto
attivo in posizione di antagonismo, paghi perché si senta ne-
cessitato a farlo, sebbene non in modo assoluto. 

Al contempo può ritenersi che con la separazione della con-
dotta di induzione da quella di costrizione, il legislatore abbia
voluto dare autonoma rilevanza penale alla controversa ipotesi
di c.d. concussione ambientale, caratterizzata da un contesto
fattuale di per sé intimidatorio, tale da consentire al soggetto
attivo di sfruttarlo a proprio vantaggio e per l’appunto di “co-
stringere mediante induzione”. Da questa angolazione l’indu-
zione appare una forma di costrizione implicita e più blanda
di quella prevista nell’art. 317 c.p. 

Ciò spiega, del resto, la punizione del privato, prevista dal-
l’art. 319 quater, comma 2, c.p., che non avrebbe senso se si
considerasse il soggetto passivo ora come la persona raggirata,
ora come soggetto interamente alla mercé dell’agente e, in
quanto tale, privo di realistici margini di scelta. Infatti, nel
primo caso verrebbe punita la sua dabbenaggine, nel secondo
la sua debolezza. 

3. Passando adesso alla corruzione, come noto, il disegno
originario del codice Rocco conosceva quattro specifiche fi-
gure di questo reato. Il loro tratto distintivo riguardava, da un
lato, la contrarietà o meno dell’atto d’ufficio del pubblico uf-
ficiale ai suoi doveri, che consentiva di distinguere la corru-
zione propria da quella impropria; dall’altro, il momento
cronologico in cui interveniva la corruzione. Il patto corruttivo
poteva verificarsi, infatti, sia prima che dopo il compimento
dell’atto, dando vita alla distinzione tra corruzione antecedente
e susseguente. 

Il sistema, però, non differenziava adeguatamente queste
ipotesi sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, posto che
venivano (e vengono tuttora) punite allo stesso modo sia la cor-
ruzione propria antecedente, sia quella propria susseguente. Si
tratta invece di due fattispecie dotate di disvalore diverso, per-
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ché, pur essendo entrambe fondate sul disvalore del patto e
dell’atto, nel primo caso patto e atto sono teleologicamente le-
gati, nel secondo il patto susseguente trova nell’atto solo la
causa, per cui la violazione di legge, di per sé tipica ai sensi
della fattispecie di abuso d’ufficio, è indipendente dal patto.

Quanto alla corruzione impropria antecedente, oggi abro-
gata, essa, fondando il suo disvalore solo sul patto (posto che
l’atto era di per sé lecito), veniva punita meno severamente
(da sei mesi a tre anni). Discutibile era la punizione, invece,
della corruzione susseguente impropria, costruita su un patto
che trovava la sua causa nell’agire del pubblico ufficiale con-
forme ai suoi doveri di ufficio. Essa era punita con una pena
mite (reclusione fino a un anno), che poteva apparire eccessiva
posto che in definitiva la fattispecie tutelava la non venalità
del pubblico ufficiale. Si trattava di un interesse del tutto plau-
sibile, ma dotato di una rilevanza più squisitamente deontolo-
gica e disciplinare. 

Sennonché, sebbene il microsistema delle fattispecie di cor-
ruzione si incentrasse (e per la parte sopravvissuta si incentri
tuttora) sull’atto d’ufficio, quale elemento strutturale di tutte
le figure di corruzione, negli ultimi anni si è assistito alla pro-
gressiva volatilizzazione - ad opera soprattutto della giurispru-
denza - di questo requisito, con la duplice conseguenza della
creazione giurisprudenziale di una fattispecie - quella di cor-
ruzione per l’esercizio della funzione - assai meno strutturata
e, come tale, anche semplificata sul piano probatorio.

Non è questa la sede per ripercorrere le tappe della svaluta-
zione interpretativa del requisito dell’atto d’ufficio. È suffi-
ciente ricordare che la giurisprudenza, non senza l’avallo di
una parte della dottrina: 

a) ha allargato la nozione di atto d’ufficio, negando che
l’atto debba essere amministrativo in senso tecnico. Esso, da
ultimo, poteva riguardare la funzione legislativa e anche
quella giudiziaria. Per questa via, hanno assunto rilevanza
anche gli atti strumentali, quelli preparatori, i pareri, le richie-
ste, gli atti di governo, gli atti normativi e finanche quelli di
diritto privato; 

b) ha dilatato il requisito dell’inerenza. Come si ricorderà,
non si richiedeva più che l’atto rientrasse nella competenza
funzionale specifica del pubblico ufficiale, bastando la com-
petenza generica dell’ufficio di appartenenza dell’agente,
ossia la semplice possibilità di interferire nella formazione
dell’atto; 

c) ha ritenuto non necessario il requisito della determinabi-
lità dell’atto d’ufficio, reputandosi sufficiente che, al momento
del patto corruttivo, l’atto (nel senso dilatato di cui si è detto)
fosse individuato nel genere, avuto riguardo al raggio di com-
petenza funzionale del pubblico ufficiale. In tal modo si è pre-
sto arrivati a sostituire al requisito dell’atto quello della
funzione del pubblico ufficiale, ravvisando nella mercifica-
zione di quest’ultima il tratto caratterizzante della corruzione.

In breve: il novum della l. 190 - ossia l’introduzione della
fattispecie di “Corruzione per l’esercizio della funzione” di
cui all’art. 318 c.p. - esisteva già nel formante giurispruden-
ziale. La riforma ha ratificato l’approdo cui è giunto il diritto
vigente, seppure con un percorso discutibile in punto di lega-
lità (l’ermeneutica non è riscrittura del segno, ma esplicazione
del significato dei segni). Ad ogni modo, la riaffermazione le-
gislativa del formante giurisprudenziale non è la sola novità.
Non può sfuggire la rimodulazione della pena: la corruzione
per un atto d’ufficio era punita con la reclusione da sei mesi a
tre anni; la più flessibile e ampia figura della “Corruzione per
l’esercizio della funzione” è punita oggi con la reclusione da
uno a cinque anni. Quasi il raddoppio della cornice edittale
originaria.

4. Venendo comunque all’interpretazione del nuovo art. 318
c.p., comprare le funzioni o i poteri del pubblico ufficiale si-
gnifica poterne disporre all’occorrenza. Il pensiero va al pub-
blico ufficiale “iscritto a libro paga”, ipotesi tutt’altro che priva
di fondamento criminologico e di disvalore. Sennonché, questo
tipo di mercimonio assai difficilmente si presenta in modo oc-
casionale. La stessa espressione “iscrizione a libro paga” evoca
una disponibilità continuativa, che meglio avrebbe potuto tra-
dursi in un reato abituale proprio, nel quale la condotta, di per
sé  atipica se isolata, assume rilevanza penale in ragione della
sua reiterazione. 

Ma l’art. 318 c.p. non ha fatto questa scelta. Anche la singola
e occasionale mercificazione della funzione o dei poteri del
pubblico ufficiale può assumere rilevanza penale. Il rischio di
accomunare fenomeni tra di loro molto diversi - alcuni dei
quali meritevoli di rilevare solamente come illecito disciplinare
- è certamente elevato. Facciamo qualche esempio. Commette
reato il pubblico ufficiale (funzionario, deputato o magistrato)
che accetti invitati a cena o in vacanza in  ragione del suo sta-
tus di pubblico ufficiale? Commette  reato il pubblico ufficiale
che, congedandosi da chi gli ha offerto un caffè o una cena o
una vacanza, dicesse al privato pagatore “sempre a disposi-
zione…” (espressione di disponibilità che avrà sicuramente
sentito chi, almeno una volta nella vita, ha mangiato in loco
un babà o un cannolo)? Se volessimo semplificare, potremmo
uscirne con un appello al saggio e prudente apprezzamento del
giudice, che ricorda le pagine del manuale di Francesco Anto-
lisei e l’implicito invito a non smarrire equilibrio e propor-
zione. Parole sante, ma di altri tempi. La giurisprudenza oggi
è spinta, per un groviglio di ragioni, a optare sistematicamente
per l’estensione della tutela soprattutto in settori, come questo,
che si prestano a letture moralizzatrici. 

Ecco allora che appare opportuno valorizzare, nell’interpre-
tazione dell’art. 318 c.p., l’inciso “per l’esercizio delle sue fun-
zioni o dei suoi poteri”, precisando che:

a) non è sufficiente che la mercificazione avvenga in ragione
del mero status di pubblico ufficiale. Non costituisce reato il
fatto del pubblico ufficiale che accetti l’invito anche reiterato
a cene e vacanze in ragione del mero prestigio sociale che la
sua presenza può portare al privato anfitrione. Se così non
fosse, considerato che per giurisprudenza pacifica l’utilità può
consistere in una prestazione sessuale, dovrebbe concludersi
che commette reato il pubblico ufficiale che si lascia sedurre
da persona, per così dire, attratta dal fascino della divisa; 

b) la preposizione “per” indica un preciso finalismo tra la
mercificazione e l’esercizio delle funzioni o dei poteri; finali-
smo che deve essere concreto e proporzionato dal punto di
vista sinallagmatico, confermando l’elaborazione giurispru-
denziale del requisito della retribuzione presente nella vecchia
fattispecie di corruzione per un atto d’ufficio. Ne consegue che
la regalia di valore non proporzionato alla mercificazione
dell’ufficio non basta per la tipicità del fatto, quand’anche la
sua accettazione non sia consentita dal codice etico. Altro è la
rilevanza deontologica e disciplinare, altro quella penale;

c) la corruzione per l’esercizio delle funzioni o dei poteri
non può esaurirsi nella mercificazione della generica disponi-
bilità del pubblico ufficiale; la “messa a disposizione” di
quest’ultimo ben può essere generale, ossia coincidente con
quanto rientra nella sua competenza, ma non generica. Anzi la
disponibilità del pubblico ufficiale deve essere assolutamente
reale e concreta. La prova deve comprendere, dunque, la plau-
sibilità del movente che spinge il privato al patto corruttivo,
posto che, da un lato, la disponibilità generica è poco appeti-
bile, dall’altro, la punizione della sua mercificazione finirebbe
per esaurirsi nella punizione per la mera ricezione della regalia
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non dovuta;
d) il nesso tra mercificazione ed esercizio delle funzioni o

dei poteri porta a concludere che la corruzione di cui all’art.
318 c.p. sia solamente quella antecedente. Il silenzio della
legge e la severità della pena, a fronte del modesto disvalore
della vecchia corruzione susseguente impropria, accreditano
questa conclusione. La comminazione della reclusione da uno
a cinque anni, infatti, sarebbe del tutto sproporzionata per il
comportamento del pubblico ufficiale che, non avendo com-
piuto atti contrari ai doveri d’ufficio, accetti dal privato un
compenso non preventivato per l’esercizio della propria fun-
zione e dei propri poteri, ossia per avere esercitato l’una e gli
altri conformemente alla legge; 

e) l’ancoraggio della tutela penale a uno stadio anticipato ri-
spetto al compimento dell’atto d’ufficio, fa sì che l’esercizio
delle funzioni o dei poteri comprenda anche i casi in cui il pub-
blico ufficiale accetti una retribuzione o la relativa promessa
per il compimento di atti non determinabili (o determinati nel
genus) contrari ai doveri d’ufficio. Si è già visto, infatti, che
la giurisprudenza pregressa ha ricondotto queste ipotesi alla
mercificazione della funzione che oggi è stata convogliata
nell’ambito dell’art. 318 c.p., lasciando che l’art. 319 c.p. torni
a coagularsi intorno alla più grave ipotesi di mercificazione
per uno specifico e determinato atto contrario ai doveri d’uffi-
cio. La figura del mercimonio per l’esercizio della funzione è
divenuta oggi l’archetipo della corruzione, rispetto alla quale
la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio è ipotesi
speciale in ragione della specificità dell’oggetto, costituito per
l’appunto dall’atto di ufficio, la cui dilatazione interpretativa
“vecchia maniera” scardinerebbe il chiaro rapporto strutturale
tra le due norme. Sotto questo profilo, dunque, la riforma non
ha solo ratificato la giurisprudenza pregressa; essa ha anche ri-
chiamato indirettamente l’interprete a rispettare l’originaria
chiarezza della formulazione dell’art. 319 c.p.  

5. Come si è anticipato, le innovazioni della legge n. 190 del
2012 non si esauriscono entro il perimetro dei delitti dei pub-
blici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La riforma
è intervenuta, infatti, anche in relazione alle fattispecie di cor-
ruzione tra privati e traffico di influenze illecite: nel primo caso
si è  trattato di un restyling, nel secondo di una innovazione
assoluta.

E precisamente, come noto, l’art. 2635 c.c. esisteva già ed
era rubricato come “Infedeltà a seguito di dazione o promessa
di utilità”. Oggi la fattispecie si chiama “Corruzione tra pri-
vati” e il principale tratto distintivo della norma riformata è
l’ampliamento dei soggetti attivi, nel cui novero sono stati in-
clusi anche soggetti subordinati alle figure apicali. A ciò si ag-
giunga che alla violazione dei doveri d’ufficio è stata affiancata
la violazione del dovere di fedeltà (anche se è difficile imma-
ginare un dovere di fedeltà che non consista in un dovere d’uf-
ficio). 

Ben più problematica è invece la nuova fattispecie di traffico
di influenze illecite (art. 346 bis c.p.), quale reato del privato
contro la pubblica amministrazione, consistente nel fatto di chi,
sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un in-
caricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promet-
tere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale,
come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ovvero come remu-
nerazione in relazione al compimento di un atto contrario ai
doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo
ufficio. La nuova fattispecie ricalca all’evidenza lo schema del
millantato credito (art. 346 c.p.), quale reato più gravemente
punito. Non è chiaro però in che termini la nuova figura di

reato si emancipi da quella già esistente.
In effetti, il nuovo art. 346 bis c.p. parrebbe richiedere l’ef-

fettiva esistenza delle relazioni con il pubblico ufficiale o l’in-
caricato di pubblico servizio sfruttate dal soggetto agente, là
dove per l’art. 346 c.p. è sufficiente un’attività ingannatoria o
una semplice vanteria. Inoltre, la mediazione deve essere ne-
cessariamente illecita; requisito, questo, non richiesto dall’art.
346, comma 1, e assorbito dalla maggiore pregnanza dell’ipo-
tesi, ancora più grave, punita nel secondo comma, dove la me-
diazione è finalizzata a comprare i favori del pubblico ufficiale.
Un altro tratto di differenza è la punizione di chi indebitamente
dà o promette il denaro o il vantaggio patrimoniale. In defini-
tiva l’innovazione sembrerebbe voler contrastare la mercifica-
zione del lobbismo, fenomeno di per sé lecito quando gratuito
e non orientato a finalità di per sé contra ius. Se questa chiave
di lettura non è errata, ne consegue che il giudice viene gravato
di valutazioni di natura sociale e finanche sociologica molto
impegnative e sfumate. 

6. Quest’ultimo rilievo tocca il tratto maggiormente caratte-
rizzante della recente riforma. Alcune delle fattispecie di nuova
introduzione sono descrittivamente sfuggenti e idonee a com-
prendere al loro interno fatti di rilevanza tra loro diversa, ac-
comunando tanto i grandi fenomeni di illiceità nella pubblica
amministrazione, quanto i c.d. munuscula, che sono espres-
sione principalmente di malcostume. Ciò aumenta il rischio di
una lettura della tipicità in chiave di moralizzazione. Il rodag-
gio delle nuove norme dirà quanto è realistica questa - si spera
eccessiva - preoccupazione.

FAUSTO GIUNTA

La rilevanza penale del difetto del consenso
e della manifestazione del dissenso nel trattamento medico

chirurgico con esito infausto:
violenza privata o lesioni personali volontarie? *

Il ruolo della mancanza del consenso informato o della presenza
del dissenso da parte del paziente nell’intervento del medico
continua a sollevare, anche di recente, questioni interpretative
di non facile soluzione, che registrano soluzioni discordi nella
giurisprudenza e nella dottrina.
La decisione1 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione -
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* La complessa tematica della qualificazione giuridica dell’attività me-
dico-chirurgica cosiddetta “arbitraria” con esito infausto registra ancora
divergenti opinioni sul suo inquadramento secondo il paradigma legale
delle lesioni personali volontarie ovvero secondo quello della violenza
privata. L’Autore esamina il problema sotto il profilo della “tipicità” delle
suddette fattispecie criminose, anche alla stregua delle indicazioni offerte
dalla più recente sentenza a Sezioni Unite (benché riferita ad un’ipotesi
di esito “fausto”) della Corte di Cassazione, ritenendo che, nei casi più
frequenti di intervento terapeutico diverso da quello assentito dal paziente
(che abbia anche rifiutato preventivamente qualsiasi altro tipo di inter-
vento), la condotta del medico possa configurare il fatto tipico delle lesioni
personali volontarie anziché quello della violenza privata.
1 Cass. Sez. Un., ud. 18.12.2008, n. 2437, dep. 21.01.2009, Giulini, in
Cass. pen., 2009, p. 1793, con il commento di F. Viganò, Omessa acqui-
sizione del consenso informato del paziente e responsabilità penale del
chirurgo:l’approdo (provvisorio?) delle Sezioni Unite, in Cass. pen., 2009,
p. 1811. Per una più articolata trattazione sullo stesso tema, v. anche F.
Viganò, Profili penali del trattamento chirurgico senza il consenso del
paziente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 141.
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pur apprezzabile nell’aver puntualizzato alcuni principi di di-
ritto in tema di riconducibilità o meno della condotta cosiddetta
“arbitraria” del medico alla fattispecie legale della violenza pri-
vata (art. 610 c.p.) nonché sulla compatibilità del dolo, nel de-
litto di lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.), con la finalità
terapeutica perseguita dal medico - non ha tuttavia affrontato,
avendo preliminarmente ritenuto, agli effetti del delitto di cui
all’art. 582 c.p., l’“atipicità” della fattispecie concreta, sotto-
posta al suo esame, a causa dell’esito “fausto” del trattamento
sanitario subito dal paziente, l’altro profilo concernente la rile-
vanza penale del trattamento medico-chirurgico praticato, con
esito “infausto”, dal medico in difetto di un valido ed informato
consenso da parte del paziente.
Rimangono così non sufficientemente approfondite dalla giu-
risprudenza di merito e di legittimità alcune problematiche che
più frequentemente sono poste all’esame delle decisioni giu-
diziali.
Se, infatti, nel caso di esito “infausto”, l’intervento terapeutico
intrapreso dal medico nei confronti del paziente richiede neces-
sariamente, ai fini della sua piena legittimità, la duplice condi-
zione del previo consenso informato del paziente e della
corretta esecuzione della prestazione medica, il problema della
rilevanza penale del trattamento medico chirurgico, praticato
senza una preventiva ed informata adesione da parte del pa-
ziente (pienamente capace di esprimerla), si pone, in ogni caso,
in modo ineludibile, sia perché l’evento “malattia” realizza la
tipicità del delitto di lesioni personali volontarie, sia perché la
mancanza del consenso - riconosciuto quest’ultimo unanime-
mente come un presupposto di liceità per l’esercizio dell’attività
medica, socialmente meritevole di tutela - determina di per sé
una situazione di illegittimità in cui si viene a trovare il medico;
e ciò indipendentemente dalla corretta esecuzione dell’inter-
vento terapeutico.
Infatti, le due condizioni come sopra richieste per il legittimo
esercizio dell’attività medica, pur dovendo essere compresenti,
operano su piani diversi: l’esecuzione dell’intervento su quello
dell’esatta osservanza delle regole (di diligenza, prudenza e pe-
rizia) che disciplinano le modalità con cui il medico è tenuto
ad operare; la previa acquisizione del consenso su quello della
osservanza delle norme che tutelano l’autodeterminazione e la
salute del paziente e quindi la libera e totale autonomia di scelta
del paziente in ordine a comportamenti che coinvolgono il pro-
prio corpo2.
In altri termini, il mancato preventivo assenso da parte del pa-
ziente al trattamento medico, nel caso di esito “infausto”, non
esercita, di regola, alcuna influenza sul giudizio in ordine alla
eventuale condotta colposa tenuta dal medico nell’eseguire l’in-
tervento, in quanto la regola del consenso è funzionale alla tu-
tela della libera scelta del paziente in ordine alle opzioni
terapeutiche e alle modalità esecutive del trattamento in osse-
quio al principio della volontarietà delle cure sancito dall’art.
32, co. 2, Cost..
Al riguardo si è già osservato3 che la previa acquisizione del
consenso non è una norma cautelare (ad eccezione di casi par-
ticolari: ad esempio, nell’ipotesi di una difettosa e negligente
informazione da parte del medico circa i dati personali del pa-
ziente, rivelatisi, poi, decisivi nella diagnosi e/o nell’esecuzione
del trattamento), come, invece, lo sono i protocolli e le linee
guida, nonché ogni altra norma che il medico è tenuto ad osser-

vare perché la sua condotta sia esente da colpa nel praticare l’in-
tervento.
Perciò, nel caso di esito “infausto”, la sola violazione dell’ob-
bligo, che incombe sul medico, di acquisire il previo consenso
del paziente al tipo di intervento programmato configura una
condotta penalmente rilevante (salvo il ricorso a cause di giu-
stificazione), anche nell’ipotesi in cui al medico, che abbia os-
servato le leges artis, non possa essere mosso alcun addebito
colposo nella fase esecutiva dell’intervento. E, a maggior ra-
gione, tale rilevanza penale ricorre nel caso in cui alla mancata
acquisizione del consenso sia seguita la condotta anche colposa
del medico nella fase esecutiva.
La questione giuridica che, a questo punto, si pone è quella di
individuare quale norma incriminatrice applicare alla condotta
cosiddetta “arbitraria” del medico che abbia intrapreso, con
esito “infausto”, un trattamento o un intervento operatorio in
assenza del consenso del paziente, il quale abbia prestato il con-
senso per un intervento diverso da quello concordato. Il che rap-
presenta la fattispecie concreta più ricorrente nella casistica
giudiziaria.
Al riguardo soccorrono alcune affermazioni di principio che si
rinvengono nella citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte
Suprema a proposito dell’impossibilità di ravvisare nella de-
scritta condotta “arbitraria” del medico gli estremi del delitto
di violenza privata (art. 610 c.p.). Affermazioni che, sia pure
enunciate dalla Corte in un caso di trattamento sanitario con
esito “fausto”, tuttavia sembrano valere anche nell’ipotesi del-
l’esecuzione, con esito “infausto”, di un intervento medico di-
verso da quello originariamente assentito dal paziente, sia
perché la fattispecie concreta, oggetto dell’esame della Corte,
era rappresentata proprio da un trattamento sanitario diverso da
quello concordato e programmato con il paziente, sia perché le
considerazioni, che la Corte svolge a sostegno della “atipicità”
della condotta “arbitraria” del medico rispetto allo schema le-
gale del reato di violenza privata, sono estensibili al caso del-
l’esito “infausto”.
Rileva, infatti, la Corte, nella citata decisione a Sezioni Unite,
che il mutamento del tipo di intervento operatorio, effettuato
con esito “fausto”, da parte del medico sul paziente, che ne ha
autorizzato un altro e diverso, non può realizzare gli elementi
costitutivi della violenza privata (art. 610 c.p.), sia perché la
violenza esercitata sulla vittima, persona anestetizzata (con il
suo consenso) e quindi incapace di intendere e di volere, si
identifica con l’evento di coazione, costituito dal “tollerare”
l’operazione stessa, perdendo così “il connotato essenziale” di
essere solo un “mezzo” per costringere la vittima a “fare, tolle-
rare od omettere una determinata cosa”, cioè per realizzare un
“evento ulteriore”, sia perché difetterebbe anche il requisito
della “costrizione”, che postula un contestuale contrasto, reale
ed effettivo, tra la volontà del soggetto attivo (medico) e quella
del soggetto passivo, che, però, non è riscontrabile nella situa-
zione di incapacità nella quale si trova il paziente, che ha dato
il proprio consenso al trattamento, sia pure per un tipo di inter-
vento diverso da quello, poi, effettuato dal medico.
In tali casi di trattamento terapeutico diverso da quello origina-
riamente assentito dal paziente, dunque, si è in presenza di una
situazione di mancanza di consenso, ma non di “dissenso” o di
“rifiuto” manifestato dallo stesso paziente rispetto ad un diverso
tipo di intervento. E, perciò, la condotta del medico assume -
come sottolineano le Sezioni Unite nella menzionata decisione
- il connotato dell’ “abuso” ovvero della “arbitrarietà” e
dell’“approfittamento” delle condizioni di incapacità in cui
versa il paziente, ma non può configurare quella “tipica” attività
di “costrizione” in danno del soggetto passivo, che si realizze-
rebbe soltanto se il paziente fosse stato in grado di opporre,
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2 Corte Cost. sent. n. 438/2008.
3 Cass. Sez. IV, ud. 24.06.2008, n. 37077, dep. 30.09.2008, Ruocco ed
altro, in CED, rv: 240963, pubblicata anche in Cass. pen., 2009, p. 2381
con nota di A. Roiati, La somministrazione di farmaci in via sperimentale
tra consenso informato ed imputazione colposa.



nella pienezza delle sue capacità intellettive e volitive e conte-
stualmente all’esecuzione del trattamento, il suo consapevole e
netto diniego al diverso tipo di intervento, eseguito, ciò nono-
stante, dal medico.
Pertanto, le considerazioni suddette, che hanno indotto i giudici
di legittimità ad escludere, in un caso di esito “fausto”, la tipicità
del delitto di violenza privata nell’ipotesi di trattamento terapeu-
tico diverso da quello assentito dal paziente, attengono alla strut-
tura del reato stesso nei suoi elementi costitutivi, che si pongono
in termini di incompatibilità con la condotta “arbitraria” o “abu-
siva”, ontologicamente diversa, del medico sopra descritta. Ne de-
riva che l’esito “fausto” o “infausto” dell’intervento, riguardando
l’evento “malattia” - connotato essenziale del solo delitto di le-
sioni personali volontarie - non inficia in alcun modo le ragioni
che rendono palese la non conformità tra la fattispecie astratta
della violenza privata e la particolare condotta, tenuta in modo
difforme dalla volontà del paziente, da parte del medico.
Dunque, nei casi di intervento terapeutico diverso da quello ori-
ginariamente assentito dal paziente, il medico può essere espo-
sto, anche nel caso di esito “infausto”, a responsabilità penale
relativamente al solo delitto di lesioni personali volontarie, non
essendo configurabile, per le ragioni innanzi illustrate, il delitto
di violenza privata per difetto dei suoi elementi costitutivi.
L’accertamento dell’eventuale responsabilità penale in ordine
al delitto di cui all’art. 582 c.p. dovrà superare, poi, il limite -
segnato dalla più recente ma ormai univoca giurisprudenza di
legittimità - della incompatibilità tra l’atteggiamento psicolo-
gico del medico rivolto, sotto il profilo intellettivo e volitivo,
a realizzare le finalità di cura e quindi un miglioramento della
salute del paziente e il dolo, sia pure generico, della fattispecie
criminosa delle lesioni personali volontarie, che deve essere
pur sempre caratterizzato dalla consapevole volontà di tenere
una condotta produttiva di un peggioramento delle condizioni
di salute del paziente. Talché la Corte Suprema, nelle sue più
recenti decisioni4, riconosce la sussistenza dell’elemento sog-
gettivo del delitto di lesioni personali volontarie soltanto in
“casi assolutamente anomali e distorti e comunque dissonanti
rispetto alla finalità curativa che deve caratterizzare l’approc-
cio terapeutico”5.
Né può ritenersi6 irragionevole e contraddittorio, al fine di
escludere la configurabilità del delitto di cui all’art. 582 c.p.,
riconoscere, da un lato, al consenso del paziente la funzione di
garantire la sua libertà di autodeterminazione rispetto ad una
attività sanitaria, intrinsecamente vantaggiosa per la salute, e,
dall’altro, considerare la mancanza di tale consenso, pur quali-
ficato come requisito di legittimità dell’atto medico, sufficiente

ad integrare una lesione della incolumità individuale nei con-
fronti dello stesso paziente, beneficiario della prestazione del
medico, perché non si considera che il consenso del paziente è
espressione della “sintesi di due diritti fondamentali della per-
sona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute”7, di
talché si può affermare che il paziente è un soggetto titolare di
un vero e proprio diritto, riconosciuto dalla Costituzione agli
artt. 2, 13 e 32, di autodeterminazione in ordine agli atti di di-
sposizione del proprio corpo, e che, però, nella nozione costi-
tuzionale della “inviolabilità della libertà personale” (art. 13,
co. 1, Cost.) rientra il “potere di disporre del proprio corpo”,
configurato anche come diritto alla propria integrità fisica, ri-
conosciuto dalla medesima Corte Costituzionale come altro di-
ritto egualmente garantito dalla carta costituzionale, “contiguo
e strettamente connesso” con quello della libertà personale,
“con il quale concorre a costituire la matrice prima di ogni altro
diritto, costituzionalmente protetto, della persona”8.
Perciò, nessuna ontologica incompatibilità può essere ravvisata
tra la fattispecie legale dell’art. 582 c.p. e la condotta, sia pure
terapeutica, ma “arbitraria” del medico, che agisca senza il con-
senso dei paziente o addirittura contro la sua volontà e al di
fuori di ogni situazione di necessità ed urgenza terapeutica, per-
ché, anzi, una siffatta condotta “abusiva” del medico, compor-
tando una manomissione dell’integrità fisica del paziente, oltre
che della sua autonomia e libertà morale, compromette anche
il bene della salute, di cui il paziente, in possesso delle capacità
intellettive e volitive, ha la “libera disponibilità”, “secondo una
totale autonomia di scelte, che può comportare il sacrificio del
bene stesso della vita e che deve essere sempre rispettata dal
sanitario”, come ribadisce la Corte Suprema nella citata deci-
sione a Sezioni Unite.
Se, dunque, l’intervento terapeutico del medico, diverso da quello
assentito, che si sia concluso con esito “infausto”, ha rilevanza
penale e, quindi, può essere scrutinato ai sensi e per gli effetti
dello schema legale dell’art. 582 c.p. (non essendo configurabile
la fattispecie normativa dell’art. 610 c.p.), in quanto rappresenta
un trattamento sanitario, da un lato, non dotato di uno specifico e
pertinente consenso da parte del paziente e, dall’altro, capace di
determinare l’evento “malattia”, a maggior ragione la medesima
conclusione deve trarsi nel caso in cui l’intervento del medico sia
stato effettuato nonostante il dissenso, espresso del paziente solo
in via preventiva e all’atto della formazione del suo consenso.
A tale riguardo è opportuno rilevare che le stesse decisioni di le-
gittimità9 - le quali hanno evidenziato la incompatibilità logico-
giuridica tra l’elemento soggettivo del delitto di lesioni personali
volontarie e quello psicologico, caratterizzante l’attività terapeu-
tica del medico, sia pure non assentita - prospettano la rilevanza
penale di tale condotta del sanitario nel caso di un esplicito dis-
senso manifestato dal paziente. Così come, significativamente, è
ribadito in una ancor più recente decisione della Corte di legitti-
mità10 secondo cui “a fronte di una manifestazione di volontà
esplicitamente contraria all’intervento terapeutico l’atto, asseri-
tamene terapeutico, costituisce una indebita violazione non solo
della libertà di autodeterminazione del paziente ma anche della
sua integrità con conseguente applicazione delle ordinarie regole
penali”. Talché la Corte, nella medesima sentenza, richiamando
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4 Cass. Sez. IV c.c., 16.01.2008, n. 11335, dep. 14. 03.2008, Huscher ed
altri, in CED, rv: 238967, pubblicata anche in Dir pen e proc., 2009, n. l,
p. 66 con nota di G. Pietra, Trattamento medico-chirurgico arbitrario:
una assenza legislativa non più tollerabile; Cass. Sez. IV, ud. 26.05.2010,
n. 34521, dep. 23.09.2010, Huscher ed altri, in CED, rv: 249817, pubbli-
cata anche in Riv. it. med. leg., 2011, p. 237 con nota di A. Fiori-D. Mar-
chetti-G. La Monaca, Gli atti medici terapeutici e non terapeutici alla luce
della sentenza della Cass. Pen., sez. IV n. 34521/2010; Cass. Sez. IV, ud.
20.04.2010, n. 21799, dep. 8.06.2010, Petretto, in CED, rv: 247341, pub-
blicata anche in Dir. pen. e proc., 2010, n. 11, p. 1321, con nota di G. Ia-
decola, Violazione consapevole della regola del consenso del paziente e
responsabilità penale.
5 Cass. Sez. IV, ud. 20.04.2010, n. 21799, Petretto, cit.
6 Come, invece, afferma G. Iadecola nella nota a commento della sentenza
Cass. Sez. IV, ud. 20. 04.2010, n. 21799, Petretto, cit., a sostegno della
tesi secondo la quale la “condotta arbitraria “ del medico configura la vio-
lazione della libertà di autodeterminazione e che quindi essa va ricondotta
all’interno della violazione dell’art. 610 c.p.., pur in presenza del dissenso
del paziente, stante l’oggettiva destinazione terapeutica del trattamento
sanitario

7 Cass. Sez. Un., ud. 18.12.2008, n. 2437, dep. 21.01.2009, Giulini, cit.
8 Corte Cost. sent. n. 438/2008.
9 Cass. Sez. IV, ud. 9.03.2001, n. 28132, dep. 12.07.2001, Barese, in CED,
rv: 222579, e anche in Riv. pen., 2001, p. 806; Cass. Sez. I, ud. 29.05.2002,
n. 26446, dep. 11.072002, Volterrani, in CED, rv: 222581, e anche in Riv.
pen., 2002, p. 751.
10 Cass. Sez. IV, ud. 26.05.2010, n. 34521, dep. 23.09.2010, Huscher ed
altri, cit..



eseguito, e che, inoltre, essa non è neppure quella caratteriz-
zata, come richiesto dal medesimo art. 610 c.p., dal fatto che
l’atto “violento” del medico debba essere solo il “mezzo” per
conseguire l’ulteriore evento rappresentato dalla costrizione
della vittima a “fare, tollerare od omettere qualche cosa”, per-
ché, nel caso in questione, la violenza (atto operatorio) sul pa-
ziente coinciderebbe con lo stesso evento di costrizione.
Del resto, anche nella decisione a Sezioni Unite, la Corte si è
pronunciata, sia pure incidentalmente, sulla rilevanza penale
della condotta del medico che esegua un intervento medico chi-
rurgico nonostante il dissenso manifestato direttamente o indi-
rettamente dal paziente, osservando come, in tal caso, si realizzi
“quanto meno una illegittima coazione dell’altrui volere e ciò
a prescindere dall’esito, fausto o infausto, del trattamento sa-
nitario praticato”, così ribadendo la distinzione tra la mancanza
di consenso e il dissenso/rifiuto espresso dal paziente al tratta-
mento medico. E se il riferimento alla rilevanza penale della
condotta “arbitraria” del medico in presenza di una esplicita
volontà contraria del paziente rimane generico, in quanto non
rapportato ad una determinata e specifica fattispecie criminosa
(lesioni personali volontarie oppure violenza privata), ciò - a
ben vedere - sembra dipendere dalla valutazione, del tutto in-
cidentale che la Corte ha compiuto nell’ambito di una partico-
lare fattispecie concreta, oggetto del suo esame, nella quale
proprio per l’esito “fausto” con cui si era concluso l’intervento
terapeutico non si sarebbe potuto ravvisare comunque il delitto
di lesioni volontarie per difetto dell’evento tipico costituito
dalla “malattia”, conseguente alle lesioni.
Dunque, nell’ipotesi di esito “infausto”, in presenza del dissenso
espresso dal paziente, il trattamento sanitario effettuato contro la
volontà del paziente realizza il “fatto tipico” del delitto di lesioni
personali volontarie, esclusa la fattispecie della violenza privata,
come si afferma in modo inequivocabile nel principio di diritto
statuito dalla stessa Corte Suprema, secondo cui: “La condotta
del medico che intervenga con esito infausto su paziente che abbia
espresso il dissenso nei confronti del tipo d’intervento chirurgico
rappresentatogli, deve essere qualificata come dolosa e non col-
posa”13, sempre che dagli altri elementi di causa risulti la prova
della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di lesioni
personali volontarie, come i giudici di legittimità hanno ravvisato,
nella fattispecie concreta, individuando l’elemento psicologico
nella consapevole volontà del medico di “incidere sulla incolu-
mità individuale, che è bene protetto dalla norma, attraverso la
necessaria e propedeutica lesione strumentale chirurgica” e di ac-
cettare pienamente ed in via preventiva il rischio dell’evento le-
sivo, poi, verificatosi (dolo eventuale).
In conclusione, alla stregua delle indicazioni scaturenti dal più
recente ed accreditato indirizzo giurisprudenziale di legittimità,
si può affermare che, nel caso di trattamento medico-chirurgico
con esito infausto, la mancanza del consenso del paziente (piena-
mente capace di intendere e di volere) o il suo dissenso, espresso
in modo univoco e in via preventiva nel corso della prestazione
del suo libero consenso, rispetto al diverso tipo di intervento pra-
ticato dal medico, rendono la condotta di quest’ultimo conforme
allo schema legale del delitto di lesioni personali volontarie e non
già a quello della violenza privata, esponendo, perciò, il medico
a responsabilità penale in ordine appunto al reato di lesioni per-
sonali volontarie, per la sussistenza del quale, da un lato, deve ri-
correre l’elemento soggettivo - verificandone la compatibilità con
la finalità terapeutica - e, dall’altro, devono essere assenti le cause
di giustificazione. 
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ed interpretando un’analoga affermazione contenuta nella citata
decisione a Sezioni Unite, conclude, assumendo che: “Se esiste
un espresso dissenso e, ciò nonostante, il medico compie l’atto
chirurgico, la sua condotta integra, sotto il profilo della tipicità, il
delitto di lesioni volontarie”.
Invero, con l’evento “malattia” (nel caso di esito infausto) e con
la volontà direttamente o indirettamente manifestata dal pa-
ziente, nel corso del processo di formazione del consenso in-
formato, di rifiutare di sottoporsi a qualsiasi altro tipo di
intervento diverso da quello assentito e concordato, la condotta
“arbitraria” del medico realizza la conformità della fattispecie
concreta rispetto a quella astrattamente prevista dalla norma in-
criminatrice dell’art. 582 c.p., salvo verificare, poi, la sussi-
stenza o meno dell’elemento soggettivo, peraltro messo
fortemente in discussione da quella “logica incoerenza” (richia-
mata dalle Sezioni Unite della Cassazione nella decisione ci-
tata) intrinsecamente presente in una condotta ispirata da
finalità terapeutiche, alla quale si dovrebbe attribuire, invece,
agli effetti del delitto ex art. 582 c.p., una consapevole volontà
di provocare addirittura una malattia, intesa come un peggiora-
mento delle condizioni di salute del paziente.
Il dissenso ovvero il rifiuto di ogni altro tipo di intervento, diverso
da quello originariamente assentito, manifestati dal paziente in
modo univoco e in via preventiva già in sede di formazione del
suo libero ed informato consenso, conferiscono all’atto, asserita-
mene terapeutico del medico, la connotazione di una indebita vio-
lazione, non solo della libertà di autodeterminazione del paziente,
ma anche della sua integrità psicofisica, rendendo l’atto medico
“tipico” rispetto allo schema legale del delitto di lesioni personali
volontarie, come si afferma in due significative decisioni della
Corte di Cassazione11 successive alla già ricordata sentenza a Se-
zioni Unite. E proprio in una di tali decisioni si rinviene l’esplicita
affermazione che: “Si deve ritenere insuperabile l’espresso libero
e consapevole rifiuto eventualmente manifestato dal paziente, an-
corché l’omissione dell’intervento possa cagionare il pericolo di
un aggravamento dello stato di salute dell’infermo e, pertanto, la
sua morte. In tal caso, qualora l’esito dell’intervento, effettuato
con il dissenso del paziente anche limitatamente alle modalità ese-
cutive, sia risultato “infausto”, quanto alle conseguenze penali
scaturenti da detto intervento terapeutico (escluso anche che la
fattispecie possa rifluire nella previsione dell’art. 610 c.p.), viene
in rilievo il disposto dell’art. 582 c.p.”12 .
Al riguardo va opportunamente osservato come tale afferma-
zione sia contenuta proprio in una decisione che trattava un caso
di intervento sanitario (operazione chirurgica per la correzione
della miopia mediante intervento laser) diverso (in quanto ese-
guito secondo la tecnica tipo “PRK”) da quello concordato ed
specificamente accettato (di tipo, invece, “lasik”) dal paziente,
che, però, aveva escluso in modo altrettanto esplicito ogni altro
tipo o modalità di intervento.
Ciò conferma che anche in casi simili la condotta “arbitraria”
del medico - in presenza di un paziente che si sia volontaria-
mente e consapevolmente sottoposto ad un atto operatorio, sia
pure eseguito con modalità diverse da quelle concordate - non
sarebbe quella “tipica”, prevista dall’art. 610 c.p., di “costrin-
gere” qualcuno a subire, con violenza o minaccia, un determi-
nato trattamento sanitario, bensì quella di “abusare” o di
“approfittare” dello stato di incapacità in cui versa, pur sempre,
il paziente, per suo libero consenso, anche se prestato per un
determinato intervento e rifiutato per ogni altro arbitrariamente
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11 Cass. Sez. IV, ud. 26.05.2010, n. 34521, dep. 23.09.2010, Huscher ed
altri, cit.; Cass. Sez. IV, ud. 20.04.2010, n. 21799, dep. 8.06.2010, Pe-
tretto, cit..
12 Cass. Sez. IV, ud. 20.04.2010, n. 21799, dep. 8.06.2010, Petretto, cit.. 13 Cass. Sez. IV, ud. 20.04.2010, n. 21799, dep. 8.06.2010, Petretto, cit..
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A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 19 luglio 2012

Pres. Lupo, Rel. Cassano, P.M. Fedeli (concl. conf.); Ric.
Bell’Arte e altri

Giudizio abbreviato - Giudizio abbreviato condizionato -
Sopravvenuta impossibilità dell’acquisizione della prova ri-
chiesta dall’imputato - Revocabilità dell’ordinanza di ammis-
sione al rito - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 438, 441, 441 bis,
442)

Giudizio abbreviato - Ordinanza di ammissione - Revoca-
bilità al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 441 bis cod. proc.
pen. - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 438, 441 bis)

Atti processuali - Verbale - Nullità per incertezza assoluta
sulle persone intervenute - Presupposti (Cod. proc. pen. art.
142)

Testimonianza - Valutazione - Dichiarazioni della persona
offesa - Necessità di riscontri esterni - Esclusione - Persona of-
fesa costituita parte civile - Riscontro delle sue dichiarazioni
con altri elementi - Opportunità (Cod. proc. pen. artt. 194, 192,
comma 3)

Sentenza - Sentenza di proscioglimento - Sussistenza di una
causa estintiva del reato - Evidenza risultante dagli atti del-
l’insussistenza del fatto, della sua non commissione da parte
dell’imputato o della non configurabilità del fatto come reato
o della sua mancata previsione dalla legge come reato - Man-
canza - Obbligo della dichiarazione della causa estintiva del
reato - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 129,
comma 2, Cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 25,
111, 112, 117 in relazione all’art. 6 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, 76 e 77 della Costituzione per eccesso di
delega rispetto alla direttiva n. 11 dell’art. 2 della legge 16 feb-
braio 1987, n. 81 - Manifesta infondatezza (Cod. proc. pen. art.
129, comma 2; Cost. artt. 3, 24, 25, 111, 112, 117, 76, 77; Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 e ra-
tifica con la legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 2, n. 11)

L’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato
ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in cui l’ac-
quisizione della prova dedotta in condizione divenga impossibile
per circostanze imprevedibili e sopraggiunte, atteso che il vincolo
di subordinazione insito nella richiesta condizionata è utilmente
assolto con l’instaurazione del rito e con l’ammissione della
prova sollecitata dall’imputato. (1)

L’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può es-
sere revocata salvo che nell’ipotesi espressamente discipli-
nata dall’art. 441 bis Cod. proc. pen. (2)

In tema di nullità del verbale, perché possa ritenersi sussistere
incertezza assoluta sulle persone intervenute è necessario che
l’identità del soggetto partecipante all’atto non solo non sia do-
cumentata nella parte del verbale specificamente destinata a tale
attestazione, ma altresì che non sia neppure desumibile da altri
dati contenuti nello stesso, né da altri atti processuali in esso ri-
chiamati o ad esso comunque riconducibili. (3)
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(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 22 gennaio 2009, ric. Xie e altri, in CED
Cass., m. 243130, secondo cui il giudice, una volta ammesso il giudizio
abbreviato condizionato ad integrazione probatoria,,non ha il potere di re-

vocare l’ordinanza d’ammissione solo perché l’integrazione probatoria
non può avere luogo per circostanze imprevedibili e sopraggiunte (nella
specie la condizione era rappresentata dall’esame di un teste che non si
era potuto reperire); Sez. II, 2 aprile 2007, ric. Polverino, in questa Rivista
2008, III, 65, con motivazione e indicazione di altri precedenti, secondo
cui il giudice, dopo aver ammesso il giudizio abbreviato condizionato,
non ha il potere di revocare l’ordinanza di ammissione indipendentemente
da una qualsiasi manifestazione di volontà dell’imputato, pur nel caso in
cui l’integrazione probatoria non possa avere luogo per circostanze im-
prevedibili e sopraggiunte; Sez. V, 23 settembre 2002, ric. P.M. in proc.
Einaudi, in questa Rivista 2003, III, 314, 99, con indicazione di altri pre-
cedenti, secondo cui, nel giudizio abbreviato, il principio della decisione
allo stato degli atti, con la conseguente inoperatività del divieto di utiliz-
zazione di prove diverse da quelle acquisite in dibattimento, sancito dal-
l’art. 526 cod. proc. pen., si applica, parimenti, nell’ipotesi in cui si faccia
luogo al giudizio abbreviato subordinato alla richiesta di integrazione pro-
batoria, che non muta la natura e le caratteristiche proprie del rito, come,
tra l’altro, si evince dalla previsione di cui all’art. 438, comma 5, cod.
proc. pen. che fa espressamente salva, anche in ipotesi di integrazione pro-
batoria, l’utilizzabilità ai fini della prova degli atti di cui all’art. 442,
comma 1 bis, fra i quali sono inclusi quelli indicati all’art. 416, comma 2,
cod. proc. pen., con la conseguenza che l’integrazione probatoria espletata
può arricchire il materiale di cui il giudice dovrà tener conto, eventual-
mente incidendo sulla valenza probatoria di altri elementi acquisiti, ma
non potrà certamente operare sul piano della utilizzabilità di questi ultimi.

(2) Nella medesima ottica v. Sez. III, 12 novembre 2009, ric. Majouri,
in CED Cass., m. 246.326, secondo cui l’ordinanza di revoca del provve-
dimento di ammissione dell’imputato al rito abbreviato, pronunciata di
fuori delle ipotesi dì cui all’art. 441 bis cod. proc. pen., è provvedimento
abnorme che comporta abnormità altresì di tutti gli atti conseguenti (fat-
tispecie di revoca dell’ammissione al giudizio abbreviato condizionato di-
sposta in sede di giudizio immediato); Sez. VI, 28 marzo 2007, ric. Argese
e altri, ivi, m. 237.081, secondo cui è abnorme la revoca dell’ordinanza di
ammissione del giudizio abbreviato, al di fuori dei casi previsti dall’art.
441 bis cod. proc. pen. (fattispecie nella quale il giudice delle indagini
preliminari aveva revocato il rito precedentemente ammesso, dopo che la
Corte di cassazione aveva annullato l’ordinanza ammissiva solo nella parte
in cui ammetteva i testimoni della parte civile); Sez. I, 11 marzo 2004, ric.
Pawlak e altro, ivi, m. 228.652, secondo cui, in tema di giudizio abbreviato
condizionato ad integrazione probatoria, la risoluzione unilaterale ad opera
del g.u.p. del precedente provvedimento di ammissione del rito, con con-
seguente mancata assunzione della prova, costituisce provvedimento ab-
norme (fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza
con la quale il g.u.p. ha revocato il proprio precedente provvedimento di
ammissione al giudizio abbreviato condizionato, richiesto dagli imputati,
per difficoltà nell’assunzione della prova e conseguente rischio di sca-
denza dei termini di custodia di fase).

(3) Nello stesso senso v. Sez. V, 6 novembre 2009, ric. Marcomini, in
CED Cass., m. 246.057, secondo cui la nullità del verbale (nella specie il
verbale di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare per-
sonale) sussiste solo nei casi di incertezza assoluta sulle persone interve-
nute o di mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha
redatto; Sez. V, 5 marzo 1998, ric. Agnone, ivi, m. 210.529, secondo cui
costituisce mera irregolarità la mancata precisazione delle generalità del
P.M. nel verbale del dibattimento, allorché risulti sicura l’effettiva parte-
cipazione; ciò in quanto la nullità che colpisce il verbale d’udienza, ex art.
142 cod. proc. pen., attiene all’incertezza assoluta in ordine all’intervento
dei soggetti che devono partecipare al dibattimento, non alla indicazione
nominativa dei partecipanti; Sez. II, 22 maggio 1997, ric. Acampora, ivi,
m. 208.074, secondo cui, in tema di nullità del verbale, come si evince dal
testo dell’art. 142 cod. proc. pen. e dai lavori preparatori che ne hanno



Le regole dettate dall’art. 192, comma 3 Cod. proc. pen. non si
applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali pos-
sono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’af-
fermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica,
corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che
peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto
a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi te-
stimone.
(In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in

cui la persona offesa si sia altresì costituita parte civile, può es-
sere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con
altri elementi). (4)

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 129, comma
2, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111, 112, 117
(in relazione anche all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, quale norma presupposta), 76 e 77 della Costituzione
(per eccesso di delega rispetto alla direttiva n. 11 dell’art. 2 della
legge 16 febbraio 1987, n. 81) è manifestamente infondata. (5)

In fatto. 1. Il 29 dicembre 2009 la Corte di appello di Catania
confermava la sentenza pronunziata in data 1 giugno 2006 dal
locale Tribunale che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva con-
dannato Massimo Pappalardo, vice-ispettore della Polizia di
Stato, alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, con in-
terdizione perpetua dai pubblici uffici, per il reato di concus-
sione continuata (commesso in Catania fino -al luglio 1998), e
aveva dichiarato l’estinzione per intervenuta prescrizione del
reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 cod.
pen.), così derubricata l’originaria imputazione ex art. 423 cod.
pen..

2. In fase di appello, al processo a carico di Pappalardo ve-
niva riunito, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva,
quello instaurato nei confronti di Giovanni Bell’Arte, Giuseppe
D’Antone, Stefania Micheli e Salvatore Rapisarda, condannati,
in primo grado, il 23 febbraio 2005, all’esito di giudizio abbre-
viato, in ordine al delitto di incendio (art. 423 cod. pen.). La
Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, pre-
via riqualificazione dell’originaria imputazione di incendio (art.
423 cod. pen.) in quella di danneggiamento seguito da incendio
(art. 424 cod. pen.), dichiarava non doversi procedere, per in-
tervenuta prescrizione, con riferimento al suddetto reato.

3. Preliminarmente la Corte di appello respingeva le ecce-
zioni proposte dagli imputati.

Relativamente all’eccezione di nullità del verbale di somma-
rie informazioni rese dal teste Ouled nella fase delle indagini
preliminari - sollevata dalla difesa di Pappalardo - in ragione
della mancata compiuta identificazione del medesimo mediante
un documento di identità, il giudice d’appello osservava che
non sussisteva in proposito alcuna incertezza. Il verbale ripor-
tava, infatti, le generalità dichiarate dalla persona informata sui
fatti, dava atto della sua provenienza e della sua residenza tem-
poranea; al contempo le dichiarazioni rese dalle altre persone
escusse confortavano tali dati e la effettiva conoscenza del fatti
di causa da parte di Ouled. (omissis)

La Corte territoriale riteneva del pari non fondata l’ecce-
zione, proposta dalla difesa di Pappalardo, riguardante la cele-
brazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, nonostante
l’integrazione probatoria dedotta in condizione nella richiesta
presentata ai sensi dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. non
potesse più essere utilmente assunta. In proposito osservava
che, in realtà, l’imputato non aveva formulato alcuna domanda
di retrocessione del rito, pur se a conoscenza dell’impossibilità
di assumere la prova, accettando la prosecuzione del processo
nelle forme del giudizio abbreviato anche a condizione proba-
toria insoddisfatta. (omissis)

4. Avverso la suddetta sentenza ricorrono, con separati atti,
l’avv. Carmelo Calì, difensore di Pappalardo, e l’avv. Enrico
Trantino, difensore degli altri quattro imputati.
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preceduto l’emanazione, il nuovo codice di procedura penale ha inteso
comprimere al massimo la sfera delle situazioni con effetti invalidanti sul
verbale stesso, con relativa espansione delle mere irregolarità formali; la
disposizione secondo la quale il verbale è nullo «se vi è incertezza assoluta
sulle persone che sono intervenute» deve essere pertanto interpretata re-
strittivamente, ed intesa nel senso che è sufficiente, ad integrare la validità
dell’atto, che appaia certo che l’ufficio procedente sia stato ricoperto ed i
compiti istituzionali assolti, restando questa la soglia minima irrinuncia-
bile di legittimità (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto in-
sussistente la nullità del verbale di perquisizione denunciata sotto il profilo
che in esso non si era documentata la presenza nel luogo perquisito di un
altro magistrato del P.M. e di altri operatori della polizia giudiziaria oltre
quelli nominativamente indicati nell’atto); Sez. VI, 31 marzo 1993, ric.
Irrera e altro, ivi, m. 194.379, secondo cui in materia di nullità vige il prin-
cipio della tassatività, di cui all’art. 177 cod. proc. pen.: da ciò consegue
che solo i vizi dell’atto per i quali la sanzione di nullità sia stabilita in via
generale o in via particolare, con carattere di assolutezza o relatività, pos-
sono essere dichiarati dal giudice; quindi, la nullità del verbale può essere
dichiarata, a norma dell’art. 142 cod. proc. pen., solo se vi è incertezza
assoluta circa le persone intervenute e se manca la sottoscrizione del pub-
blico ufficiale che lo ha redatto (fattispecie in cui è stata ritenuta insussi-
stente l’incertezza assoluta delle persone che avevano partecipato all’atto,
essendo esse tutte nominativamente indicate nel verbale; la Corte ha, al-
tresì, chiarito che non può costituire incertezza sulla persona del giudice
il fatto che il modello prestampato indichi in una pagina il nome di un giu-
dice, mentre i verbali, l’interrogatorio e l’ordinanza di custodia cautelare
risultino sottoscritti da altro giudice; e ciò perché, nel contrasto tra la parte
prestampata di un verbale e quella redatta a mano, si deve dare prevalenza
a quest’ultima).
V. anche Sez. III, 20 gennaio 2011, ric. R., in CED Cass., m. 249.987, se-
condo cui la nullità del verbale derivante da incertezza assoluta sulle per-
sone intervenute all’atto ha natura di nullità a regime intermedio. 

(4) Nello stesso senso v. Sez. III, 3 maggio 2011, ric. C., in CED Cass.,
m. 251., secondo cui la testimonianza della persona offesa costituisce una
vera e propria fonte di prova sulla quale può essere anche esclusivamente
fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, a condizione che
sia intrinsecamente attendibile e che di ciò si dia adeguata motivazione
(la Corte ha specificato che al giudice è richiesto un onere motivazionale
supplementare allorquando la denuncia del fatto da parte della persona of-
fesa sia avvenuta dopo un lungo periodo di silenzio e vi sia incertezza as-
soluta su luogo, tempo e circostanze di contorno); Sez. VI, 14 aprile 2008,
ric. De Ritis e altri, in questa Rivista 2009, III, 227, 54, con indicazione
di altri precedenti, secondo cui la testimonianza della persona offesa, ove
ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte
di prova, purché la relativa valutazione sia sorretta da un’adeguata moti-
vazione, che dia conto dei criteri adottati e dei risultati acquisiti.
v. anche Sez. IV, 18 ottobre 2011, ric. F., in CED Cass., m. 251.661, se-
condo cui, nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione
della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estra-
neo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevo-
lezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità
soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato che in tale contesto proces-
suale il più delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente
dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte
offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri
oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dal-
l’esterno, all’una o all’altra tesi; Sez. III, 3 dicembre 2010, ric. L. C., ivi,

m. 249.136, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, vittima del
reato di violenza sessuale, possono essere assunte, anche da sole, come
prova della responsabilità dell’imputato, non necessitando le stesse di ri-
scontri esterni (in motivazione la Corte ha precisato che, in questa materia,
proprio perché al fatto non assistono testimoni, possono tuttavia acquisire
valore di riscontro esterno le confidenze rese dalla vittima a terzi in periodi
non sospetti).

(5) Non risultano precedenti.



4.1 Pappalardo articola cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo denunzia la nullità ex art. 142 cod. proc.

pen. del verbale di sommarie informazioni rese dal sedicente
Ouled in data 27 giugno 1998 a causa dell’omessa compiuta
identificazione del medesimo ad opera dei soggetti verbaliz-
zanti e la conseguente inutilizzabilità patologica delle dichia-
razioni rese dal teste, nonché l’insufficienza della motivazione
resa sul punto dalla Corte territoriale che avrebbe altresì travi-
sato le risultanze del verbale menzionato, affermando che l’Ou-
led avrebbe indicato la propria residenza, mentre in realtà lo
stesso nell’occasione si era dichiarato senza fissa dimora, come
comprovato dal verbale allegato al ricorso. (omissis)

Nell’ambito del secondo motivo il ricorrente censura anche
la mancata revoca del giudizio abbreviato una volta divenuto
impossibile procedere all’acquisizione dell’integrazione proba-
toria richiesta, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto
dalla Corte territoriale, la difesa, all’udienza del 20 ottobre
2005, aveva avanzato espressa richiesta di retrocessione dal rito
per il mancato avveramento della condizione. Osserva anche,
sviluppando le argomentazioni già svolte, che l’impossibilità
sopravvenuta dell’assunzione della prova doveva considerarsi
prevedibile e, dunque, tale da portare all’applicazione, anche
nel giudizio speciale, del disposto dell’art. 512 cod. proc. pen.,
atteso che lo stesso costituisce espressione del principio gene-
rale per cui l’imputato ha il diritto di confrontarsi con le prove
d’accusa. (omissis)

4.2. Con un unico motivo Bell’Arte Giovanni, D’Antone Giu-
seppe, Micheli Stefania, e Rapisarda Salvatore censurano il ri-
corso operato dalla Corte territoriale alla regola di giudizio
stabilita dall’art. 129 cod. proc. pen. . Il principio affermato re-
centemente dalle Sezioni Unite - che hanno stabilito che «al-
l’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di
contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale ri-
spetto alla dichiarazione immediata di una causa di non puni-
bilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa
estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la pre-
senza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle
statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l’impu-
gnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione
in primo grado ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.»
(Sez. Unite, n. 35490 del 28 maggio 2009, ric. Tettamanti, in
CED Cass., m. 244.273) - deve, infatti, essere esteso a tutte
quelle situazioni in cui, accordando prevalenza alla causa estin-
tiva, si determina (come nel caso di specie) un pregiudizio per
l’imputato, in quanto il proscioglimento per intervenuta prescri-
zione non è sufficiente a sottrarre i ricorrenti (tutti agenti della
Polizia di Stato) a conseguenze disciplinari.

In subordine prospetta l’illegittimità costituzionale dell’art.
129, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui, maturata una
causa estintiva del reato, limita il potere di proscioglimento nel
merito al solo caso di evidenza di non colpevolezza, per il con-
trasto con gli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 Cost., con gli artt. 76 e
77 Cost. in riferimento all’eccesso di delega relativo alla diret-
tiva n. 11 dell’art. 2, l. n. 81 del 1987, nonché con gli artt. 117
Cost. e 6 Cedu. (omissis) 

5. I ricorsi venivano assegnati alla VI Sezione penale, che,
con ordinanza del 30 marzo 2012, li rimetteva alle Sezioni
Unite, rilevando la potenziale insorgenza di un contrasto inter-
pretativo in merito alla questione, sollevata nel secondo motivo
del ricorso di Pappalardo, della revocabilità del provvedimento
di ammissione del giudizio abbreviato condizionato, qualora di-
venga impossibile assumere l’integrazione probatoria dedotta in
condizione dall’imputato.

In proposito i giudici rimettenti rilevano come sulla questione
non sussista alcun contrasto interpretativo in atto, atteso che nella

giurisprudenza di legittimità è costante l’affermazione per cui il
giudice non ha il potere di revocare l’ordinanza di ammissione
del rito alternativo solo perché l’integrazione probatoria, cui l’im-
putato ha subordinato la relativa richiesta, non può aver luogo per
circostanze imprevedibili, sebbene il problema sia stato sempre
affrontato ex parte iudicis. Tale orientamento costituirebbe espres-
sione del più generale principio - anch’esso pacifico nella giuri-
sprudenza della Corte - della non revocabilità del giudizio
abbreviato, salvo nei casi espressamente stabiliti dall’art. 441 bis
cod. proc. pen., ancorché, osserva ancora l’ordinanza di rimes-
sione, si registrino in alcune isolate pronunzie affermazioni inci-
dentali che sembrerebbero evocare la facoltà del giudice di
disporre la retrocessione del rito con il consenso dell’imputato.

I giudici rimettenti affermano, peraltro, di non poter condi-
videre il principio dell’irrevocabilità del giudizio abbreviato,
qualora, essendo stato lo stesso instaurato nella forma condi-
zionata, divenga impossibile soddisfare la condizione probato-
ria apposta dall’imputato all’atto della richiesta. Rilevano come
in tal senso non possa prescindersi dalla volontà dello stesso
imputato non solo al momento dell’ammissione del rito, ma al-
tresì in relazione alla sua prosecuzione nelle condizioni illu-
strate, in quanto il fondamento costituzionale del giudizio
abbreviato risiede nella previsione del quinto comma dell’art.
111 Cost., il quale autorizza la deroga al principio della forma-
zione della prova nel contraddittorio delle parti proprio sul pre-
supposto che l’imputato vi consenta (salvo, ovviamente, che
non ricorrano le ulteriori ipotesi configurate dalla disposizione
menzionata). Non di meno, osserva ancora l’ordinanza, la com-
patibilità del giudizio abbreviato con i principi sanciti dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo è stata riconosciuta dalla
Corte di Strasburgo esclusivamente sulla base della spontanea
rinunzia dell’imputato alle garanzie del rito ordinario. In tal
senso, concludono i giudici rimettenti, la subordinazione della
volontà di accettare il rito semplificato ad una integrazione pro-
batoria assume natura essenziale e la mancata realizzazione di
tale condizione, qualora non addebitabile allo stesso imputato,
impedirebbe, in ossequio ai sopra ricordati principi, la prose-
cuzione del giudizio abbreviato senza il suo consenso, sia esso
espresso o tacito.

Con decreto in data 6 aprile 2012 il Primo Presidente assegnava
il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna
udienza pubblica.

Considerato in diritto 1. La questione di diritto devoluta alle
Sezioni Unite può essere riassunta nei seguenti termini: «se l’or-
dinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad in-
tegrazione probatoria sia revocabile nel caso in cui la condizione
alla quale il rito è subordinato si riveli non realizzabile per cir-
costanze imprevedibili e sopraggiunte».

2. Sulla problematica sottoposta all’esame del Collegio non
si registra un contrasto interpretativo. Con indirizzo esegetico
univoco, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la
sopravvenuta impossibilità di assunzione dell’integrazione pro-
batoria, cui l’imputato abbia subordinato la richiesta di accesso
al rito abbreviato condizionato, non incida sulla sua corretta in-
staurazione e sulla sua celebrazione, in quanto, alla luce delle
regole generali che disciplinano l’istituto, non è configurabile
un diritto dell’imputato ad ottenere, in questo caso, la retroces-
sione del giudizio né, tanto meno, un potere del giudice di di-
sporla (Sez. I, n. 13544 del 22 gennaio 2009, ric. Xie, in CED
Cass., m. 243130; Sez. II, n. 15117 del 2 aprile 2007, ric. Pol-
verino, ivi, m. 236391; Sez. V, n. 40580 del 23 settembre 2002,
ric. Einaudi, ivi, m. 222970). Tale approdo ermeneutico muove
dall’implicito presupposto che il vincolo discendente dalla con-
dizione posta dall’imputato con la richiesta di accesso al giudi-
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zio abbreviato riguardi l’ammissione dell’integrazione probato-
ria invocata, ma che, una volta disposto il rito con la condizione
chiesta dall’imputato, non possa configurarsi una sorta di retro-
attiva perdita di efficacia dell’atto d’impulso qualora la prova
non venga concretamente assunta per cause indipendenti dalla
volontà del giudice. Tale premessa generale viene desunta, in
primo luogo, dall’interpretazione letterale e logico-sistematica
degli artt. 438, comma 5, e 441 bis cod. proc. pen..

L’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. fa espressamente salva -
anche nell’ipotesi di giudizio abbreviato condizionato - la utilizza-
bilità ai fini della prova degli atti di cui all’art. 442, comma 1 bis,
fra i quali sono inclusi quelli indicati all’art. 416, comma 2, cod.
proc. pen. (fascicolo contenente la notizia di reato, documentazione
relativa alle indagini espletate, verbali di atti eventualmente com-
piuti davanti al g.i.p.). Pertanto, l’eventuale integrazione probatoria,
oltre a non mutare la natura e le caratteristiche proprie del giudizio
abbreviato, non esplica la sua influenza sulle acquisizioni già esi-
stenti, ma contribuisce ad arricchire il materiale probatorio di cui il
giudice deve tener conto e può eventualmente incidere sulla valenza
probatoria degli altri elementi già ottenuti, ma non sulla utilizzabi-
lità di questi ultimi. Il mancato conseguimento del risultato proba-
torio dedotto in condizione non compromette, quindi, il valore del
consenso prestato dall’imputato alla piena utilizzazione degli atti
contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

L’art. 441 bis cod. proc. pen., a sua volta, indica tassativamente
le ipotesi di revoca del provvedimento di ammissione del giudizio
abbreviato, tra cui non è compreso il caso della sopravvenuta im-
possibilità, per circostanze imprevedibili, dell’assunzione dell’in-
tegrazione probatoria, cui l’imputato abbia subordinato la richiesta.
In questa ipotesi non è, quindi, prevista dal sistema processuale
l’adozione della revoca del provvedimento ammissivo del rito.

Qualora, poi, la richiesta di giudizio abbreviato sia stata subor-
dinata ad integrazione probatoria non può trovare applicazione l’art.
526, comma 1 bis, cod. proc. pen.. Tale norma si riferisce esclusi-
vamente al processo dibattimentale, come si desume dalla colloca-
zione della disposizione nel libro settimo concernente il giudizio
ordinario e dalla lettura coordinata della disposizione in esame con
l’art. 438 cod proc. pen., caratterizzato dalla delineazione di un am-
bito particolarmente ristretto dell’integrazione che deve risultare
compatibile con le finalità di economia processuale proprie del pro-
cedimento (Sez. V, n. 40580 del 2002, ric. Einaudi, cit.).

Con specifico riguardo ad una delle decisioni in precedenza ri-
chiamate (Sez. II, n. 15117 del 2007, ric. Polverino), non pare con-
divisibile la lettura della stessa prospettata dall’ordinanza di
rimessione che, estrapolandolo dall’intero contesto argomentativo,
ha valorizzato il richiamo all’assenza di un potere unilaterale e of-
ficioso di revoca del giudizio condizionato da parte del giudice e
all’eventuale attribuzione al solo imputato della valutazione di op-
portunità circa la retrocessione del rito. Lo sviluppo della motiva-
zione, infatti, è incentrato sulla riaffermazione del principio di
tassatività delle ipotesi di revoca del giudizio abbreviato e sulla con-
siderazione che in ogni caso - anche qualora si volesse accogliere
la tesi della possibilità di retrocessione per impossibilità sopravve-
nuta dell’integrazione probatoria (che la sentenza in esame sembra,
peraltro, respingere) - sarebbe necessaria una manifestazione di vo-
lontà dell’imputato che, nella concreta fattispecie, era mancata.

Un’ulteriore decisione di questa Corte (Sez. I, n. 17317 dell’11
marzo 2004, ric. Pawlak, in CED Cass., m. 228652), richiamata
nell’ordinanza di rimessione, non ha espressamente affrontato la
questione dell’ammissibilità della retrocessione del rito in caso di
impossibilità o superfluità sopravvenuta della prova, ma si è limi-
tata a ritenere abnorme il provvedimento con il quale il giudice
dell’udienza preliminare, dopo avere ammesso gli imputati al rito
abbreviato condizionato - valutando, quindi, l’integrazione proba-
toria richiesta e ritenendola implicitamente necessaria e compati-

bile con le finalità di economia processuale proprie del procedi-
mento, come previsto dall’art. 435, comma 5, cod. proc. pen. - ha
revocato unilateralmente l’ordinanza ammissiva del rito stesso in
ragione di presunte difficoltà nell’ottenere la comparizione del te-
stimone (residente all’estero) richiesto dall’imputato e del rischio
di scadenza dei termini di fase della custodia cautelare.

3. Il Collegio ritiene che l’orientamento illustrato al paragrafo
che precede debba essere confermato sulla base delle seguenti ar-
gomentazioni.

3.1. L’introduzione, a seguito delle modifiche introdotte dal-
l’art. 27 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, di un modello “con-
dizionato” di instaurazione del rito abbreviato accanto alla
procedura fondata sulla richiesta di essere giudicati senza integra-
zione probatoria, non ha inciso sulla natura dell’istituto che ha
mantenuto una fisionomia unitaria, la cui caratteristica fondamen-
tale e unificante è costituita dalla disponibilità manifestata dal-
l’imputato all’utilizzo degli atti di indagine ai fini della decisione,
accompagnata dalla contestuale rinuncia al contraddittorio dibat-
timentale.

Pertanto il giudizio abbreviato “condizionato” e quello “sem-
plice” rappresentano modalità differenziate di sviluppo di un
unico modello processuale e non espressione di istituti diversi
(Sez. I, n. 38595 del 17 settembre 2003, ric. Mores, in CED Cass.,
m. 225.997).

L’imputato, nel formulare la richiesta di accesso al rito “condi-
zionato”, subordina l’efficacia della domanda all’assunzione di
elementi di prova specificamente indicati, tanto che il giudice
deve ammettere le prove sollecitate o, in alternativa, rigettare in
toto la richiesta. Si può, pertanto, affermare che la domanda con-
dizionata di rito abbreviato ha una struttura composita, in quanto
comprende una richiesta principale, funzionale ad introdurre il
rito, e una accessoria, volta all’ammissione di determinati mezzi
di prova; il mantenimento della richiesta principale è subordinato
all’accoglimento di quella accessoria.

La richiesta (come già detto) deve essere specificamente con-
dizionata all’ammissione della prova integrativa e in presenza -
come nel caso in esame - di una molteplicità di mezzi proposti -
all’assunzione di ciascuno tra essi. Qualora, infatti, l’imputato e
il suo difensore considerino irrinunciabili solo alcune delle inte-
grazioni sollecitate, la restante parte della domanda degrada a
mera istanza di ammissione delle prove aggiuntive, che il giudice
ben può respingere, pur disponendo la definizione del giudizio
con il rito speciale. In ogni caso, la domanda dell’imputato deve
essere analitica, dovendo indicare non solo il mezzo da utilizzarsi
per l’integrazione probatoria, ma anche le circostanze di fatto sulle
quali investigare. Solo in tal modo, infatti, il giudice è posto in
condizione di compiere una compiuta valutazione circa la neces-
sità dell’integrazione e può essere correttamente circoscritto il di-
ritto del pubblico ministero alla controprova.

3.2. Nell’ambito di questi principi generali, si tratta di stabilire
se fatti imprevedibili e sopravvenuti alla introduzione del rito
esplichino una qualche influenza sui presupposti costituenti l’og-
getto della condizione dedotta dall’imputato per accedervi e sulla
verifica effettuata dal giudice per ammetterlo.

Il Collegio ritiene che al quesito debba essere data risposta ne-
gativa.

L’ordinamento processuale non contempla la possibilità di re-
vocare il giudizio abbreviato, già ammesso, al di fuori delle ipotesi
espressamente regolate dalla legge. L’unico caso disciplinato in
proposito dal legislatore è quello di cui all’art. 441 bis, comma 4,
cod. proc. pen. che prevede un’ipotesi di revoca obbligatoria
dell’ordinanza su richiesta dell’imputato in presenza di nuove
contestazioni ai sensi dell’art. 423, comma 1, cod. proc. pen.. Il
carattere eccezionale della disposizione si ricava, in primo luogo,
dalla sua esegesi letterale, evidenziante una precisa correlazione
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procedimentale tra nuova contestazione, conseguenti possibili de-
terminazioni dell’imputato, provvedimento di revoca dell’ordi-
nanza ammissiva del giudizio abbreviato, fissazione (o
prosecuzione) dell’udienza preliminare, preclusione alla ripropo-
sizione della richiesta del rito. Da un punto di vista logico-siste-
matico è, inoltre, significativa la circostanza che nessuna delle
disposizioni che precedono, anche topograficamente, l’art. 441
bis cod. proc. pen. si occupi dell’eventuale revoca dell’ordinanza
introduttiva del giudizio abbreviato e che tale eventualità sia con-
templata solo in presenza di nuove contestazioni formulate dal
pubblico ministero all’esito dell’integrazione probatoria solleci-
tata dall’imputato o all’ipotesi dell’esercizio officioso di tale po-
tere da parte del giudice. Il combinato disposto degli artt. 441 bis,
comma 1, 438, comma 5, 441, comma 5, cod. proc. pen. rende,
quindi, evidente che solo in questo caso può determinarsi una re-
gressione del processo alla fase e allo stato in cui si trovava al mo-
mento della presentazione della richiesta di giudizio abbreviato.

Il richiamo del canone ermeneutico ubi voluit dixit assume, quindi,
in tale contesto, una precisa e significativa valenza: esso consente
di affermare che il legislatore ha voluto prevedere casi tipici di re-
voca dell’ordinanza introduttiva del rito e ha voluto escludere la re-
vocabilità del giudizio al di fuori della situazione esplicitamente
regolata nell’art. 441 bis cod. proc. pen.. Quest’ultima disposizione
è una norma di carattere eccezionale e, dunque, non suscettibile di
generalizzazione o di applicazione in via analogica.

Dall’interpretazione letterale dell’art. 438, comma 5, cod. proc.
pen. si ricava, inoltre, univocamente che il vincolo di subordina-
zione insito nella domanda avanzata dall’imputato e oggetto della
delibazione giudiziale attiene all’ammissione della integrazione
probatoria e non alla effettiva assunzione delle ulteriori acquisi-
zioni probatorie. Di conseguenza il vincolo di subordinazione in-
sito nella richiesta dell’imputato deve ritenersi utilmente assolto
con l’instaurazione del rito e l’ammissione delle prove sollecitate
dalla difesa; il relativo atto di impulso processuale non può essere
influenzato dalle vicende correlate al distinto e successivo mo-
mento della effettiva assunzione della prova - che può essere in-
fluenzata da diversi fattori - e non può subire una retroattiva
perdita di efficacia quando, per qualunque motivo, la prova non
venga concretamente assunta.

L’attenta lettura del complessivo quadro normativo consente di
delineare il limite naturale delle ulteriori acquisizioni probatorie
che, come si evince dall’incipit del comma 5 dell’art. 438 cod.
proc. pen. («ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova
degli atti indicati nell’art. 442, comma 1 bis»), debbono essere
soltanto integrative, e non già sostitutive, del materiale già acqui-
sito ed utilizzabile come base cognitiva, ponendosi, siccome cir-
coscritte e strumentali ai fini della decisione di merito, quale
essenziale e indefettibile supporto logico della stessa. La norma
parla coerentemente di «integrazione probatoria», evidenziando
cosi, anche sul piano terminologico, il carattere aggiuntivo (“in-
tegrazione”) e non già sostitutivo, rispetto agli atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero, della prova che l’imputato in-
tende far assumere nell’udienza preliminare.

L’impossibilità di revocare l’ordinanza ammissiva del giudizio
abbreviato, qualora l’integrazione probatoria cui è stata subordinata
la domanda si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili
e sopravvenute, non si pone in conflitto neppure, sotto un profilo
logico-sistematico, con la pregressa valutazione di necessità ai
fini della decisione compiuta dal giudice nell’ambito dell’ordinanza
che ammette il rito. L’ostacolo obiettivo all’acquisizione della
prova opera, infatti, in ugual misura per il giudice dinanzi al
quale si celebra il rito abbreviato e per quello del dibattimento
dinanzi al quale - ammettendo la revocabilità dell’ordinanza in-
troduttiva del rito in caso di impossibilità sopravvenuta dell’ac-
quisizione probatoria per fattori imprevedibili - il giudizio

dovrebbe svolgersi. Pertanto, l’eventuale retrocessione del processo,
oltre a non porre rimedio a tale situazione, provocherebbe un’in-
giustificata e irrazionale dilatazione dei tempi di definizione del
processo che non sarebbe giustificata da maggiori garanzie del-
l’imputato.

3.3. Il sistema così ricostruito non contrasta con i principi ge-
nerali e non menoma i diritti di difesa dell’imputato.

Il valore probatorio dell’elemento da acquisire, cui fa riferi-
mento l’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., va sussunto nell’og-
gettiva e sicura utilità/idoneità del probabile risultato probatorio
ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giu-
dizio, nell’ambito dell’intero perimetro disegnato per l’oggetto
della prova dalla disposizione generale di cui all’art. 187 cod.
proc. pen. La doverosità dell’ammissione della richiesta integra-
zione probatoria ne riflette il connotato di indispensabilità ai fini
della decisione e trova il suo limite nella circostanza che un qual-
siasi aspetto di rilievo della regiudicanda non rimanga privo di
solido e decisivo supporto logico-valutativo (Sez. Unite, n. 44711
del 27 ottobre 2004, ric. Wajib, in CED Cass., m. 229.173).

Ciò posto, è appena il caso di precisare che la richiesta condi-
zionata non fornisce all’imputato il mezzo per un controllo sullo
sviluppo della base cognitiva della decisione che dovrà essere as-
sunta in esito al giudizio abbreviato. Da un lato, infatti, l’imputato,
nel momento in cui formula la domanda, accetta consapevolmente
l’eventualità che la prova non possa essere assunta per cause che
possono determinarsi anche nel giudizio ordinario: basti pensare,
a questo proposito, alla sopravvenuta irreperibilità del teste (cir-
costanza verificatasi nel caso in esame) oppure all’esercizio della
facoltà di non rispondere di cui si avvalga l’imputato di reato con-
nesso ex art. 210 cod, proc. pen. Sotto altro profilo occorre ricor-
dare che l’integrazione officiosa a norma dell’art. 441, comma 5,
cod. proc. pen. può essere disposta dal giudice anche quando vi
siano già state acquisizioni in accoglimento della domanda difen-
siva. Quindi, con la richiesta condizionata, l’imputato assume
tanto il rischio che l’integrazione probatoria non sia in concreto
esperibile quanto che nuove prove vengano assunte fuori del suo
controllo.

Inoltre, come osservato da un’autorevole dottrina, o l’assun-
zione della prova risulta effettivamente impossibile e, come tale,
non determina alcuna lesione del diritto di difesa, poiché (come
già accennato), l’impossibilità connoterebbe anche il giudizio ce-
lebrato nelle forme ordinarie, oppure la decisione del giudice di
soprassedere all’assunzione della prova risulta illegittima e, in
quanto tale, sindacabile in sede di gravame ed emendabile con
l’assunzione della relativa prova in grado d’appello.

Considerato, quindi, che le vicende concernenti l’effettiva ac-
quisizione della prova dopo la rituale instaurazione del rito con-
dizionato sono ininfluenti rispetto alla stabilità del giudizio,
l’eventuale retrocessione del processo deve ritenersi non consen-
tita e, quindi, illegittima, pur se sollecitata dallo stesso imputato.

4. Questo approdo ermeneutico trova un ulteriore avallo nel-
l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte sulla
più generale questione della revocabilità del provvedimento che
introduce il rito abbreviato.

Già prima della riforma che ha introdotto la possibilità per il
giudice di integrare anche d’ufficio la base cognitiva per il giudi-
zio, era prevalsa la tesi contraria a qualsiasi ipotesi di revoca del-
l’ordinanza introduttiva del rito abbreviato (Sez. I, n. 5352 del 14
aprile 1993, ric. Sammartino, in CED Cass., mm. 194216 -
194217) ed era oggetto di difformi valutazioni solo la sanzione
processuale da collegare al provvedimento. La giurisprudenza di
legittimità aveva tendenzialmente escluso che un’eventuale re-
voca del provvedimento di instaurazione del rito potesse essere
ritenuto un atto abnorme, preferendo invece ritenere che all’ille-
gittimità della revoca disposta dal giudice dovesse essere posto
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“condizionata”, l’imputato - come “contropartita” ad una ridu-
zione di pena nel caso di condanna - accetta l’utilizzabilità, ai fini
della decisione di merito, dell’intero materiale probatorio raccolto
nelle indagini preliminari fuori del contraddittorio tra le parti,
senza alcuna eccezione. In tale ottica, la violazione dell’art. 111,
quinto comma, Cost. prospettata nell’ordinanza di rimessione è
stata ritenuta manifestamente insussistente, posto che il consenso
all’utilizzazione degli atti di indagine, insito nella richiesta di giu-
dizio abbreviato, ricade nell’ambito delle ipotesi di deroga al prin-
cipio di formazione della prova in contraddittorio considerata dal
quinto comma dello stesso art. 111 Cost., con la conseguente
esclusione di ogni contrasto tra la nuova disciplina dell’abbreviato
e i principi del “giusto processo” (Corte Cost., ord. n. 326 del
2001).

È stata ritenuta priva di consistenza anche la denuncia della pre-
sunta violazione dell’art. 3 Cost., stante la palese eterogeneità -
quanto a presupposti e disciplina - dei due moduli processuali
posti a confronto (rito ordinario, con piene garanzie dibattimentali,
e rito abbreviato, che presuppone la rinuncia dell’imputato alle
stesse in cambio di uno “sconto” di pena in caso di condanna).

La Corte Costituzionale, pur non essendosi espressamente pro-
nunciata sulla revocabilità del giudizio abbreviato, ha, però, af-
fermato l’irrilevanza della sopravvenuta impossibilità
“soggettiva” di assunzione della prova dedotta in condizione al-
l’atto della richiesta del rito, ritenendo implicitamente come tale
impossibilità non pregiudichi la sua prosecuzione e l’utilizzabilità
ai fini della decisione di tutti gli atti in precedenza acquisiti ed in-
tegranti quello “stato degli atti” accettato dall’imputato nel mo-
mento in cui ha aderito al giudizio speciale. Sembra, dunque,
potersi dedurre che anche per il giudice delle leggi la modalità di
innesco del rito abbreviato descritta nel comma 5 dell’art. 438
cod. proc. pen. debba essere interpretata nel senso che la condi-
zione apposta dall’imputato riguardi esclusivamente l’ammissione
dell’integrazione probatoria richiesta, senza estendersi all’effettiva
assunzione della medesima, qualora ciò non risulti possibile (giu-
ridicamente o materialmente) per vicende sopravvenute e indi-
pendenti dalla volontà del giudice.

Un ulteriore avallo alla tesi della irrevocabilità dell’ordinanza
introduttiva del rito abbreviato - sia pure con riguardo all’impianto
originario dell’istituto - è fornito da un’altra decisione della Corte
Costituzionale (sent. n. 318 del 1992) che, su tale presupposto, ha
ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 440 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva la
revocabilità dell’ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato in
caso di modifica dello stato degli atti conseguenti all’interrogato-
rio dell’imputato, in riferimento agli artt. 25, comma primo, 101,
comma secondo, 111, comma 1, Cost.

6. La soluzione interpretativa accolta dal Collegio si armonizza
anche con i principi espressi dalla Corte europea del diritti del-
l’uomo che, pur non affrontando ex professo la questione, ha af-
fermato la complessiva compatibilità della disciplina contenuta
negli artt. 438 e ss. cod. proc. proc. con la Convenzione. La do-
manda di accesso al giudizio abbreviato rappresenta, infatti,
l’espressione dl una scelta consapevole e ponderata caratterizzata
dalla volontaria accettazione della riduzione delle garanzie con-
seguente all’adesione al rito speciale in cambio di una consistente
riduzione della pena in caso di condanna: «l’istante, assistito da
due difensori di fiducia, è stato indubitabilmente in grado di ren-
dersi conto delle conseguenze della sua richiesta di adozione della
procedura abbreviata» (Corte EDU 18/10/2006, Hermi c. Italia, §
78).

Nelle sue decisioni la Corte attribuisce, inoltre, particolare ri-
lievo alla circostanza che l’instaurazione del giudizio abbreviato
comporta rilevanti limiti al diritto del pubblico ministero di ap-
pellare le sentenze di condanna (Corte EDU 18/10/2006, Hermi
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rimedio attraverso il recupero post-dibattimentale dello sconto di
pena (Sez. V, n. 3395 del 14 dicembre 2004, ric. Di Ponio, in CED
Cass., m. 231408, relativa ad un giudizio abbreviato celebrato se-
condo le regole previgenti del rito; Sez. V, n. 874 del 22 febbraio
1999, ric. Cusenza, ivi, m. 212930; Sez. I, n. 3600 del 27 maggio
1996, ric. Grassi, ivi, m. 205683).

Successivamente alla riforma introdotta dalla legge n. 479 del
1999 l’irrevocabilità del provvedimento introduttivo del rito, salvo
quando espressamente prevista, è stata costantemente ribadita da
questa Corte.

Con riguardo all’abbreviato instaurato nella modalità non con-
dizionata si è precisato (Sez. I, n. 25858 del 15 giugno 2006, ric.
Miccio, in CED Cass., m. 235260) che la possibilità di revocare
l’ammissione al rito non insorge nemmeno nel caso in cui l’im-
putato abbia a sua volta revocato la relativa richiesta, trattandosi
di facoltà non attribuitagli dall’ordinamento processuale se non
nell’ipotesi disciplinata dall’art. 441 bis cod. proc. pen..

Quanto all’abbreviato condizionato il principio della non retro-
cedibilità del rito è stato affermato da molteplici decisioni (Sez.
I, n. 27578 del 23 giugno 2010, ric. Azouz, in CED Cass., m.
247.733; Sez. III, n. 9921 del 12 novembre 2009, ric. Majouri,
ivi., m. 246.326; Sez. I, n. 32905 del 9 luglio 2008, ric. De Silva,
ivi., m. 240.683; Sez. VI, n. 21168 del 28 marzo 2007, ric. Argese,
ivi., m. 237.081; Sez. I, n. 33965 del 17 giugno 2004, ric. Gur-
liaccio, ivi., m. 228.707; Sez. I, n. 17317 del 11 marzo 2004, ric.
Pawlak, ivi., m. 228.652) le quali fanno indistintamente riferi-
mento alla mancata previsione, salvo che nell’ipotesi disciplinata
dal citato art. 441 bis, del potere del giudice di disporre la revoca
del provvedimento introduttivo del rito. Deve essere anche sotto-
lineata la circostanza che le richiamate pronunzie hanno concluso
nel senso illustrato sia nel caso in cui la revoca era stata disposta
unilateralmente dal giudice sia nell’ipotesi in cui, invece, tale de-
cisione era stata assunta su implicita sollecitazione dell’imputato
che aveva dichiarato di rinunziare al rito (cfr., a quest’ultimo pro-
posito, Sez. I, n. 32905 del 9 luglio 2008, ric. De Silva, in CED
Cass.., m. 240.683).

Un’ulteriore decisione (Sez. II, n. 12954 del 9 marzo 2007, ric.
Butini, in CED Cass., m. 236.388), nel ribadire che la revoca del
giudizio abbreviato già ammesso non è in linea di principio con-
sentita, ha però precisato come non possa fondatamente parlarsi
d’illegittimità della revoca, quando l’ordinanza ammissiva del rito
sia essa stessa illegittima per violazione di norme inderogabili (nel
caso di specie si trattava della rilevata originaria intempestività
della richiesta di accesso al rito). In tale ipotesi, infatti, la revoca
interverrebbe a ripristinare la legalità processuale e non potrebbe
essere, perciò, censurata sotto alcun profilo, nemmeno quale mera
irregolarità.

A proposito del vizio che affligge l’eventuale provvedimento
di revoca del rito adottato dal giudice, con orientamento consoli-
dato e di segno opposto a quello formatosi nella vigenza dello sta-
tuto originario del rito, si è ritenuto che l’ordinanza di revoca del
giudizio abbreviato é affetta da abnormità (Sez. III, n. 9921 del
2009, ric. Majouri, cit.; Sez. I, n. 32905 del 2008, ric. De Silva,
cit.; Sez. VI, n. 21168 del 2007, ric. Argese, cit.; Sez. I, n. 33965
del 2004, ric. Gurliaccio, cit.; Sez. I, n. 17317 del 2004, ric. Pa-
wlak, cit.).

5. La irrevocabilità dell’ordinanza di ammissione al giudizio
abbreviato condizionato ad integrazione probatoria nel caso in cui,
per circostanze imprevedibili e sopravvenute, l’integrazione non
sia realizzabile, non contrasta, contrariamente a quanto argomen-
tato nell’ordinanza di rimessione, con i principi della Carta fon-
damentale.

A fronte dell’inequivoco dato normativo contenuto nell’art.
438, comma 5, cod. proc. pen. è di tutta evidenza che, nel mo-
mento in cui formula richiesta di giudizio abbreviato, sia pure



c. Italia, § 78; Corte EDU, 17/09/2009, Scoppola c. Italia, § 134
e ss.).

Tali innegabili vantaggi insiti nella procedura richiesta dall’im-
putato giustificano, quindi, un’attenuazione delle garanzie pro-
cessuali offerte dal diritto interno, quali, in particolare, la
pubblicità del dibattimento, la possibilità di chiedere la produ-
zione di elementi di prova e di ottenere la convocazione di testi-
moni (Corte EDU, 30/11/2000, Kwiatkowska c. Italia). Infatti,
nell’ambito del giudizio abbreviato, la produzione di nuove prove,
in linea di massima, è esclusa, poiché la decisione deve essere
presa, salvo eccezioni, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo
della procura (sent. Hermi, cit., § 87). Al riguardo la Corte (sent.
Scoppola, cit., § 135 e ss.) osserva che «le garanzie sopra indicate
costituiscono degli aspetti fondamentali del diritto a un processo
equo sancito dall’articolo 6 della Convenzione. Né il testo né lo
spirito di questa disposizione impediscono che una persona vi ri-
nunci spontaneamente in maniera espressa o tacita. Tuttavia, per
essere presa in considerazione sotto il profilo della Convenzione,
tale rinuncia deve essere stabilita in maniera non equivoca ed es-
sere accompagnata da un minimo di garanzie corrispondenti alla
sua importanza (Poitrimol c. Francia, 23 novembre 1993, § 31,
serie A n. 277-A, e Hermi, già cit., § 73). Inoltre, essa non deve
essere contraria ad alcun interesse pubblico importante (Hàkan-
sson e Sturesson c. Svezia, 21 febbraio 1990, § 66, serie A n. 171-
A, e Sejdovlc, cit., § 86)».

È indubbio, infine, che, a fronte di una rinuncia spontanea ed
inequivoca a talune garanzie processuali da parte dell’imputato,
sorge in capo a questo un’aspettativa a che lo Stato agisca in
buona fede e rispettando le sue scelte. Pertanto, non è consentita
alcuna forma di riduzione unilaterale del contenuto dell’accordo
sul rito (Corte EDU, sent, Scoppola, cit., § 134 e ss. che ha ritenuta
lesiva del diritto del fair trial la modifica unilaterale in peius dei
benefici sostanziali).

7. Sulla base di tutte le considerazioni sinora svolte può, quindi,
conclusivamente affermarsi il seguente principio di diritto: «l’or-
dinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad in-
tegrazione probatoria non è revocabile nel caso in cui la
condizione alla quale il rito è stato subordinato si riveli non rea-
lizzabile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte».

8. Nel caso di specie, dall’esame degli atti - consentito, trattan-
dosi di denuncia di un error in procedendo ex art. 606, comma 1
lett. c), cod. proc. pen. rispetto al quale la Corte di cassazione è
“giudice anche del fatto” (Sez. Unite, n. 42792 del 31 ottobre
2001, ric. Policastro, in CED Cass., m. 220092) - risultano le se-
guenti circostanze.

All’udienza preliminare del 29 giugno 2004, celebrata dinanzi
al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania e
rinviata per impedimento di un coimputato, il difensore di Pap-
palardo formulava, nell’interesse del suo assistito, richiesta di am-
missione al rito abbreviato condizionato ad integrazione
probatoria.

Alla successiva udienza del 5 ottobre 2004 i difensori di Bel-
l’Arte, Pappalardo, D’Antone, Micheli, Rapisarda eccepivano la
nullità delle dichiarazioni rese da Ouled nella fase delle indagini
preliminari a seguito di sua omessa compiuta identificazione ai
sensi degli artt. 181, 142 cod. proc. pen. e 115 disp. att. cod. proc.
pen.; e sottolineavano la rilevanza della questione posta in rela-
zione alla scelta dei riti alternativi. Il giudice riservava la decisione
alla successiva udienza del 3 novembre 2004. In tale data rigettava
l’eccezione proposta argomentando che l’omessa esibizione di un
documento di riconoscimento da parte del soggetto escusso non
determinava un’incertezza assoluta sulla sua identità, cui si poteva
comunque risalire dagli atti di indagine compiuti.

Subito dopo la lettura del provvedimento, i difensori di Bel-
l’Arte, D’Antone, Micheli, Rapisarda, Pappalardo avanzavano ri-

chiesta di giudizio abbreviato che veniva subordinata, da parte del
difensore dei primi quattro imputati, all’esame di Ouled e, da parte
del legale di fiducia di Pappalardo, anche all’escussione del teste
Reyes.

Nel corso della medesima udienza il giudice respingeva la ri-
chiesta di integrazione probatoria, osservando che Ouled e Reyes
avevano reso ampie ed esaustive dichiarazioni nella fase delle in-
dagini preliminari, che la difesa degli imputati non aveva precisato
le circostanze in merito alle quali si rendeva necessario il loro ul-
teriore esame e che, pertanto, l’integrazione probatoria richiesta
non appariva necessaria ai fini della decisione. Il provvedimento
veniva confermato anche all’esito delle ulteriori argomentazioni
sviluppate dalle difese degli imputati in ordine alla necessità di
verificare l’attendibilità dei testi, di cui era stata rispettivamente
sollecitata l’escussione alla luce delle ulteriori acquisizioni inve-
stigative.

All’esito di tale decisione, Bell’Arte, D’Antone, Micheli, Ra-
pisarda, sia personalmente sia tramite i loro difensori di fiducia,
formulavano richiesta di giudizio abbreviato. Al contrario Pappa-
lardo e i suoi legali dichiaravano espressamente di non volere ac-
cedere ad alcun tipo di rito alternativo.

Introdotta la fase dibattimentale, all’udienza del 30 giugno 2005
la difesa di Pappalardo reiterava la richiesta di giudizio abbre-
viato, subordinandola all’integrazione probatoria costituita dal-
l’assunzione delle dichiarazioni di Ouled e Reyes per le ragioni
già illustrate nel corso dell’udienza preliminare. In tale sede il di-
fensore precisava che, qualora i testi fossero risultati irreperibili,
si sarebbe dovuti ritornare “all’attività ordinaria” (f. 40 del verbale
stenotipico).

Alla successiva udienza del 20 ottobre 2005, Pappalardo e il
suo difensore venivano resi edotti della circostanza che era stata
effettuata positivamente la sola citazione di Reyes (in seguito ef-
fettivamente escussa). Preso atto di ciò il legale di Pappalardo,
dopo avere premesso che l’irreperibilità di Ouled incideva sulla
condizione cui aveva subordinato la richiesta di rito alternativo,
non affermava di volere proseguire il giudizio nelle forme ordi-
narie, bensì dichiarava che, ferma restando la richiesta in prece-
denza formulata, dovevano ritenersi inutilizzabili le dichiarazioni
rese da Ouled nella fase delle indagini preliminari.

Sulla base di questi elementi obiettivi è indubbio che Pappa-
lardo e il suo difensore, una volta resi edotti della sopravvenuta
irreperibilità di uno dei due testimoni (Ouled), al cui esame ave-
vano subordinato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato,
non hanno revocato la domanda di giudizio abbreviato in prece-
denza formulata né hanno espressamente dichiarato di volere pro-
seguire il giudizio nelle forme ordinarie, bensì hanno reiterato la
volontà di accedere al rito semplificato, limitandosi a formulare
rilievi circa l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Ouled
nella fase delle indagini preliminari. Tale eccezione non può es-
sere ricondotta al paradigma del rito abbreviato condizionato, in
quanto l’interpretazione letterale dell’art. 438, comma 5, cod.
proc. pen. evidenzia in modo inequivoco che la subordinazione
della richiesta di giudizio abbreviato riguarda esclusivamente l’in-
tegrazione probatoria e che non è prevista una richiesta di rito ab-
breviato sottoposta alla condizione sospensiva del riconoscimento
della inutilizzabilità di una prova acquisita in fase di indagini pre-
liminari (Sez. 4, n. 21803 del 26/05/2011, Cioffi, Rv. 250712).

La mancata esplicita manifestazione, da parte dell’imputato e
del suo difensore di fiducia, della volontà di celebrare il giudizio
ordinario a seguito della sopravvenuta impossibilità dell’esame
di uno dei testi cui era stata condizionata la domanda di giudizio
abbreviato, la contestuale conferma della volontà di rito sempli-
ficato in precedenza manifestata e la sola formulazione di un’ec-
cezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite nella fase
delle indagini preliminari costituiscono altrettanti elementi obiet-
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tivi ed univoci per affermare che, nel caso di specie, non si verte,
certamente, in un’ipotesi di modifica unilaterale, da parte del giu-
dice, della condizione processuale alla quale l’imputato aveva su-
bordinato l’atto abdicativo.

Sotto tutti questi profili, dunque, le censure prospettate dalla
difesa di Pappalardo in ordine alla mancata revoca del giudizio
abbreviato, una volta accertata l’impossibilità di procedere all’in-
tegrazione probatoria cui era stata subordinata la domanda, non
sono meritevoli di accoglimento.

9. Non sono fondate neppure le ulteriori doglianze proposte
dal difensore di Pappalardo con riferimento alla utilizzazione
delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini da Ouled nella
veste di persona informata dei fatti.

Come già in precedenza accennato, il giudizio abbreviato viene
definito con una decisione allo stato di atti contenenti prove non
formatesi con il metodo dibattimentale. La richiesta di giudizio
abbreviato è atto di rinuncia da parte dell’imputato alle garanzie
del dibattimento, in particolare al contraddittorio nella forma-
zione della prova, e consente di attribuire agli elementi raccolti
nella fase delle indagini (oltre che nel giudizio abbreviato stesso)
quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti
nel giudizio che si svolge nelle forme ordinarie del dibattimento.
Tuttavia, tale atto processuale di tipo abdicativo non può essere
inteso come rinuncia ad eccepire e a far rilevare l’esistenza di atti
viziati da nullità assoluta o da “patologica” inutilizzabilità a fini
di prova. Rientrano in tale categoria tanto le prove oggettiva-
mente vietate, quanto le prove comunque formate o acquisite in
violazione - o con modalità lesive - dei diritti fondamentali della
persona tutelati dalla Costituzione e, perciò, assoluti e irrinuncia-
bili, a prescindere dall’esistenza di un espresso o tacito divieto al
loro impiego nel procedimento contenuto nella legge processuale
(Sez. Unite, n. 16 del 21 giugno 2000, ric. Tammaro, in CED
Cass., m. 216246; Sez. Unite, n. 6 del 23 febbraio 2000, ric.
D’Amuri, ivi, mm. 215841, 215842; Sez. Unite, n. 21 del 13 lu-
glio 1998, ric. Gallieri, ivi, m. 211.195-97; Sez. Unite, n. 9 del
25 marzo 1998, ric. D’Abramo, ivi, m. 210.800; Sez. Unite, n. 10
del 25 marzo 1998, ric. Savino, ivi, m. 210804; Sez. Unite, n. 21
del 20 novembre 1996, ric. Glicora, ivi, m. 206.954-55; Sez.
Unite, n. 3 del 27 marzo 1996, ric. Monteleone, ivi, m. 204.811;
Sez. Unite, n. 5021 del 27 marzo 1996, ric. Sala, ivi, mm.
204.643, 204.644).

Al contrario, nel giudizio abbreviato non rileva l’inutilizzabilità
“fisiologica” della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari
connotati del processo accusatorio, in virtù del quale il giudice
non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma di-
verse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo
l’art. 526 cod. proc. pen., con i correlati divieti di lettura di cui
all’art. 514 cod. proc. pen. In tal caso il vizio-sanzione dell’atto
probatorio è neutralizzato dalla scelta di tipo abdicativo, che fa
assurgere a dignità di prova gli atti d’indagine compiuti senza le
forme del contraddittorio dibattimentale, così paralizzando l’ope-
ratività dell’ordinario regime di impermeabilità della fase dibat-
timentale agli elementi di prova raccolti nella fase procedimentale
delle indagini preliminari.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questo
principio, ritenendo utilizzabili le dichiarazioni rese da Ouled,
persona informata sui fatti, potenziale testimone, alla polizia giu-
diziaria e al pubblico ministero, anche se resosi successivamente
irreperibile (Sez. III, n. 7432 del 15 marzo 2002, ric. Deda, ivi,
m. 221.489; Sez. IV, n. 42949 del 2 ottobre 2001, ric. Spacca-
vento, ivi, m. 220.858).

I limiti di lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripe-
tizione sono, quindi, destinati al dibattimento e non riguardano
la fase delle indagini in quanto posti a presidio della formazione
della prova in contraddittorio (cfr., con riferimento al giudizio

abbreviato condizionato, Sez. II, n. 15117 del 2007, ric. Polverino,
cit.; Sez. V, n. 40580 del 2002, ric. Einaudi, cit.; Sez.V, n. 45994
dell’ 8 luglio 2004, ric. Fontana, in CED Cass., m.-231.391; Sez.
IV, n. 599 del 28 febbraio 1997, ric. Campaci, ivi, m. 207.255;
Sez. I, n. 4836 dell’11 dicembre 1991, ric. Loiodice, ivi, m.
189.132). Non si verte, quindi, in ipotesi di inutilizzabilità “pato-
logica”, inerente cioè ad atti probatori assunti contra legem, il cui
impiego è vietato in modo assoluto (Sez. Unite, n. 16 del 2000,
ric. Tammaro, cit.; v. anche Sez. Unite, n. 930 del 13 dicembre
1995, ric. Clarke, in CED Cass., m. 203.427; cfr. anche, con rife-
rimento ai rapporti tra rito speciale e disciplina dell’art. 513 cod.
proc. pen. nel testo introdotto dalla legge n. 267 del 1997, Sez. I,
n. 29435 del 24 aprile 2003, ric. Barone, ivi, m. 225.034; Sez. III,
n. 1962 del 25 novembre 1998, ric.Orrù, ivi, m.213.228).

Nel giudizio abbreviato non vige, quindi, il principio del con-
traddittorio affermato nell’art. 111, quarto comma, Cost., secondo
cui la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla
base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre vo-
lontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o
del suo difensore. Infatti, secondo il quinto comma dello stesso
art. 111 Cost., la legge può regolare casi in cui la formazione della
prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato.
Si tratta di una riserva di legge rafforzata, perché stabilisce espres-
samente le possibili deroghe al principio del contraddittorio, de-
stinate ad essere specificate con legge ordinaria. Mediante la
disciplina del rito abbreviato e degli atti utilizzabili nell’ambito
di esso ai fini della decisione, la legge processuale regola appunto
un’ipotesi in cui l’imputato, in cambio di una diminuzione di
pena, accetta come prova quella formata senza contraddittorio,
durante le indagini preliminari, davanti al pubblico ministero o
alla polizia giudiziaria.

In altri termini, nel giudizio abbreviato è applicabile non il
quarto comma dell’art. 111 Cost., che afferma il principio del con-
traddittorio nella formazione della prova, ma il quinto comma
dello stesso articolo, che prevede una deroga al principio su con-
senso dell’imputato.

Ciò è anche confermato dalla circostanza che il legislatore or-
dinario, nel dare attuazione a quel principio, fa chiaramente rife-
rimento al rito dibattimentale ordinario, in particolare laddove,
nell’art. 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63, richiama espressa-
mente il fascicolo del dibattimento, in cui devono essere inserite
le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari per poter
essere in qualche modo valutate a fini probatori. Nel rito abbre-
viato, invece, non si procede alla formazione di un fascicolo del
dibattimento, ma si acquisisce per l’utilizzazione probatoria il fa-
scicolo del pubblico ministero (art. 442, comma 1 bis, in relazione
all’art. 416, comma 2, cod. proc. pen.).

I principi sinora illustrati ben si armonizzano, infine, con quelli
enunciati dalla Corte Costituzionale che, chiamata a pronunziarsi
sui rapporti tra il rito speciale e la disciplina dell’art. 513 cod.
proc. pen. (nel testo introdotto dalla legge n. 267 del 1997), ha os-
servato che quest’ultima deve ritenersi ontologicamente estranea
al giudizio abbreviato, che si svolge allo stato degli atti con con-
seguente riconoscimento della immediata e diretta utilizzabilità
ai fini della prova di tutto quanto da essi risultante (sent. n. 361
dei 1998; ord. n. 262 del 2001; ord. n. 358 del 2004).

Per queste ragioni, deve essere disatteso il secondo motivo del
ricorso con cui Pappalardo ha contestato la utilizzazione, nell’am-
bito del giudizio abbreviato, delle dichiarazioni rese da Ouled
nella fase delle indagini preliminari.

10. Insussistente è pure la dedotta violazione dell’art. 142 cod.
proc. pen. prospettata dalla difesa di Pappalardo.

L’interpretazione letterale e logico-sistematica dell’art. 142 cod.
proc. pen., avvalorata dall’analisi dei lavori preparatori, consente
di affermare che il legislatore ha inteso comprimere al massimo
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la sfera delle situazioni con effetti invalidanti sul verbale, con re-
lativa espansione delle mere irregolarità formali. La disposizione
secondo la quale il verbale è nullo «se vi è incertezza assoluta
sulle persone che sono intervenute» deve essere pertanto interpre-
tata restrittivamente ed intesa nel senso che i requisiti indispen-
sabili ai fini della legittimità di un verbale sono la certezza che
l’ufficio che ha proceduto alla redazione sia stato effettivamente
ricoperto e che siano stati assolti i compiti istituzionali (Sez.. III,
n. 17801 del 20 gennaio 2011, ric. R., in CED Cass., m. 249.987;
Sez. II, n. 3513 del 22 maggio 1997, ric. Acampora, m. 208.074;
Sez. VI, n. 936 del 31 marzo 1993, ric. Irrera, ivi, m. 194.379).

Pertanto la nullità del verbale si verifica solo in quei casi nei
quali vi è una incertezza assoluta, tale cioè da impedire qualsiasi
possibilità di identificazione delle persone intervenute, ovvero una
mancanza della sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale che
ha redatto il verbale (Sez. V, n. 6399 del 6 novembre 2009, ric.
Marcomini, ivi, m. 246.057). Affinché sussista incertezza assoluta
sulla persona intervenuta, è necessario che l’identità del soggetto
che partecipa all’atto non solo non sia documentata nella parte del
verbale specificamente destinata a tale attestazione, ma non sia
neppure desumibile da altri dati contenuti nello stesso né da altri
atti processuali richiamati dal verbale o che a questo siano, co-
munque, riconducibili.

Nel caso in esame correttamente i giudici di merito hanno
escluso la violazione dell’art. 142 cod. proc. pen., laddove hanno
evidenziato, con specifico richiamo del compendio probatorio ac-
quisito, che la circostanza che Ouled Fougra Mohamed Alì non
fosse in grado di esibire un documento di riconoscimento in oc-
casione del verbale delle sommarie informazioni rese il 27 giugno
1998 ad ufficiali di polizia giudiziaria della Squadra Mobile di
Catania non determinava una incertezza assoluta sulla sua identità,
essendo la stessa desumibile in maniera univoca dal complesso
delle altre attività investigative svolte. (omissis)

13. Manifestamente infondato è il dedotto vizio di mancanza
della motivazione riguardante l’omesso proscioglimento ampio
nel merito dell’imputato dal delitto di cui all’art. 424 cod. pen. in
relazione al quale il giudice di primo grado, previa riqualifica-
zione dell’originaria contestazione ex art. 423 cod. pen., aveva di-
chiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
(omissis)

15. Non è meritevole di accoglimento neppure il ricorso pro-
posto dagli imputati Bell’Arte, D’Antone, Micheli, Rapisarda.

Gli stessi lamentano la mancata estensione dei principi enun-
ciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 35490 del 28
marzo 2009, ric. Tettamanti, in CED Cass., mm. 244.273,
244.274) all’ipotesi in cui dall’immediata declaratoria di una
causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. possa
conseguire un pregiudizio per l’imputato (nella fattispecie identi-
ficato nell’inidoneità di tale pronunzia a sottrarre i ricorrenti alla
sanzione disciplinare); in via subordinata eccepiscono l’illegitti-
mità costituzionale della norma da ultima richiamata.

15.1. La questione sottoposta all’esame del Collegio deve es-
sere inquadrata sul più ampio sfondo dei principi enunciati dalla
Corte Costituzionale e dalle Sezioni Unite di questa Corte.

La Corte costituzionale, con plurime decisioni, ha evidenziato
che il principio della prevalenza delle formule assolutorie di me-
rito su quelle dichiarative dell’estinzione del reato è razionalmente
contemperato, anche a fini di economia processuale, con l’esi-
genza che appaia del tutto evidente dalle risultanze probatorie che
“il fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” o
che “il fatto non costituisce reato” o “non è previsto dalla legge
come reato”; tale esigenza dovendo necessariamente essere valu-
tata in rapporto allo stato del procedimento (sent. n. 5 del 1975).

Con specifico riferimento alla disciplina in tema di amnistia, la
Corte costituzionale ha sottolineato la particolare valenza della ri-

nunziabilità della causa estintiva che - costituendo esplicazione
del diritto di difesa - è posta a tutela del diritto «di chi sia perse-
guito penalmente ad ottenere non già solo una qualsiasi sentenza
che lo sottragga alla irrogazione della pena, ma precisamente
quella sentenza che nella sua formulazione documenti la non col-
pevolezza» (ordd. nn. 300 e 362 del 1991).

Le decisioni della Corte Costituzionale hanno inoltre eviden-
ziato - sempre con riferimento alla rinunzia all’amnistia - che il
diritto di difesa ricomprende non solo la pretesa al regolare svol-
gimento di un giudizio che consenta libertà di dedurre ogni prova
a discolpa e garantisca piena esplicazione del contraddittorio, ma
anche il diritto al riconoscimento della completa innocenza, da
considerare il bene della vita costituente l’ultimo e vero oggetto
della difesa, rispetto al quale le altre pretese al giusto procedi-
mento assumono funzione strumentale (sentt. n. 175 del 1971 e
n. 275 del 1990). In tale contesto hanno, altresì, argomentato che
all’interesse morale ad una sentenza di assoluzione con formula
piena si affianca quello patrimoniale, in quanto l’assoluzione da
amnistia lascia integra -oltre ad eventuali responsabilità ammini-
strative - l’azione civile al risarcimento del danno, laddove «cor-
risponde all’interesse dell’imputato di ottenere dal giudice penale
una pronuncia che, ricorrendone i presupposti, renda improponi-
bile l’azione civile» (sent. n. 175 del 1971).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, a loro volta, sottoli-
neato che l’art. 129 cod. proc. pen. - norma riferita al giudizio in
senso tecnico in cui si instaura la piena dialettica processuale tra
le parti e si dispone di tutti gli elementi per la scelta delle formule
assolutorie più opportune, rispettando le legittime aspettative
dell’imputato (sent. n. 3027 del 19 dicembre 2001, ric. Angelucci,
in CED Cass., m. 220.555) - non attribuisce al giudice un potere
di giudizio ulterioreed autonomo rispetto a quello già riconosciu-
togli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo decisionale di
proscioglimento nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo
(artt. 425, 469, 529, 530 e 531 cod. proc. pen.), ma enuncia «una
regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e
grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione
con effettiva pienezza del contraddittorio» (sent. n. 12283 del 25
gennaio 2005, ric. De Rosa, ivi, m. 230.529-31).

In presenza di determinate e tassative condizioni, che svuotano
di contenuto - per ragioni di merito - l’imputazione, o ne fanno
venire meno - per la presenza di ostacoli processuali (difetto di
condizioni di procedibilità) o per l’avverarsi di una causa estintiva
- la effettiva ragion d’essere, il dovere dell’immediata declarato-
ria, anche d’ufficio, di determinate cause di non punibilità che il
giudice “riconosce” come già acquisite agli atti costituisce, quindi,
l’espressione di una prescrizione generale di tenuta del sistema»
(Sez. Unite, sent. n. 3027, ric. Angelucci, cit.) ed è funzionale a
garantire le esigenze di economia processuale, di speditezza del
processo e ad attuare il principio del favor rei (Sez. Unite, n. 18
del 9 giugno 1995, ric. Cardoni, in CED Cass., mm. 202.374,
202.375).

Tali finalità si collocano sullo sfondo del più ampio principio
di legalità, di cui l’art. 129 cod. proc. pen. rappresenta la proie-
zione sul piano processuale: la disposizione in esame, infatti, in
presenza di una causa di non punibilità, vuole evitare il compi-
mento di ulteriori attività processuali e vuole favorire una pronta
definizione del giudizio, anche se fondato su elementi incompleti
ai fini di un compiuto accertamento della verità da un punto di
vista storico (Sez. Unite, n. 17179 del 27 febbraio 2002, ric. Conti,
in CED Cass., mm. 211.401, 211.403).

La dizione letterale della rubrica dell’art. 129 cod. proc. pen.
(«Immediata declaratoria») non richiama una connotazione di
“tempestività temporale” assoluta, ma vuole, piuttosto, significare
che, qualora ne sussistano le condizioni, la disposizione opera,
nel corso dell’intero iter processuale, con carattere di pregiudi-
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zialità su altri eventuali provvedimenti decisori suscettibili di ado-
zione da parte del giudice (Sez. Unite, n. 17179 del 2002, ric.
Conti, cit.).

Con riferimento all’interpretazione letterale dell’art. 129 cod.
proc. pen. e alla nozione di “evidenza della prova” dell’inno-
cenza dell’imputato in esso contenuta - ai fini della prevalenza
della formula di proscioglimento sulla causa estintiva del reato
- si è osservato che il giudice è legittimato a pronunciare sen-
tenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc.
pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere
l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commis-
sione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti
in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valuta-
zione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di
“constatazione” (percezione ictu oculi), che a quello di “apprez-
zamento”, incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di ac-
certamento o approfondimento (Sez. Unite, n. 35490 del 2009,
ric. Tettamanti, cit.).

L’inapplicabilità della formula di proscioglimento nel merito a
fronte della dichiarazione immediata della causa di non punibilità
nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova (art. 530,
comma 2, cod. proc. pen.) è desumibile, oltre che dall’argomento
letterale in precedenza richiamato, dalla lettura logico-sistematica
dell’art. 129 alla luce dell’art. 531 cod. proc. pen. Quest’ultima
disposizione, in presenza di una causa estintiva del reato, sancisce
l’obbligo della pronunzia della sentenza di non doversi procedere,
salvo che nel caso in cui dagli atti risulti evidente che il fatto non
sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o, infine, che non è previsto dalla legge come
reato («salvo quanto disposto dall’art. 129, comma 2»). 

Solo all’esito dell’istruttoria dibattimentale, ossia al momento
della valutazione del compendio probatorio acquisito, il giudice
può disporre di tutti gli elementi per addivenire anche all’esatta
qualificazione giuridica del fatto: pertanto, nel caso di ritenuta
configurabilità di un reato diverso e meno grave rispetto a quello
contestato, tale da risultare prescritto, il giudice, in mancanza della
prova evidente (nel senso della sua “constatazione” e non del suo
“apprezzamento”) dell’innocenza, deve pronunciare declaratoria
di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, senza proce-
dere ad alcun approfondimento nella valutazione del materiale
probatorio agli atti.

Inoltre, intervenuta la causa estintiva del reato di cui all’impu-
tazione, il giudice, all’esito dell’istruttoria dibattimentale e in pre-
senza di un compendio probatorio insufficiente o contraddittorio,
non può esercitare i poteri officiosi ex art. 507 cod. proc. pen.
(possibilità ammessa anche per il giudice ritiratosi in camera di
consiglio per la deliberazione della sentenza), ma deve dichiarare
l’estinzione del reato enunciandone la causa nel dispositivo.

Qualora, a fronte di una causa estintiva, si privilegiasse una for-
mula liberatoria nel merito in presenza di una prova insufficiente
o contraddittoria, si perverrebbe al risultato paradossale per cui la
“evidenza” ex art. 129 cpv. cod. proc. pen. ricorrerebbe anche nel
caso di ambiguità probatoria (art. 530, comma 2, cod. proc. pen.).
Si determinerebbe, in tal modo, una non consentita equiparazione
tra due situazioni tra loro profondamente diverse: l’evidenza della
innocenza dell’imputato, l’incertezza del quadro probatorio in or-
dine alla sua responsabilità.

Le considerazioni sinora svolte consentono di affermare che la
regola di giudizio dettata dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
rimane subordinata ad una situazione di evidenza probatoria ri-
sultante obiettivamente dagli atti nel momento in cui si verifica il
fatto estintivo, mentre la regola probatoria contenuta nell’art. 530,
comma 2, cod. proc. pen. (dovere di pronunciare sentenza di as-
soluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria
la prova della responsabilità) è riferibile soltanto all’epilogo de-

cisorio conseguente alla formazione e acquisizione delle prove
nel contraddittorio fra le parti e ad un’approfondita valutazione
di tutto il compendio probatorio acquisito (Sez. Unite, n. 35490
del 2009, ric. Tettamanti, cit.).

Questo approdo interpretativo appare connotato da intrinseca
razionalità anche sotto i seguenti ulteriori profili.

Qualora, in presenza di una causa estintiva del reato già matu-
rata, si ammettesse la rilevabilità, da parte del giudice di legitti-
mità, del vizio di motivazione della sentenza impugnata, il rinvio
al giudice del merito sarebbe incompatibile con il principio del-
l’immediata applicabilità della causa estintiva e, in ogni caso, il
giudice di merito destinatario del processo in sede di rinvio sa-
rebbe obbligato a rilevarla e a dichiararla immediatamente (Sez.
Unite, n. 17179 del 2002, ric. Conti, cit.; Sez. Unite, n. 1021 del
28 novembre 2001, ric. Cremonese, in CED Cass., m. 220.511).

In assenza di elementi “evidenti” dell’innocenza sostanziale
dell’imputato (elementi positivi della sua estraneità rispetto al-
l’addebito contestato o mancanza assoluta di prove a suo carico),
l’obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato non
contrasta con esigenze di tutela dei diritti fondamentali della per-
sona che consentano di derogare alla regola generale dettata dal-
l’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.. Infatti, attraverso la rinunzia
alla causa di estinzione del reato, l’imputato può riespandere il
suo diritto costituzionalmente garantito ad una decisione penale
sul merito dell’addebito a lui mosso, provare la sua innocenza e
tutelare la sua onorabilità. Si porrebbe, invece, in contrasto con i
principi di razionalità, di ordine e di economia processuale am-
mettere che, pur in mancanza di una rinuncia alla causa estintiva,
il processo debba proseguire per consentire, come prospettato dal
ricorrente, che l’imputato possa, in ipotesi, giovarsi dell’efficacia
preclusiva connessa alla sentenza penale dall’art. 653, comma 1,
cod. proc. pen.

Infine, in assenza di specifiche previsioni legislative di più
ampia portata e avuto riguardo al peculiare ambito applicativo
dell’art. 578 cod. proc. pen., non si può inferire da tale disposi-
zione, grazie ad un’interpretazione di tipo analogico o estensivo,
una regola generale che, pur in presenza di una causa estintiva del
reato e in assenza di elementi obiettivi comprovanti, all’evidenza,
l’innocenza dell’imputato, imponga al giudice una valutazione di
merito del compendio probatorio ogni qualvolta alla sentenza pe-
nale si ricolleghino conseguenze sul piano della responsabilità di-
sciplinare.

Tali considerazioni, oltre ad essere rispettose del quadro costi-
tuzionale di riferimento (artt. 3, 24, 25, 111 Cost.) e dei principi
del giusto processo (artt. 111, 117 Cost., art. 6 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo), non contrastano neppure con i cri-
teri direttivi fissati dalla legge n. 81 del 1987, contenente la delega
per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale. L’art. 2,
comma 1, n. 1 stabilisce, infatti, l’esigenza di “massima sempli-
ficazione e di eliminazione di atti e di attività non essenziali” e il
successivo punto n.11 correla l’obbligo del proscioglimento nel
merito, pur in presenza di una causa estintiva del reato, alla sus-
sistenza dei relativi presupposti. Anche sotto questo profilo, dun-
que, la disciplina contenuta nell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
appare rispettosa, da un lato, delle esigenze di razionalità del si-
stema processuale, di speditezza e di economia del giudizio e, dal-
l’altro, delle esigenze di difesa, in quanto la prevalenza della causa
estintiva del reato è ancorata a ben precisi e tipizzati presupposti
e, in ogni caso, non può trovare applicazione in presenza di una
contraria manifestazione di volontà espressa personalmente dal-
l’imputato che voglia beneficiare di una decisione nel merito.

15.2. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di
questi principi, in quanto, con ampio e puntuale richiamo alle
emergenze processuali, ha argomentato l’insussistenza di elementi
comprovanti all’evidenza l’estraneità dei ricorrenti agli addebiti
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loro mossi e ha richiamato, quali dati dimostrativi della loro re-
sponsabilità in ordine al reato previsto dall’art. 424 cod. pen. (così
riqualificata l’originaria contestazione ex art 423 cod. pen.) le
prove dichiarate acquisite (Ouled, Conde, Asprilla, Reyes, Fiscal,
Solorzano, Condorelli, Giuliani), le risultanze documentali in or-
dine ai controlli subiti da Ouled ad opera della Polizia di Stato, le
due relazioni di servizio redatte dai Carabinieri rispettivamente il
27 e il 28 giugno 1998 in ordine ai fatti accaduti la notte in cui
verificarono gli incendi, il contenuto delle schede di intervento
redatte dai Vigili del fuoco, fatti intervenire su richiesta di appar-
tenenti all’Arma dei Carabinieri, nonché l’esito delle investiga-
zioni svolte nell’immediatezza e compendiate nelle annotazioni
readatte dalla Polizia di Stato il 29 e il 30 giugno 1998.

Di conseguenza in ordine ai fatti contestati, ricondotti alla pre-
visione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 424 cod. pen.,
è stata correttamente pronunziata sentenza di non doversi proce-
dere per prescrizione in assenza di atti espressi di rinuncia all’ap-
plicazione della causa estintiva manifestati personalmente dagli
imputati.

Per tutte le ragioni sinora esposte, dunque, il ricorso di Bel-
l’Arte, D’Antona, Micheli, Rapisarda non merita accoglimento.

Sulla base di quanto osservato deve essere dichiarata manife-
stamente infondata la questione di legittimità costituzionale - pro-
spettata in subordine dai ricorrenti - dell’art. 129, comma 2,
cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111, 112 e 117
della Costituzione in relazione anche all’art. 6 della CEDU, 76 e
77 in riferimento all’eccesso di delega relativo alla direttiva n. 11
dell’art. 2 della legge n. 81 del 1987, nella parte in cui limita il
potere di proscioglimento nel merito al solo caso di evidenza di
non colpevolezza. (omissis)

SEZIONI UNITE - 21 giugno 2012

Pres. Lupo, Rel Galbiati, P.M. Ciani (concl. conf.); Ric. p.c. in
proc. Di Marco e altro.

Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Sentenza di pro-
scioglimento per difetto di querela - Interesse ad impugnare
della parte civile - Configurabilità - Esclusione (Cod. proc. pen.
artt. 568, comma 4, 129)

La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione av-
verso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improce-
dibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi
di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad
arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica. (1)

Ritenuto in fatto. 1. Il Giudice di Pace di Benevento dichiarava
non doversi procedere nei confronti di Rosa Maria Di Marco e
Francesca Palma, imputate del reato di cui all’art. 595 cod. pen.
per difetto di valida querela.

La parte civile Enzo Giangregorio appellava la sentenza di pro-
scioglimento.

Il Tribunale di Benevento, quale giudice di appello, con ordi-
nanza in data 24 gennaio 2011, dichiarava l’impugnazione inam-
missibile per carenza di interesse, sulla considerazione che la
sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela aveva
natura esclusivamente penale, non era modificabile in assenza di

impugnazione del P.M., non era suscettibile di effetti pregiudizie-
voli nell’ambito dell’eventuale successivo giudizio civile.

2. Il Giangregorio proponeva ricorso per cassazione facendo
valere due motivi fondati sulla denuncia di violazione di legge in
relazione agli artt. 591 e 605 cod. proc. pen.

Rilevava che l’ordinanza che aveva definito il grado di appello
si palesava contraria alla disciplina processuale ed agli orienta-
menti giurisprudenziali. Difatti, la parte civile, dopo la legge 20
febbraio 2006, n. 469, che aveva abrogato l’art. 577 cod. proc.
pen., pur non potendo proporre impugnazione agli effetti penali
contro le sentenze nei procedimenti relativi ai reati di ingiuria e
diffamazione, rimaneva portatrice della pretesa risarcitoria o re-
stitutoria ex delicto e non aveva perso la facoltà di presentare ap-
pello nel giudizio penale.

Inoltre, evidenziava la sussistenza di vizio di forma, idoneo ad
inficiare la legittimità della decisione di appello, consistente nella
non corretta utilizzazione della forma dell’ordinanza per emettere
il provvedimento conclusivo del processo di secondo grado.

3. Il ricorso veniva assegnato alla V Sezione penale e trattato
all’udienza del 4 aprile 2012.

4. La V Sezione rilevava la sussistenza di un contrasto di giu-
risprudenza sulla questione concernente la ricorrenza o meno
dell’interesse della parte civile a proporre ricorso avverso la de-
claratoria di improcedibilità per difetto di querela.

Secondo un primo orientamento, più risalente nel tempo, si ri-
teneva inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassa-
zione avanzato dalla parte civile allo scopo di rimuovere una
pronuncia di improcedibilità per mancanza di querela, in quanto
tale pronuncia, non coinvolgendo il merito dei rapporti patrimo-
niali tra le parti, non impediva al giudice civile di conoscere senza
vincoli le conseguenze dannose derivanti dal fatto. Inoltre, la de-
cisione oggetto del gravame, di carattere esclusivamente penale,
non era modificabile senza l’impugnazione del P.M., nè conteneva
alcuna statuizione sull’azione civile.

Secondo altro orientamento più recente, si riteneva configura-
bile l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di im-
procedibilità per mancanza di querela, atteso che la scelta di
coltivare l’azione civile nel processo penale, spettante al danneg-
giato dal reato, rappresentava una determinazione che trovava tu-
tela e riconoscimento nel vigente ordinamento giuridico, né a tal
fine poteva rilevare in senso impeditivo la circostanza che la pro-
nuncia di improcedibilità non fosse vincolante nell’eventuale giu-
dizio civile. Difatti, sussisteva comunque l’interesse del
querelante, costituitosi parte civile, a perseguire il proposito di
chiedere nel procedimento penale l’affermazione del diritto al ri-
sarcimento del danno.

In particolare, Sez. V, n. 238 del 14 ottobre 2011, ric. Danieli,
in CED Cass., m. 251.701, aveva sottolineato che l’assenza di
preclusione per il giudizio civile assumeva una valenza sottordi-
nata rispetto al principale interesse della parte civile a vedere af-
frontate nella sede penale le questioni di merito dalle quali
dipendeva l’accoglimento della domanda di risarcimento. Al ri-
guardo, si richiamava la motivazione della pronuncia delle Sezioni
Unite n. 40049 del 29 maggio 2008, ric. Guerra, ivi, m. 240.815,
la quale, in riferimento al caso dell’impugnazione della parte ci-
vile contro la decisione con la quale l’imputato era stato prosciolto
con la formula “il fatto non costituisce reato”, aveva affermato
che «non é sufficiente il fatto che la sentenza di assoluzione non
abbia effetto preclusivo dell’azione civile davanti al giudice civile
per escludere automaticamente l’interesse della parte civile ad im-
pugnarla per ottenere una pronuncia diversa e l’affermazione di
responsabilità dell’imputato. Infatti, con la sua costituzione di
parte civile nel giudizio penale, il danneggiato ha appunto inteso
trasferire in sede penale l’azione civile di danno ed ha quindi in-
teresse ad ottenere nel giudizio penale il massimo di quanto può
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essergli riconosciuto».
5. In considerazione del contrasto giurisprudenziale delineato,

la V Sezione rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi del-
l’art. 618 cod. proc. pen.

6. Con decreto del 17 maggio 2012 il Primo Presidente asse-
gnava il ricorso alle Sezioni Unite fissandone la trattazione al-
l’odierna udienza.

Considerato in diritto 1. La questione di diritto per la quale il
ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente:«se sussista
o meno l’interesse della parte civile a proporre impugnazione
contro la declaratoria di improcedibilità per mancanza di que-
rela».

2. L’orientamento, indicato come originariamente consolidato
della Corte di Cassazione, ribadisce l’avviso analogo espresso
dalla Suprema Corte sotto la vigenza del precedente codice di
procedura penale del 1930, secondo cui «la parte civile non può
ritenersi legittimata ad impugnare la pronuncia di improcedibilità
per difetto di querela, che concerne esclusivamente l’azione pe-
nale e non incide sull’eventuale diritto al risarcimento dei danni.
Non può in nessun caso essere ammesso un ricorso che sia volto
a contestare esclusivamente la pronuncia di natura penale e non
indichi un interesse di natura civile collegato al suo accogli-
mento».

La giurisprudenza, che ha affrontato la questione dell’interesse
della parte civile all’impugnazione sotto il vigore del nuovo co-
dice di procedura penale e che ha riaffermato un avviso contrario
alla ricorribilità, ha ulteriormente messo in luce che la decisione
di non doversi procedere per difetto di querela non può spiegare
effetti pregiudizievoli nell’ambito dell’eventuale giudizio civile.
Si veda in tal senso, da ultimo, Sez. V, n. 36639 del 26 aprile
2005, ric. Di Sevo, in CED Cass., m. 232.237; Sez. V, n. 5373
del 11 gennaio 2008, ric. Versienti, ivi, m. 239.113; Sez. V, n.
13312 dell’8 febbraio 2008, ric. Baroni, ivi, m. 239.388; Sez. IV,
n. 45498 del 14 ottobre 2008, ric. Pirovano, ivi, m. 241.758.

Per contro, l’orientamento più recente, favorevole all’impu-
gnabilità della sentenza di proscioglimento in esame, è stato for-
mulato con le decisioni di Sez. V, n. 36640 del 27 aprile 2005,
ric. Morrione, in CED Cass., m. 232.338; Sez. III, n. 26754 del
23 maggio 2008, ric. Didier; Sez. II, n. 24824 del 25 febbraio
2009, ric. Ferracini, in CED Cass., m. 244.335, oltre che con l’ul-
tima già sopra citata della Sez. V, ric. Danieli.

3. Le Sezioni Unite ritengono di aderire all’indirizzo già ma-
nifestato dalla Corte di Cassazione in sede di applicazione del
codice di rito previgente e confermato da parte della successiva
giurisprudenza, sia pure tenendo conto di argomentazioni ul-
teriori.

4. La soluzione della problematica posta dalla V Sezione im-
pone, innanzitutto, l’individuazione dei caratteri qualificanti l’in-
teresse a proporre impugnazione ai sensi dell’art. 568, comma 4,
cod. proc. pen., ad opera delle parti processuali, e nel caso della
parte civile. Detto interesse deve essere apprezzabile non solo in
termini di attualità ma anche di concretezza; esso deve essere cor-
relato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare
e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’elimi-
nazione del contesto pregiudizievole, una situazione pratica più
vantaggiosa rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giu-
diziale. D’altro canto, la concretezza dell’interesse è ravvisabile
non solo quando l’impugnante, attraverso l’impugnazione, si ri-
prometta di conseguire effetti processuali diretti vantaggiosi, ma
anche quando miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudi-
zievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli,
come quelli che l’ordinamento fa derivare dal giudicato delle sen-
tenze di condanna o di assoluzione dell’imputato nei giudizi di
danno (artt. 651, 652 cod. proc. pen.) o in altri giudizi civili o am-

ministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). In altre parole, si palesano
rilevanti, nei riguardi della parte civile ai fini dell’interesse ad
agire, tutte le conseguenze configurabili, anche extrapenali, che
possono comunque influire in modo a lei favorevole, nel giudizio
di accertamento della responsabilità civile del prevenuto. In con-
clusione, l’impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere
all’eliminazione della lesione concreta di un diritto o di un inte-
resse giuridico del proponente l’impugnazione. V. Sez. Unite, n.
42 del 3 dicembre 1995, ric. Tampini, in CED Cass., m. 203.093;
sez, Unite, n. 40049 del 25 maggio 2008, ric. Guerra, ivi, m.
240.815.

5. Sotto altro profilo, vanno esaminati, ai fini della configura-
zione dei caratteri propri della iniziativa della parte civile che in-
terviene nel processo penale per esercitare l’azione civile per le
restituzioni ed il risarcimento del danno, i rapporti in generale in-
tercorrenti tra giudizio penale e giudizio civile, nonché le conno-
tazioni del procedimento civile instaurato nel processo penale.
Tanto, appunto, per evidenziare i tratti peculiari dei poteri e com-
portamenti processuali come regolamentati nei riguardi della parte
civile, il che incide anche sui limiti dell’interesse ad agire nel giu-
dizio penale della parte civile stessa.

Al riguardo, va detto che il vigente codice di procedura penale
ha adottato in principio la regola, sia pure nell’ambito della rico-
nosciuta unitarietà della giurisdizione, della separazione delle giu-
risdizioni civile e penale prevedendo solo alcune ipotesi tassative
nelle quali il giudicato penale ha efficacia nel giudizio civile su
determinati oggetti accertati o soltanto contro determinati soggetti
(v. artt. 2, 3, comma 4, 651, 652, 653, 654, cod. proc. pen.).

D’altro canto, va osservato che l’azione civile inserita nel pro-
cesso penale assume carattere eventuale, accessorio e subordinato
rispetto all’azione penale, sicché essa deve subire tutte le conse-
guenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e struttura del
processo penale, cioè le esigenze, di interesse pubblico, connesse
all’accertamento dei reati ed alla rapida definizione del processo.
In particolare, consegue, da un verso, che l’azione civile man-
tiene la sua natura e caratteristiche civilistiche; e che, al di fuori
di quanto attiene alla natura “civilistica” dell’azione, i poteri ed
i comportamenti processuali della parte civile sono disciplinati
dal codice di procedura penale. All’uopo, è di rilievo evidenziare
che l’esclusione della parte civile dal processo penale, disposta
dal giudice (artt. 80, 81 cod. proc. pen.), non è oggetto di impu-
gnazione, al fine di non impedire appunto il sollecito accerta-
mento della contestazione penale formulata nei confronti
dell’imputato.

6. Debbono pure sottolinearsi i limiti sussistenti alla cognizione
dell’azione civile nel processo penale. Vige il principio secondo
cui il giudice penale può occuparsi dei capi civili in quanto con-
testualmente accerti la responsabilità penale dell’autore dell’ille-
cito (v. artt. 538, 578 cod. proc. pen.).

Parimenti, il giudice può statuire sugli interessi civili in sede di
impugnazione della sola parte civile avverso la sentenza di pro-
scioglimento dell’imputato ex art. 576 cod. proc. pen.: in tal caso,
il giudicante può accertare incidentalmente il fatto reato e la sua
attribuibilità all’imputato prosciolto in primo grado, con una
nuova valutazione difforme (priva di effetti sul giudicato penale
già formatosi). V. Sez. Unite, n. 25083 dell’11 luglio 2006, ric.
Negri, in CED Cass., m. 233.918.

7. Si aggiunge, nell’ambito delle argomentazioni utili per la de-
finizione della questione demandata alle Sezioni Unite, che la sen-
tenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha
carattere meramente processuale, non contiene un accertamento
mediante prove del fatto storico-reato, si limita a statuire su un
aspetto processuale (la non ricorrenza di una condizione di proce-
dibilità) che non consente l’accertamento in fatto, e non è idonea
a fondare l’efficacia del giudicato nei processi civili, amministra-
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tivi e disciplinari in base agli artt. 652-654 cod. proc. pen.
8. Le argomentazioni sopra svolte consentono di affermare che

la presenza della parte civile nel processo penale ha la finalità
esclusiva di preservare e perseguire la responsabilità civile del-
l’imputato (con l’eccezione ora dell’impugnazione della parte ci-
vile avverso la decisione di non luogo a procedere all’esito
dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 428 cod. proc. pen., che
riguarda solo gli effetti penali; nonché dell’ipotesi ex art. 38 del
procedimento innanzi al Giudice di pace). La partecipazione di
detta parte al giudizio penale in tanto è giustificata ed ammessa
processualmente in quanto si riconnetta alla giurisdizione limitata
spettante, come detto, al giudice penale sulla domande di risarci-
mento e restituzione formulate dalla parte civile nei confronti
dell’imputato: cognizione che presuppone appunto l’accertamento
del fatto reato con effetti diretti ovvero incidentali nei confronti
del prevenuto. Ne consegue che l’interesse ad impugnare, ex art.
568, comma 4, cod. proc. pen., ad opera della parte civile di sen-
tenza di rito di non doversi procedere va valutato e configurato in
relazione a dette peculiarità proprie dell’azione civile promossa
nel giudizio penale.

In tal senso, la decisione processuale in esame non comporta
per la parte civile alcun effetto preclusivo di accertamento in sede
civile (art. 652 cod. proc. pen.) né pregiudizievole di alcun genere.
Detto soggetto neppure ha la possibilità di ottenere, con l’impu-
gnazione, l’affermazione di responsabilità dell’imputato sia pure
in riferimento agli effetti civili, in mancanza di impugnazione sul
punto del P.M. e comunque di precedente accertamento sul fatto:
invero, la cognizione penale si è limitata al riconoscimento della
ricorrenza della pregiudiziale di rito. Diversa, in tema, è la posi-
zione della parte civile che impugna la sentenza di assoluzione
dell’imputato con la formula “il fatto non costituisce reato”, sta-
tuizione di per sé non preclusiva di azione civile, ma in ordine
alla quale l’impugnante ha sicuramente interesse giuridico ad ot-
tenere in sede di appello una statuizione incidentale di responsa-
bilità della controparte con una rinnovata valutazione del
fatto-reato, in modo difforme rispetto all’accertamento assolutorio
del primo giudice (v. cosi, la già citata Sez. Unite, ric. Guerra).

Egualmente, risulta assicurata in sede civile per il danneggiato la
risarcibilità totale dei danni patrimoniali ed anche non patrimoniali
subiti, dovendo, per quest’ultimi, il giudice civile, nell’applicazione
dell’art. 185 cod. pen., accertare in via incidentale se ricorrano o
meno gli estremi di un reato al fine appunto della liquidazione dei
danni morali (v. così, Sez. III civ., n. 1947 del 14 maggio 1977, in
CED Cass., m. 385.671; Sez. III civ., n. 15022 del 21 novembre
2000, ivi, m. 541.961; Sez. III civ., n. 13972 del 30 giugno 2005, ivi,
m. 582.748).

9. Ulteriormente va sottolineato che, in mancanza di gravame
del P.M. della sentenza di proscioglimento per mancanza di que-
rela, l’accertamento circa la sussistenza o meno dell’atto condi-
zionante la procedibilità penale non influisce in alcun modo sulla
posizione processuale del danneggiato, nell’esercizio dell’azione
intesa ad affermare la responsabilità civile dell’autore dell’illecito
e la sua obbligazione di risarcimento del danno procurato. La parte
civile non ha alcun interesse a che la querela sia qualificata o
meno come sussistente. In tal guisa, l’impugnazione della parte
civile di una pronuncia penale meramente processuale si palesa
priva di ogni idoneità ad apportare al proponente effetti di van-
taggio o non pregiudizievoli di qualunque genere, non configu-
randosi alcuna utilità, ai fini dell’azione civilistica intentata, che,
in modo concreto e attuale, immediato e diretto, risulti connessa
all’accoglimento dell’impugnazione.

10. Le considerazioni suddette comprovano la non ricorrenza
di interesse giuridico dell’istante all’impugnazione in sede di ap-
pello ed in sede di legittimità.

11. D’altro canto, prendendo in considerazione l’orientamento

giurisprudenziale più recente che ammette l’impugnabilità della
sentenza di non doversi procedere, deve ritenersi che la scelta
dell’istante di coltivare l’azione civile nel processo penale non
può essere giustificata semplicemente da una preferenza di fatto
per un certo iter processuale. Invero, non è configurabile in prin-
cipio un diritto ad agire in giudizio secondo un determinato pro-
cedimento, salva la previsione normativa di specifiche forme di
tutela giurisdizionale, disciplinate dall’ordinamento processuale
in relazione al concreto bisogno di tutela delle singole situazioni
di diritto sostanziale fatte valere. Il che non appare verificarsi nel
caso di specie, essendo il diritto al risarcimento del danno del dan-
neggiato congruamente garantito innanzi al giudice civile, nell’in-
sussistenza delle condizioni (di procedibilità) che consentono
l’esercizio dell’azione in sede penale nei confronti del responsa-
bile dell’illecito.

12. Il secondo motivo di ricorso, concernente la forma del prov-
vedimento con il quale il giudice di appello ha dichiarato l’inam-
missibilità dell’impugnazione della parte civile per carenza di
interesse, appare assorbito dalla reiezione della prima censura.
Comunque, va detto che il provvedimento assunto, qualificato dal
giudice come ordinanza, in sostanza presenta tutti gli elementi
configuranti una sentenza emessa a seguito di celebrazione del di-
battimento, a conclusione del grado di giudizio svolto secondo le
forme di cui agli artt. 601 e segg. cod. proc. pen. E come tale, esso
risulta correttamente emanato. (v. Sez. I, n. 9283 del 12 luglio
1995, ric. Fanizzi, in CED Cass., m. 202.232; Sez. I, n. 11027 del
13 luglio 1998, ric. Aleo, ivi, m. 211.608).

13. Pertanto, deve enunciarsi il seguente principio di diritto:
«La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione av-
verso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per l’impro-
cedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela».
(omissis)

B) MASSIMARIO (*)

49. Appello - Cognizione del giudice - Divieto di reformatio in
peius - Appello del solo imputato - Assoluzione da alcuni dei
capi di imputazione - Conferma della pena finale - Viola-
zione del divieto - Configurabilità (Cod. proc. pen. art. 597,
comma 3)

Opera una reformatio in peius, inammissibile in difetto di impu-
gnazione da parte del P.M., la sentenza di appello che assolva
l’imputato da alcuni capi di imputazione ma lasci invariata la pena
finale.
Il divieto di reformatio in peius, infatti, deve avere riguardo non
già al trattamento sanzionatorio finale cumulativamente conside-
rato, ma alla pena inflitta per ogni singolo reato. (1)

Sez. II, 5 aprile 2012, Pres. Cosentino, Rel. D’Arrigo, P.M. Volpe
(concl. conf.); Ric. Vannucci.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. V, 12 gennaio 2012, ric. P.M. in proc. Strisciuglio e
altri, in CED Cass., m. 252.326, secondo cui il divieto della reformatio in
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peius in appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli
elementi del calcolo della pena, sicchè, in caso di accoglimento dell’ap-
pello dell’imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, di-
scende non solo l’obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma
anche l’impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi.

50. Appello - Motivi - Critica specifica dei contenuti delle
prove per  omessa esaustiva valutazione - Genericità dei mo-
tivi - Esclusione - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 591,
comma 1, lett. c); 581, comma 1, lett. c))

Non può ritenersi inammissibile per genericità dei motivi l’atto
di appello che, con specifica critica rivolta ai contenuti delle prove
asseritamente non valutate in modo esaustivo, contesti l’afferma-
zione di responsabilità dell’imputato.
(Fattispecie in cui l’ipotesi prospettata dalla difesa nella impugna-
zione attribuiva al fatto un diverso sviluppo storico con risvolti
decisivi sulla qualificazione giuridica dello stesso). (1)

Sez. VI, 17 aprile 2012, Pres. Ippolito, Rel Carcano, P.M. Cesqui
(concl. diff.); Ric. Romito.

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

negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 23 giugno 2011, ric. Spinelli, in CED
Cass., m. 250.449, secondo cui è inammissibile, per genericità dei mo-
tivi, l’atto di appello che si limiti alla reiterata prospettazione di possibili
ed astratte spiegazioni della condotta contestata all’imputato, soprattutto
quando le stesse siano state esaurientemente esaminate ed in concreto
escluse dal giudice di primo grado; Sez. IV, 3 luglio 2007, ric. Scicchi-
tano, ivi, m. 236.945, secondo cui l’impugnazione è inammissibile per
genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra
le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fon-
damento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni
del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di specificità (nel
caso di specie la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribu-
nale del riesame che aveva considerato ammissibile l’appello del pub-
blico ministero avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di misura
cautelare, richiamandosi esclusivamente ai contenuti del proprio prece-
dente provvedimento di fermo).

51. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Poteri del
giudice - Pronuncia di sentenza di assoluzione per man-
canza, insufficienza o contraddittorietà della prova - Esclu-
sione prima del dibattimento - Limiti (Cod. proc. pen. artt.
444, 129)

In caso di richiesta concorde di applicazione della pena non è con-
sentito al giudice pronunciare prima del dibattimento sentenza di
proscioglimento o di assoluzione ex art. 129 Cod. proc. pen. per
mancanza, contraddittorietà od insufficienza della prova desumibile
dal fascicolo del P.M., salvo che le stesse siano irreversibili. (1)

Sez. III, 7 giugno 2012, Pres. Mannino, Rel. Franco, P.M. Poli-
castro (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Capobianco.

___________________
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. II, 9 gennaio 2009, ric. Cu-

simano, in CED Cass., m. 243.279, secondo cui l’insufficienza o con-
traddittorietà della prova non legittima l’emissione della sentenza di pro-
scioglimento ex art. 129 Cod. proc. pen. ad opera del giudice chiamato ad
applicare la pena su richiesta delle parti; Sez. II, 28 ottobre 2003, ric.
P.M. in proc. Rallo e altri, ivi, m. 228.148, secondo cui nell’ambito del
procedimento di applicazione concordata della pena ai sensi dell’art. 444
Cod. proc. pen. il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento
o di assoluzione per mancanza, insufficienza, contraddittorietà delle prove
desumibili dal fascicolo del pubblico ministero, perché tale possibilità

non rientra nè tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma 1,
Cod. proc. pen. nè, a causa dello stato in cui il processo si trova, tra le ul-
teriori cause di assoluzione o proscioglimento alle quali, all’esito del-
l’udienza preliminare o del dibattimento, può essere applicato l’art. 129
Cod. proc. pen. in forza della equiparazione delle formule dubitative a
quelle di assoluzione.

52. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Rigetto da parte del
giudice per la necessità di eseguire una consulenza tecnica
con l’indicazione dell’oggetto e dell’ambito - Abnormità -
Esclusione (Cod. proc. pen. art. 409, comma 4, 359, 177, 568,
comma 1, 606)

Non è abnorme il provvedimento del g.i.p che, nel respingere una
richiesta di archiviazione, indichi al P.M. la necessità di effettuare
una consulenza tecnica, precisando l’oggetto e l’ambito della
stessa (nella specie, verificare se una sostanza posta in vendita po-
tesse qualificarsi come “medicinale”), in quanto, in tal modo, non
vengono violate le prerogative della pubblica accusa, non essendo
a quest’ultima precluso di optare per un diverso accertamento tec-
nico o, comunque, di articolare, in concreto, i quesiti nella maniera
ritenuta più opportuna. (1)

Sez. VI, 19 giugno 2012, Pres. De Roberto, Rel. Di Salvo, P.M.
Scardaccione (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Rijs.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 25 marzo 2010, ric. Campari e altri,

in CED Cass., m. 246.987, secondo cui non è impugnabile, neppure
sotto il profilo dell’abnormità, l’ordinanza con cui il g.i.p., richiesto di
pronunciare decreto di archiviazione, disponga il compimento di ulteriori
indagini ad opera del P.M; Sez. II, 20 aprile 2001, ric. P.M. in proc.
Iguoti, ivi, m. 219.886, secondo cui, in tema di archiviazione, i provve-
dimenti ordinatori previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 409 Cod. proc.
pen., con i quali il giudice indica al P.M. le ulteriori indagini da svolgere
o lo invita a formulare la imputazione, non sono impugnabili anche se
siano stati adottati in violazione del contradditorio, giacché manca una
specifica disposizione che prevda il ricorso per cassazione (fattispecie
in cui era stato omesso l’avviso dell’udienza camerale al P.M.); Sez. I,
6 marzo 1992, ric. Reale e altro, ivi, m. 189.746, secondo cui la mancanza
di una specifica disposizione che ne preveda l’impugnabilità ed il prin-
cipio di tassatività dei mezzi di impugnazione fissato nel comma 1 del-
l’art. 568 Cod. proc. pen. escludono che le ordinanze con cui il g.i.p. in-
dica al P.M. le ulteriori indagini da svolgere (comma 4 dell’art. 409
Cod. proc. pen.) od invita il P.M. a formulare la imputazione (comma 5
del medesimo articolo) siano impugnabili (la Corte ha altresì evidenziato
che in relazione ai provvedimenti in questione non sarebbe nemmeno
ravvisabile un interesse tale da giustificare l’impugnazione ex art. 568,
comma 4, Cod. proc. pen., atteso che gli stessi hanno carattere prope-
deutico ed interlocutorio, si caratterizzano per la loro natura ordinatoria
e di mezzo di impulso processuale, non influiscono sul contenuto della
decisione, non hanno efficacia preclusiva e non pregiudicano alcun in-
teresse, nemmeno potenziale, dovendosi invece, a tal fine, avere riguardo
all’atto conclusivo del procedimento).
v. anche Sez. III, 27 maggio 2010, ric. C., in CED Cass., m. 247.875; Sez.
VI, 19 dicembre 2005, ric. P.M. in  proc. Grilli, ivi, m. 233.388, secondo
cui è affetta da abnormità l’ordinanza con cui il giudice, in esito al-
l’udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa
alla richiesta di archiviazione, indichi al P.M., tra le ulteriori indagini ne-
cessarie, anche l’interrogatorio dell’indagato, non essendo tale atto un
mezzo d’indagine ma uno strumento di garanzia e di difesa (in motiva-
zione la Corte ha precisato che l’accertamento positivo di un elemento
della fattispecie penale non può essere rimesso alle dichiarazioni dell’in-
dagato, non avendo quest’ultimo alcun dovere di accusarsi o discolparsi
o di fornire elementi di riscontro alle tesi dell’accusa).

53. Cassazione (Ricorso per) - Interesse ad impugnare - Con-
cessione perdono giudiziale a minorenne contumace - Inte-
resse del P.M. ad impugnare - Esclusione - Onere di
indicazione di un risultato favorevole conseguente alla re-
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voca (Cod. proc. pen. artt. 606, 570, 568, comma 4; D.P.R. 22
settembre 1988, n. 448, art. 32)

È inammissibile, in quanto privo di concreto interesse all’impu-
gnazione, il ricorso del P.M. avverso la sentenza dichiarativa di
non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale
emessa senza che l’imputato, contumace, avesse prestato il con-
senso.
(Nella specie la Corte ha rilevato che il P.M. non può impugnare
tale sentenza limitandosi a denunciare la violazione di una norma
processuale ma deve indicare come dalla “revoca” della sentenza
possa derivargli un risultato praticamente e concretamente favo-
revole). (1)

Sez. VI, 24 aprile 2012, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo, P.M. Let-
tieri (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. P. e altro.

___________________
(1) In senso diverso, v. Sez. VI, 9 febbraio 2012, ric. P.M. in proc. C.,

in CED Cass., m. 252.042, secondo cui sussiste l’interesse del P.M. ad
impugnare la pronuncia di concessione del perdono giudiziale al minore
che, rimasto contumace, non abbia preventivamente manifestato il suo
consenso all’applicazione del beneficio, nè abbia conferito procura speciale
al difensore.

54. Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso - Omessa o
travisata valutazione dei risultati di intercettazioni - Prin-
cipio della “autosufficienza del ricorso” -Oneri del ricor-
rente (Cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e), 267)

In tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che la-
menti l’omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercet-
tazioni effettuate, indicare l’atto asseritamene affetto dal vizio
denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fa-
scicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a
produrlo in copia nel giudizio di cassazione. (1)

Sez. II, 20 marzo 2012, Pres. Esposito, Rel. Cervadoro, P.M.
D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. Nolreko e altri.
                                                                                                       

___________________
(1) Nella medesima ottica, v. Sez. V, 15 luglio 2008, ric. Rizzo, in

CED Cass., m. 241.300, secondo cui, qualora venga eccepita in sede di
legittimità l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni è onere della
parte, a pena di inammissibilità del motivo per generici , indicare  speci-
ficamente l’atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che
tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al
giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio
di cassazione (fattispecie relativa a ricorso ex art. 311 Cod. proc. pen.).
v. anche Sez. I, 22 gennaio 2009, ric. Boujahia, in CED Cass., m. 243.225,
secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che
lamenti l’omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, prov-
vedere alla trascrizione in ricorso dell’integrale contenuto degli atti me-
desimi, nei limiti di quanto già dedotto, perché di essi è precluso al giudice
di legittimità l’esame diretto, a meno che il fumus del vizio non emerga
all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso.

55. Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso - Travisa-
mento del fatto - Deducibilità - Esclusione (Cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e); l. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8)

Anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, lett. e), Cod.
proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giu-
dizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione
per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione
delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi
di merito. (1)

Sez. VI, 14 febbraio 2012, Pres. e Rel. Ippolito, P.M. Cesqui
(concl. conf.); Ric. Minervini.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 25 settembre 2007, ric. Casavola e

altri, in CED Cass., m. 238.215, secondo cui, in tema di motivi di ricorso
per cassazione, a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e),
Cod. proc. pen., ad opera dell’art. 8 della legge n. 46 del 2006, mentre
non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione
per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle ri-
sultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è,
invece, consentito dedurre il vizio di “travisamento della prova”, che
ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio con-
vincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incon-
testabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si
tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito
ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (nella
fattispecie l’imputato ha dedotto, dopo averlo dedotto in appello senza
ottenere alcuna risposta, che una prova rappresentativa di un certo fatto -
avere un collaboratore di giustizia dichiarato che l’imputato fosse un rici-
clatore per conto di un dato gruppo - non esiste, perché detto collaboratore
non ha mai formulato tale affermazione: la Corte in applicazione del prin-
cipio di cui in massima ha ritenuto che tale vizio, concernendo l’esistenza
di una prova dal carattere dirimente per la decisione, rientra nel sindacato
di legittimità, in quanto dà luogo ad una manifesta illogicità della moti-
vazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nel confronto
con altro atto del processo specificamente indicato nel motivo di gravame);
Sez. VI, 4 luglio 2006, ric. Lobriglio, ivi, m. 234.559, secondo cui anche
a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), Cod.
proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di
legittimità il “travisamento del fatto” poiché alla Corte di Cassazione
sono tuttora precluse - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma
adozione di diversi criteri di ricostruzione dei fatti.

56. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso per saltum - Ricorso
contenente censure di carenza di motivazione - Conversione
del ricorso in appello (Cod. proc. pen. artt. 606, comma 1, lett.
e); 569, comma 3)

Il ricorso per cassazione, proposto dall’imputato, che contenga tra
i motivi anche la censura di cui all’art. 606, comma 1, lett. e),
Cod. proc. pen. non può essere presentato per saltumma deve es-
sere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569, comma 3, del co-
dice di rito. (1)

Sez. VI, 3 luglio 2012, Pres. Milo, Rel. Lanza, P.M. Geraci (concl.
conf.); Ric. Laurito.

___________________
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. VI, 10 novembre 2003, ric.

P.M. in proc. Avato, in CED Cass., m. 223.561.

57. Dibattimento - Impedimento a comparire del difensore -
Impossibilità assoluta del difensore determinata da situa-
zioni gravi sotto il profilo umano e morale - Configurabilità
dell’impedimento - Fattispecie relativa alla partecipazione
al funerale di una sorella celebrato a 100 Km dal luogo
dell’udienza (Cod. Proc. pen. art. 420 ter, comma 5)

L’assoluta impossibilità del difensore di comparire in udienza può
essere ascrivibile anche a situazioni gravi sotto il profilo umano
e morale, in presenza delle quali egli, come ogni altro prestatore
d’opera, ha il diritto di essere giustificato per l’assenza dal luogo
ove la prestazione deve essere eseguita.
(In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza
impugnata, perché la Corte d’appello aveva negato al difensore il
rinvio dell’udienza per consentirgli di partecipare al funerale della
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sorella, che si celebrava a circa 100 km di distanza dall’aula
d’udienza). (1)

Sez. VI, 7 giugno 2012, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M. Sta-
bile (concl. diff.); Ric. Brachino e altro.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 20 settembre 2006, ric. Gallo e

altri, in questa Rivista 2007, III, 510, 214, con indicazione di altri prece-
denti, secondo cui, in tema di impedimento del difensore (art. 420 ter,
comma 5, Cod. proc. pen.), l’onere di fornire specifica ragione dell’im-
possibilità di nominare un sostituto, ex art. 102 Cod. proc. pen. - che
ricade sul difensore qualora questi deduca impedimento per la concomi-
tanza di altro impegno professionale - non sussiste quando l’impedimento
dedotto sia costituito da un sopravvenuto e grave lutto familiare (nella
specie decesso del coniuge), comunicato al giudice e debitamente docu-
mentato.

58. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Revoca della so-
spensione condizionale della pena - Concessione del benefi-
cio in presenza di cause ostative - Possibilità - Limiti (Cod.
proc. pen. art. 674; Cod. pen. artt. 163, 164, 168)

Il beneficio della sospensione condizionale della pena illegittima-
mente concesso può essere revocato nella fase esecutiva (art. 674
Cod. proc. pen.) limitatamente al caso in cui l’elemento ostativo
non sia stato conoscibile dal giudice nella fase della cognizione,
dovendo, invece, la revoca essere fatta valere attraverso gli ordi-
nari mezzi di impugnazione, laddove il giudice abbia erronea-
mente concesso il beneficio pur potendo avvedersi della sua non
concedibilità. (1)

Sez. III, 6 giugno 2012, Pres. Mannino, Rel. Amoroso, P.M. Maz-
zotta (concl. diff.); Ric. Indelicato.

___________________
(1) Giurisprudenza costante.

59. Esecuzione - Rinvio dell’esecuzione della pena - Deten-
zione domiciliare - Rinvio per grave infermità fisica - Con-
dizioni - Fattispecie (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter; Cod.
pen. artt. 146, 147) 

La richiesta di rinvio dell’esecuzione della pena per grave infer-
mità fisica in caso di detenzione domiciliare è accoglibile solo se,
tenuto conto della natura dell’infermità e di un’eventuale prognosi
infausta quoad vitam a breve scadenza, l’espiazione della pena
appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze
da essa derivanti.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego del differi-
mento in presenza di patologie di tipo cardiaco e vascolare che
comunque consentivano alla detenuta agli arresti domiciliari di
assentarsi da casa per sottoporsi alle cure mediche). (1)

Sez. I, 6 giugno 2012, Pres. Siotto, Rel. Zampetti, P.M. D’Angelo
(concl.conf.); Ric. Scudera.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 18 giugno 2008, ric. Grariano, in

questa Rivista 2009, III, 511, con motivazione e indicazione di altri pre-
cedenti, secondo cui, in presenza di una richiesta di rinvio dell’esecuzione
della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condi-
zioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità
rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale
conseguenti alla rieducazione; all’esito di tale valutazione, qualora, tenuto
conto della natura dell’infermità e di un’eventuale prognosi infausta quoad

vitam a breve scadenza, l’espiazione della pena appaia contraria al senso
d’umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia
priva di significato rieducativo in conseguenza dell’impossibilità di pro-
iettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, deve trovare
applicazione l’istituto del differimento previsto dal codice penale, mentre
nel caso in cui le condizioni di salute, pur particolarmente gravi, non pre-
sentino le suddette caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta e
richiedano i contatti con i presidi sanitari territoriali indicati dall’art. 47
ter, primo comma, lett. c), della legge 26 luglio 1975, n. 354, può essere
disposta la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter cit.. (In motiva-
zione, la Corte ha precisato che la detenzione domiciliare, al pari delle
altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità il reinserimento
sociale del condannato, mentre il differimento della pena previsto dagli
artt. 146 e 147, primo comma, n. 2, Cod. pen. mira soltanto ad evitare che
l’esecuzione della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del
senso d’umanità).

60. Esecuzione - Sentenza CEDU nel caso Scoppola contro Ita-
lia - Revoca della sentenza di condanna all’ergastolo - Con-
cessione della riduzione di pena ex art. 442 Cod. proc. pen.
- Presupposti - Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 442; d.l. 24
novembre 2000, n. 341, conv. con l. 19 gennaio 2001, n. 4)

A seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte euro-
pea dei diritti dell’Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel
caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata
in giudicato alla pena dell’ergastolo ha diritto di ottenere la revoca
della condanna e la conseguente riduzione della pena ex art. 442
Cod. proc. pen. se aveva richiesto l’applicazione del rito abbre-
viato, secondo le modalità più favorevoli esistenti anteriormente
all’entrata in vigore decreto legge n. 341 del 2000, convertito con
la legge n. 4 del 2001. 
(Nella specie, la Corte ha ritenuto aver diritto alla riduzione del
rito il condannato all’ergastolo che aveva avanzato richiesta di
giudizio abbreviato il 12 giugno 2000, prima dell’emanazione del
D.L. n. 341 del 2000 e nella pendenza della legge, più favorevole,
n. 479 del 1999). (1)

Sez. I, 10 gennaio 2012, Pres. Chieffi, Rel. Tardio, P.M. Galasso
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Guidi.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. I, 11 gennaio 2012, ric. Gelsomino, in CED
Cass., m. 251.857, secondo cui a seguito della sentenza della Grande
Chambre della Corte europeadei diritti dell’Uomo n. 10249/03 del 17 set-
tembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza
passata in giudicato alla pena dell’ergastolo ha diritto di ottenere la revoca
della condanna e la conseguente riduzione della pena ex art. 442 Cod.
proc. pen. solo se aveva acquisito, nel proprio patrimonio giuridico, il di-
ritto ad ottenere l’applicazione del rito abbreviato secondo le modalità più
favorevoli esistenti anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge
n. 341 del 2000, convertito con la legge n. 4 del 2001 (nella specie, la
Corte ha ritenuto non aver diritto alla revoca della sentenza di condanna
ed alla riduzione del rito il condannato all’ergastolo nel 1997 che aveva
fatto richiesta di giudizio abbreviato in appello nel 2000, dopo l’entrata
in vigore della legge n. 479 del 1999, senza, però, averne titolo); Sez. I, 2
dicembre 2011, ric. P.M. in proc. Avignone, ivi, m. 252.211, secondo cui
il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell’ergastolo
per reati che non comportano l’applicazione della misura aggiuntiva del-
l’isolamento diurno può ottenere in sede esecutiva la riduzione nella pena
temporanea massima, secondo quanto stabilito dalla Corte EDU con la
sentenza del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, se nel
corso del giudizio di cognizione abbia chiesto di essere giudicato con il
rito abbreviato e soltanto se la richiesta di rito sia stata formulata prima
della vigenza della disposizione del decreto legge n. 341 del 2000, con-
vertito con la legge n. 4 del 2001, che ha stabilito, in riferimento alla no-
vella codicistica del 1999 circa l’ammissibilità del giudizio abbreviato per
reati punibili con l’ergastolo, la riduzione della più grave pena dell’erga-
stolo con isolamento diurno in quella dell’ergastolo.
In senso contrario v. Sez. I, 22 maggio 2012, ric. T.A.B., in questa Rivista
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2013, III, 9, con nota di V. Marchese, Gli effetti della declaratoria di in-
costituzionalità della circostanza aggravante di clandestinità sulle sen-
tenze passate in giudicato, secondo cui, in caso di declaratoria di
illegittimità costituzionale di una circostanza aggravante, non potendo es-
sere revocata la sentenza a norma dell’art. 673 Cod. proc. pen. in quanto
riferito alle sole “norme incriminatrici” dichiarate incostituzionali, si deve
applicare la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, che, nel dettare le norme
attuative delle sentenze della Corte costituzionale, non si riferisce alle sole
norme incriminatrici, ma genericamente alle norme dichiarate incostitu-
zionali; il dato letterale della norma, infatti, consente di impedire che sia
data esecuzione anche alla sola parte di pena conseguente ad una norma
dichiarate incostituzionale, ciò rispondendo ad esigenze di giustizia, poi-
chè non è accettabile che un soggetto debba scontare anche solo una por-
zione di pena in conseguenza di una norma che è contraria alla
Costituzione; Sez. I, 18 gennaio 2011, ric. Raffaelli, in CED Cass., m.
249.328, secondo cui il giudice dell’esecuzione non ha il potere di dichia-
rare l’inefficacia di un giudicato, fuori dal caso in cui debba darsi esecu-
zione ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia
accertato l’avvenuta violazione del diritto all’equo processo nell’emis-
sione della pronuncia di condanna.
v. anche Sez. Unite, 19 aprile 2012, ric. Ercolano, in CED Cass., m.
252.933, secondo cui le decisioni della Corte EDU che evidenzino una
situazione di oggettivo contrasto - non correlata in via esclusiva al caso
esaminato - della normativa interna sostanziale con la Convenzione
EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell’am-
bito del quale è intervenuta la pronunzia della predetta Corte interna-
zionale (fattispecie riguardante la possibilità che il giudice
dell’esecuzione, in attuazione dei principi dettati in materia dalla Corte
EDU, e modificando il giudicato, sostituisca la pena dell’ergastolo, in-
flitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di re-
clusione); Sez. Unite, 19 aprile 2012, ric. Giannone, ivi, m. 252.932,
secondo cui, in caso di condanna all’esito del giudizio abbreviato, la
pena da infliggere per i reati astrattamente punibili con l’ergastolo è
quella prevista dalla legge vigente nel momento della richiesta di ac-
cesso al rito: ne consegue che, ove quest’ultima sia intervenuta nel vi-
gore dell’art. 7 del decreto legge n. 34l del 2000, va applicata (ed
eseguita) la sanzione prevista da tale norma (la Corte ha precisato che,
tra le diverse leggi succedutesi nel tempo, che prevedono la specie e
l’entità della pena da infliggere all’imputato in caso di condanna al-
l’esito del giudizio abbreviato per i reati astrattamente punibili con l’er-
gastolo, la legge intermedia più favorevole non trova applicazione
quando la richiesta di accesso al rito speciale non sia avvenuta durante
la vigenza di quest’ultima, ma soltanto successivamente, nel vigore
della legge posteriore che modifica quella precedente).

61. Giudizio di rinvio - Annullamento parziale - Sentenza
emessa dal giudice del rinvio - Ricorribilità - Limiti (Cod.
proc. pen. artt. 624, 627, 628)

In caso di annullamento parziale ex art. 624 Cod. proc. pen., la
sentenza emessa dal giudice del rinvio è suscettibile di ricorso in
cassazione, oltre che per inosservanza dell’obbligo di uniformarsi
alla decisione di annullamento, anche in relazione ai “punti” an-
nullati, a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi e a
quelli non decisi dalla Corte di cassazione, in quanto ritenuti as-
sorbiti nel motivo di ricorso accolto. (1)

Sez. VI, 12 giugno 2012, Pres. Agrò, Rel. Aprile, P.M. Baglione
(concl. diff.); Ric. S.

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

negli stessi termini.

62. Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Concessione del
perdono giudiziale a minorenne contumace - Impugnazione
della pronuncia - Interesse del P.M. - Insussistenza - Fatti-
specie (Cod. Proc. pen. art. 568, comma 4; d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448, art. 32)

È inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione del P.M.
(nella specie, il procuratore generale presso la Corte di appello),
che, senza contestare la sussistenza dei presupposti per la conces-
sione del perdono giudiziale, impugni con ricorso per cassazione
la sentenza del giudice per l’udienza preliminare di non luogo a
procedere applicativa del beneficio previsto dall’art. 32 del D.P.R.
22 settembre 1988, n. 448, qualora egli si sia limitato a dedurre la
lesione del diritto di difesa dell’imputato minorenne rimasto con-
tumace per non essere stato acquisito il suo consenso alla defini-
zione del processo. (1)

Sez. III, 13 aprile 2012, Pres. Squassoni, Rel. Amoroso, P.M. Volpe
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. L.

___________________
(1) In senso contrario, v. Sez. VI, 9 febbraio 2012, ric. P.M. in proc. C.,

in CED Cass., m. 252.042, secondo cui sussiste l’interesse del P.M. ad
impugnare la pronuncia di concessione del perdono giudiziale al minore
che, rimasto contumace, non abbia preventivamente manifestato il suo
consenso all’applicazione del beneficio, né abbia conferito procura speciale
al difensore.
v. anche Sez. Unite, 13 dicembre 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 impu-
gnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedi-
mento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire,
attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situa-
zione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente;
pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l’esatta
applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in
tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda am-
missibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione
dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipotetica-
mente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche
praticamente favorevole (in applicazione di detto principio la Corte ha di-
chiarato l’inammissibilità del gravame del P.M. che, mostrando di condi-
videre 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 pronun-
ciare sentenze assolutorie con la formula predetta).

63. Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Sospensione con-
dizionale di pena pecuniaria - Beneficio non richiesto dal-
l’imputato - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Ragioni
(Cod. proc. pen. art. 568, comma 4, art. 687; Cod. pen. art. 163;
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3)

L’imputato condannato a pena pecuniaria, che sia stata condizio-
nalmente sospesa senza sua esplicita richiesta, ha interesse ad im-
pugnare tale statuizione onde ottenere la revoca del beneficio da
cui deriva la lesione di un interesse giuridico qualificato, atteso
che dalla condanna consegue l’iscrizione nel casellario giudiziale,
che non può, ai sensi dell’art. 687 Cod. proc. pen., essere elimi-
nata. (1)

Sez. III, 13 aprile 2012, Pres. Squassoni, Rel. Amoroso, P.M. Volpe
(concl. conf.); Ric. Saltarelli e altro.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 9 gennaio 2001, ric. Gaggia, in CED

Cass., m. 218.332, secondo cui il condannato a pena pecuniaria che sia
stata condizionalmente sospesa senza sua esplicita richiesta, è legittimato,
sotto il profilo dell’interesse, ad impugnare tale statuizione onde ottenere
la revoca del beneficio, potendogli da questo derivare, invece di un van-
taggio, la lesione di un interesse giuridico, atteso che l’iscrizione di con-
danna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa non può, ai sensi del-
l’art. 687 Cod. proc. pen., essere eliminata dal casellario giudiziale.
v. anche Sez. Unite, 16 marzo 1994, ric. Rusconi, in questa Rivista 1994,
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III, 689, 263, con indicazione di precedenti, secondo cui la sospensione
condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l’imputato in termini
di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena;
l’interesse all’impugnazione, condizionante l’ammissibilità del ricorso, si
configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione
del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giu-
ridica dell’impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento
di una situazione giuridica più vantaggiosa; il pregiudizio addotto dall’in-
teressato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni
meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna in-
teressi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa
della sospensione condizionale, consistente nella “individualizzazione”
della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del con-
dannato (in applicazione del principio la Corte ha escluso che possa assu-
mere rilevanza giuridica la mera opportunità, prospettata dal ricorrente,
di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, perché
valutazione di opportunità del tutto soggettiva e per giunta eventuale, e
comunque in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale,
e quindi di ravvedimento, imposta dall’art. 164, primo comma, Cod. pen.
per la concessione del beneficio medesimo).
v. altresì Sez. I, 18 febbraio 2009, ric. Staltari, in CED Cass., m. 243.135,
secondo cui il condannato alla pena dell’ammenda, condizionalmente so-
spesa senza sua esplicita richiesta, ha il diritto di ottenere, in sede d’im-
pugnazione, la revoca del beneficio, qualora da questo possa derivargli,
invece di un vantaggio, la lesione di un diritto o di un interesse, con l’unico
limite che deve trattarsi di un interesse avente rilievo giuridico ed effettivo,
non meramente ipotetico (nella specie, si è ritenuto che, in relazione a
condanna per contravvenzione suscettibile d’oblazione facoltativa, fosse
configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile, data la possibilità
d’eliminazione della sua iscrizione dal casellario, ove non sospesa condi-
zionalmente).

64. Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria -
Sequestro preventivo - Obbligo dell’avviso al difensore di
fiducia dell’indagato - Esclusione - Obbligo di avviso all’in-
dagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia
- Applicabilità della disciplina in tema di sequestro proba-
torio - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 253, 321, 356, 364; d.
lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 114)

In tema di sequestro preventivo, non è previsto da alcuna dispo-
sizione di legge l’obbligo del previo avviso al difensore di fiducia
dell’indagato circa l’esecuzione del sequestro, nè sussiste l’ob-
bligo per la polizia giudiziaria di avvisare l’indagato medesimo
della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che
le norme di cui agli art. 356 e 364 Cod. proc. pen. e 114 disp. att.
Cod. proc. pen., che prevedono tale avviso in tema di sequestro
probatorio, non trovano applicazione nell’ipotesi di sequestro pre-
ventivo. (1)

Sez. I, 4 maggio 2012, Pres. Siotto, Rel. Vecchio, P.M. Iacoviello
(concl. diff.); Ric. Bellinvia

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 7 luglio 2010, ric. Marchi, in CED

Cass., m. 248.443, secondo cui non sussiste obbligo di avvisare previa-
mente il difensore di fiducia dell’indagato dell’esecuzione del sequestro
preventivo disposto dal giudice, né, per la polizia giudiziaria, obbligo di
avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di
fiducia; Sez. IV, 16 luglio 2009, ric. Olivieri, ivi, m. 245.778; Sez. III, 4
ottobre 2002, ric. Calcagni, ivi, m. 222.789, in tema di sequestro preven-
tivo, non è previsto da alcuna disposizione di legge l’obbligo del previo
avviso al difensore di fiducia dell’indagato della esecuzione del sequestro
disposto dal giudice, né sussiste l’obbligo per la polizia giudiziaria di av-
visare l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia,
posto che le norme di cui agli art. 356 e 364 Cod. proc. pen. e 114 disp.
att. Cod. proc. pen., che prevedono tale avviso in tema di sequestro pro-
batorio, non trovano applicazione nell’ipotesi di sequestro preventivo.
In senso contrario v. Sez. III, 27 aprile 2005, ric. Fazzio, in CED Cass.,
m. 232.244, secondo cui il disposto di cui all’art. 114 delle norme di at-
tuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, se-

condo cui, “nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356
del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini,
se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”, trova
applicazione anche nel caso di sequestro preventivo eseguito d’iniziativa,
in caso di urgenza, dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 321, comma
3 bis, Cod. proc. pen., nonostante che tale norma non faccia parte di quelle
richiamate dal citato art. 356, atteso che tale mancanza è presumibilmente
dovuta al solo fatto che il sequestro preventivo era originariamente previ-
sto come atto del giudice, e solo successivamente è stata introdotta, con il
D.Lgs. n. 12 del 1991, la possibilità che ad esso procedesse, eccezional-
mente, la polizia giudiziaria.

65. Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria -
Sequestro probatorio - Restituzione della cosa sequestrata
- Richiesta di riesame o ricorso per cassazione avverso la
decisione sul riesame - Inammissibilità per difetto di inte-
resse - Avvenuta estrazione copia di atti o documenti seque-
strati - Irrilevanza - Fattispecie relativa a sequestro di
computer e documenti informatici restituiti previa estra-
zione di copia (Cod. proc. pen. artt. 253, 257, 258, 324, 568,
comma 4)

Una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del
sequestro o l’eventuale ricorso per cassazione contro la decisione
del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta man-
canza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l’au-
torità giudiziaria disponga, all’atto della restituzione, l’estrazione
di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il re-
lativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro
né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di
tassatività delle impugnazioni.
(Fattispecie relativa a sequestro di computer e documenti infor-
matici, restituiti previa estrazione di copia). (1)

Sez. VI, 24 aprile 2012, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo, P.M. Let-
tieri (concl. diff.); Ric. Addona.

___________________
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. Unite, 24 aprile 2008, ric.

Tchmil, in CED Cass., m. 239.397.

66. Indagini preliminari - Avviso di conclusione delle indagini
- Notificazione all’indagato - Indagato detenuto per altra
causa - Notificazione eseguita presso il domicilio eletto - Va-
lidità (Cod. proc. pen. artt. 415 bis, comma 1, 161, 156)

È valida la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari effettuata presso il domicilio eletto da indagato già de-
tenuto per altra causa. (1)

Sez. fer., 24 luglio 2012, Pres. Esposito, Rel. Izzo, P.M. Mazzotta
(concl. conf.); Ric. Orlandelli.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 20 novembre 2009, ric. Maità, in

CED Cass., m. 245.306, secondo cui è valida la notifica dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari presso il difensore eletto domici-
liatario dell’imputato che si trovi in stato di detenzione domiciliare per
altra causa.
v. anche Sez. VI, 7 ottobre 2010, ric. Chatir, in CED Cass., m. 249.191,
secondo cui è valida la notifica all’imputato detenuto anche per altra causa
eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di
detenzione (fattispecie relativa alla notifica del decreto di citazione per il
giudizio d’appello eseguita presso il difensore domiciliatario); Sez. II, 5
febbraio 2009, ric. Romeo, ivi, m. 243.952, secondo cui la notificazione
del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio eletto dall’imputato
è validamente eseguita, con conseguente legittimità della dichiarazione di
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contumacia, pur quando il destinatario dell’atto sia detenuto per altra causa
e lo stato di detenzione non risulti dagli atti, perché il temporaneo stato di
detenzione non fa venire meno il dovere dell’imputato di informare l’Au-
torità procedente sul mutamento di situazione di fatto; Sez. II, 22 maggio
2007, ric. Sacco, ivi, m. 237.151, secondo cui la notificazione del decreto
di citazione a giudizio nelle mani di persona capace e convivente presso
la residenza dichiarata o il domicilio eletto dall’imputato è validamente
eseguita, con conseguente legittimità della dichiarazione di contumacia,
pur quando il destinatario dell’atto sia detenuto per altra causa e lo stato
di detenzione non risulti dagli atti, perchè il temporaneo stato di deten-
zione non fa venire meno né il legame di convivenza né il dovere di in-
formare l’Autorità procedente sul  mutamento di situazione di fatto; Sez.
V, 24 febbraio 2006, ric. Jije, ivi, m. 233.985, secondo cui non sono viziate
da nullità le notificazioni del decreto di citazione a giudizio e dell’estratto
della sentenza contumaciale all’imputato detenuto effettuate nel domicilio
eletto, in quanto la previsione di cui all’art. 156 Cod. proc. pen. - per la
quale le notificazioni all’imputato detenuto debbono essere eseguite nel
luogo di detenzione - non contiene una disciplina derogatoria rispetto a
quella generale in tema di notificazioni, atteso che anche all’imputato de-
tenuto è consentito avvalersi della facoltà di dichiarare o eleggere domi-
cilio a norma dell’art. 161, comma 4, Cod. proc. pen..
In senso contrario v. Sez. V, 10 giugno 2003, ric. Bevilacqua, in CED
Cass., m. 226.664, secondo cui, a norma dell’art. 156 Cod. proc. pen. la
notifica del decreto di citazione all’imputato detenuto deve avvenire nel
luogo di detenzione, anche quando la causa di restrizione sia diversa dal
procedimento in corso cui si riferisce la notifica e vi sia stata una prece-
dente elezione di domicilio mai revocata, in quanto l’ufficio giudiziario
procedente, prima di effettuare la prima notificazione, deve svolgere le
dovute ricerche in ordine allo status libertatis alla data della notifica del
decreto.

67. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Divieto
di utilizzazione in procedimenti diversi - Diversità dei pro-
cedimenti - Criteri di determinazione - Iscrizione della no-
tizia del reato commesso in concorso tra maggiorenni e
minorenni presso due Procure diverse - Configurabilità dei
procedimenti diversi - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 270,
comma 1; D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 1)

Ai fini del divieto di utilizzazione in “procedimenti diversi” dei
risultati delle intercettazioni previsto dall’art. 270, comma 1, Cod.
proc. pen., la diversità del procedimento, da intendersi in senso
sostanziale, non può essere ricollegata al dato puramente formale
dell’iscrizione della medesima notizia di reato presso due diversi
uffici di Procura in relazione all’ipotesi di concorso nello stesso
reato di maggiorenni e minorenni. (1)

Sez. III, 9 maggio 2012, Pres. Mannino, Rel. Amoroso, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. G.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 9 maggio 2006, ric. Arena, in CED

Cass., m. 235.104, secondo cui ai fini del divieto di utilizzazione in “pro-
cedimenti diversi” dei risultati di intercettazioni previsto dall’art. 270,
comma 1, Cod. proc. pen., la diversità del procedimento deve essere
intesa in senso sostanziale e non può essere ricollegata al dato puramente
formale dell’iscrizione della medesima notizia di reato presso due diversi
uffici di Procura in conseguenza di una distinta competenza funzionale
fissata dalla legge in relazione all’ipotesi di concorso nello stesso reato di
maggiorenni e minorenni.

68. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utiliz-
zazione a fini cautelari - Rigetto della richiesta del difensore
di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle regi-
strazioni - Deduzione da parte del difensore della nullità a
regime intermedio - Onere della prova dell’omesso o ritar-
dato rilascio della documentazione (Cod. proc. pen. artt. 268,
271, 309, 178, lett. c)) 

Il difensore che deduca la nullità di ordine generale a regime in-
termedio per non aver ottenuto, nonostante la tempestiva richiesta
in vista del giudizio di riesame, l’accesso alle registrazioni di con-
versazioni intercettate, ed utilizzate per l’emissione di un provve-
dimento di coercizione personale, ha l’onere di provare l’omesso
o ritardato rilascio della documentazione. (1)

Sez. VI, 2 aprile 2012, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M. Let-
tieri (concl. diff.); Ric. Namia.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. I, 5 aprile 2011, ric. Palmieri, in CED Cass., m.
250.276 (testualmente conforme alla massima annotata).
In senso contrario v. Sez. VI, 10 ottobre 2011, ric. Cosentino, in CED
Cass., m. 251.273, secondo  cui, in tema di riesame di misure cautelari
personali, quando la difesa ha assolto l’onere di dimostrare che la richiesta
di rilascio di copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni
di conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive, utilizzate per l’ado-
zione dell’ordinanza cautelare, è stata effettivamente e tempestivamente
presentata al P.M., sulla stessa non può ritenersi incombente l’ulteriore
onere di documentare il fatto negativo rappresentato dal mancato riscontro
alla richiesta da parte del P.M..
v. anche Sez. Unite 22 aprile 2010, ric. Lasala, in questa Rivista 2011, III,
398, con motivazione e nota di G. Magliocco, Violazione del diritto di ac-
cesso alle registrazioni delle conversazioni intercettate e “sorte” nel giu-
dizio di riesame, secondo cui, in tema di riesame, l’illegittima compressione
del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del
P.M. nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del comma
4 dell’art. 268 Cod. proc. pen., l’accesso alle registrazioni di conversazioni
intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosid-
detti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordinanza
di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime
intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), Cod. proc. pen., in quanto deter-
mina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia
l’attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati:
ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di
riesame ed il tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico
entro il termine perentorio di cui all’art. 309, comma 9, Cod. proc. pen., le
suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio
de libertate (in motivazione la Corte ha altresì precisato che l’eventuale
annullamento del provvedimento cautelare, per le ragioni testé indicate,
non preclude al g.i.p. di accogliere una nuova richiesta cautelare, se corre-
data dal relativo supporto fonico).

DIBATTITI

Gli abusi sessuali sui minori dopo Lanzarote
e le nuove opzioni difensive*

SOMMARIO: 1. Brevi cenni introduttivi. - 2. Convenzione di
Lanzarote e profili di interesse in ottica difensiva. - 3. La diret-
tiva 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio UE. - 4. La
legge italiana di ratifica e le criticità processuali . - 5. Le linee
guida per gli abusi sessuali sui minori ascritti ai chierici: una
storia particolare. - 6. Le tecniche di ascolto del minore nell’in-
vestigazione difensiva: qualche suggerimento utile - 7. Rilievi
conclusivi (sparsi e niente affatto esaustivi).
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n.172: rilievi e criticità”, organizzato dalla Scuola Superiore della Ma-
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1. Nella giustizia penale moderna la posizione della vittima in
genere, e a maggior ragione di quella minore di età, appare certa-
mente tenuta in particolare considerazione nei due diversi contesti
dei diritti umani e dei crimini internazionali1, nonché in quello dei
conflitti in cui l’allarme sociale risulta più ridotto, vale a dire il
settore della microcriminalità interindividuale. In entrambi i ver-
santi, per vero, l’instaurazione del processo viene spesso percepita
come una sede catartica2, già di per sé idonea a dare all’offeso una
compensazione per il male subito. In altre parole, il processo come
strumento per recuperare lo strappo sociale verificatosi.3

Se nei meccanismi elaborati per giudicare le gravi violazioni
dei diritti umani il ruolo della vittima si manifesta come quello
di spettatore, davanti al quale la persona imputata è tenuta a
confessare il fatto compiuto e le ragioni che lo hanno indotto a
porlo in essere4, nel campo della microcriminalità i diritti attri-
buiti alla persona offesa sembrano, invece, riconducibili a quelli
di un vero e proprio accusatore, cui spetta quanto meno il potere
di condurre l’imputato davanti ad un giudice chiamato a com-
porre quel conflitto. 

Uno scenario siffatto, se per un verso finisce per soddisfare
compiutamente le esigenze di tutela della vittima, per altro
verso non può ritenersi scevro di possibili ricadute di segno ne-
gativo.

In primo luogo, infatti, esiste il rischio di una degenerazione
del funzionamento della giustizia penale in concreto, vale a dire
si può temere che dal paventato rafforzamento dei poteri e delle
facoltà della vittima possa derivare un aumento della quantità
di processi superflui, originati dal desiderio di soddisfare, anche
soltanto moralmente, aspettative che esclusivamente la “sacra-
lità” della scena processuale sembra riuscire a garantire.

Ma, a ben vedere, il pericolo maggiore sembra essere quello
di un possibile mutamento qualitativo della percezione degli
scopi del processo penale, di uno scivolamento del processo da
strumento posto a tutela dell’imputato, vero soggetto debole, a
sede di rappresentanza delle istanze punitive delle quali è por-
tavoce la persona offesa. 

Appare, comunque, possibile conciliare le maggiori aperture,
emergenti nell’ambito della giustizia penale moderna, nei con-
fronti dell’accusa privata - per quel che oggi ci occupa rappre-
sentata dal minore abusato - con la protezione del sistema dai
rischi di cui si è detto.

Quanto ai pericoli di possibili abusi dello strumento proces-
suale ad opera del privato, questi possono essere adeguatamente
scongiurati dalla predisposizione di istituti in grado di impedire
che siano avanzate pretese infondate. Oltre ai rigorosi controlli
sulla ammissibilità e sulla fondatezza nel merito delle afferma-
zioni della vittima, si può pensare anche alla imposizione di un
obbligo di versamento cauzionale alla maniera del modello pro-
cessuale francese predisposto dall’art. 392-1 co.2 c.p.p., in uno
con le tradizionali tutele consistenti nel risarcimento del danno
provocato dalla instaurazione di una lite temeraria, oltrechè nel
rafforzamento delle ipotesi di responsabilità penale per calunnia.

In merito poi al rischio di strumentalizzazione del processo
penale, esso appare più apparente che effettivo. Infatti, anche
se con le istanze evolutive promananti dai versanti più diversi,
tutte inerenti la figura dell’accusatore, si volesse provocare un
mutamento di quel ruolo, non per ciò verrebbe meno lo scopo
principale del processo penale, che rimane pur sempre quello
della tutela dell’imputato dal potere punitivo dell’autorità. 

In sostanza, la conseguenza più probabile, prodotta da un
eventuale ampliamento del potere dei privati nell’esercizio
dell’azione penale sul piano della percezione simbolica dei ruoli
e delle funzioni del processo, sarebbe solo quella che persino
l’accusa pubblica verrebbe concepita come una vera e propria
parte a tutti gli effetti, con conseguente abiura del noto ossi-
moro di “parte imparziale”. 

Se così è, appare evidente che la tanto auspicata riscoperta
del ruolo della vittima nell’universo criminologico e penale
apre un ricchissimo ventaglio di opportunità di intervento, in-
vitando il giurista a ripensare il sistema. A lui spetta il compito
di vegliare che l’occasione non vada perduta e, ciò che più
conta, che non si trascuri di considerare nella giusta misura il
collegamento della tematica in esame con i grandi temi del di-
ritto penale attuale, quali la graduale perdita di centralità dello
Stato, o quantomeno delle esigenze dello stato nella ammini-
strazione, anche quotidiana, della giustizia, la riprivatizzazione
dei conflitti, la crisi dei tradizionali strumenti di intervento e
della loro legittimazione, l’inadeguatezza del modello retribu-
tivo e di quello riabilitativo della giustizia penale, le esigenze
deflative, la improcrastinabile rivisitazione del binomio respon-
sabilità-pena.

2. La Convenzione di Lanzarote risponde all’esigenza, rav-
visata come indifferibile dal Consiglio d’Europa, di individuare
nuovi strumenti di contrasto allo sfruttamento e all’abuso ses-
suale dei minori, con carattere di vincolatività per gli stati mem-
bri5. È stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa il 12 luglio 2007 e aperta alla firma il 25 ottobre 2007
a Lanzarote. Allo stato attuale, il testo risulta essere stato sot-
toscritto dalla stragrande maggioranza dei paesi membri del
Consiglio d’Europa (in tutto ben quarantuno, fra i quali l’Italia,
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5Nel catalogo delle fonti sovranazionali in subjecta materia possono
annoverarsi, senza alcuna pretesa di esaustività, rispettivamente la Ri-
soluzione n. 27 del 28.09.77 sul risarcimento alle vittime di reati vio-
lenti; la Raccomandazione n. 7 del 23.06.1983 sulla partecipazione
della società alla politica criminale; la Convenzione europea del
24.11.83 sul risarcimento alle vittime dei reati violenti; la Raccoman-
dazione n. 4 del 26.03.85 sulle vittime delle violenze in ambito fami-
liare; la Raccomandazione n. 11 del 28.06.85 sulla posizione delle
vittime nell’ambito del diritto e della procedura penale; la Risoluzione
n. 40/34 del 29 novembre 1985 dell’Assemblea generale ONU, conte-
nente la Declaration on basic principles of justice for victims of crime
and abuse of power, nonché il relativo Handbook on justice for victims;
la Raccomandazione n. 21 del 17.09.87 sulla assistenza alle vittime e
sulla prevenzione della vittimizzazione; la Convenzione sui diritti dell’
infanzia firmata nel 1989; la Raccomandazione n. 19 del 15.09.99 sulla
mediazione in materia penale; la Risoluzione n. 2005/20 del 22 luglio
2005 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, contenete
le Guidelines on justice involving child victims and witness of crime;
la Raccomandazione n. 8 del 14.06.06 sulla assistenza alle vittime del
crimine; la Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e
delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26.11.87; la Conven-
zione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16.05.05; la Di-
rettiva del Parlamento e Consiglio Europeo 2012/29/UE, recante norme
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di
reato, adottata il 25.10.12 in base all’art. 82 § 2 lett. c) TFUE, la quale
sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI, relativa alla posizione
della vittima nel procedimento penale, dando attuazione al Programma
di Stoccolma in uno dei suoi punti principali. 

1 Per una recente, assai pregevole, disamina della complessiva tematica
cfr. A. GARAPON, Crimini che non si possono né punire nè perdonare:
l’emergere di una giustizia internazionale, Il Mulino, Bologna 2004.
2 La felicissima espressione è di F. CORDERO, Criminalia. Nascita dei
sistemi penali, Laterza 1986, in particolare il capitolo I.
3 Per una ulteriore disamina sul punto, inerente più nel dettaglio i par-
ticolari rapporti tra processo penale di pace e cc.dd. società civile, ci si
permette di rinviare a M. GEMELLI, Profili sociali della giurisdizione
di pace, in Giust. pen. 2002, I, 306 ss.
4 A questo riguardo, assolutamente illuminanti si rivelano le vicende re-
lative alla istituzione della Commissione per la verità e la riconcilia-
zione sudafricana, per le quali si rinvia a D. TUTU, Non c’è futuro
senza perdono, Feltrinelli 2001. 



che l’ha sottoscritta il 7 novembre 2007). La ratifica, a tutt’oggi,
è, però, intervenuta da parte soltanto di dieci paesi (Albania,
Danimarca, Francia, Grecia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia
e Spagna, Italia), fermo restando che per la sua entrata in vigore
(fissata al 1 luglio 2010) ne sarebbero state sufficienti cinque.

Si tratta di un documento con il quale i paesi aderenti si im-
pegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfrutta-
mento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni in
materia di prevenzione del fenomeno, di perseguimento degli
autori di quei crimini particolarmente odiosi, nonché di tutela
delle vittime.

La Convenzione suscita un forte impatto etico, culturale e so-
ciale, atteso che per effetto della stessa gli Stati aderenti si sono
impegnati ad armonizzare i propri ordinamenti giuridici, modi-
ficando, ove necessario, il proprio impianto normativo di con-
trasto alla pedopornografia che, anche per effetto delle nuove
tecnologie informatiche, ha notoriamente assunto dimensioni
transnazionali. Più in dettaglio, la Convenzione, come recita
l’art. 1 intitolato alle finalità, si prefigge il raggiungimento dei
tre seguenti risultati: “a) prevenire e combattere lo sfruttamento
sessuale e l’abuso sessuale dei minori; b) proteggere i diritti
dei minori vittime di sfruttamento sessuale abuso sessuale; c)
promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro
lo sfruttamento sessuale e l’abuso sessuale dei minori”. Al-
l’uopo, i percorsi privilegiati per il conseguimento di quegli
obiettivi strategici sono molteplici e tutti tradotti in altrettanti
inequivocabili moniti, rivolti ai legislatori interni, affinché adot-
tino con la maggiore sollecitudine possibile tutte le misure ri-
tenute necessarie e opportune. Essi vanno, più in dettaglio,
individuati rispettivamente nel reclutamento, formazione e sen-
sibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con minori
“affinché le condizioni di accesso alle professioni, il cui eser-
cizio comporta regolari contatti con minori, possano garantire
che i candidati alle suddette professioni non siano stati con-
dannati per atti di sfruttamento o di abuso sessuale di minori.”
(art. 5); nell’adozione di misure nazionali di coordinamento e
cooperazione, finalizzate a “garantire il coordinamento, a li-
vello nazionale o locale, dei diversi organismi incaricati della
protezione dei minori, della prevenzione e della lotta allo sfrut-
tamento e all’abuso sessuale di minori, in particolare nei settori
dell’istruzione, della sanità, dei servizi sociali, della pubblica
sicurezza e delle autorità giudiziarie…nonché a istituire o de-
signare istituzioni adeguate, locali o nazionali, finalizzate a
promuovere e a proteggere i diritti dei minori, assicurando che
abbiano risorse e competenze specifiche…” (art. 10); nel varo
di misure di protezione e assistenza alle vittime “affinché,
quando l’età della vittima è incerta e vi è motivo di credere che
si tratta di un minore, gli siano accordate le misure di prote-
zione e di assistenza previste per i minori, in attesa di verifi-
carne l’età” (art. 11); nella segnalazione di sospetti di
sfruttamento e di abuso sessuale “affinché le norme di diritto
interno in materia di riservatezza imposte ad alcuni professio-
nisti chiamati a lavorare a contatto con minori non costitui-
scano un ostacolo, per i suddetti professionisti, alla possibilità
di segnalare ai servizi competenti in materia di protezione dei
minori qualsiasi situazione in cui vi sono fondati motivi di ri-
tenere che un minore sia vittima di sfruttamento o di abuso ses-
suale, nonché al fine di “incoraggiare ogni persona che, in
buona fede, è a conoscenza, o ha sospetti, di sfruttamento e di
abuso sessuale di minori a segnalare questi fatti ai servizi com-
petenti.” (art. 12); nella assistenza alle vittime “per fornire as-
sistenza, a breve e a lungo termine, alle vittime per garantire il
loro recupero fisico e psico-sociale. Le misure adottate confor-
memente al presente paragrafo tengono nel debito conto le opi-
nioni, le necessità e le preoccupazioni del minore.” (art. 13);

nella elaborazione di programmi o misure di intervento “effi-
caci per le persone di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, per
evitare e ridurre al minimo i rischi di reiterazione dei reati a
sfondo sessuale nei confronti di minori. Tali programmi o mi-
sure d’intervento devono essere accessibili in ogni fase del pro-
cedimento, all’interno e all’esterno dell’ambiente carcerario,
secondo quanto stabilito dal diritto interno, nonché preve-
dendo, conformemente al proprio diritto interno, di effettuare
una valutazione della pericolosità e degli eventuali rischi di
reiterazione dei reati stabiliti conformemente alla presente
Convenzione per le persone” (art. 15); nella individuazione dei
destinatari finali dei predetti programmi e delle misure di inter-
vento affinché “le persone perseguite per uno dei reati stabiliti
conformemente alla presente Convenzione possano accedere ai
programmi o alle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 1, se-
condo condizioni che non siano né pregiudizievoli né contrarie
ai diritti della difesa e alle esigenze di un processo equo e im-
parziale, e in particolare nel rispetto delle norme che regolano
il principio della presunzione di innocenza.” (art. 16).

Sul fronte processuale, meritano, poi, di essere segnalate le
previsioni in tema di competenza territoriale preordinate “al
fine di stabilire la propria competenza sui reati fissati confor-
memente alla presente Convenzione, quando il reato è com-
messo da una persona con residenza abituale sul suo
territorio” ovvero “quando il reato è commesso contro uno dei
suoi cittadini o una persona con residenza abituale sul suo ter-
ritorio” (art. 25); quelle in tema di indagini, laddove si af-
ferma, fra l’altro, il principio che dovrà essere assicurato che
“le indagini e i procedimenti penali siano trattati in via prio-
ritaria e senza ritardi ingiustificati.” (art. 30). E ancora, dopo
avere testualmente introdotto il concetto di “vittima partico-
larmente vulnerabile” (art. 28 lett. c)), aggiungendo che le re-
lative misure dovranno rendersi “necessarie per tutelare i
diritti e gli interessi delle vittime, soprattutto in quanto testi-
moni, in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti penali,
e in particolare: a) informandole circa i loro diritti e i servizi
disponibili e, salvo che preferiscano non ricevere tali informa-
zioni, sul seguito dato alla loro denuncia, sui capi d’imputa-
zione contestati, sullo svolgimento generale delle indagini o
del procedimento penale e sul loro ruolo all’interno di esso,
nonché sulla decisione resa; b) assicurando che, almeno nei
casi di eventuale pericolo per le vittime e per le loro famiglie,
queste possano essere informate, ove necessario, della rimessa
in libertà temporanea o definitiva della persona imputata o
condannata; c) assicurando che siano evitati i contatti diretti
tra le vittime e gli autori di reato nell’ambito dei locali dei ser-
vizi d’indagine e degli edifici giudiziari, salvo che le autorità
competenti non decidano altrimenti, nell’interesse superiore
del minore o per le necessità delle indagini o del procedi-
mento; d)“che le vittime abbiano accesso a un’assistenza le-
gale, fornita gratuitamente ove ne sussistano i requisiti,
quando possono avere la qualità di parte nel procedimento pe-
nale. Ai fini di cui sopra viene, inoltre, contemplata“la possi-
bilità di designare un rappresentante speciale della vittima
quando, in base alle disposizioni di diritto interno, questa può
avere la qualità di parte nel procedimento penale e i titolari della
potestà genitoriale sono privati del diritto di rappresentanza del
minore nel procedimento, a seguito di un conflitto d’interessi con
la vittima.” (art. 31); quelle in tema di avvio del procedimento,
allorché viene previsto che occorrerà adoperarsi “per non subor-
dinare le indagini e le azioni penali per i reati fissati conforme-
mente alla presente Convenzione alla denuncia o all’accusa fatta
dalla vittima, e per far proseguire il procedimento anche se la vit-
tima ritira la sua denuncia” (art. 32).

Circa le indagini di polizia giudiziaria, l’impegno dovrà es-
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sere finalizzato a far sì che “le persone, le unità e i servizi in-
caricati delle indagini siano specializzati in materia di lotta
allo sfruttamento e all’abuso sessuale di minori o che tali per-
sone siano formate a tal fine. Tali unità e servizi devono di-
sporre di risorse finanziarie adeguate” (art. 34).

A proposito di audizioni del minore, gli obiettivi specifica-
mente indicati rimangono rispettivamente quelli che “a) le au-
dizioni del minore abbiano luogo senza ritardi ingiustificati,
dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti; b) le
audizioni del minore si svolgano, ove necessario, in locali con-
cepiti o adattati a tal fine; c) le audizioni del minore siano con-
dotte da professionisti formati a tal fine; d) il minore sia sentito,
ove possibile e necessario, sempre dalle stesse persone; e) il
numero di audizioni sia limitato al minimo e allo stretto neces-
sario per lo svolgimento del procedimento penale; f) il minore
possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale o,
ove necessario, da un adulto di sua scelta, salvo decisione con-
traria e motivata presa nei confronti di tale persona; le audi-
zioni della vittima o, ove necessario, di un minore testimone dei
fatti, possano essere oggetto di una registrazione audiovisiva,
e che tale registrazione possa essere ammessa quale mezzo di
prova nel procedimento penale, conformemente alle norme pre-
viste dal proprio diritto interno. 
Quando l’età della vittima risulta incerta e vi è la possibilità

che si tratti di un minore, le misure previste dai paragrafi 1 e 2
sono applicate in attesa di verificarne l’età.” (art. 35).

In tema di prescrizione del reato, laddove i legislatori do-
vranno adoperarsi “affinché il termine di prescrizione per av-
viare le azioni penali relative ai reati fissati conformemente agli
articoli 18, 19, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 21,
paragrafo 1, lettere a) e b), si protragga per un periodo di
tempo sufficiente a consentire l’avvio effettivo delle azioni pe-
nali, dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età, e che
sia proporzionato alla gravità del reato in questione.” (art. 33).

Con specifico riferimento agli operatori del diritto, impegnati
nel delicatissimo settore in discorso, sarà necessario, sia pure
senza con ciò incidere sulle norme che disciplinano l’autonomia
delle professioni giudiziarie e forensi, fare in modo che “sia
resa disponibile una formazione in materia di diritti del minore,
nonché di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, a benefi-
cio di tutte le persone coinvolte nel procedimento giudiziario,
in particolare di giudici, procuratori e avvocati”. 

A proposito di disciplina dell’udienza relativa, si invoca una
apposita disciplina affinché : “a) il giudice possa ordinare che
l’udienza si svolga senza la presenza del pubblico; b) la vittima
possa essere sentita in udienza senza essere presente, in parti-
colare mediante il ricorso ad appropriate tecnologie della co-
municazione.” (art. 36).

In materia di registrazione e conservazione dei dati, gli stati
aderenti dovranno, in ottica di prevenzione dei reati in que-
stione, dettare specifiche disposizioni finalizzate “conforme-
mente alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati
personali e alle altre norme e garanzie appropriate previste dal
diritto interno, alla registrazione e alla conservazione dei dati
relativi all’identità, nonché al profilo genetico (DNA) delle per-
sone condannate per i reati fissati conformemente alla presente
Convenzione.” (art. 37).

Sin qui la cornice sovranazionale di riferimento che, all’evi-
denza, occorrerà verificare in quale misura, e soprattutto attra-
verso quali percorsi normativi, ha trovato implementazione
nelle scelte dei legislatori interni, e primo fra tutti, di quello di
casa nostra.

3. Prima di procedere ad una prima, epperciò solo niente af-
fatto definitiva, analisi delle opzioni in ambito processuale pri-

vilegiate dal legislatore italiano, giova richiamare l’attenzione
dell’interprete sul rilievo, certamente rilevante per l’ampiezza
dei suoi orizzonti di riferimento, che lo scorso 25 ottobre è stata
adottata, in base all’articolo 82 § 2, lett. c) del TFUE, la diret-
tiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29/UE, re-
cante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione
delle vittime di reato6. Tale recente fonte sovranazionale è de-
stinata a surrogare la decisione quadro 2001/220/GAI, relativa
alla posizione della vittima nel procedimento penale, con ciò
garantendo attuazione ad uno dei principali punti del Pro-
gramma di Stoccolma (peraltro, espressamente richiamato dal
considerando n. 2 della medesima direttiva)7. L’Unione Euro-
pea è intervenuta, facendo corretta applicazione del principio
di sussidiarietà di cui all’art. 5 Trattato UE, nel presupposto
della ritenuta non sufficiente idoneità degli Stati membri a ga-
rantire alle anzidette vittime sia una adeguata informazione, as-
sistenza e protezione, sia l’effettiva partecipazione ai
procedimenti penali. 

La direttiva stabilisce, però, solo norme minime, non preclu-
dendo certo agli Stati di assicurare un livello di tutela più ele-
vato di quello dalla stessa richiesto, e ferma restando
l’operatività delle direttive già in vigore contenenti norme a fa-
vore di alcune particolari categorie di vittime (es.: quelle sulla
tratta degli esseri umani8 o sullo sfruttamento sessuale dei mi-
nori9). 

Muovendo dalla premessa che il reato costituisce una viola-
zione dei loro diritti individuali, oltre che un fatto socialmente
dannoso, la direttiva stabilisce che i diritti in essa previsti an-
dranno assicurati indipendentemente dal fatto che l’autore del
reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e pre-
scindendo dalla relazione familiare che dovesse legare i due
soggetti. 

Per quanto concerne, invece, la definizione di “vittima”, l’ar-
ticolo 2 § 1 puntualizza che tale nozione non deve interpretarsi
in chiave restrittiva, ossia come circoscritta alla sola persona
fisica che abbia subito un pregiudizio fisico, mentale, emotivo
o economico a causa di reato, dovendone estendere l’ambito
applicativo anche ai familiari della persona la cui morte sia sca-
turita direttamente dalla commissione di un reato e che, per l’ef-
fetto, ne abbiano subito pregiudizio. 

Alle vittime di reato, in tal modo individuate, deve essere as-
sicurato un adeguato accesso alla giustizia, anche a prescindere
dalle condizioni di soggiorno nel territorio, dalla cittadinanza
o nazionalità. 

Il provvedimento in discorso riconosce, tuttavia, che l’eser-
cizio di alcuni diritti può essere condizionato dal ruolo che esse
assumono nel sistema giudiziario degli Stati membri, e richiede,
pertanto, agli stessi di prestabilirne con esattezza i parametri di
partecipazione al procedimento e la portata dei loro diritti nei
casi in cui ne sia subordinato l’esercizio, distinguendo altresì
quelli il cui esercizio prescinde dall’instaurazione di un proce-
dimento penale (es.: diritto di informazione e assistenza lingui-
stica e all’assistenza, anche specialistica - § 3) dagli altri
strettamente connessi ad esso (§ 4). 

Per stabilire un adeguato standard di tutela sia all’interno del
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9 Cfr. Direttiva 2011/92/UE, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfrut-
tamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.



processo sia fuori di esso, risulta, inoltre, prioritaria la valuta-
zione individuale del minore abusato, sulla scorta della quale
possono essere individuate le relative esigenze specifiche di
protezione (§ 5) e, dunque, in ultima analisi, può essere stabilita
l’opportunità di ricorrere, o meno, ai servizi di giustizia ripara-
tiva (§ 6). 

Uno degli obiettivi principali che il legislatore europeo in-
tende perseguire rimane, a ogni buon conto, quello di scongiu-
rare il rischio, particolarmente intenso soprattutto per particolari
categorie di vittime, per le quali vengono dettate apposite di-
sposizioni, di innescare processi di c.d. vittimizzazione secon-
daria. La direttiva non si perita di elaborare una definizione del
fenomeno, preoccupandosi piuttosto della sua attività di pre-
venzione, che, all’evidenza, non può non passare attraverso la
formazione degli operatori (funzionari di polizia, personale giu-
diziario, giudici, avvocati, personale preposto ai servizi di as-
sistenza, sostegno o di giustizia ripartiva) chiamati ad entrare
in contatto con le vittime, affinché siano sensibilizzati alle loro
esigenze e posti in condizione di riservare alle stesse il tratta-
mento più adeguato. 

L’esercizio effettivo dei relativi diritti non deve, poi, incon-
trare limitazioni di natura territoriale, e, conseguentemente,
deve essere assicurato anche ai residenti in un Stato membro
diverso da quello della commissione del reato, attribuendosi
loro la facoltà di sporgere denuncia sia in quest’ultimo sia in
quello di residenza. Nell’ipotesi in cui, poi, decidano di abban-
donare il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso
il reato, deve essere quello di residenza a fornire assistenza, so-
stegno e protezione, eccezion fatta per tutto quanto riconduci-
bile al procedimento penale eventualmente già avviato. 

Inoltre, per le audizioni può farsi ricorso alla teleconferenza,
conformemente a quanto previsto dalla Convenzione del 29
maggio 2000, relativa all’assistenza giudiziaria in materia pe-
nale tra gli Stati membri dell’Unione europea. 

La direttiva sancisce, altresì, il diritto a ricevere informazioni
in modo facilmente comprensibile. All’uopo, gli Stati devono
attivarsi fin dal primo contatto con le loro autorità, mettendo
anche a disposizione, ove necessario, un servizio gratuito di in-
terpreti per consentirne la più efficace partecipazione alle au-
dizioni. 

La vittima deve, inoltre, essere destinataria di un avviso di
ricevimento scritto della denuncia che ha eventualmente sporto,
e, se non comprende, o parla, la lingua del procedimento, può
sporgerla utilizzandone una di sua comprensione, attraverso la
predisposizione della indispensabile assistenza linguistica, o,
comunque, consentendole, seppure a richiesta, di beneficiare
anche della traduzione gratuita del suddetto avviso, contenente
l’indicazione degli elementi essenziali del reato e degli estremi
dell’avvenuta denuncia. 

Sul versante del diritto a una compiuta informazione, mette
conto di segnalare che essa deve essere estesa ai servizi di as-
sistenza, alle procedure per la presentazione della denuncia e
della richiesta di misure di protezione, alle condizioni per otte-
nere assistenza legale (anche a spese dello Stato) ed il risarci-
mento del danno, alle condizioni per ottenere il rimborso delle
spese affrontate e a quelle per accedere ai servizi di giustizia
riparativa (tra i quali comprende la mediazione, il dialogo
esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi). Dalla let-
tura più attenta della direttiva si evince che il ricorso a tali
forme alternative di risoluzione delle controversie è previsto
nell’esclusivo interesse della vittima, oltre che col suo consenso
libero, informato e sempre revocabile. L’obiettivo dichiarato è,
infatti, la riparazione del pregiudizio da essa subito e la preven-
zione di ulteriori danni. Per questa ragione, viene richiesta come
condizione ineludibile affinché possa farsi ricorso a quelle pro-

cedure che l’autore del reato riconosca prima i “fatti essenziali
del caso”. Gli Stati devono, poi, stabilire le relative condizioni
di accesso, tenendo conto rispettivamente della natura e gravità
del reato, del livello del trauma causato, degli squilibri nella re-
lazione tra vittima e autore e della maturità e capacità intellet-
tiva della stessa, fornendole adeguata informazione sul relativo
procedimento e sui suoi effetti.

Mentre la Decisione quadro del 15 marzo 2001 contemplava
solo la mediazione come possibile alternativa al procedimento
penale, la Direttiva contiene il richiamo, più in generale, a
forme di “giustizia riparativa”, definendo quest’ultima come
qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore
del reato di partecipare attivamente, previo consenso libero ed
informato, alla risoluzione delle questioni emergenti dal reato
con la cooperazione di un terzo imparziale.

Ulteriore diritto che si tende ad assicurare è, poi, quello ad
essere informata, senza indebito ritardo, del procedimento sca-
turito dalla propria denuncia, e a conoscere dell’eventuale de-
cisione di non luogo a procedere, o di non proseguire le indagini
(e, a richiesta, dei motivi della stessa) o, in caso contrario, della
data e del luogo della celebrazione del processo e della natura
dei capi di imputazione, così come della scarcerazione, o del-
l’evasione, dell’autore del reato e delle misure eventualmente
adottate per la sua protezione. Deve, quindi, essere indicata una
persona cui rivolgersi per tutte le comunicazioni relative al pro-
prio caso, salvo che non desideri ricevere alcuna informazione. 

Particolare attenzione è dedicata ai servizi di assistenza, pun-
tualizzandosi che tali strutture operative (istituite come orga-
nizzazioni pubbliche, o non governative, e organizzate su base
professionale o volontaria) devono essere messe a disposizione
gratuitamente e senza alcuna limitazione temporale, dunque non
soltanto in occasione del primo contatto con le autorità, ma
anche nel corso del procedimento e successivamente, e persino
a prescindere dalla presentazione di formale denuncia. Gli an-
zidetti servizi sono deputati a fornire informazioni sui loro di-
ritti, sostegno emotivo o psicologico e consigli relativi ad
aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato, nonché assistenza
per la prevenzione di vittimizzazione secondaria o ripetuta o
intimidazione. 

Alle persone particolarmente vulnerabili, o esposte a un ele-
vato rischio di pregiudizio, occorre inoltre garantire un’assi-
stenza specialistica, che tenga in debito conto le loro esigenze
specifiche, la gravità del pregiudizio subito e il loro rapporto
con l’autore del reato e l’ambiente sociale. Del pari, è oppor-
tuno fornire loro una sistemazione in luogo sicuro e, ove neces-
sario, una assistenza legale e servizi dedicati ai minori, che
risultino essere vittime dirette o indirette.

A proposito di minore, si ribadisce il concetto che l’interesse
dello stesso va sempre considerato preminente e, in quanto tale,
garantito dentro e fuori del processo. Durante le indagini penali
tutte le sue audizioni devono essere oggetto di registrazione au-
diovisiva e utilizzabili come prova nel processo, a norma del
diritto nazionale. Egli ha anche diritto ad una propria consu-
lenza e rappresentanza legale, persino in nome proprio nei pro-
cedimenti nei quali potrebbe sussistere un conflitto di interessi
con i titolari della potestà genitoriale. 

Sono considerati particolarmente esposti al rischio di vitti-
mizzazione secondaria anche i disabili, le vittime del terrorismo
e le vittime di violenza di genere e di violenza nelle relazioni
strette. 

Tutti i predetti soggetti dovrebbero potere godere di adeguate
misure di protezione durante l’intero procedimento penale,
tranne nel caso di vincoli operativi, o pratici, ovvero qualora vi
sia urgente necessità di ascoltarli per evitare un pregiudizio o
danno ad un terzo o, comunque, allo svolgimento del procedi-
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mento. Durante le indagini, le loro audizioni devono svolgersi
in locali adattati allo scopo, ed essere veicolate da operatori for-
mati a tale scopo, e possibilmente espletate dalla stessa persona,
a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della
giustizia. Ancora più in particolare, e con specifico riguardo ai
soggetti passivi di violenza sessuale, di violenza di genere o
nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un ma-
gistrato, l’ascolto deve essere effettuato da persona dello stesso
sesso della vittima, sempre che questa lo desideri, e a condi-
zione che non ne risulti pregiudicato lo svolgimento del proce-
dimento. Il predetto incombente istruttorio deve svolgersi senza
indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia del reato,
e si dovrà procedere a ulteriori audizioni solo se ritenute stret-
tamente necessarie. In tali occasioni, essa può essere accompa-
gnata dal suo rappresentante legale e da una persona di sua
scelta, salvo motivata decisione contraria, ed anche le visite me-
diche vanno disposte solo se strettamente necessarie. 

La direttiva sancisce, altresì, il diritto ad essere ascoltata e
fornire elementi di prova, secondo il diritto nazionale e, ove si
tratti di minore, occorre prestare la dovuta attenzione alla sua
età e maturità, pur senza precludere il diritto al contraddittorio
per la sola ragione della minore età. 

Laddove, in un dato ordinamento, il suo ruolo nel procedi-
mento sia stabilito soltanto in seguito alla decisione di eserci-
tare l’azione penale contro l’autore del reato, deve garantirsi
almeno alle vittime di reati gravi il diritto di chiedere il riesame
delle decisioni di non luogo a procedere, fornendo senza inde-
bito ritardo, sufficienti informazioni sul caso. Il considerando
n. 43 specifica, però, che tale diritto deve intendersi riferito alle
sole decisioni adottate da pubblici ministeri e giudici istruttori
oppure da autorità di contrasto, quali gli agenti di polizia, e,
pertanto, giammai estensibile a quelle prese da organi giurisdi-
zionali. La valutazione può, naturalmente, essere aggiornata al
mutare di determinate circostanze (art. 22 § 7). 

Gli Stati membri devono, inoltre, provvedere al rimborso
delle spese derivanti dalla loro partecipazione al procedimento,
eventualmente stabilendo termini e condizioni, e, comunque,
garantire il patrocinio a spese dello Stato, sia pure alle condi-
zioni stabilite dal diritto nazionale. 

Su decisione dell’autorità competente, i beni sequestrati
nell’ambito del procedimento penale devono essere resi alle vit-
time senza ritardo, fatte salve le differenti esigenze del proce-
dimento penale. 

È altresì contemplato il diritto ad ottenere una decisione in
merito al risarcimento da parte dell’autore del reato. 

Al fine di preservare la vittima da ulteriori patimenti derivanti
dalla commissione dell’illecito, si introduce il diritto al mante-
nimento della debita distanza con l’autore del reato, imponendo
agli Stati di provvedere anche relativamente ai locali in cui si
svolge il procedimento, e consentendo il ricorso a tecnologie
della comunicazione affinché la loro audizione avvenga pre-
scindendo dalla presenza fisica, salvo diverse esigenze proces-
suali. 

Il quadro sovranazionale di riferimento sin qui delineato mo-
stra inequivocabilmente come le persistenti resistenze del legi-
slatore italiano ad adottare un vero e proprio statuto della
vittima non appaiono più giustificate. Un tale approdo avrebbe
già dovuto essere raggiunto a seguito della esortazione ad evi-
tare la c.d. vittimizzazione secondaria al soggetto in tenera età
[v. art. 35, co. 1, lett. e), Convenzione Lanzarote] e non si tra-
scuri di considerare che quelle prescrizioni hanno efficacia vin-
colante per gli stati parte della Convenzione. A maggior
ragione, occorrerà, comunque, pervenirvi dopo il varo della
dianzi richiamata Direttiva 2012/29/Ue del Parlamento e del
Consiglio Ue, la quale, nel sostituire la Decisione quadro

2001/220/Gai, amplia l’ambito definitorio della nozione di vit-
tima anche ai familiari del defunto per i danni da loro subiti in
conseguenza del reato che ha cagionato l’evento morte e all’art.
22 riconosce le vittime con specifiche esigenze di protezione,
fra le quali annovera quelle di gravi reati e quelle minorenni.

4. La legge italiana di ratifica ed esecuzione della più volte
richiamata Convenzione di Lanzarote10, com’è noto, mira al
conseguimento del duplice obiettivo di rendere più efficace il
perseguimento dei colpevoli e di tutelare le vittime in maniera
più adeguata. Più nel dettaglio, essa, non senza sollevare que-
stioni e dubbi interpretativi sui quali si tornerà più avanti,
prende precisa posizione rispettivamente: a) nel contesto delle
specifiche attribuzioni del P.M., assegnando alla Direzione Di-
strettuale Antimafia i relativi procedimenti per reati, tentati o
consumati, di cui all’art. 416, co. 7, c.p., vale a dire di associa-
zione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in
tema di sfruttamento e abuso sessuale contro i minori. Viceversa
rimangono assegnati alle Procure circondariali i delitti relativi
agli abusi sessuali sui minori (artt. 609 bis e ss. c.p.); b) nel
nuovo testo dell’art. 51 co.3  quinquies c.p.p., aggiungendo ai
reati di criminalità informatica quelli di istigazione a pratiche
di pedofilia e di pedopornografia (art. 414 bis c.p.) e di adesca-
mento di minorenni (art. 609 undecies c.p.). A proposito di que-
st’ultima fattispecie di reato e delle relative tecniche di
consumazione attraverso lo strumento informatico, appare utile
soprattutto per i pratici del diritto richiamare gli esiti degli studi
condotti nel 2003 dai ricercatori di un’università britannica11,
dai quali sono emerse sostanzialmente cinque fasi attraverso le
quali si snoda nelle prassi applicative la condotta di adesca-
mento, e rispettivamente: 1) a seguito del primo contatto, l’ade-
scatore instaura un primo contatto con il minore e nella maggior
parte dei casi lo invita a inviare una foto, anche non sessual-
mente esplicita (c.d. friendship forming stage); 2) l’adulto ma-
nipola il minore al fine di dare vita a un rapporto di fiducia,
mirando a carpire informazioni sulla sua vita privata (c.d. rela-
tionship forming stage); 3) l’adulto adescatore indaga sui pos-
sibili fattori di rischio per la propria condotta, interrogando il
minore sulla posizione del computer in casa, sulla presenza dei
genitori e sui loro possibili controlli (c.d. risk assessment
stage); 4) l’adulto adescatore procede alla manipolazione vera
e propria, creando una situazione di intimità per indurre la vit-
tima a confidarsi (c.d. exclusivity stage); 5) l’adescatore indaga
sulla sfera sessuale del minore, mostrando immagini pedopor-
nografiche con lo scopo di incontrarlo (c.d. sexual stage); c) in
tema di misure cautelari personali, rispetto alle quali viene pre-
visto (forse del tutto inutilmente, atteso che per i delitti suindi-
cati la pena della reclusione nel massimo è già superiore ai tre
anni e, dunque, l’ordine di allontanamento poteva già essere
impartito anche prescindendo dalla puntualizzazione novelli-
stica) che l’allontanamento dalla casa familiare possa trovare
applicazione anche al di fuori dei limiti di pena di cui all’art.

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale) 240

10 L. 01.10.12 n.172 , pubbl. in G.U. n. 235 del 08.10.12, entrata in vi-
gore il 23.10.12.
Per i primi, ulteriori approfondimenti sulla tematica di cui al testo, si
rinvia a A. M. CAPITTA, Legge di ratifica della Convenzione di Lan-
zarote: le modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull’or-
dinamento penitenziario, in www.penalecontemporaneo.it, nonché a P.
DE MARTINO, Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e tu-
tela dei minori vittime del reato durante le indagini preliminari: brevi
considerazioni alla luce della nuova direttiva 2012/29/UE, ibidem.
11 I risultati complessivi della ricerca di cui al testo possono essere con-
sultati in R. O’ CONNELL, A typology of cybersexploitation and on
line grooming practies, Preston: Cyberspace Research Unit, University
of Central Lancashire, 2003.



280 c.p.p., quando si proceda per i delitti di riduzione o mante-
nimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alie-
nazione di schiavi. In ogni caso, la misura cautelare in discorso
rimane applicabile anche ai reati di cui agli artt. 600 bis, 600
ter e 600 quater c.p., anche qualora ricorra l’attenuante di cui
all’ art. 600 septies, co.1, c.p., ovvero sia applicabile l’art. 600
septies, co.2, c.p. in tema di pene accessorie conseguenti a sen-
tenza ex art. 444 e ss. c.p.p.. Ciò che, ad ogni buon conto, riesce
difficile spiegare è il riferimento testuale, introdotto proprio dal
legislatore del 2012 nel catalogo di cui all’art. 282 bis, co. 6,
c.p.p., “ai reati previsti dagli artt. 600 septies.1 e 600 septies.2
c.p.”, atteso che quelle due disposizioni, a ben vedere, non con-
tengono alcuna fattispecie di reato, avendo piuttosto riguardo
rispettivamente alla circostanza attenuante del ravvedimento
operoso e alle pene accessorie per i reati di pedopornografia;
d) ampliato il catalogo dei delitti per i quali scatta l’arresto ob-
bligatorio in flagranza, già esteso una prima volta con la legge
n. 38 del 2006 (per reati in materia di pornografia minorile), e
una seconda volta con quella sugli atti persecutori del 2009
(violenze sessuali, esclusi casi di minore gravità, violenze ses-
suali di gruppo), nel senso che oggi diviene possibile anche per
il reato di atti sessuali con minorenne. In proposito, appare al-
tresì interessante rilevare, con i primi commentatori della no-
vella in discorso12, che avuto riguardo alla formulazione del
nuovo art. 416, co.7, c.p., verosimilmente per un difetto di co-
ordinamento, ci si trova di fronte a “una curiosa scissione al-
l’interno del reato dell’ambito di applicazione dell’arresto in
flagranza, a seconda che l’associazione sia finalizzata a com-
mettere reati di pedopornografia (artt. 600 bis e ss c.p.) o di
pedofilia (artt. 609 bis e ss. c.p.p.), segnatamente con riferi-
mento alla posizione dei promotori di quelle associazioni”.
L’art. 380, co. 1, lett. m), prevede, infatti, l’arresto obbligatorio
in flagranza per i promotori dell’organizzazione nelle sole ipo-
tesi nelle quali essa è finalizzata alla commissione dei delitti di
cui rispettivamente alle lett. a) b) c) d) f) g) i) del medesimo ar-
ticolo. Sennonché la lett.d) della medesima disposizione ha ri-
guardo ai soli reati di cui agli artt. 600 bis e ss. c.p., e non anche
a quelli di cui agli artt. 609 bis e octies c.p. (peraltro, per quel
che oggi ci occupa, neppure in danno di minori). Pertanto,
ferma l’operatività del divieto di interpretazione analogica in
malam partem in materia penale, si potrà procedere ad arresto
obbligatorio per i promotori della sola associazione finalizzata
alla commissione di delitti di pedopornografia, mentre per
quelli dell’associazione finalizzata alla pedofilia l’arresto ri-
marrà facoltativo; e) del diritto penitenziario, laddove le nuove
disposizioni mirano a realizzare programmi e misure di inter-
vento per i soggetti detenuti, o internati, per delitti sessuali in
danno di minori, prevedendo la possibilità di un trattamento psi-
cologico individualizzato, la partecipazione al quale viene ri-
messa alla valutazione della magistratura di sorveglianza in
vista della concessione di alcuni benefici penitenziari.

Trattasi all’evidenza di interventi normativi che, seppure in
ossequio alla voluntas legis di realizzare una migliore tutela di
interessi altrettanto meritevoli di tutela, allontanano il nostro
ordinamento dalle garanzie dell’indagato e/o imputato in tema
di libertà personale, privilegiando la concorrente esigenza di
perseguire severamente condotte criminose che ledono l’inte-
grità sessuale dei minori. 

A proposito di garanzie, questa volta della persona offesa-
minore, viene in rilievo quella della c.d. audizione protetta del
minore sin dalla fase preprocessuale, dunque dinnanzi a sog-

getti diversi dal giudice (c.d. assunzione assistita di informa-
zioni da persone minori), attraverso la cui disciplina il legisla-
tore ha inteso colmare il vuoto esistente nella normativa
previgente tra indagini preliminari e fase processuale in senso
stretto. Più in particolare, la lett. c) dell’art. 5 l. cit., novellando
l’art. 351 c.p.p., e superando con un tratto di penna gli orienta-
menti della Corte di Cassazione, che consideravano facoltativa
l’assistenza del professionista13, ha introdotto l’obbligo per la
polizia giudiziaria di avvalersi dell’ausilio dell’esperto in psi-
cologia, o psichiatria infantile, nominato dal P.M. allorquando
debba recepire dichiarazioni di minori abusati, vittime però, si
badi bene, dei soli reati di pedofilia, pedopornografia e tratta di
esseri umani, estendendo l’ambito applicativo della disposi-
zione al P.M. che proceda ex art. 362 c.p.p. e, ancora, al difen-
sore in investigazione difensiva per le fattispecie delittuose di
cui al comma 2 ter art. 351 c.p.p. Con l’ovvia precisazione che
in tali ultime ipotesi alla designazione dell’esperto ex art. 391
bis, co. 5 bis, c.p.p.. dovrà provvedere lo stesso difensore. 

Trattasi di disposizione innovativa che ha invertito la rotta
rispetto alle norme originarie sull’audizione protetta in dibatti-
mento, che erano funzionali non alla tutela del minore, ma a
quella della corretta formazione della prova, dal momento che
miravano ad evitare che la prova potesse formarsi in modo non
genuino a causa della debolezza del minore rispetto alle parti
professionali del processo (da qui l’esigenza di controbilanciare
la predetta condizione vulnerabile con l’affidamento al giudice
dell’esame e con la previsione della possibilità del sostegno psi-
cologico per il minore). Le norme successivamente introdotte
nell’incidente probatorio e in dibattimento erano, al contrario,
preordinate a tutelare il minore, epperciò a sottrarlo al probabile
disagio conseguente alla pedissequa applicazione delle regole
generali del processo penale. Malgrado fosse stato raggiunto
siffatto approdo a garanzia della vulnerabilità del minore, l’au-
dizione dello stesso in indagini preliminari rimaneva, però, di-
sciplinata in maniera contraddittoria, di talché si assisteva ad
una audizione libera nelle prime scansioni procedimentali, cui
faceva seguito una protetta nelle fasi più propriamente proces-
suali. Ciò che integrava una palese trasgressione della regola
fissata nell’art. 609 decies, co.2, c.p., nel quale è statuito che
nei processi per reati di pedofilia e pedopornografia l’assistenza
affettiva e psicologica della p.o. minorenne è assicurata in ogni
stato e grado del processo dalla presenza dei genitori o di altre
persone idonee. È verosimilmente proprio allo scopo di scon-
giurare eventuali ulteriori violazioni della predetta disposizione,
e comunque certamente a quello di tutelare al meglio il minore
in quella delicatissima fase procedimentale, che il legislatore
del 2012 ha affiancato (“nonché”) ai predetti soggetti anche “i
gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non gover-
native di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e
del supporto alle vittime…e iscritti in apposito elenco dei sog-
getti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e
ammessi dall’autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al
minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi sociali minorili
dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli
enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale l’au-
torità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento”(art.
609 decies c.p., come novellato dalla l. 172/2012).

Sempre con riferimento alla presenza obbligatoria del-
l’esperto, giova, altresì, prendere atto per un verso della scelta
legislativa orientata nel senso del numero chiuso delle fattispe-
cie rispetto alle quali trova applicazione la recente disposizione
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13 Cfr. tra le più recenti Cass., Sez. III, 4 novembre 2010, D.S., in Ced
Cass. n. 248757.

12 C. RUSSO, L’abuso sui minori dopo “Lanzarote”(l. 1 ottobre 2012
n.172), in Officina del diritto Il Penalista, Giuffrè 2013, p.14.
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(artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quin-
quies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies
e 609 undecies c.p.) e, per altro verso, della conseguente, per-
vero incomprensibile, esclusione di altre fattispecie (es.: i mal-
trattamenti in famiglia) nelle quali pure il contributo
dell’esperto potrebbe certo rivelarsi utile, se non addirittura de-
cisivo. Discorso parzialmente diverso può essere fatto per la
parallela esclusione degli atti persecutori (c.d. stalking), dal mo-
mento che in questo caso la differente valenza (assai penetrante
nelle sedi giurisdizionali, meno incisiva nelle indagini prelimi-
nari e nelle investigazioni difensive) della tutela predisposta ve-
rosimilmente può spiegarsi con il rilievo emergente dalle prassi
applicative che trattasi di reato che vede più frequentemente
come persona offesa l’adulto, piuttosto che il minore.

Sempre a quest’ultimo riguardo, appare utile segnalare che
neppure il reato di nuovo conio di cui all’art. 416, co. 7, c.p. è
stato annoverato tra quelli per i quali è prevista come obbliga-
toria l’assistenza dell’esperto in psicologia o psichiatria infan-
tile, con l’ovvia conseguenza che quell’obbligo non potrà
ritenersi sussistente né per il p.m. né per il difensore-investiga-
tore nelle predette ipotesi.

Ad ogni buon conto, sembrerebbe prima facie potersi conve-
nire sul rilievo che l’esperto non può essere qualificato come
“ausiliario” nell’accezione tecnica del termine, in quanto con
tale espressione, com’è noto, si designa il cancelliere o altro
funzionario assimilato che assiste l’autorità procedente. Per
l’effetto, nessuna incompatibilità a testimoniare può essere ec-
cepita, o rilevata, a suo carico, ogni qual volta abbia partecipato
alla audizione del minore alla p.g., al difensore o al p.m.14

Ci si è chiesti, inoltre, come debba essere interpretata
l’espressione secondo la quale la parte processuale che dispone
l’audizione “si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o
psichiatria infantile” in riferimento al soggetto (parte proces-
suale o esperto) che dovrà in concreto espletare quella delica-
tissima attività. Orbene, l’uso del verbo “avvalere” sembrerebbe
(l’uso del condizionale si impone, attesa la ormai notoria diso-
mogeneità delle prassi applicative seguite nelle diverse sedi giu-
diziarie del nostro territorio per l’espletamento dell’incombente
istruttorio) accreditare l’interpretazione, che riteniamo preferi-
bile, secondo cui il potere di condurre l’audizione del minore
rimane radicato in capo al soggetto processuale, che ben può
essere coadiuvato dall’esperto. Non appare, conseguentemente,
condivisibile la tesi sostenuta dai primi commentatori della no-
vella15, secondo la quale sarebbe stato più opportuno delegare
in toto l’atto procedimentale all’esperto in psicologia infantile. 

E ancora, quid iuris per le dichiarazioni assunte senza la pre-
senza dell’ esperto? 

Secondo i primi commentatori della novella, sembrerebbe do-
versi invocare la inutilizzabilità delle stesse ex art. 191 c.p.p.,
trattandosi di violazione di divieto inderogabile di natura istrut-
toria.

Ciò posto, proseguendo nella nostra carrellata di profili pro-
cessuali, ci si è altresì interrogati a proposito degli spazi di ope-
ratività della disciplina sul patrocinio dei non abbienti,
segnatamente sulla estensibilità della disciplina di favore, già
prevista per la persona offesa, anche nei confronti della presta-
zione dell’esperto.

L’art. 9 l. 172/2012 ha previsto - garantendo per quella via
concreta attuazione all’art. 31 n. 3 Convenzione di Lanzarote,
che assicura alle vittime l’accesso a titolo gratuito alla assi-
stenza legale - l’operatività dell’istituto per la persona offesa

dei seguenti reati: 609 bis, 609 quater, 609 octies, nonchè, sem-
pre che commessi in danno di minori, 600, 600 bis, 600 ter, 600
quinquies, 601, 602, 609 quinquies, 609 undecies c.p., anche al
di fuori dai tetti di reddito previsti dal t.u. spese di giustizia.
Epperò, nel continuare a seguire tale opzione (si noti, al ri-
guardo, che la l. 38 del 2009 aveva già previsto il gratuito pa-
trocinio per le persone offese dai reati di violenza sessuale, atti
sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo), il legisla-
tore nostrano ha omesso di puntualizzare se il beneficio in di-
scorso debba applicarsi altresì ai collaboratori tecnici del
difensore. Trattasi, però, a ben vedere, di lacuna agevolmente
colmabile, segnatamente per ciò che concerne l’esperto, dal mo-
mento che, essendo lo stesso pacificamente riconducibile alla
categoria dei consulenti tecnici del difensore, potrà, a nostro
avviso, trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 102
D.P.R. n. 115/2002, sia pure con le limitazioni territoriali pre-
viste nella medesima disposizione.

Ulteriore dimenticanza della disciplina in commento, nella
quale peraltro era già incorso il legislatore del 2009 sullo stal-
king, va ravvisata nell’avere omesso di estendere il beneficio
al mero danneggiato dal reato che intenda costituirsi parte ci-
vile, per il quale ultimo, conseguentemente, rivivranno i limiti
reddituali previsti dal più volte richiamato t.u. spese di giustizia
(D.P.R. n. 115/2002). Ciò che lascia residuare inalterati i dubbi
di compatibilità, sub specie effettività del diritto di difesa dei
congiunti della vittima deceduta per effetto delle violenze ses-
suali subite, di siffatta scelta con la Convenzione Lanzarote,
che onerava gli stati aderenti di prevedere testualmente che“ le
vittime abbiano accesso a un’assistenza legale, fornita gratui-
tamente ove ne sussistano i requisiti, quando possono avere la
qualità di parte nel procedimento penale”(art. 30 lett. d)). 

Ulteriore incongruenza è stata, poi, ravvisata nell’uso del-
l’espressione “la p.o. può essere ammessa” che sembrerebbe
aprire spazi di discrezionalità per il giudice nella concessione
del beneficio. 

A ben vedere, il giudice dovrà limitarsi a controllare l’esi-
stenza, o meno, di un procedimento iscritto nel rituale registro
per uno dei reati di cui al predetto catalogo. Una volta effettuata
tale verifica, con esito positivo, egli non avrà alcuna discrezio-
nalità nella concessione del beneficio16.

Ulteriori profili di interesse, destinati a sollevare qualche per-
plessità, quantomeno nelle prime analisi della materia di che
trattasi, possono poi essere ravvisati rispettivamente in quelli
che seguono, all’evidenza senza alcuna pretesa di esaustività.

In primo luogo, può segnalarsi il raddoppio, giustificato con
la particolare complessità delle indagini e del conseguente giu-
dizio, dei termini prescrizionali rispetto a quelli ordinari per
tutti i reati sessuali in danno di minori (nonché per il nuovo art.
572 c.p., oggi intitolato “maltrattamenti contro famigliari o
conviventi”, con l’ulteriore puntualizzazione che il predetto al-
lungamento dei termini prescrizionali scatta a prescindere dal
rilievo che il reato sia stato perpetrato nei confronti di minore!),
eccezion fatta per le fattispecie di cui agli artt. 414 bis, 416, co.
7, e 609 undecies c.p..

In secondo luogo, dall’innalzamento della pena base (da uno
a due anni) del nuovo delitto di cui all’art. 572 c.p. discende,
inoltre, come effetto processuale, l’impossibilità di irrogare,
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15 Tra i quali va annoverato ancora una volta C. RUSSO, L’abuso sui
minori dopo “Lanzarote”, cit., p. 78.
16 La conclusione di cui al testo è di BRICCHETTI- PISTORELLI, Pa-
trocinio a spese dello Stato per la persona offesa, in Guida dir. 2009,
10, p. 52 , più recentemente ripresa da A. M. CAPITTA, Legge di rati-
fica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di proce-
dura penale e alla legge sull’ordinamento penitenziario, cit., p.14 ss.

14 In senso assolutamente conforme, cfr. Cass., Sez. III, 3 dicembre
2010, C., in Ced Cass. n. 249406. 



anche nelle ipotesi di doppia diminuente per effetto di conces-
sione delle circostanze attenuanti generiche e per la scelta del
rito, una pena inferiore ai dieci mesi e giorni venti di reclusione,
con conseguente possibilità di accedere alla sola sostituzione
con la libertà controllata, ma non anche con la pena pecuniaria
(sempre che l’imputato goda di condizioni economiche tal-
mente floride da potersi consentire quest’ultima opportunità!).
Stanti così le cose, l’unica eventualità che consentirebbe l’ac-
cesso alla pena pecuniaria, sia pure sempre per effetto della so-
stituzione, rimane ancorata al riconoscimento non soltanto delle
attenuanti ex art. 62 bis c.p, ma anche a quello dell’attenuante
del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, c.p. e alla parallela
scelta del P.M. di avanzare richiesta di decreto penale di con-
danna, con relativo abbattimento della pena della metà. Da
quanto sin qui osservato discende, come logico corollario,
l’onere per il difensore dell’autore del reato di attivarsi sin dalle
prime battute del procedimento, risarcendo il danno alla per-
sona offesa e persuadendo prima il P.M., e immediatamente
dopo il competente giudice per le indagini preliminari della op-
portunità sia dell’ulteriore riconoscimento delle circostanze at-
tenuanti generiche sia della definizione secondo quella via
semplificata17.

Dalla parallela elevazione (da cinque a sei anni) anche della
pena prevista sempre per il reato di cui all’art. 572 c.p., di-
scende, poi, la possibilità di disporre intercettazioni telefoniche,
essendo stato superato il tetto dei cinque anni previsto dall’art.
266, co.1, lett. a), c.p.p.

L’arresto in flagranza rimane facoltativo per tutte le ipotesi
di cui all’art. 572 c.p., eccezion fatta per l’ipotesi di maltratta-
mento seguito da morte, i cui tetti di pena (pena massima re-
clusione non inferiore a 20 anni) lo rendono obbligatorio.

Con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 609 quater c.p.
(atti sessuali con minorenne), giova richiamare l’attenzione sul
dato che l’art. 5, lett. e,) L. 172/2012 lo annovera tra quelli per
i quali viene previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, ecce-
zion fatta per l’ipotesi del fatto di minore gravità. 

E poi mette ancora conto di osservare che il nuovo testo
dell’art.609 nonies c.p. introduce una nuova misura di sicurezza
personale anche per il condannato per tale reato, consistente in
alcune limitazioni della libertà di circolazione (divieto di avvi-
cinarsi a luoghi frequentati da minori, divieto di svolgere lavori
che prevedano contatti con essi, obbligo di tenere informati gli
organi di polizia sui propri spostamenti) per un periodo minimo
di un anno, che scatteranno dopo l’esecuzione della pena e sem-
pre che venga verificata la persistenza della pericolosità sociale
prima dell’applicazione18.

Il fermo di indiziato di delitto continua, invece, a essere pos-
sibile solo per i maltrattamenti seguiti da lesioni gravi, gravis-
sime o morte, e non per l’ipotesi base, difettando il requisito
della pena massima (superiore nel massimo a sei anni) richiesto
dall’art. 384 c.p.p.

In quarto luogo, va segnalata la peculiare ipotesi della assun-
zione di dichiarazioni dal minore di quattordici anni ai sensi
dell’art. 362, co.1 bis, c.p.p. e il rinvio all’art. 198 c.p.p. (esten-
sibile anche alle sommarie informazioni assunte dalla p.g., non-
chè a quelle assunte dal difensore in investigazione difensiva),
per effetto del quale deve ritenersi escluso tanto l’avvertimento
sulle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni,
quanto il dovere di pronunciare la dichiarazione di impegno a

dire la verità, trovandoci pur sempre in presenza di soggetto
non imputabile.

In tema di durata massima delle indagini preliminari, il ter-
mine dei due anni viene, altresì, previsto per il reato di cui al-
l’art. 600 ter, co. 2, c.p. (commercio materiale pornografico
minorile), oltre a quelli precedentemente inclusi di sfruttamento
sessuale dei minori legati alla prostituzione minorile e alla por-
nografia minorile, alle violenze sessuali più gravi, anche di
gruppo, agli atti sessuali con minorenni e ai delitti connessi alla
tratta degli esseri umani.

Un ulteriore cenno, anche a fini di completezza di disamina,
va dedicato all’ampliamento delle preclusioni oggettive al c.d.
patteggiamento allargato a tutte le ipotesi di prostituzione mi-
norile ex art. 600 bis cp, violenze sessuali, delitti in materia di
pedopornografia19.

In tema di incidente probatorio, poi, mette conto di segnalare
l’ulteriore ampliamento del catalogo dei delitti per i quali si può
fare ricorso al c.d. incidente probatorio atipico per l’assunzione
della testimonianza di un minorenne, ovvero della persona of-
fesa maggiorenne, indipendentemente dalla non rinviabilità
della assunzione della prova. Del resto, nel medesimo senso si
è orientato da tempo il nostro legislatore, allorquando nel 1996
ha previsto una nuova forma di incidente probatorio sganciata
dai presupposti di non rinviabilità, o di inquinamento della
prova, nonché nel 1998, quando ha fissato dei limiti alla am-
missione dell’esame dibattimentale del teste minore degli anni
sedici, che abbia già reso dichiarazioni in incidente probatorio
(art. 190 bis, co.1, bis c.p.p.). A proposito di quest’ultima di-
sposizione, va osservato, non senza una punta di amarezza, che
non avendo il legislatore incluso l’art. 609 undecies c.p. tra i
reati contemplati espressamente dal comma 1 bis dell’art. 190
bis c.p.p., ai quali va estesa la disciplina derogatoria di cui al
comma 1 della disp. cit., non potrà trovare applicazione la nor-
mativa di favore inerente all’esonero da nuova escussione di-
battimentale.

Proseguendo nel solco tracciato dalla novella del 2009, che
aveva già inserito il reato di cui all’art. 572 c.p. , così come
quello di atti persecutori, la riforma del 2012 ha aggiunto, al
già nutrito catalogo delle fattispecie per le quali rimane possi-
bile accedere al c.d. incidente probatorio atipico, il reato di ade-
scamento di minori (art. 609 undecies c.p.) nonchè la
detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p). Dalla
semplice analisi testuale, sembrerebbe, al contrario, esserne ri-
masto fuori l’art. 416, co. 7, c.p., non essendo stato espressa-
mente richiamato dall’art. 5, co. 1 bis, della legge in commento.
Con l’ovvia conseguenza che in tutte le occasioni nelle quali si
procederà per il solo reato di associazione ex art. 416, co. 7,
c.p., non seguito da alcuna contestazione ulteriore di reati fine,
non si potrà fare ricorso all’incidente probatorio.

Quanto alle modalità di audizione del minore, certo il legi-
slatore del 2012 avrebbe potuto meglio disciplinarle, magari ri-
producendo, all’interno degli artt. 351, 362, 391 bis c.p.p., le
cautele previste dall’art. 398, co. 5 bis, c.p.p. (possibilità per il
giudice di stabilire luogo, tempo e modalità particolari della au-
dizione, anche avvalendosi di strutture specializzate di assi-
stenza, obbligo di documentazione delle dichiarazioni con
mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva), fermo re-
stando che, in forza del rinvio del 398, co. 5 bis ,citato all’art.
401, co. 5, c.p.p., sarà possibile applicare sia il terzo (uso di
vetro specchio unidirezionale e impianto citofonico) sia il
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19 In perfetta assonanza con quanto, del resto, con l’orientamento della
sentenza della Corte Costituzionale n. 455 del 2006, a tenore del quale
la definizione dei limiti oggettivi e soggettivi del patteggiamento rientra
nella discrezionalità del legislatore, ibidem.

17 Nel medesimo senso di cui al testo, v. C. RUSSO, L’abuso sui minori
dopo Lanzarote, cit., p. 24. 
18 In perfetta aderenza a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con
le pronunce di cui rispettivamente ai nn. 139 del 1982 e 249 del 1983,
in www.cortecostituzionale.it.
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quarto comma (ausilio di familiare del minore o di esperto in
psicologia infantile) dell’art. 498, co. 4 ter, c.p.p. 

Ancora una volta fra i reati rispetto ai quali trovano appli-
cazione le modalità di assunzione protetta della deposizione
del minore, vittima o testimone, in sede di incidente probatorio
non è stato ricompreso anche il delitto di maltrattamenti. Evi-
dentemente la vicenda Pupino e il principio, nella stessa affer-
mato, della c.d. interpretazione conforme non hanno insegnato
nulla. E dire che al punto n. 61 di quella pronuncia si leggeva
testualmente che “il giudice nazionale deve avere la possibilità
di autorizzare bambini in età infantile che, come nella causa
principale, sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti
a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano
di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad
esempio fuori dall’ udienza pubblica e prima della tenuta di
quest’ ultima”.

Una menzione a parte merita per la sua peculiarità, invece,
la disciplina processuale prevista per l’adescamento di mino-
renne ex art. 609 undecies c.p., reato introdotto, com’è noto,
sulla scorta della Raccomandazione del Parlamento Europeo al
Consiglio e agli stati membri sulla lotta allo sfruttamento ses-
suale dei bambini e alla pornografia infantile del 3 febbraio
2009, nonché di previgenti legislazioni straniere (Australia, Ca-
nada e Regno Unito). 

Infatti, il legislatore, seppure per un verso ha ritenuto di in-
serire la predetta fattispecie nel novero di quelle a cui si applica
l’art. 398, co. 5 bis, c.p.p. surrichiamato, per altro verso non ha
inserito il medesimo reato nel novero di quelli ai quali si applica
la corrispondente disposizione dell’art. 498, co. 4 ter, c.p.p., re-
lativa all’utilizzo del vetro unidirezionale e dell’impianto cito-
fonico nel corso dell’audizione dibattimentale del minore. Per
l’effetto, nei confronti dell’adescamento del minore troveranno
applicazione tutte le norme sulla c.d. audizione protetta, ecce-
zion fatta per quella relativa all’uso degli strumenti tecnologici
anzidetti. E la deminutio assume un significato particolarmente
pregnante proprio in considerazione del rilievo che quella del-
l’art. 498, co.4 ter, citato rimane l’unica disposizione che, non
contemplando alcun esercizio di discrezionalità da parte del-
l’autorità procedente nel concederla, o meno, consente di con-
figurare un vero e proprio diritto del minore a richiedere
l’audizione secondo le modalità protette20. 

Tornando sul piano più generale, restano le perplessità, già
avanzate in ambito dottrinale, a proposito del fatto che il legi-
slatore del 2012 non ha approfittato dell’occasione per risolvere
definitivamente, quantomeno con riferimento al minore, la que-
stione della facoltà di autonoma richiesta di incidente probato-
rio proveniente dalla parte offesa, continuando, al contrario, a
ritenere necessaria la veicolazione della stessa attraverso il pub-
blico ministero (art. 394 c.p.p.).

La sensazione netta è che il legislatore abbia intenzional-
mente perso quella coincidenza, preferendo di contro allinearsi
alle più recenti pronunce sul punto della Corte di Giustizia UE,
la quale recentemente è tornata ad occuparsi della predetta que-
stione21, ancora una volta su sollecitazione del giudice per le
indagini preliminari di Firenze, come nel caso Pupino. 

Il rinvio pregiudiziale, più in dettaglio, interpellava la Corte
di Lussemburgo affinchè si pronunciasse sulla compatibilità
della normativa italiana rispettivamente a) con quella comuni-
taria, in ordine alla mancata previsione nel nostro sistema di un

diritto per la vittima vulnerabile di richiedere direttamente al
giudice l’ammissione dell’incidente probatorio, finalizzato alla
sua audizione, senza passare per il tramite della richiesta del
P.M, nonché b) con la Decisione quadro 2001/220/Gai sulla
protezione della vittima, in punto di assenza nel nostro sistema
di un potere di impugnativa del provvedimento di diniego del
P.M. sull’istanza, avanzata dalla vittima, di promovimento del-
l’incidente probatorio.

Orbene, il massimo consesso giurisdizionale comunitario ha
giudicato l’istituto dell’incidente probatorio, così come disci-
plinato nel nostro codice di rito, conforme alla predetta deci-
sione quadro, nel duplice presupposto che va riconosciuta agli
stati membri la discrezionalità nell’attuare gli obiettivi della
Decisione quadro più volte richiamata e che appare del tutto ra-
gionevole la scelta normativa del legislatore italiano di affidare
al P.M. la decisione circa l’opportunità, o la necessità, di inve-
stire il giudice di una domanda di incidente probatorio, anche
alla luce della natura di questo istituto che “deroga al principio
secondo il quale le prove sono raccolte nell’ambito del dibat-
timento”. 

Volgendo, da ultimo, lo sguardo alle prassi applicative, non
può certo farsi a meno di rilevare che la nuova disciplina del-
l’istituto in parola, se in astratto indubbiamente risulta idonea
a realizzare gli obiettivi che si era prefissata (liberare immedia-
tamente la persona offesa in genere, e i minori in particolare,
dal “fardello” di una testimonianza processuale dalle implica-
zioni particolarmente complesse), dovrà inevitabilmente tutta-
via fare i conti con la quotidianità delle aule di giustizia, e
segnatamente con la situazione in cui in concreto mediamente
versano gli uffici del giudice per le indagini preliminari e per
l’udienza preliminare. 

In particolare, la previsione in esame, se applicata alla lettera,
rischia di fare transitare proprio innanzi a quegli uffici gran
parte dell’istruttoria processuale, con conseguente, notevole ap-
pesantimento del carico di lavoro degli stessi, già particolar-
mente gravoso. 

Tale situazione di obiettiva difficoltà, ovviamente, non potrà
non ripercuotersi sulla tempistica di esecuzione dell’atto istrut-
torio in esame, la quale, proprio con specifico riferimento alle
vicende in discorso, assume una primaria rilevanza (sul punto
appare, persino, ultroneo richiamare le indicazioni contenute
nella c.d. Carta di Noto). 

Anzitutto, infatti, occorre per un verso considerare i termini
previsti per lo svolgimento delle indagini preliminari, nel caso
di richiesta di incidente probatorio avanzata in questa fase e,
sull’altro fronte, che lo sforamento dei termini in questione
rende inutilizzabile tutta l’attività compiuta dopo la scadenza,
ivi compresi gli esiti dell’incidente probatorio.

D’altro canto, gli uffici di Procura sono altresì restii a ri-
correre nelle prassi applicative all’incidente probatorio sin
dalle prime battute processuali sia per la tutt’altro che infre-
quente eventualità di ritrattazioni della p.o. sia perché quella
richiesta obbliga il pubblico ministero ex art. 393, co. 2 bis,
c.p.p. a ostendere tutti gli atti di indagine sino a quel momento
compiuti.

Saranno, dunque in ultima analisi, il tempo e lo scrupolo pro-
fessionale degli operatori del diritto impegnati nei delicatissimi
contesti in discorso a fornirci le risposte più adeguate in punto
di concreta attuazione dei pur condivisibili principi elaborati
nelle fonti sovranazionali surrichiamate e ormai recepiti anche
nei rispettivi ambiti interni. Non ci rimane che vigilare con la
maggiore attenzione possibile! 

5. L’analisi che si intende sviluppare rischierebbe verosimil-
mente di rivelarsi incompleta se rinunciasse aprioristicamente
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20 L’osservazione, assai puntuale, di cui al testo è ancora di C. RUSSO,
L’abuso sui minori dopo “Lanzarote” (l. 1 ottobre 2012, n. 172), in Of-
ficina del diritto Il Penalista, Giuffrè 2013, cit. p.77
21 La sentenza cui si ha riguardo nel testo è della Sez. II e reca la data
del 21 Dicembre 2011 (causa c-507/10).



a tenere conto dei contributi alla riflessione promananti dalle
assai recenti “linee guida per i casi di abuso sessuale nei con-
fronti di minori da parte dei chierici”22, predisposte dalla Con-
ferenza Episcopale Italiana nel maggio del 2012, in
ottemperanza alla richiesta espressamente formulata dalla Con-
gregazione per la dottrina della fede23, con lo specifico obiettivo
di dotare i vescovi di uno strumento utile a gestire al meglio le
vicende di abuso su minori ascritte ai chierici sottoposti alla
loro giurisdizione.

In un momento storico nel quale si fa un gran parlare di cc.dd.
best practices, cominciando ad attribuire alle stesse particolare
efficacia giuridica (si pensi alla colpa medica lieve e alle novità
introdotte dal c.d. decreto Balduzzi), appare davvero meritoria
l’attenzione dedicata dai vertici della Santa Sede, peraltro con
notevole anticipo (maggio 2012) rispetto alla tempistica del le-
gislatore di casa nostra, alla tematica dell’abuso in danno di mi-
nori posto in essere dagli appartenenti al clero.

Certamente apprezzabile appare, più in dettaglio, l’incipit del
predetto documento, laddove cerca di conciliare in premessa i
tre obiettivi fondamentali che, in ordine di priorità, si intendono
perseguire, vale a dire la protezione dei minori24, la premura
verso le vittime degli abusi, che deve provare a spingersi sino
ad aiutarle nel trovare “assistenza e riconciliazione”25, la for-
mazione dei futuri sacerdoti e religiosi. 

Ancora più in particolare, sotto il primo profilo (protezione
delle vittime degli abusi), ci si premura di tradurre subito
quanto sopra enunciato in linea di principio in comportamenti
concludenti (“il vescovo che riceve la denuncia di abuso deve
essere sempre disponibile ad ascoltare la vittima e i suoi fami-
liari, assicurando ogni cura nel trattare il caso secondo giusti-
zia e impegnandosi a offrire sostegno spirituale e psicologico,
nel rispetto della libertà della vittima di intraprendere le ini-
ziative giudiziarie che riterrà opportune”). In vista del raggiun-
gimento del predetto obiettivo prioritario, al presule locale
viene riconosciuto, ferma restando la presunzione di non col-
pevolezza sino a prova contraria, il potere di tutelare i bambini
circoscrivendo le attività di ogni sacerdote sottoposto alla sua
titolarità. Egli, ancor più in particolare, può adottare qualsiasi
misura ritenuta funzionale a garantire che i bambini non rice-
vano alcun danno da quelle condotte illecite e siffatto potere è
esercitabile senza alcuna limitazione di tempo e, dunque, prima,
durante e persino dopo qualsivoglia procedimento canonico. A
tale ultimo fine, si prende atto, con apprezzabile senso della re-
altà, che il semplice trasferimento di sede del chierico si rivela

generalmente inadeguato, soprattutto ogni qual volta non si ac-
compagni alla parallela sostanziale modifica del tipo di incarico
allo stesso affidato.

Con riguardo, poi, all’ulteriore aspetto del reclutamento e
della successiva formazione dei nuovi sacerdoti, viene espres-
samente previsto che “una speciale cura deve essere posta nel
discernimento vocazionale dei candidati al ministero ordinato
e delle persone consacrate, nell’iter di preparazione al diaco-
nato e al presbiterato, riservando una rigorosa attenzione allo
scambio di informazioni in merito a quei candidati al sacerdo-
zio, o alla vita religiosa, che si trasferiscono da un seminario
all’altro, tra diocesi diverse o tra istituti religiosi e diocesi”.

Sull’ulteriore versante della formazione, vengono altresì fis-
sati gli indirizzi per coloro che sono chiamati a svolgerla e,
primi fra tutti, per i vescovi, i quali dovranno fare in modo che
tutti i sacerdoti sottoposti alla loro giurisdizione “apprezzino e
rispettino la castità e il celibato e approfondiscano la cono-
scenza della dottrina della chiesa sull’argomento”.

Sul piano sostanziale della configurazione del relativo ille-
cito, giova preliminarmente osservare che il concetto di “abuso
sessuale su minori” deve farsi coincidere con il delitto del sesto
comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un
minore di anni diciotto, nonché con la prassi interpretativa e la
giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della Fede,
tenendo conto delle leggi civili del Paese26. 

Gli abusi in discorso trovano, poi, ulteriore fonte normativa
nelle cc.dd. normae de delictis Congregationi pro doctrina fidei
reservatis seu normae de delictis contra fidem necuon de gra-
vioribus delictis, datate 21 maggio 2010, laddove, sotto la ru-
brica “delitti più gravi contro i costumi”, vengono ricompresi
rispettivamente: a) la commissione di atti impuri, da parte del
chierico, con il minore di anni diciotto o, comunque con la per-
sona che “abitualmente ha un uso imperfetto della ragione”; b)
l’acquisizione, detenzione o divulgazione, a fine di libidine, di
immagini pornografiche di minori di anni quattordici, ad opera
del chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento. 

Per entrambe le condotte illecite surrichiamate, possono es-
sere irrogate le sanzioni più gravi (dimissione o deposizione)
secondo la gravità del crimine (art. 6).

Il termine prescrizionale è fissato ordinariamente in venti anni e
inizia a decorrere dal raggiungimento del diciottesimo anno di età
del minore. È comunque fatto salvo il diritto della Congregazione
per la Dottrina della fede di derogare alla prescrizione per singoli
casi (art. 7).

Sotto il profilo più squisitamente procedurale, il codice di diritto
canonico prevede, innanzitutto, che quando il vescovo del luogo ove
i fatti stessi si sarebbero verificati abbia notizia di possibili abusi in
materia sessuale nei confronti di minori ad opera di chierici, debba
procedere preliminarmente a una accurata ponderazione circa la ve-
rosimiglianza delle notizie27. Attività che dovrà essere svolta con la
maggiore sollecitudine possibile, sforzandosi di tutelare al massimo
la privacy dei protagonisti della spiacevole vicenda. 

Nell’ipotesi in cui le condotte dovessero apparire prima facie
verosimili, con la conseguenza che l’indagine preliminare si riveli
del tutto ultronea, il vescovo potrà deferire il chierico direttamente
alla Congregazione per la dottrina della fede (cfr. can. 1717 § 1
cod. dir. can.).

I provvedimenti andranno presi ricercando per quanto possibile
la cooperazione del chierico interessato dagli stessi, ma senza alcun
detrimento della loro efficacia, men che meno nelle ipotesi di dis-
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26 Ibidem., pag. 4.
27 Più precisamente, il canone 1717 del codice richiamato nel testo statuisce
infatti che l’indagine preliminare abbia luogo ogni qual volta l’ordinario ri-
ceva notizia “almeno probabile” di un delitto. 

22 Per una disamina più approfondita delle linee guida di cui al testo, si
rinvia a CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Linee guida per i
casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte dei chierici, il cui
testo risulta essere stato approvato dal Consiglio episcopale permanente
nella sessione del 23-26 gennaio 2012, in Foro it. 2012, V, 279 ss.
23 Il riferimento di cui al testo è da intendersi a CONGREGAZIONE
PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera circolare per aiutare le
conferenze episcopali nel preparare le linee guida per il trattamento
dei casi di abuso nei confronti dei minori da parte dei chierici, 3 mag-
gio 2011, in Acta Apostolicae Sedis, 2011, 406 ss. Trattasi di epistola
che prende le mosse dalla nota Lettera pastorale ai Cattolici d’Irlanda,
nella quale Benedetto XVI, con spirito autenticamente contrito, rivol-
geva le seguenti inequivocabili parole: “Avete sofferto tremendamente
e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male
che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia e la vostra dignità
è stata violata”. 
24Assolutamente inequivocabili, al riguardo, le parole adoperate da Gio-
vanni Paolo II, allorquando ha scritto che “non c’è posto nel sacerdozio
e nella vita religiosa per chi potrebbe fare male ai giovani”, in Di-
scorso ai Cardinali Americani del 23 aprile 2002, n. 3, in www.vati-
can.va. 
25 Cfr. Lettera circolare Congregazione per Dottrina della Fede, cit. pag. 4.
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senso dell’indagato (cfr. can. 1722 cod. dir. can.).
Ai fini della nostra odierna indagine, è interessante rilevare che

per il solo reato di istigazione alla commissione di atti impuri nel-
l’atto, in occasione, o con il pretesto della confessione, qualora di-
retta al peccato con lo stesso confessore (art. 4 § 1 punto 4 Normae
de gravioribus delictis), il Tribunale non potrà rendere noto il nome
del denunciante né all’accusato né al suo Patrono qualora il denun-
ciante non abbia dato espresso consenso (art. 24 Normae de gravio-
ribus delictis). 

Agli ordinari è devoluta la competenza a trattare il primo grado
del conseguente processo penale, da celebrare secondo le indicazioni
offerte dalla Congregazione per la dottrina della fede, la quale rimane
tribunale di secondo grado. 

Presso ogni diocesi si rende, pertanto, necessaria la costituzione
di un tribunale diocesano, composto da un collegio di tre giudici (cfr.
can. 1425 cod. dir. can.), oltre che da un promotore di giustizia (che
adempie il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio) e da un notaio. 

Tutti i suddetti componenti dovranno essere sacerdoti muniti in
possesso dei seguenti requisiti: a) sacerdoti di età matura; b) in pos-
sesso di dottorato in diritto canonico; c) di buoni costumi; d) soggetti
distintisi particolarmente per prudenza ed esperienza giuridica (art.
10 Normae de gravioribus delictis).

Per il difensore, viceversa, è richiesto che sia in possesso del solo
dottorato in diritto canonico, anche se la sua designazione dovrà es-
sere approvata dal Presidente del Collegio giudicante, vale a dire dal
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede (art. 11 Nor-
mae de gravioribus delictis).

Fermo restando l’ovvio riconoscimento del fondamentale diritto
di difesa (cfr. can. 1720 cod.dir.can.), le sanzioni irrogabili nei con-
fronti del chierico ritenuto responsabile di abuso sessuale in danno
di minorenne possono essere essenzialmente dei seguenti due tipi :
1) misure che restringono del tutto (o quantomeno escludendo i con-
tatti con minori) il ministero pubblico e che possono essere accom-
pagnate da veri e propri precetti penali; 2) pene ecclesiastiche, fra le
quali la più grave è quella della dimissione dallo stato clericale, che
può anche essere disposta ex officio dal Santo Padre nei casi di mag-
giore gravità.

Sul fronte dei rapporti tra giudizio canonico e giudizio penale pro-
mosso dall’autorità civile, giova osservare che i due procedimenti
rimangono autonomi28. Ciò comporta la duplice conseguenza che:
a) gli atti, o le eventuali conclusioni del procedimento statale, non
hanno alcuna efficacia preclusiva delle valutazioni di competenza
del vescovo; b) la circostanza che un parallelo procedimento penale
statale non sia ancora pendente non esime il vescovo dal dovere di
attivare il parallelo rito canonico.

Del pari, nell’ipotesi in cui pendano contemporaneamente en-
trambi i procedimenti, risulterà importante la cooperazione del ve-
scovo con le autorità civili, la quale, però, non potrà spingersi sino
al punto di obbligare il presule a deporre o, comunque, ad esibire
atti e/o documenti (cfr. artt. 200 e 256 c.p.p.) dallo stesso detenuti
all’interno dell’archivio segreto ex art. 489 cod. dir. can.. Pertanto,
eventuali informazioni in ordine a procedimenti giudiziari canonici
potranno essere richieste dall’autorità giudiziaria statale, ma giam-
mai potranno costituire oggetto di ordine di esibizione e, men che
meno, di sequestro29.

A quanto sin qui rilevato, si aggiunga che, non potendo assumere
il vescovo nell’ordinamento di casa nostra la qualifica di pubblico

ufficiale, né quella di incaricato di pubblico servizio, non potrà gra-
vare sullo stesso alcun obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria
statuale delle notizie di reato delle quali dovesse essere venuto a co-
noscenza nel corso delle sue parallele indagini.

Insomma, volendo provare a tirare le fila delle caratteristiche com-
plessive del procedimento in discorso, saremmo tentati di concludere
nel senso che ci troviamo di fronte a un mixtum compositum di in-
quisitorio e accusatorio, tutto sommato ben bilanciato. A fronte, in-
fatti, di talune disposizioni dal chiaro sapore inquisitorio (“Dei
provvedimenti assunti in particolare non sarà necessario rendere
pubbliche le motivazioni, salvo che ne sussistano valide ragioni”; e
ancora “delle attività svolte durante l’indagine previa dovrà essere
conservata una completa documentazione, ai sensi del canone 1719
del codice di diritto canonico”), se ne registrano altre di altrettanto
evidente natura garantista (“gli effetti dei provvedimenti cautelari
cesseranno con la fine del processo penale”; “in caso di archivia-
zione per infondatezza della notitia criminis, si farà di tutto per ria-
bilitare la buona fede dell’accusato”;“in ogni momento delle
procedure disciplinari o penali, sarà assicurato al chierico un giusto
e degno sostentamento”).

6. La formazione del materiale probatorio, nella fase preliminare
dell’investigazione difensiva a ciò “istituzionalmente” deputata, pre-
senta la caratteristica, con specifico riferimento ai fatti di abuso ses-
suale in danno di minori, di connotarsi essenzialmente per la
narrazione del soggetto passivo del reato che deve necessariamente
essere compiutamente descrittiva di fatti, talvolta reiterata in più scan-
sioni procedimentali (sempre che ciò sia assolutamente necessario),
qualificata dalla ricerca dei possibili riscontri esterni. Ancora più in
dettaglio, si intende richiamare l’attenzione del difensore della persona
offesa sul rilievo che una indagine sapientemente condotta, soprattutto
per le problematiche frequentemente sottese a questa categoria di reati,
dovrebbe mirare a deresponsabilizzare processualmente il soggetto
passivo del reato, anche per effetto dell’acquisizione dei dati di prova
di conferma al suo racconto magari rappresentativi di fatti diretti. 

Se è, infatti, ormai pacificamente acquisito il dato che la giurispru-
denza, con vero e proprio arresto30, ha riconosciuto la sufficienza della
sola testimonianza della persona offesa per giungere alla afferma-
zione della responsabilità penale (non ritenendo necessari elementi
di riscontro esterno a quanto dalla stessa asserito, ma limitandosi a
richiedere al giudice una rigorosa valutazione delle dichiarazioni della
stessa sotto il duplice profilo della credibilità ed attendibilità), è al-
trettanto incontrovertibile il rilievo che il minore abusato rimane un
testimone c.d. “vulnerabile”, che verosimilmente verrà sottoposto ad
un approfondito controesame delle altre parti, circostanza quest’ul-
tima che lascia ben intuire i relativi rischi cui può andare incontro la
relativa deposizione (contraddizioni, illogicità, reticenze, etc.). Da
qui, l’assoluta necessità di raccogliere, già ab initio, quanto più ma-
teriale probatorio possibile, con la duplice conseguenza di indurre
l’imputato al ricorso a riti alternativi, evitando, per l’effetto, nuove
escussioni della persona offesa, e di attribuire maggiore valenza pro-
batoria alle dichiarazioni accusatorie di quest’ultima, alleggerendone
il peso dell’escussione testimoniale.

Parimenti utile si rivela assai spesso, inoltre, la videoripresa e fo-
noregistrazione integrale soprattutto (ma non solo) della prima audi-
zione del minore, potendo queste forme di documentazione acquisire
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dell’Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
Lateranense dell’11 febbraio 1929 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede
(l. n. 121/1985), nel cui art. 4 comma 4 è testualmente statuito che “ gli ec-
clesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altre autorità informazioni
su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro
ministero”.
30 Cfr. ex plurimis, Cass. pen., Sez. III, 23 ottobre 2008, n. 43339, in Rass.
Foro Arianese 2009, 2, p.114; Cass. pen., sez. VI, 14 aprile 2008, De Ritis e
altri, RV 240524; Cass. pen., sez. III, 12 ottobre 2007, n. 40542, in Riv.pen.
2008, p. 839. 

28 Verosimilmente è proprio in forza del principio di separazione dei giudizi
che la giurisprudenza di merito ha recentemente rigettato l’eccezione difen-
siva in punto di difetto di legittimazione passiva, ritenendo, per l’effetto, pie-
namente legittima la citazione in giudizio, nella qualità di responsabile civile
ex art. 2049 c.c., della Curia Arcivescovile in relazione ai fatti di violenza
sessuale contestati al parroco, peraltro commessi approfittando del proprio
ruolo (cfr. Trib. Lecce, ord. 8 ottobre 2012, in www.penalecontemporaneo.it)
29 Dell’assunto di cui al testo si rinviene puntuale conferma nei contenuti



rilevanza al fine di dare conto di quel linguaggio del corpo, di quei
gesti e comportamenti potenzialmente indicatori non soltanto delle
violenze subite, quanto soprattutto del forte trauma e dello stato
d’animo in cui versa la vittima al momento del primo racconto e nel-
l’immediatezza dei fatti. E di tutto ciò si rivela, altresì, opportuno
dare atto nel corso della verbalizzazione dell’atto di investigazione
difensiva. Ciò che potrà risultare in seguito particolarmente utile al-
l’esperto di psicologia, o psichiatria infantile (che ha coadiuvato il
difensore nella audizione) per illustrare al meglio al giudice le valu-
tazioni consequenziali di sua competenza.

Parimenti, è assolutamente fondamentale, sempre per la buona riu-
scita della complessiva attività di investigazione, creare tutte le pre-
condizioni affinchè la deposizione della parte lesa possa svolgersi
nelle condizioni (anche di tempo) più serene possibili. Non si dimen-
tichi al riguardo che - veri o falsi che siano i fatti riferiti - il minore si
rivolge pur sempre a soggetti che non conosce per riferire aspetti della
propria vita inerenti alla sua sfera privata, quando non addirittura in-
timi. Tale ultima circostanza comporta l’effetto che a volte basta assai
poco (es.: la presenza di un via-vai di persone diverse dal difensore
e dai suoi collaboratori presenti nella stanza, l’interruzione determi-
nata da telefonate etc.) per paralizzarla. 

È altresì auspicabile che il difensore, in sede di audizione, si
astenga da ogni commento che possa in qualche modo condizionare
il racconto in termini di suggestione sia positiva (es.: indurre la parte
lesa ad inventarsi fatti e circostanze che questa possa ritenere per il
verbalizzante importanti) sia negativa (es.: dissuadere la parte offesa
- anche in modo non esplicito, attraverso manifestazioni di stupore,
incredulità etc. - dal raccontare fatti e circostanze, a suo giudizio, in-
verosimili o poco credibili). 

È, viceversa, opportuno che la parte lesa minorenne (ma il riferi-
mento può tranquillamente estendersi mutatis mutandis al maggio-
renne) sia messa in condizione di effettuare un racconto dei fatti
assolutamente libero, senza interruzioni con domande, in modo che
si possano cogliere, in tutto il loro coefficiente di spontaneità, gli
aspetti che la vorrebbero indurre (o l’hanno già indotta) a sporgere la
denuncia, che non necessariamente coincidono con i più rilevanti
sotto il profilo penale. Per l’effetto, il difensore-verbalizzante do-
vrebbe limitarsi a porre, dandone atto a verbale, le sole domande fi-
nalizzate a meglio circostanziare il racconto tutte le volte che si
presenti lacunoso. 

Ancora più in particolare, si rivela opportuno verificare, con rife-
rimento ai singoli episodi di abuso segnalati, la natura delle violenze
sessuali subite, la loro frequenza, i mezzi usati, il contesto in cui si
sono verificati (in privato, ovvero in pubblico, alla presenza di terzi,
particolare di altri minori etc.) l’eventuale presenza di riscontri do-
cumentali (certificazioni mediche, fotografie, etc.) riscontri testimo-
niali (con riferimento sia a persone della famiglia sia a terzi estranei),
l’eventuale reazione della parte offesa (con ogni precisazione neces-
saria) ovvero i motivi della mancanza della stessa. 

E affinchè i livelli di attenzione siano mantenuti alti, occorrerà, in
linea ancor più generale, ma non per questo meno rilevante ai fini
della qualità della prestazione finale del difensore-investigatore, avere
riguardo al linguaggio adoperato nella comunicazione. Ci si è chiesti,
in particolare, se, per esempio, un soggetto che non conosce la parola
“grazie” possa riuscire ad essere grato: perché il linguaggio non
esprime solo quello che penso, ma anche lo trattiene. In ogni caso, lo
determina molto profondamente. È piuttosto agevole verificarlo,
avendo particolare riguardo alle diverse lingue. Parlare cinese, o fran-
cese, non significa semplicemente cambiare una parola con un’altra,
ma avere altri schemi mentali e percepire il mondo secondo le circo-
stanze di ogni luogo. Alcune tribù della Siberia, per esempio, hanno
molte parole distinte per dire “neve” (a seconda che sia bianca o gri-
gia, dura o soffice, nuova o vecchia), mentre i popoli arabi dispon-
gono di innumerevoli parole per dire “cavallo”.

Se così è, vien fatto di domandarsi come conviene che il difensore
parli in questo scenario così complesso? Dobbiamo, più in generale,

domandarci se noi operatori dello specifico settore di competenza
siamo disposti a cambiare il nostro linguaggio abituale connotato dai
tecnicismi. Se abbiamo raggiunto, insomma, piena consapevolezza del
fatto che al giorno d’oggi ogni persona percepisce i diversi avvenimenti
del mondo in modo diverso dalle generazioni precedenti, e reagisce
anche affettivamente in un altro modo. I cambiamenti di mentalità in-
vitano a esporre le proprie credenze in un modo diverso da prima. 

È parimenti altrettanto decisivo, ai fini del buon esito dell’indagine,
sapere ascoltare. 

Sapere dedicare tutta l’attenzione e il tempo necessario, non sol-
tanto alle vittime, ma anche agli aggressori, magari condividendo la
riflessione contenuta nella lettera di Seneca31, il quale ha richiamato
la nostra attenzione sul rilievo che il tempo è il regalo più prezioso
che si possa ricevere, del quale bisogna essere molto grati e debitori
a chi te lo ha donato, proprio perché non può più essere restituito, dal
momento che fugge nello stesso momento in cui viene offerto! 

Ancora più risolutiva si rivela la personalità di colui che parla, per-
ché nel parlare non comunichiamo solo qualcosa. Prima di tutto,
esprimiamo noi stessi. Il linguaggio è uno “specchio del nostro spi-
rito”. C’è anche un linguaggio non verbale, che sostituisce o accom-
pagna le nostre parole. È il clima che creiamo intorno a noi, di solito
attraverso cose molto piccole, come, per esempio, un sorriso cordiale
o uno sguardo di apprezzamento. 

Insomma, ci conviene prendere sul serio alcune delle moderne
teorie della comunicazione, che ci ricordano che una persona tra-
smette più per quello che è che per quello che dice. Alcuni affer-
mano anche che l’80, o il 90%, della nostra comunicazione
avviene in forma non verbale.

Inoltre, trasmettiamo solo una piccola parte dell’informazione in
modo cosciente, mentre tutto il resto in modo inconsapevole, segna-
tamente attraverso lo sguardo o l’espressione del volto, attraverso le
mani e i gesti, la voce e tutto il linguaggio corporale. Il corpo fa co-
noscere il nostro mondo interiore, “traduce” le emozioni e aspirazioni,
la speranza e la delusione, la generosità e l’angoscia, l’odio e la di-
sperazione, l’amore, la supplica, la rassegnazione e il trionfo. E dif-
ficilmente inganna. 

Allo stesso modo, stavolta sul versante dell’autore delle violenze
sessuali in danno del minore, occorre tenere ben presente che gli altri
percepiscono il messaggio solo in parte in modo cosciente, e si ren-
dono conto di molte cose inconsapevolmente. Questo vuol dire che
non basta sorridere e avere un aspetto gradevole. Nell’antica Cina e
in India, l’uomo più considerato era quello che possedeva qualità spi-
rituali eminenti. Trasmetteva non solo conoscenze, ma atteggiamenti
umani profondi. Coloro che entravano in contatto con lui, desidera-
vano cambiare e crescere e perdevano la paura di essere diversi. Una
persona assimila, come per osmosi, atteggiamenti e comportamenti
di quelli che lo circondano. È necessario convincere gli altri, e primo
fra tutti il condannato per gli abusi che oggi ci occupano, senza, pe-
raltro, nascondere le proprie difficoltà, che nessuna esperienza della
vita è vana. Sempre possiamo imparare e maturare, anche quando
usciamo di strada, quando ci perdiamo nel deserto o quando ci sor-
prende una tempesta. Ci sono persone che, dopo aver molto sofferto,
sono diventate comprensive, cordiali, accoglienti e sensibili di fronte
al dolore altrui. In una parola, hanno imparato ad amare. Se manca
questa esperienza, può succedere che un essere umano non sia mai
capace di stabilire relazioni durature, né di risollevarsi. A volte è im-
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31 Il riferimento di cui al testo è più precisamente rivolto ai “Dialogi”, segna-
tamente al “DE BREVITATE VITAE”, nel quale Seneca, rivolgendosi a Pao-
lino, prefetto dell’annona, verosimilmente parente della seconda moglie, gli
ricorda che “la maggior parte degli uomini, Paolino, si lamenta della inge-
nuità della natura, poiché veniamo al mondo destinati a vita breve, perché
questi spazi di tempo che ci sono stati concessi se ne vanno via tanto velo-
cemente, tanto verticosamente che, esclusi pochissimi, tutti gli altri la vita li
abbandona li abbandona proprio mentre si preparano a vivere… non ab-
biamo a disposizione poco tempo, ma molto l’abbiamo già perso. La vita è
abbastanza lunga e ci è stata data in abbondanza per il compimento di gran-
dissime imprese se fosse impiegata tutta bene” (1, 1-3). 



chiere. Quando se ne sono scolati cinque o sei, il doganiere si fa
coraggio e confessa all’uomo il suo senso di smacco e la sua di-
sperazione, promettendo solennemente di non intraprendere nulla
contro di lui se solo gli spiegherà che cosa contrabbandi. L’uomo
ci pensa un po’ su, poi dice all’altro: «e va bene … biciclette». 

7. A dispetto del movimento, anche transnazionale dianzi de-
scritto, preordinato alla valorizzazione del ruolo della vittima e
assai attento alle problematiche del danno derivante dal reato, in-
teso nella sua duplice accezione di danno primario (scaturente di-
rettamente dalla condotta illecita) e danno secondario (inerente i
comportamenti dell’istituzione giudiziaria posti in essere dopo la
contestazione del reato ed i suoi effetti pregiudizievoli in danno
della persona offesa), gli interventi, anche recenti, del legislatore
di casa nostra, seppure sintomatici di un certo attivismo sino a
ieri assai poco diffuso, non appaiono certo appaganti, al punto da
indurre l’interprete a ritenere che more solito si siano volute pre-
termettere le esigenze della vittima del reato, privilegiando per
converso la cultura delle garanzie dell’indagato e/o imputato.

Sotto questo profilo, occorre prendere atto, in sede di primo con-
suntivo, del rilievo che il rafforzamento della tutela penale della vit-
tima del reato sessuale è stato sostanzialmente realizzato dal nostro
legislatore attraverso interventi correttivi in vista di un più armonioso
coordinamento (si pensi all’ampliamento delle attribuzioni della Pro-
cura distrettuale, all’audizione protetta del minore, all’estensione dei
titoli di reato ostativi al c.d. patteggiamento allargato) con le norme
previgenti, a loro volta scaturenti da recenti riforme.

Ancora una volta, ad ogni buon conto, il legislatore di casa no-
stra, notoriamente restio a introdurre riti speciali per singole fat-
tispecie di reato (cc.dd. doppi binari), persino in una novella certo
sbilanciata verso le esigenze della vittima particolarmente vulne-
rabile, ha optato per un modello processuale già collaudato, al-
l’evidenza preordinato a garantire maggiormente l’imputato.

La sensazione netta è che si è trattato di un’occasione mancata,
assolutamente irripetibile, anche semplicemente per un tempe-
stivo (per una volta!) adeguamento del nostro sistema processuale
penale al trend normativo di assoluto favore che si registra ormai
da anni sul versante sovranazionale. E dire che le sollecitazioni
erano davvero forti per provare a realizzare anche in Italia un vero
e proprio statuto della vittima del reato, sulla falsariga di quanto
contemplato, ormai da più di un decennio, nel Crime Victim’s Bill
of Right di nordamericana memoria. 

L’opportunità era davvero ghiotta, in ultima analisi, per appron-
tare una tutela della vittima, sia processuale sia extraprocessuale,
che abbandonasse la logica, tipicamente inquisitoria, di alleata
del P.M. per la affermazione in sede processuale della tesi accu-
satoria, in favore di una maggiore valorizzazione degli interessi
e obiettivi personali della stessa, in piena armonia con quanto pre-
visto in ambito comunitario. Ciò che, peraltro, avrebbe consentito
alla persona offesa di riguadagnare un ruolo di parte del tutto con-
forme per un verso alla opzione accusatoria del codice del 1988
e, per altro verso, ai presidi costituzionali del giusto processo. Per
non tacere poi della parallela legittimazione, anche a livello so-
ciale, che avrebbe potuto ricavarne l’intero sistema della giustizia
penale, altrimenti destinato a continuare ad essere percepito come
assai distante dalle reali istanze della collettività.
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pressionante vedere quanto si può trasformare una persona, se le si
dà fiducia; come cambia, se la si tratta secondo l’idea perfezionata
che si ha di lei. Ci sono molti uomini e donne che sanno incoraggiare
gli altri ad essere migliori, comunicando loro la sicurezza che può es-
serci molto di buono e di bello in loro, e, con pazienza e costanza, li
aiutano a svilupparlo. Quando qualcuno nota di essere amato, acqui-
sta una fiducia allegra nell’altro: comincia ad aprire la sua intimità. 

Un ulteriore spunto si rivela spesso utile - sempre con riferi-
mento alle modalità dell’ascolto tanto della vittima quanto del
“carnefice” - vale a dire quello della ulteriore necessità di adope-
rare un linguaggio chiaro e semplice. Una docente universitaria
racconta che una volta dovette preparare un lavoro lungo e diffi-
cile per un dottorato di ricerca. Prima di consegnarlo al professore,
lo mostrò a un collega più esperto, che lo lesse con interesse, e
poi le diede un consiglio amichevole che mai più avrebbe dimen-
ticato: “va bene - commentò -, però se vuoi avere un buon voto,
devi dire queste stesse cose in un modo molto più complicato”.
Siamo fatti così. A volte confondiamo il complicato con l’intelli-
gente. Trascurando, per l’effetto, di considerare che rivolgere a
qualcuno un discorso astruso, difficilmente comprensibile, ha
qualcosa di oltraggioso e di irrispettoso sia per la verità sia per il
nostro interlocutore che ha tutto il diritto di capire. Chi non com-
prende quello che sta dicendo l’altra persona, non può esprimere
i suoi dubbi, non può ricercare liberamente per proprio conto. Di-
pende dall’altro, e facilmente può essere da lui manipolato. Allo
stesso modo, l’altro ha diritto di conoscere tutta la verità. 

Ogni vicenda nel nostro ambito di riferimento ha una sua iden-
tità. Non si può ricorrere a schemi psico-sociologici precostituiti,
è necessario coinvolgere tutte le energie interne ed esterne, biso-
gna con pazienza e con amore ritessere la trama lacerata degli
squarci, non risparmiando - giova ribadirlo una volta di più -
tempo e ascolto. 

Un’ultima sollecitazione prima di concludere, direttamente in-
dirizzata agli operatori del processo penale, chiamati a confron-
tarsi oramai quasi quotidianamente con abusi in danno di minori. 

Si sforzino, con tutte le nostre forze di cui dispongono, di con-
trastare il pericolo, sempre incombente, di inquinamento dei con-
vincimenti maturati sulle vicende sottoposte al loro vaglio dalle
cc.dd. “precomprensioni” e “aspettative di senso”, di cui ci parla
con straordinaria arguzia una fra le più autorevoli espressioni della
dottrina penalistica del nostro tempo32, allorchè ci ricorda che “le
conoscenze della realtà che sono oggetto del procedimento penale
non sono il risultato di osservazioni semplici e chiare, ma sono
sempre mediate da precomprensioni, da aspettative di senso che
stanno alla base della nostra percezione, che non possiamo sem-
plicemente scrollarci di dosso ma su cui possiamo solo riflettere
divenendone consapevoli. Le precomprensioni sono il prodotto di
un’influenza culturale, sono il frutto dell’esperienza professio-
nale, ma affondano le loro radici anche nella nostra biografia
personale. Le precomprensioni fanno parte delle nostre paure e
delle nostre fonti di gioia e determinano fin dentro alle singole si-
tuazioni il modo in cui vediamo il mondo.
Un aneddoto chiarirà meglio a che cosa possono condurre le

precomprensioni e le aspettative di senso. 
Un uomo si presenta continuamente alla dogana, anche più

volte alla settimana. Si ferma davanti ai doganieri con cortesia e
scende dalla bicicletta. Quando gli chiedono se ha qualcosa da
dichiarare alla dogana, scuote la testa. I doganieri sanno per
lunga esperienza che qualcosa non quadra. Ogni volta l’uomo ha
nel suo portapacchi una cesta o una valigia diversa, ma dentro vi
sono soltanto vecchi vestiti, riviste o addirittura nulla. I doganieri
esaminano tutto con cura, gli controllano i documenti, gli guar-
dano nel portafogli e nelle tasche della giacca, ma non trovano
nulla, assolutamente nulla. Sono disperati e offesi nel loro onore
professionale. Un giorno uno dei doganieri incontra l’uomo in un
locale. Poichè si conoscono bene, bevono insieme qualche bic-
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32 W. Hassemer ,“Perché punire è necessario”, Il Mulino 2012, p. 180.
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