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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.



DOTTRINA
MACCHIA A., La confisca per equivalente nei confronti degli
enti e dei responsabili delle persone giuridiche, II, 193.

DIBATTITI
RAMUNDO P., I reati di intralcio alla giustizia (ex suborna-
zione) e di corruzione in atti giudiziari, tra interferenze e pro-
blemi applicativi, II, 246.

Tavola Rotonda sul tema: Il “dialogo” tra le Corti europee, la
Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione: punti fermi e vi-
sioni prospettiche, I, 108.

NOTE A SENTENZA
GRIFFO M., Le Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi su un
tema particolarmente dibattuto, III, 201.

PINTO S., Crisi dell’impresa e mancato versamento all’erario
di ritenute certificate o di I.V.A., II, 229.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE

ARCHIVIAZIONE - Richiesta del P.M. - Non accoglimento da
parte del giudice - Ordinanza di imputazione coatta - Inottempe-
ranza del P.M. e nuova richiesta di archiviazione - Assenza di sol-
lecitazione dell’avocazione - Obbligo del giudice dell’udienza
preliminare di disporre l’archiviazione - Questione di legittimità
costituzionale - Inammissibilità, I, 97.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Provvedimenti restrittivi
nei confronti di tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano
in corso (o intendano sottoporsi a) un programma terapeutico -
Preclusione per i soggetti indagati o imputati per associazione fi-
nalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Questione di legit-
timità costituzionale - Infondatezza, I, 100.
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GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

APPELLO - Sentenza - Doppia conforme affermazione di re-
sponsabilità - Motivazione della sentenza per relationem rispetto
alla sentenza di primo grado - Legittimità, III, 216.

ARCHIVIAZIONE - Richiesta del P.M. - Opposizione della per-
sona offesa - Udienza in camera di consiglio - Ritardo del difen-
sore e della persona offesa tempestivamente comunicato -
Svolgimento dell’udienza in assenza della persona offesa e del
difensore, previa nomina di sostituto ex art. 97, comma 4, Cod.
proc. pen. - Violazione del diritto alla partecipazione e alla difesa
all’udienza - Nullità di ordine intermedio, III, 212.

ATTIVITÀ A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA -
Accertamento dello stato di ebbrezza - Natura di accertamento
urgente e indifferibile - Avvertimento del diritto all’assistenza del
difensore - Necessità - Omissione - Nullità a regime intermedio,
III, 254.

ATTIVITÀ A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA -
Verbale di accertamento dello stato di ebbrezza - Omesso avver-
timento del diritto all’assistenza del difensore - Nullità - Termine
per la deducibilità della nullità - Termine per le questioni preli-
minari ex art. 491 C.p.p., III, 254.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Limiti del sindacato del giu-
dice di legittimità - Definizione, III, 216.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Motivi di ricorso - Illogicità
della motivazione - Deducibilità - Condizioni, III, 216.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Motivi di ricorso - Travisa-
mento della prova - Ammissibilità -Condizioni, III, 216.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Motivi di ricorso - Vizio di
travisamento della prova - Deducibilità - Limiti, III, 216.

CHIAMATA DI CORREO - Valutazione frazionata della sua at-
tendibilità - Ammissibilità - Condizioni, III, 223.

CIRCOSTANZE DEL REATO - Circostanze attenuanti comuni
- Danno patrimoniale di speciale tenuità - Delitti contro il patri-
monio - Compatibilità - Condizioni - Fattispecie relativa al ten-
tativo di furto di monete custodite in apposito cassetto di un
distributore automatico di bevande, II, 208.

DIBATTIMENTO - Atti preliminari - Deposito della lista dei testi
richiesti dalle parti - Termine - Sospensione durante il periodo fe-
riale - Applicabilità - Fattispecie relativa al deposito della lista
avvenuto il 29 luglio 2011 per l’udienza del 15 settembre 2011,
III, 237.

GIUDICE - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento -
Sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di
un concorrente nel reato - Orientamenti contrastanti della Corte
di Cassazione - Rimessione alle Sezioni Unite - Fattispecie in
tema di reato associativo, III, 193.

GIUDIZIO ABBREVIATO - Sospensione dei termini di custodia
cautelare per la particolare complessità del processo - Ammissi-
bilità, III, 244, 95.

INDAGINI PRELIMINARI - Incidente probatorio - Omessa in-
dicazione nella copia notificata alle parti e ai difensori dei nomi
delle persone offese e dei rispettivi difensori indicati nell’origi-
nale della richiesta di incidente probatorio depositato dal P.M.
nella cancelleria del giudice - Invalidità dell’incidente probatorio
- Esclusione, III, 222.

INFANTICIDIO - Abbandono materiale e morale - Criteri di in-
dividuazione, II, 220, 64.

LATITANZA - Presupposto della volontarietà della latitanza -
Conoscenza dell’avvenuta emissione del provvedimento restrit-
tivo - Necessità - Esclusione, III, 245, 96.

LEGITTIMA DIFESA - Pericolo attuale e necessità di difesa -
Volontaria determinazione dello stato di pericolo - Incompatibi-
lità con la legittima difesa - Requisito della necessità della difesa
- Possibilità di allontanarsi dal posto in cui era in corso la lite -
Non configurabilità - Fattispecie relativa all’esclusione della
causa di giustificazione per quella possibilità, II, 221, 65.

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI - Crudeltà o assenza di ne-
cessità - Conseguenze diverse dalle lesioni - Necessità -
Esclusione, II, 222, 66.

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI - Lesioni - Nozione, II,
223, 67.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per l’estero
- Emissione di un nuovo mandato dopo la reiezione di analoga
richiesta di consegna, per gli stessi fatti, da parte dell’autorità giu-
diziaria di altro Stato - Preclusione - Insussistenza - Allegazione
del precedente rigetto alla nuova richiesta - Necessità - Fattispe-
cie, III, 246, 97.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per l’estero
- Mandato esecutivo - Limite minimo della pena da eseguire -
Sentenza di condanna pronunciata per più reati - Riferimento alla
pena complessivamente irrogata, III, 246, 98.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per l’estero
- Reato commesso da persona minore degli anni 18 al momento
del fatto - Motivo di rifiuto previsto dall’art. 18, comma 1, lett.
i), della legge n. 69 del 2005, in caso di pena edittale inferiore a
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nove anni - Rilevanza del limite edittale anche per il mandato di
arresto europeo “processuale” e per quello “esecutivo”, III, 247,
99.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Impugnazioni - Riesame
- Appello - Indagato o imputato detenuto in luogo posto fuori
della circoscrizione del giudice - Richiesta di presenziare alla ce-
lebrazione dell’udienza camerale - Mancata traduzione - Nullità
assoluta e insanabile della udienza e del provvedimento conclu-
sivo - Perdita di efficacia della misura - Esclusione, III, 247, 100.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Termine di durata mas-
sima - Scarcerazione per decorrenza dei termini - Ripristino della
custodia cautelare per sopravvenuta condanna - Valutazione
dell’entità della pena inflitta - Riferimento alla pena complessi-
vamente irrogata anche per imputazioni diverse ed ulteriori ri-
spetto a quella alla base del ripristino - Impossibilità, III, 248,
101.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Termine di durata mas-
sima della custodia cautelare - Termine di sei mesi previsto dal-
l’art. 301, comma 1, lett. b), n. 3 bis Cod. proc. pen. -
Utilizzabilità per intero per il periodo compreso tra la sentenza
di primo grado e il giudizio di appello - Esclusione, III, 249, 102.

MISURE CAUTELARI REALI - Impugnazioni - Riesame - Di-
fetto di querela - Rilevanza nel giudizio di legittimità - Esclusione
- Fattispecie relativa a sequestro probatorio di documenti e carte
di identità falsi, III, 249, 103.

MISURE CAUTELARI REALI - Impugnazioni - Riesame - Di-
fetto di una condizione di procedibilità - Rilevabilità - Fattispecie
relativa a sequestro preventivo in riferimento al reato di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni per il quale non era stata presentata
querela, III, 250, 104.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo - Seque-
stro funzionale alla confisca per reati tributari - Reati tributari
commessi da legale rappresentante di persona giuridica - Confi-
sca dei beni della persona giuridica - Possibilità - Esclusione, III,
250, 105.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo - Seque-
stro propedeutico alla confisca ex art. 12 sexies d. l. n. 306 del
1992, conv. in legge n. 356 del 1992 - Titolare apparente del bene
sequestrato - Presunzione di illecita accumulazione patrimoniale
- Configurabilità, III, 251, 106.

MISURE DI SICUREZZA - Espulsione dello straniero condan-
nato per un reato in materia di sostanze stupefacenti - Accerta-
mento adeguatamente motivato della sua pericolosità sociale -
Necessità, II, 223, 68.

MISURE DI SICUREZZA - Libertà vigilata - Prescrizioni del
magistrato di sorveglianza - Contenuto - Limiti - Fattispecie re-

lativa a prescrizione di ricovero obbligatorio in una comunità ri-
tenuta illegittima, II, 224, 69.

NOTIFICAZIONI - Notificazione a mezzo del servizio postale -
Perfezionamento - Compiuta giacenza - Effetti - Decorrenza -
Fattispecie relativa a dichiarazione di inammissibilità di opposi-
zione a decreto penale di condanna, III, 251, 107.

OMESSO VERSAMENTO DI RICEVUTE CERTIFICATE -
Crisi dell’impresa conseguente a mancato pagamento dei debiti
verso l’imprenditore da parte della pubblica amministrazione -
Elemento soggettivo del reato - Sussistenza - Esclusione, II, 229.

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE -
Crisi economica dell’impresa - Qualificabilità come forza mag-
giore - Condizioni, II, 226.

OMICIDIO COLPOSO - Investimento pedone - Colpa esclusiva
della vittima - Condizioni, II, 224, 70. 

OMICIDIO VOLONTARIO - Dolo eventuale - Configurabilità
- Condizioni - Fattispecie relativa a morte per soffocamento della
vittima chiusa all’interno di un divano letto, II, 225, 71.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Affidamento in prova al
servizio sociale - Mancanza di prospettive di lavoro del richie-
dente - Ostatività alla concessione - Esclusione - Attività social-
mente utile anche di tipo volontaristico - Idoneità, II, 225, 72.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - Misure patrimoniali -
Impugnazioni - Revocazione della decisione definitiva della con-
fisca - Applicabilità solo alle decisioni successive al 13 ottobre
2011, III, 241.

PROVA TESTIMONIALE - Deposizione di un testimone indi-
cato nella lista depositata senza l’osservanza del termine per il
deposito - Inutilizzabilità, III, 237.

PROVE - Documenti - Missiva inviata da un coimputato all’im-
putato - Acquisibilità - Fattispecie relativa a uno scritto conse-
gnato dal coimputato all’imputato durante un incontro in carcere
nel quale il primo scagionava il secondo da un reato del quale lo
aveva precedentemente accusato, III, 223.

PUBBLICO MINISTERO - Esercizio dell’azione penale - Legi-
slazione emergenziale per la gestione dei rifiuti nella Regione
Campania - Esercizio dell’azione penale in violazione della  spe-
ciale competenza attribuita all’autorità giudiziaria di Napoli -
Nullità assoluta - Inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti -
Esclusione, III, 252, 108.

RICOGNIZIONE DI PERSONE - Modalità di svolgimento - Pre-
scrizione a pena di nullità o inutilizzabilità - Esclusione, III, 253, 109.
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SENTENZA - Nullità per violazione del diritto di difesa - Legit-
timazione esclusiva a rilevarla dell’imputato titolare del diritto
violato - Legittimazione di altro imputato - Esclusione - Fattispe-
cie relativa al mancato esame di altro imputato o all’impedimento
di dichiarazioni spontanee, III, 253, 110.

SENTENZA - Prove utilizzabili ai fini della decisione - Utiliz-
zabilità in modo esclusivo o significativo di dichiarazioni acqui-
site ed utilizzate senza possibilità di esame da parte dell’imputato
- Esclusione, III, 253, 111.

SENTENZA - Sentenza di condanna - Motivazione - Regola
dell’accertamento della colpevolezza al di là di ogni ragionevole
dubbio introdotta con la legge n. 46 del 2006 - Condizioni della
condanna - Fondamento costituzionale - Significato innovativo -
Esclusione - Valore meramente descrittivo, III, 216.

VIOLENZA PRIVATA - Condotta - Minaccia - Requisiti - Fatti-
specie relativa ad esclusione del carattere intimidatorio nella mera
prospettazione di conseguenze pregiudizievoli per soggetti terzi,
II, 226, 73.

SOMMARIO



codice etico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CODICE ETICO DELLE PUBBLICAZIONI
La Rivista La Giustizia Penale è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da
COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors.
È necessario che tutte le parti coinvolte - autori, redattori e referee - conoscano e condividano i seguenti requisiti etici.
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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
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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.
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di merito, con note critiche e di commento;
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LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Prima: I Presupposti)

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE

Ordinanza n. 96 - 9 aprile 2014

Pres. Silvestri - Rel. Frigo

Archiviazione - Richiesta del P.M. - Non accoglimento da parte
del giudice - Ordinanza di imputazione coatta - Inottemperanza
del P.M. e nuova richiesta di archiviazione - Assenza di sollecita-
zione dell’avocazione - Obbligo del giudice dell’udienza prelimi-
nare di disporre l’archiviazione - Questione di legittimità
costituzionale - Inammissibilità (Cost. artt. 111, 112; Cod. proc.
pen. artt. 409, 408, 412)

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 409, comma 5, del codice di procedura penale -
sollevata in riferimento agli artt. 111 e 112 della Costituzione - nella
parte in cui, alla luce dell’interpretazione offertane dalla giurispru-
denza di legittimità, qualificabile secondo il rimettente come «diritto
vivente», prevede che, ove il pubblico ministero ometta di formulare
l’imputazione ordinata dal giudice per le indagini preliminari e in-
sista nel chiedere l’archiviazione della notizia di reato, il giudice sia
obbligato ad adottare tale provvedimento. 

(omissis)
Ritenuto che, con ordinanza del 26 novembre 2012, il Giudice per

le indagini preliminari del Tribunale di Varese ha sollevato, in riferi-
mento agli artt. 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 409, comma 5, del codice di procedura penale,
nella parte in cui - alla luce dell’interpretazione accolta dalla giuri-
sprudenza di legittimità, qualificata dal giudice a quo come «diritto
vivente» - prevede che, ove il pubblico ministero ometta di formulare
l’imputazione ordinata dal giudice per le indagini preliminari, que-
st’ultimo sia obbligato ad archiviare la notizia di reato; 
che il giudice a quo riferisce di essere investito della terza ri-

chiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero in rela-
zione alla medesima notizia di reato, dopo che, in relazione alle
due precedenti richieste, esso rimettente aveva disposto, ai sensi
della norma denunciata, che fosse formulata l’imputazione per il
delitto di peculato; 
che il rimettente si troverebbe, a questo punto, nell’alternativa tra

il fissare una ulteriore udienza in camera di consiglio, a norma del-
l’art. 409, comma 2, cod. proc. pen., per disporre ancora una volta
che il pubblico ministero formuli l’imputazione, con il rischio di uno
«stallo procedimentale», o il subire quella che potrebbe essere definita
una «archiviazione coatta»; 
che, a questo riguardo, il giudice a quo rileva come - superando

un’originaria impostazione di diverso segno, a suo parere più aderente
alla lettera e allo spirito dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. - si
sia affermata, nella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione in
forza della quale, ove il pubblico ministero ometta di formulare l’im-
putazione ordinata dal giudice per le indagini preliminari, quest’ul-
timo sarebbe obbligato ad archiviare la notizia di reato; 
che, più in particolare, secondo l’orientamento interpretativo in

questione, nel caso in cui il pubblico ministero non formuli l’impu-
tazione e insista, invece, nella richiesta di archiviazione, al giudice

per le indagini preliminari non resterebbe altra facoltà che quella di
pronunciare il decreto di archiviazione o di sollecitare il procuratore
generale presso la corte d’appello ad avocare le indagini e ad eserci-
tare l’azione penale; ma qualora anche il procuratore generale rite-
nesse di non dover agire, il giudice sarebbe tenuto ad archiviare la
notitia criminis, salva una successiva ed eventuale riapertura delle
indagini, ove ne ricorressero i presupposti; 
che alla luce di tale interpretazione - configurabile, in tesi, come

«diritto vivente» - la norma censurata si porrebbe, tuttavia, in con-
trasto con l’art. 112 Cost., che obbliga il pubblico ministero ad
esercitare l’azione penale: e ciò tanto più a fronte del fatto che,
nell’ipotesi considerata, l’esistenza dell’obbligo è stata ricono-
sciuta dal giudice «terzo e imparziale», il cui intervento è richiesto
dall’art. 409 cod. proc. pen. proprio a garanzia del rispetto del
principio costituzionale in questione; 
che nella predetta lettura la norma denunciata violerebbe, altresì,

l’art. 111 Cost., facendo sì che la valutazione di una delle parti pre-
valga su quella dell’organo giurisdizionale; 
che la questione sarebbe, per altro verso, rilevante, in quanto il ri-

mettente avrebbe già fatto inutilmente applicazione della norma cen-
surata nel procedimento a quo, nell’interpretazione che egli reputa
«costituzionalmente orientata», ma non condivisa dalla giurispru-
denza di legittimità; 
che, d’altro canto, non sarebbe di alcuna utilità sollecitare l’inter-

vento del Procuratore generale presso la Corte d’appello: sollecita-
zione non prevista da alcuna norma, ma che potrebbe essere ritenuta
anch’essa introdotta nel sistema dal «diritto vivente» dianzi ricordato; 
che nella specie, infatti, il Procuratore generale sarebbe già stato

compiutamente informato della vicenda, avendo ricevuto, ai sensi
dell’art. 409, comma 3, cod. proc. pen., l’avviso delle due udienze
camerali fissate dal rimettente a fronte delle precedenti richieste di
archiviazione presentate dal pubblico ministero varesino; 
che a meno, quindi, di ritenere che le predette comunicazioni siano

sostanzialmente inutili, si dovrebbe supporre che il Procuratore ge-
nerale abbia condiviso l’opinione del requirente locale, decidendo
conseguentemente di non avocare le indagini e di non esercitare
l’azione penale, malgrado il duplice ordine di formulare l’imputa-
zione impartito dal rimettente; 
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappre-

sentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che
la questione sia dichiarata infondata. 
Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Varese dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 111 e 112 della Costituzione, dell’art. 409, comma 5, del codice
di procedura penale, nella parte in cui - alla luce dell’interpretazione
offertane dalla giurisprudenza di legittimità, qualificabile secondo il
rimettente come «diritto vivente» - prevede che, ove il pubblico mi-
nistero ometta di formulare l’imputazione ordinata dal giudice per le
indagini preliminari e insista nel chiedere l’archiviazione della notizia
di reato, il giudice sia obbligato ad adottare tale provvedimento; 
che la questione è manifestamente inammissibile sotto plurimi

profili; 
che, in primo luogo, il giudice a quo eleva al rango di «diritto vi-

vente» un indirizzo interpretativo espresso da due pronunce di sezioni
singole della Corte di cassazione, ampiamente divaricate sul piano
temporale (sezione IV, 25 novembre 2003-2 aprile 2004, n. 15615 e
sezione I, 24 ottobre 1995-24 gennaio 1996, n. 5291): indirizzo i cui
postulati si pongono in aperta frizione con il corrente convincimento
- espresso in più occasioni anche da questa Corte (sentenze n. 130
del 1993 e n. 263 del 1991, ordinanze n. 182 del 1992 e n. 253 del
1991) - secondo cui le prescrizioni impartite dal giudice per le inda-
gini preliminari ai sensi dell’art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen. (e
segnatamente, per quanto qui interessa, l’ordine di formulare l’im-
putazione entro dieci giorni) sono vincolanti per l’organo dell’accusa,
essendo siffatta conclusione nella logica del meccanismo di controllo
giurisdizionale sulla determinazione di non agire (sulla inammissi-
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bilità della questione, nel caso di inesistenza del «diritto vivente» og-
getto di censura o di sua inesatta ricostruzione da parte del giudice a
quo, ex plurimis, sentenza n. 320 del 2009, ordinanze n. 90 del 2009,
n. 251 e n. 64 del 2006); 
che, al di là di ciò, il rimettente si è già discostato dal supposto «di-

ritto vivente» nel procedimento a quo, applicando la norma censurata
in una diversa interpretazione, ritenuta «costituzionalmente orien-
tata»: in tal modo, dimostrando chiaramente di non condividere l’in-
dirizzo censurato; 
che, infatti, di fronte alla seconda richiesta di archiviazione, pre-

sentata dal pubblico ministero dopo che in relazione alla prima il ri-
mettente aveva ordinato la formulazione dell’imputazione, il
rimettente stesso - lungi dall’adottare il provvedimento richiesto
dall’organo dell’accusa - ha ribadito l’anzidetto ordine; 
che la questione appare, di conseguenza, sollevata all’improprio

fine di ottenere dalla Corte un avallo dell’interpretazione ritenuta dal
rimettente corretta e costituzionalmente adeguata, nonché già appli-
cata nel procedimento principale, contro una diversa interpretazione
non condivisa (sulla manifesta inammissibilità delle questioni pro-
poste con finalità di avallo interpretativo, ex plurimis, ordinanze n.
26 del 2012, n. 139 del 2011 e n. 219 del 2010); 
che a ciò va aggiunto che, prima di sollevare la questione a fronte

della nuova richiesta di archiviazione presentata dal pubblico mini-
stero, il rimettente non si è neppure adeguato in modo compiuto al-
l’indirizzo interpretativo censurato; 
che - stando alla ricostruzione operata dallo stesso giudice a quo -

l’ipotetico «diritto vivente» postulerebbe infatti che, quando il pub-
blico ministero non ottemperi all’ordine di formulare l’imputazione
e insista nel chiedere l’archiviazione, il giudice per le indagini preli-
minari abbia due alternative: o aderire alla richiesta, ovvero sollecitare
il procuratore generale presso la corte d’appello ad avocare le indagini
e ad esercitare l’azione penale; solo se nemmeno il procuratore ge-
nerale decidesse di agire il provvedimento di archiviazione diverrebbe
ineluttabile per il giudice; 
che, nella specie, il giudice a quo non ha sollecitato l’avocazione,

reputando tale iniziativa inutile, posto che al Procuratore generale era
già stata comunicata, ai sensi dell’art. 409, comma 3, cod. proc. pen.,
la fissazione delle due precedenti udienze in camera di consiglio in
esito alle quali il rimettente ha disposto la formulazione dell’imputa-
zione; dal che si dovrebbe dedurre che il Procuratore generale, pur
informato della vicenda, non è intervenuto perché reputa corretto
l’operato del pubblico ministero varesino; 
che il ragionamento non può essere condiviso; 
che è ben vero, in effetti, che la comunicazione al procuratore

generale dell’udienza camerale mira a consentirgli l’esercizio del
potere di avocazione (facoltativa) previsto dall’art. 412, comma 2,
cod. proc. pen., stante la possibilità che il mancato accoglimento de
plano della richiesta di archiviazione sia indice di inerzie da parte
dell’organo requirente locale: ma una cosa è la nuda notizia della
fissazione di un’udienza, altra la sollecitazione ad avocare le inda-
gini postulata dall’indirizzo giurisprudenziale assunto come «diritto
vivente», la quale implica una specifica comunicazione al procura-
tore generale dell’esito di detta udienza e del fatto che vi è, per ta-
bulas, una inadempienza del pubblico ministero all’obbligo di agire,
giudizialmente affermato; 
che, pertanto, a tutto pure concedere, la questione risulterebbe pre-

matura: il giudice a quo avrebbe dovuto preventivamente avvalersi
dello strumento che - in base alla sua stessa ricostruzione - gli sarebbe
offerto per evitare di dover archiviare la notizia di reato e solo all’esito
eventualmente porsi il dubbio di legittimità costituzionale (sulla ma-
nifesta inammissibilità delle questioni premature, ex plurimis, ordi-
nanze n. 176 del 2011, n. 277 e n. 96 del 2010); 
che, da ultimo, emerge da plurimi passaggi dell’ordinanza di ri-

messione come l’obiettivo perseguito dal giudice a quo, tramite l’in-
cidente di legittimità costituzionale, sia non tanto di poter continuare
ad impartire l’ordine di formulare l’imputazione nonostante le reite-

rate richieste di archiviazione del pubblico ministero, quanto piuttosto
di superare lo «stallo procedimentale» conseguente al “rimbalzo” tra
l’uno e le altre, suscettibile potenzialmente di protrarsi sine die; 
che per questo verso, tuttavia, il petitum del rimettente risulta in-

determinato (sulla manifesta inammissibilità della questione, nel caso
di indeterminatezza del petitum, ex plurimis, ordinanze n. 195 del
2013 e n. 170 del 2012); 
che il giudice a quo si limita, infatti, ad evidenziare l’esistenza del

problema, senza precisare quale dovrebbe essere il rimedio proces-
suale all’indicata situazione di «stallo», tra i molti astrattamente ipo-
tizzabili: ad esempio, l’attribuzione al giudice per le indagini
preliminari del potere di formulare direttamente l’imputazione, in so-
stituzione del pubblico ministero inadempiente (soluzione, peraltro,
in aperto contrasto con il principio cardine del sistema accusatorio,
adottato dal vigente codice di rito, «ne procedat iudex ex officio»),
ovvero la previsione di un’ipotesi di avocazione obbligatoria (a pre-
scindere qui dalla possibilità di pervenire a tale risultato già in via in-
terpretativa), o la sostituzione del magistrato del pubblico ministero
designato per il procedimento, ovvero ancora l’estensione all’ipotesi
considerata della disciplina dei conflitti di competenza; tutto ciò senza
considerare che - come già rilevato in materia da questa Corte - l’ado-
zione dell’una o dell’altra di siffatte alternative implicherebbe scelte
discrezionali, riservate come tali al legislatore (ordinanza n. 122 del
1992, con riguardo all’inadempienza del pubblico ministero all’or-
dine di svolgere ulteriori indagini impartito ai sensi dell’art. 409,
comma 4, cod. proc. pen.); 
che, per tale complesso di ragioni, la questione va dichiarata ma-

nifestamente inammissibile. 
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 n. 45 - 10 marzo 2014

Pres. Silvestri - Rel. Frigo

Misure cautelari personali - Provvedimenti restrittivi nei
confronti di tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano
in corso (o intendano sottoporsi a) un programma terapeutico
- Preclusione per i soggetti indagati o imputati per associa-
zione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Que-
stione di legittimità costituzionale - Infondatezza (Cost. artt. 3,
13, primo comma, 27, secondo comma, 32; D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, artt. 89, 74; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis; Cod. proc.
pen. art. 275)

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
89, comma 4, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-
trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossi-
codipendenza) - in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 27,
secondo comma, e 32 della Costituzione - nella parte in cui pre-
vede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo
non si applicano quando si procede per il delitto di cui all’art. 74
del medesimo decreto (associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope). (1)

(omissis)
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(1) La Corte Costituzionale con la Sentenza de quo dichiara infondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 89, comma 4, del D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309 affermando, da una parte, la natura derogatoria di
tale norma rispetto ai criteri generali di scelta delle misure cautelari per-
sonali delineati dal Codice di procedura penale e, dall’altra, ribadendo il
principio, già espresso con specifico riguardo al delitto di associazione fi-



Ritenuto in fatto
Con ordinanza depositata il 6 novembre 2012, il Tribunale di

Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo
comma, 27, secondo comma, e 32 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’art. 89, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), nella parte in cui prevede che le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo non si applicano quando
si procede per il delitto di cui all’art. 74 del medesimo decreto
(associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope).
Il giudice a quo riferisce, in punto di fatto, che con ordinanza

del 14 dicembre 2009 il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Catanzaro aveva sottoposto a custodia cautelare in
carcere una persona gravemente indiziata, tra l’altro, del delitto
previsto dal citato art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Dichiarato colpevole di tale reato dal giudice dell’udienza preli-

minare del medesimo Tribunale, l’imputato aveva chiesto a quest’ul-
timo che la misura cautelare in corso fosse sostituita, ai sensi dell’art.
89, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, con quella degli arresti do-
miciliari presso una comunità terapeutica per tossicodipendenti.
Pronunciando sull’appello proposto dall’interessato contro il

provvedimento di rigetto dell’istanza, il Tribunale di Catanzaro,
sezione per il riesame, l’aveva dichiarato inammissibile con ordi-
nanza del 1 settembre 2011, rilevando che, in forza del comma 4
dell’art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990, le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del medesimo articolo non si applicano quando si pro-
cede per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecu-
zione delle misure privative e limitative della libertà), tra i quali è
compreso quello di associazione finalizzata al traffico di stupefa-
centi: con la conseguenza che, nel caso di specie, l’operatività della
disciplina invocata dall’appellante rimaneva «preclusa a priori».
A seguito di ricorso dell’interessato, la Corte di cassazione

aveva annullato con rinvio la decisione, disponendo la trasmis-
sione degli atti al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame
dell’appello alla luce dell’intervenuta sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 231 del 2011.
Tutto ciò premesso, il Tribunale rimettente - reinvestito del pro-

cedimento quale giudice del rinvio - ritiene di dover sollevare
d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 89,
comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui rende inap-
plicabile la speciale disciplina dettata dai commi 1 e 2 dello stesso
articolo, in tema di «provvedimenti restrittivi nei confronti delle
persone tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso
programmi terapeutici», allorché si proceda per il delitto dianzi
indicato.
Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva

che il ricorrente ha documentato la sussistenza dei presupposti ri-
chiesti dal comma 2 del citato art. 89 per la concessione degli arresti
domiciliari presso una comunità terapeutica per tossicodipendenti.

Non ricorrendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, la rela-
tiva istanza andrebbe dunque accolta, se a ciò non ostasse la pre-
clusione censurata.
La decisione che il Tribunale rimettente è chiamato ad adottare,

concernendo un appello de libertate, rimarrebbe, d’altro canto,
soggetta al principio «tantum devolutum quantum appellatum».
Tale circostanza impedirebbe al giudice a quo di sostituire la mi-
sura carceraria con gli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 299,
comma 2, cod. proc. pen., sulla base della valutazione di una even-
tuale attenuazione delle esigenze cautelari, trattandosi di profilo
non investito dai motivi di impugnazione.
Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della questione, il

giudice a quo rileva come nel sistema delle misure cautelari perso-
nali siano rinvenibili plurimi «correttivi» alla disciplina generale
circa la scelta della misura da applicare, allorché la persona interes-
sata versi in particolari condizioni. A norma dei commi 4 e seguenti
dell’art. 275 cod. proc. pen., sarebbero infatti richieste esigenze cau-
telari di «eccezionale rilevanza» per disporre la custodia in carcere
nei confronti di una donna incinta o che allatta la propria prole, di
un soggetto ultrasettantenne o di una persona che versa in condizioni
di salute particolarmente gravi, le quali non consentano le cure ne-
cessarie in stato di detenzione (il rimettente evoca, peraltro, con ciò,
una versione non più vigente dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
e, in particolare, quella anteriore alla sostituzione disposta dalla legge
8 agosto 1995, n. 332, recante «Modifiche al codice di procedura
penale in tema di semplificazione di procedimenti, di misure caute-
lari e di diritto di difesa»). L’art. 286 del medesimo codice prevede,
inoltre, la custodia in un luogo di cura, anziché in carcere, nell’ipotesi
di infermità totale o parziale di mente; mentre il successivo art. 299,
comma 4-ter, «“chiude” questo assetto sul piano delle indagini me-
dico-legali finalizzate alla verifica della compatibilità tra le condi-
zioni della persona e la detenzione carceraria».
La comune ragion d’essere di siffatte previsioni risiederebbe

nella tutela del diritto alla salute dell’imputato rispetto a pregiudizi
- potenziali o in atto - derivanti dalla custodia carceraria, la cui fi-
nalità cautelare risulta pertanto cedevole di fronte a situazioni sog-
gettive peculiari, reputate dal legislatore prevalenti, a prescindere
dal titolo del reato per cui si procede.
Raffrontata con tale disciplina, la norma censurata si rivele-

rebbe lesiva dell’art. 32 Cost., in quanto accorderebbe al diritto
alla salute dei tossicodipendenti (e degli alcooldipendenti) una
protezione irragionevolmente più ridotta rispetto a quella prefi-
gurata per i casi dianzi ricordati.
Essa violerebbe, altresì, l’art. 3 Cost., sotto il profilo della in-

giustificata discriminazione tra i tossicodipendenti imputati del
delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e i tossicodi-
pendenti imputati di reati diversi, per i quali trova piena applica-
zione il regime delineato dai commi 1 e 2 del citato art. 89 ed è,
dunque, privilegiata la misura cautelare non carceraria, salvo che
ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della norma

denunciata, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost.,
emergerebbe dal raffronto con le disposizioni che, regolando gli
aspetti esecutivi della pena inflitta al tossicodipendente, accordano
al medesimo più ampie possibilità di accesso a programmi di re-
cupero, prevedendo in particolare, a tal fine, la sospensione del-
l’esecuzione e l’affidamento in prova al servizio sociale (artt. 90
e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990): possibilità delle quali non fruisce,
per converso, il tossicodipendente sottoposto a misura cautelare
per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Il rimettente rileva, per altro verso, come il delitto in parola rap-

presenti una figura speciale del reato di associazione per delin-
quere, dal quale si differenzia solo per la specificità del
programma criminoso, costituito dalla commissione di più delitti
tra quelli previsti dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Si tratta,
perciò, di una «fattispecie aperta», idonea ad abbracciare feno-
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nalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nella sentenza n. 231 del 2011
ma più volte ribadito in riferimento ad altre fattispecie criminose, concer-
nente la sussistenza di una presunzione di tipo solo relativo di adeguatezza
della custodia cautelare in carcere, prescritta dall’art. 275, comma 3, Cod.
proc. pen., la quale consente che, ove ricorrano circostanze nel caso con-
creto che facciano ritenere maggiormente adeguata altra misura cautelare
meno restrittiva rispetto alla custodia cautelare, spetta al giudice disporla,
ciò consentendo allo stesso di valutare la possibilità, ove richiesto, di op-
tare per gli arresti domiciliari presso strutture per la riabilitazione dei sog-
getti tossicodipendenti o alcool dipendenti, così addivenendo al medesimo
risultato perseguito dalla norma di cui all’art. 89 D.P.R. 309/1990.



meni criminali fortemente eterogenei tra loro, che spaziano dal
grande sodalizio internazionale con struttura imprenditoriale fino
al piccolo gruppo attivo in ambito puramente locale e con orga-
nizzazione del tutto rudimentale.
Risulterebbero, di conseguenza, evidenti le differenze strutturali

tra il delitto in esame e i «reati di mafia», in rapporto ai quali - se-
condo il giudice a quo - la Corte costituzionale avrebbe dichiarato
manifestamente infondata, con ordinanza n. 339 del 1995, una
precedente questione di legittimità costituzionale dello stesso art.
89, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefa-

centi, infatti, non è necessariamente connotato da un forte radica-
mento nel territorio dell’associazione, da fitti collegamenti personali
e da una particolare forza intimidatrice: caratteristiche, queste, che
rendono possibile enucleare, in rapporto ai reati di mafia, una regola
di esperienza in base alla quale soltanto la custodia carceraria è ido-
nea a preservare le condizioni di base della convivenza e della sicu-
rezza collettiva, messe a rischio da simili reati.
La norma censurata non potrebbe trovare giustificazione, con

riferimento al delitto che interessa, neanche nella natura dei reati-
scopo dell’associazione e nella tutela particolarmente rigorosa ac-
cordata dal legislatore al bene della salute pubblica nei confronti
del fenomeno del traffico illecito di stupefacenti. Come già rimar-
cato, infatti, da plurime pronunce della Corte costituzionale - tra
cui le sentenze n. 231 del 2011 e n. 265 del 2010 - la gravità
astratta del reato, desunta dalla misura della pena o dalla natura
dell’interesse tutelato, non può legittimare una preclusione alla
verifica giudiziale del grado delle esigenze cautelari e all’indivi-
duazione della misura più idonea a fronteggiarle, rilevando solo
ai fini della commisurazione della pena.
Alla luce di tali rilievi, la norma denunciata violerebbe quindi

l’art. 3 Cost., oltre che per le ragioni in precedenza indicate, anche
perché sottoporrebbe ad un eguale trattamento le differenti ipotesi
riconducibili al paradigma criminoso considerato, senza che sussi-
stano ragionevoli motivi «per impedire la piena individualizzazione
della coercizione cautelare». In un numero tutt’altro che marginale
di casi, infatti, le esigenze cautelari prospettabili in rapporto ai sog-
getti indiziati del delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990
potrebbero trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella
carceraria, e segnatamente nel collocamento presso una comunità
terapeutica, che valga a neutralizzare il «fattore scatenante» l’atti-
vità criminosa o ad impedirne la riproposizione.
La disposizione sottoposta a scrutinio si porrebbe, altresì, in

contrasto con il principio di inviolabilità della libertà personale,
sancito dall’art. 13, primo comma, Cost., imponendo «il massimo
sacrificio di tale bene primario all’esito di un giudizio di bilan-
ciamento non corretto, in quanto non rispettoso del principio di
ragionevolezza».
Essa violerebbe, infine, la presunzione di non colpevolezza,

prevista dall’art. 27, secondo comma, Cost. affidando al regime
cautelare funzioni proprie della pena, la cui applicazione presup-
pone un giudizio definitivo di responsabilità.

Considerato in diritto
1.– Il Tribunale di Catanzaro dubita della legittimità costituzio-

nale dell’art. 89, comma 4, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella
parte in cui prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello
stesso articolo non si applicano quando si procede per il delitto di
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope, di cui all’art. 74 del medesimo decreto.
Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata si porrebbe in

contrasto con l’art. 32 della Costituzione, accordando al diritto
alla salute del tossicodipendente una tutela ingiustificatamente più

ridotta di quella prefigurata dagli artt. 275, commi 4 e seguenti, e
286 del codice di procedura penale in rapporto ad altre situazioni,
nelle quali verrebbe parimenti in rilievo l’esigenza di proteggere
il diritto alla salute dell’imputato da pregiudizi, potenziali o in
atto, derivanti dalla custodia cautelare in carcere.
Sarebbe violato, inoltre, l’art. 3 Cost., sotto il profilo della in-

giustificata discriminazione tra i tossicodipendenti imputati del
delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e i tossicodi-
pendenti imputati di altri reati, rispetto ai quali trova piena appli-
cazione il sistema delineato dai commi 1 e 2 del citato art. 89 ed
è, dunque, privilegiata l’applicazione della misura degli arresti
domiciliari finalizzata alla sottoposizione a un programma tera-
peutico di recupero, salvo che ricorrano esigenze cautelari di ec-
cezionale rilevanza.
La disposizione denunciata violerebbe, ancora, gli artt. 3 e 27, se-

condo comma, Cost., tenuto conto delle più ampie possibilità di ac-
cesso a programmi di recupero accordate ai tossicodipendenti dagli
artt. 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 in sede di esecuzione della
pena: possibilità delle quali non fruisce, per converso, il tossicodi-
pendente sottoposto a misura cautelare per il reato in questione.
L’art. 3 Cost. risulterebbe violato anche sotto il profilo della irra-

gionevole equiparazione delle diverse fattispecie concrete integrative
del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, le
quali, in un numero non trascurabile di casi, proporrebbero esigenze
cautelari fronteggiabili anche con misure diverse da quella carcera-
ria, e segnatamente con quella degli arresti domiciliari presso una
struttura di recupero per i tossicodipendenti.
La norma sottoposta a scrutinio contrasterebbe, altresì, con l’art.

13, primo comma, Cost., imponendo senza sufficiente giustifica-
zione il «massimo sacrificio» del bene primario della libertà per-
sonale, e, da ultimo, con l’art. 27, secondo comma, Cost.,
attribuendo al regime cautelare funzioni proprie della pena, la cui
applicazione presuppone un giudizio definitivo di responsabilità.
2.– La questione non è fondata.
L’art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990 reca una speciale disciplina

di favore per le persone tossicodipendenti e alcooldipendenti gra-
vemente indiziate di reato, derogatoria rispetto ai criteri generali
di scelta delle misure cautelari personali delineati dal codice di
procedura penale. Si tratta di una disciplina più volte modificata
dal legislatore, nel corso degli anni, in una prospettiva di ricerca
del miglior contemperamento tra le due esigenze, potenzialmente
in conflitto, che nel frangente vengono in rilievo: da un lato, quella
di difesa sociale, sottesa in via generale alle misure cautelari e
acuita dagli elevati rischi di recidiva; dall’altro, quella di disin-
tossicazione e riabilitazione dei soggetti in questione attraverso
opportuni programmi terapeutici, che richiedono, di regola, un
trattamento “extramurario”.
Il dato costante alle varie versioni della norma, sul quale fa

perno la protezione “privilegiata” del secondo polo, è rappresen-
tato dall’innalzamento ai livelli più elevati («esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza») del grado di periculum libertatis neces-
sario affinché possa essere disposta o mantenuta la custodia in
carcere nei confronti del tossicodipendente o dell’alcooldipen-
dente che abbia in corso, o intenda intraprendere, un programma
terapeutico di recupero presso idonee strutture.
La disposizione vigente prevede, in particolare, che ove ricor-

rano tutti i presupposti “ordinari” della custodia cautelare in car-
cere, il giudice debba disporre, in sua vece - salvo l’evidenziato
limite delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - la misura
extracarceraria immediatamente meno gravosa (ossia gli arresti
domiciliari), quando l’indiziato si identifichi in una persona tossi-
codipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma
terapeutico di recupero presso i servizi pubblici o una struttura pri-
vata autorizzata e l’interruzione del programma possa pregiudicare
il recupero dell’interessato (comma 1 dell’art. 89). Parallelamente,
è stabilito che, ove il tossicodipendente o l’alcooldipendente si
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trovi sottoposto a custodia in carcere e intenda avviare un pro-
gramma di recupero, la misura in atto deve essere sostituita, su sua
istanza, con gli arresti domiciliari, salvo sempre che ricorrano esi-
genze cautelari di eccezionale rilevanza (comma 2).
Altra costante della disciplina in questione - almeno a partire

dalla versione introdotta dall’art. 5 del decreto-legge 14 maggio
1993, n. 139 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di per-
sone detenute affette da HIV e di tossicodipendenti), convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222 - è quella
che dà adito all’odierno incidente di legittimità costituzionale:
vale a dire, la previsione di una condizione negativa di operatività
legata al titolo di reato per cui si procede. Nella evidenziata pro-
spettiva del contemperamento tra i valori in potenziale conflitto,
il legislatore ha ritenuto, infatti, di dover escludere l’applicabilità
del regime cautelare di favore allorché si proceda per determinati
delitti, di particolare gravità e allarme sociale: delitti che il cen-
surato comma 4 dell’art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990 identifica
attualmente (salva una limitata eccezione) in quelli elencati dal-
l’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordina-
mento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà).
Rientra, in tal modo, tra le figure criminose ostative - così come

vi rientrava in base alle precedenti versioni della norma - il delitto
di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefa-
centi o psicotrope, di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990,
contestato nel giudizio a quo e al quale è specificamente riferita
l’odierna questione.
3.– Nell’assetto anteriore alla novella legislativa del 2009 di

cui poco oltre si dirà, la soluzione normativa ora ricordata non im-
plicava, peraltro, alcun tipo di “automatismo cautelare carcerario”.
Il tossicodipendente gravemente indiziato di associazione finaliz-
zata al narcotraffico non si vedeva, in particolare, affatto preclusa
in assoluto la possibilità di fruire degli arresti domiciliari o di altra
misura ancora meno gravosa, che gli consentisse di sottoporsi a
un programma di recupero o di proseguirlo, se già in corso. Come
reiteratamente affermato dalla Corte di cassazione, infatti, l’inap-
plicabilità del regime “di favore” comportava semplicemente che
il giudice dovesse individuare la misura cautelare adeguata al caso
concreto sulla base degli ordinari criteri stabiliti dal codice di rito
(criteri ispirati pur sempre al principio del “minor sacrificio ne-
cessario” e nella cui applicazione il giudice non può evidente-
mente trascurare le condizioni di salute dell’interessato), senza
incorrere nel limite preclusivo della custodia carceraria legato
all’assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
La situazione è mutata a seguito dell’entrata in vigore del de-

creto-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, il cui art. 2 - modificando l’art. 275,
comma 3, cod. proc. pen. - ha notevolmente ampliato il catalogo
dei delitti ai quali è collegata, in via generale, una presunzione as-
soluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere (ca-
talogo in precedenza circoscritto ai delitti di tipo mafioso),
includendovi anche il reato associativo che qui interessa.
Per effetto di tale intervento normativo, il tossicodipendente gra-

vemente indiziato del delitto di associazione finalizzata al traffico
di stupefacenti, escluso dal regime di favore previsto dall’art. 89,
commi 1 e 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, veniva automaticamente
a ricadere nell’opposto regime “di rigore” prefigurato dal novellato
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: regime che, in presenza delle
ordinarie esigenze cautelari (oggetto peraltro di presunzione rela-
tiva, in base alla disposizione da ultimo citata), lo rendeva assog-
gettabile a custodia in carcere senza alcuna possibile alternativa.
4.– Il vulnus ai principi costituzionali insito in tale assetto nor-

mativo è stato, tuttavia, rimosso dalla sentenza n. 231 del 2011 di
questa Corte.

Con detta sentenza, infatti, si è dichiarato costituzionalmente
illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27,
secondo comma, Cost., il novellato art. 275, comma 3, cod. proc.
pen., nella parte in cui non consentiva di applicare misure caute-
lari diverse da quella carceraria alla persona gravemente indiziata
del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti,
in presenza di elementi concreti per ritenere che le esigenze cau-
telari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive.
In conseguenza di ciò - come riconosciuto anche dalla giuri-

sprudenza di legittimità - il tossicodipendente imputato del delitto
in questione è tornato a poter fruire, alla condizione dianzi indi-
cata e, dunque, sulla base di una valutazione “individualizzata”
della singola vicenda, (anche) degli arresti domiciliari finalizzati
allo svolgimento di un programma di recupero.
5.– Nel formulare buona parte delle sue censure, il rimettente

trascura, peraltro, il particolare ora evidenziato: circostanza che
rende le censure stesse infondate per erronea ricostruzione del
quadro normativo.
La notazione vale, anzitutto, per la denuncia di violazione del-

l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’asserita irragionevole equipara-
zione delle diverse fattispecie concrete integrative del delitto di
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: fattispecie che
- osserva il rimettente, sulla scorta della stessa sentenza n. 231 del
2011 - stante il carattere “aperto” della predetta figura delittuosa,
suscettibile di abbracciare fenomeni criminosi notevolmente ete-
rogenei fra loro, potrebbero proporre, in una significativa percen-
tuale di casi, esigenze cautelari adeguatamente fronteggiabili con
misure diverse da quella carceraria, e particolarmente con quella
degli arresti domiciliari presso una comunità per il recupero dei
tossicodipendenti.
La supposta omologazione, sul livello di maggior rigore, del

trattamento cautelare delle fattispecie considerate non è, in realtà,
affatto riscontrabile. A seguito della ricordata declaratoria di ille-
gittimità costituzionale, infatti, il giudice può di nuovo valorizzare
le caratteristiche del singolo episodio criminoso al fine di diver-
sificare la risposta cautelare. Non vi sarà una sorta di “semi-auto-
matismo in favor” nella concessione degli arresti domiciliari,
quale quello delineato dai primi due commi dell’art. 89 del d.P.R.
n. 309 del 1990, ma il giudice potrà comunque disporre, sulla base
degli ordinari criteri di selezione, misure meno gravose della cu-
stodia in carcere e che agevolino la riabilitazione dell’interessato,
compresa anche, e prima di tutto, quella avuta di mira dal giudice
a quo.
6.– Nel medesimo vizio di prospettiva il rimettente incorre al-

lorché denuncia la violazione del principio di inviolabilità della
libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.) e della presun-
zione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.), sem-
pre sulla base del presupposto che, per effetto della norma
censurata, il tossicodipendente gravemente indiziato del delitto in
questione si trovi indefettibilmente esposto al «massimo sacrifi-
cio» del bene primario della libertà personale (ossia alla custodia
carceraria): presupposto, per quanto detto, erroneo.
7.– Per il resto, il giudice a quo ripropone censure già disattese

da questa Corte con l’ordinanza n. 339 del 1995: pronuncia che -
contrariamente a quanto asserito dal rimettente - non si riferisce
ai soli «reati di mafia», ma alla generalità delle esclusioni ogget-
tive dal regime di favore di cui si discute, anche all’epoca com-
prensive del delitto di associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti.
Le considerazioni svolte nella citata ordinanza n. 339 del 1995

- alle quali il giudice a quo non offre, peraltro, alcuna replica - re-
stano, nella sostanza, valide anche nell’attuale panorama norma-
tivo, con le precisazioni che seguono.
Insussistente si palesa, così, la denunciata violazione dell’art.

32 Cost., conseguente, in assunto, al fatto che la norma censurata
accorderebbe al diritto alla salute del tossicodipendente (e dell’al-
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cooldipendente) una tutela ingiustificatamente meno energica di
quella apprestata dal codice di rito - sempre in deroga all’ordinario
regime delle misure cautelari - a favore di altre categorie di sog-
getti, quali la donna incinta o madre di prole in tenera età, l’ultra-
settantenne, la persona affetta da malattia particolarmente grave,
l’infermo e il seminfermo di mente (artt. 275, commi 4 e seguenti,
e 286 cod. proc. pen.): ipotesi, queste ultime, nelle quali la disci-
plina derogatoria opera indipendentemente dal titolo del reato per
cui si procede.
Tralasciando la circostanza che, nel formulare la doglianza, il ri-

mettente fa riferimento ad un testo dell’art. 275, comma 4, cod.
proc. pen. non più in vigore, e prescindendo, altresì, dall’opinabilità
dell’assunto per cui alla base delle evocate discipline speciali vi sa-
rebbero sempre e soltanto esigenze di tutela della salute, è dirimente
la considerazione che il giudice a quo pone a raffronto situazioni
palesemente eterogenee e tali, quindi, da rendere del tutto legittimo
un trattamento differenziato (i singoli regimi derogatori richiamati
sono, del resto, anche significativamente diversi tra loro).
Il nucleo incomprimibile del diritto alla salute del tossicodipen-

dente resta in ogni caso salvaguardato dalla stessa regola di cui
all’art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. - inclusa dal rimettente
fra i tertia comparationis, ma certamente applicabile anche al sog-
getto in questione - in forza della quale la custodia in carcere non
può essere disposta o mantenuta quando le condizioni di salute
dell’interessato, per la loro gravità, risultino incompatibili con lo
stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate
cure in ambito carcerario.
8.– Parimenti non ravvisabile è l’ipotizzata violazione dell’art.

3 Cost., sotto il profilo della ingiustificata discriminazione tra i
tossicodipendenti gravemente indiziati del delitto di cui all’art. 74
del d.P.R. n. 309 del 1990 e quelli indiziati di altro delitto, che
possono invece fruire della speciale disciplina di cui discute.
Anche in questo caso, infatti, il rimettente pone a confronto fat-

tispecie disomogenee.
Come affermato da questa Corte nelle molteplici decisioni rese

sul nuovo testo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - a comin-
ciare dalla sentenza n. 265 del 2010 e per comprendere anche la
sentenza n. 231 del 2011, con specifico riferimento alla figura cri-
minosa che qui interessa - il legislatore non può, senza violare gli
artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., collegare
al titolo di reato per cui si procede, facendo leva semplicemente
sulla sua gravità astratta e sull’allarme sociale da esso destato, una
presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia cau-
telare in carcere. Può legittimamente collegarvi, invece, una pre-
sunzione relativa - basata sull’apprezzamento dell’ordinaria
configurabilità di esigenze cautelari particolarmente intense, ma
comunque superabile da elementi probatori di segno contrario -
la quale lascia sufficiente spazio all’apprezzamento giudiziale
delle singole fattispecie e all’applicazione del principio del “minor
sacrificio necessario”.
Allo stesso modo, e a maggior ragione, il legislatore può dunque,

nella sua discrezionalità e salvo il limite della ragionevolezza,
escludere da un regime cautelare di favore, quale quello in esame,
i soggetti indagati o imputati per determinati reati, avuto riguardo
alla loro gravità e alla pericolosità soggettiva da essi solitamente
desumibile, a condizione che ciò non comporti l’assoggettamento
dell’interessato ad un indiscriminato “automatismo sfavorevole”,
che precluda ogni apprezzamento delle singole vicende concrete.
Situazione, questa, non più riscontrabile, per quanto detto, nell’ipo-
tesi in esame, dopo la sentenza n. 231 del 2011 di questa Corte.
9.– Priva di fondamento si rivela, da ultimo, anche la censura

di violazione degli artt. 3 e 27 Cost., avuto riguardo alle ampie
possibilità di accesso accordate, in sede di esecuzione della pena
detentiva, ai tossicodipendenti condannati in via definitiva, tramite
gli istituti della sospensione dell’esecuzione e dell’affidamento in
prova al servizio sociale (artt. 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990).

A prescindere da ogni altra possibile obiezione - e, in particolare,
dal rilievo che i suddetti istituti sono, a loro volta, soggetti ad un
distinto insieme di condizioni e limiti di operatività, privo di cor-
rispondenza in rapporto alle misure cautelari - è assorbente la con-
siderazione che il rimettente prospetta, di nuovo, un raffronto tra
situazioni eterogenee e, come tali, non utilmente comparabili, «es-
sendo manifestamente diversa la condizione personale implicata
(di imputato in un caso, di condannato nell’altro) e la funzione
(cautelare, ovvero emendativa e retributiva, rispettivamente) dei
corrispondenti istituti evocati» (ordinanza n. 339 del 1995).
Tutto il sistema dei benefici penitenziari e delle misure alter-

native alla detenzione si applica, del resto, al solo condannato in
via definitiva, e non anche all’imputato.
10.– La questione deve essere dichiarata, pertanto, non fondata

in rapporto a tutti i parametri invocati. (omissis)

DIBATTITI
Tavola Rotonda sul tema1:

Il “dialogo” tra le Corti europee, la Corte Costituzionale e la
Corte di Cassazione: punti fermi e visioni prospettiche

ERNESTO LUPO
Ringrazio tutti gli organizzatori di questo Convegno, ed in par-

ticolare l’Avv. Pasquale Corleto, per avermi chiamato a presiedere
l’odierna Tavola Rotonda, che ha per oggetto un tema di massima
attualità ed alla quale partecipano esperti di una problematica no-
tevolmente complessa.
La Tavola Rotonda chiude un Convegno dedicato all’Avv. Vit-

torio Aymone, che ha onorato l’Ordine forense di Lecce, acqui-
sendo stima e notorietà nazionali. Ricordo, in particolare, che egli
fu uno dei pochi avvocati chiamato a fare parte della autorevole
Commissione consultiva sull’esercizio della prima delega per
l’emanazione del nuovo Codice di procedura penale, approvata
nel 1974. L’esercizio di questa delega dette luogo al progetto di
Codice del 1978, che non fu emanato per una serie di ragioni, ma
che ha costituito il punto di riferimento essenziale sia per l’ela-
borazione delle modifiche dei criteri della delega approvate con
la legge del 1987, sia per la redazione del codice del 1988, la quale
poté avvenire in breve tempo proprio perché si utilizzò largamente
la normativa del progetto del 1978.
Il tema della Tavola Rotonda è il “dialogo” tra le Corti europee

e nazionali. Opportunamente il termine dialogo, nel programma
del Convegno, è stato messo tra virgolette. Il tema dei rapporti tra
le dette Corti è oggi di moda e forma oggetto di non pochi dibattiti
e convegni. Frequente è il richiamo al dialogo. Il termine è però
generico ed idoneo a comprendere fenomeni giuridici diversi,
come ha dimostrato Giuseppe de Vergottini, in un volume edito
da il Mulino nel 2010.
Ritengo, però, che non sia utile entrare nella problematica ora

accennata, la quale ci porterebbe fuori da quello che mi sembra
essere l’obiettivo della discussione odierna: nell’ambito del tema
generale del Convegno, dedicato all’ingresso nel sistema penale
delle fonti sopranazionali, discutere dei rapporti tra le due Corti
europee (di Lussemburgo e di Strasburgo), la Corte Costituzionale
italiana e la Corte di Cassazione, vertice - quest’ultima - dei giu-

107 LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Prima: I Presupposti)

1 Tavola Rotonda del giorno 20 aprile 2013 tenutasi in occasione del 2°
Convegno Nazionale “Vittorio Aymone”, sul “Sistema penale e fonti so-
vranazionali: la giurisprudenza delle Corti europee ed il ruolo dell’inter-
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dici comuni, e quindi preposta alla funzione di nomofilachia, es-
senziale presupposto (pure se in modi diversi) di molte pronunzie
delle tre Corti precedentemente menzionate.
Il titolo della Tavola Rotonda ci sollecita ad individuare, sul

tema dei rapporti tra le quattro Corti, “punti fermi” e “visioni pro-
spettiche”: presente e futuro (probabile).
Al fine di introdurre il dibattito, indico, in modo estremamente

sintetico, quelli che considero tre punti fermi e, altresì, tre aspetti
problematici che probabilmente si porranno o si accentueranno
nel prossimo futuro.
Il primo punto fermo attiene alla collocazione della Convenzione

europea dei diritti dell’uomo (CEDU) nel sistema delle fonti in-
terne, e quindi alla rilevanza delle sentenze della Corte di Stra-
sburgo nel nostro ordinamento. Ieri è stata giustamente sottolineata
l’importanza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349
del 2007, che sono intervenute su un tema in precedenza molto di-
scusso e incerto. Queste sentenze hanno fatto una scelta di fondo,
rigettando tesi oltranziste come quella della possibilità di disappli-
cazione, da parte di qualsiasi giudice comune, della norma interna
contrastante con la CEDU, e privilegiando il controllo accentrato
della conformità dell’ordinamento interno alla Convenzione euro-
pea attraverso l’incidente di costituzionalità sollevato in riferi-
mento all’art. 117, comma primo, della Costituzione.
Il secondo punto fermo deriva dalla estensione del diritto del-

l’Unione europea (diritto comunitario, secondo la terminologia su-
perata dal Trattato di Lisbona) alla materia penale, su cui si sono
ampiamente soffermate le relazioni di ieri. Diventa allora importante
richiamare la facoltà (o il dovere, per il giudice interno di ultima
istanza) di adire la Corte di Lussemburgo quando si ponga un pro-
blema di interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione. La
c.d. pregiudiziale comunitaria si è rivelata utile in diversi casi penali:
ricordo, per esempio, quelli concernenti le scommesse raccolte da
operatori stranieri (caso Stanley), che ha dato adito a più pronunzie
della Corte di Lussemburgo, e quelli inerenti alla mancata apposi-
zione del contrassegno SIAE su supporti tecnologici. Occorre che i
giudici nazionali apprezzino la possibilità di ottenere una interpreta-
zione della norma comunitaria dall’apposito giudice europeo (possi-
bilità che invece non è prevista per le disposizioni della CEDU) e se
ne avvalgano senza remore. Si ricordi che la famosa vicenda Traghetti
del Mediterraneo (relativa ad una controversia civile, ma il tema dei
rapporti tra le Corti concerne non solo l’ambito penale) - la quale ha
dato origine a due sentenze della Corte di Lussemburgo affermanti
la responsabilità civile dello Stato italiano conseguente ad attività giu-
diziaria - trova origine nella non osservanza, da parte di una decisione
della Cassazione civile, della pregiudizialità comunitaria.
Il terzo punto fermo, che costituisce un corollario dei primi due,

consiste nel dovere che incombe sul giudice nazionale di dare alle
norme interne una interpretazione che sia conforme sia alla CEDU
che al diritto dell’Unione europea. Tale dovere si aggiunge a
quello di dare all’ordinamento interno una interpretazione con-
forme alla Costituzione, dovere ormai pacifico, tanto che la Corte
Costituzionale ha dichiarato più volte inammissibile la questione
di legittimità sollevata senza che il giudice a quo si sia posto il
quesito sulla possibilità di pervenire allo stesso risultato che si
chiede alla Corte attraverso una interpretazione costituzional-
mente orientata. Lo stesso tipo di indagine si richiede al giudice
comune quando si prospetti un contrasto tra la norma interna ed
una delle due fonti europee.
Ma ai punti fermi che ho individuato si collegano anche le pro-

spettive future, e cioè i problemi che si porranno nel rapporto tra
le Corti che stiamo considerando.
La prima prospettiva può considerarsi uno sviluppo del primo

punto fermo. Poiché il contrasto tra norma interna e CEDU (non ri-
solubile in via interpretativa) concretizza una questione di costitu-
zionalità da rimettere alla Corte Costituzionale, può ipotizzarsi che
questa Corte si esprima in senso non conforme all’orientamento se-

guito dalla Corte di Strasburgo? L’interrogativo si è reso attuale con
la sentenza della Corte Costituzionale n. 264 del 28 novembre 2012,
che non riguarda la materia penale (ma il rapporto tra le Corti è una
tematica che concerne l’intero ordinamento e supera tutte le spe-
cializzazioni). La sentenza n. 264 ha affermato che la retroattività
di una norma relativa al trattamento pensionistico percepito da ita-
liani che avevano lavorato e pagato i contributi in Svizzera non con-
trasta con la Costituzione, mentre la sentenza della Corte di
Strasburgo 31 maggio 2011 (caso Maggio ed altri) aveva ritenuto
la stessa norma contrastante con l’art. 6 della CEDU perché inter-
venuta, con efficacia retroattiva, nel corso di un giudizio instaurato
dai lavoratori. In tal caso il contrasto della norma interna con la
Convenzione europea non è stato ritenuto costituire una situazione
di violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.. È la prima volta
che emerge un contrasto aperto tra Corte di Strasburgo e Corte Co-
stituzionale. L’approfondimento di esso e, soprattutto, la previsione
se la stessa situazione possa riprodursi in futuro sono affidati a due
partecipanti alla Tavola Rotonda, che potranno autorevolmente
esprimere le visioni delle due Corti di cui hanno fatto parte (Zagre-
belsky) o sono attualmente membri (Lattanzi).
La seconda prospettiva è la conseguenza della coesistenza di più

interpretazioni conformi della stessa disposizione interna, tutte do-
verose per il giudice comune chiamato a risolvere un caso concreto
in cui tale disposizione venga ad essere invocata. Quid iuris qualora
il risultato delle più interpretazioni conformi non sia identico? Posso
citare il caso Campanella (sentenza della Corte di Strasburgo 12 lu-
glio 2011) in materia di affidamento di minori. L’Italia è stata con-
dannata per violazione della CEDU in relazione ad una sentenza
del Tribunale per i minorenni che aveva fatto applicazione di un re-
golamento comunitario, con una interpretazione dello stesso rite-
nuta corretta dalla Commissione europea nella sede precontenziosa
prevista dall’art. 227 del Trattato CE (ora art. 259 TFUE). La plu-
ralità delle fonti non poste in rapporto gerarchico pone al giudice
del caso concreto un campo irto di enormi difficoltà.
La terza prospettiva è destinata a combinarsi e, al limite, a su-

perare le prime due. Essa deriva dalla Carta dei diritti fondamen-
tali (c.d. Carta di Nizza) che, secondo l’art. 6 del Trattato di
Lisbona sull’UE, “ha lo stesso valore giuridico dei trattati”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2011, ha frenato

i primi entusiasmi della giurisprudenza nazionale, che, in alcune sen-
tenze dei Tar, del Consiglio di Stato e della stessa Cassazione civile,
aveva fatto applicazione della Carta di Nizza senza porsi il problema
della sua applicabilità alle fattispecie decise. La Corte Costituzionale
ha correttamente rilevato che la Carta di Nizza è rilevante solo nelle
controversie in cui deve farsi applicazione del diritto dell’Unione
europea, secondo il disposto dell’art. 5l della stessa Carta. Ora è in-
tervenuta la sentenza della Corte di giustizia 26 febbraio 2013, nel
caso Fransson, su cui ieri si è ampiamente soffermato il prof. Mana-
corda, la quale ha dato una interpretazione ampia alla formulazione
del citato art. 51 (nell’attuazione del diritto dell’Unione). Data l’au-
torevolezza di detta sentenza, emanata dalla Grande Chambre, può
prevedersi una estensione dell’ambito di applicazione della Carta di
Nizza al di là dei casi in cui debba farsi applicazione diretta del diritto
comunitario. Il che comporterà una applicazione molto più fre-
quente, da parte del giudice del caso concreto, delle disposizioni sui
diritti fondamentali, con conseguente superamento della giurispru-
denza della Corte Costituzionale sulla rilevanza della CEDU e sulla
necessità di adire la stessa Corte per accertare il contrasto dell’ordi-
namento interno con un diritto fondamentale.
Se si considera che le disposizioni sui diritti fondamentali con-

tengono norme di principio che tutelano valori e che spesso tali
valori richiedono di essere bilanciati per individuare la regola da
applicare nella soluzione del caso concreto ci si rende conto della
incertezza del diritto che può conseguire alla applicazione diffusa
della Carta di Nizza ed al conseguente “labirinto” in cui può tro-
varsi il giudice, secondo la bella immagine offertaci dalla mono-
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grafia di Vittorio Manes.
La Tavola Rotonda odierna può aiutarci a comprendere se que-

sta prospettiva futura sia o meno fondata.

GIORGIO LATTANZI
Sono grato agli organizzatori per l’invito a partecipare a questa

Tavola Rotonda; invito particolarmente gradito perché il Convegno
ricorda l’Avv. Vittorio Aymone, un grande avvocato e un vero si-
gnore. Ho conosciuto l’Avv. Aymone quando faceva parte della
Commissione consultiva istituita in applicazione della prima delega
per l’emanazione del vigente Codice di procedura penale; di quella
Commissione io ero segretario e tra noi era nata un’amicizia che si
rinnovava tutte le volte nelle quali avevamo occasione di incontrarci,
per lo più in convegni, molti dei quali qui a Lecce.
Sono indimenticabili la sua figura, la sua innata signorilità, la sua

affabilità e la sua capacità di rapportarsi con gli altri, rendendo sem-
pre spontaneo e ricco il dialogo.
Questo è il ricordo che ho dell’Avv. Vittorio Aymone e desideravo

portarne la testimonianza prima di addentrarmi nel tema di questa
Tavola Rotonda.
Ometto alcune considerazioni introduttive perché non posso che

riferirmi a quanto ha già puntualmente detto il presidente Lupo.
Come si è visto, quello al quale hanno dato origine i corpi nor-

mativi dell’Unione Europea e della Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo è un sistema complesso o meglio un sistema
labirintico, secondo la felice espressione di Vittorio Manes, ma
nel labirinto non sono costretti a muoversi solo i giudici e gli av-
vocati, perché, come ci ha ricordato l’altro giorno a Roma il Pro-
fessore Sgubbi, nel dedalo, a volte apparentemente inestricabile,
di percorsi normativi si deve addentrare anche il povero cittadino,
che trova sempre più difficile individuare la regola alla quale deve
uniformare la sua condotta.
Con i due ordinamenti sovranazionali quello nazionale deve ar-

monizzarsi, e i problemi si complicano ulteriormente perché quegli
ordinamenti sono dotati, a loro volta, di organi giurisdizionali, la
Corte di Lussemburgo e la Corte di Strasburgo, anch’essi sovraor-
dinati, sicché anche con questi organi l’interprete e l’operatore giu-
ridico devono fare i conti.
Ernesto Lupo ha ricordato che in realtà il tema della Tavola Ro-

tonda è quello dei rapporti tra le nostre giurisdizioni, soprattutto
quelle di vertice, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione,
e le due Corti europee. Queste due Corti hanno determinato un
cambiamento sostanziale nel sistema giurisdizionale nazionale
perché ai nostri giudici di vertice non è più riservata l’ultima e
definitiva parola nell’ambito delle loro attribuzioni. Le loro deci-
sioni sono esposte al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione
Europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo: una legge che
ha superato il sindacato della Corte Costituzionale può essere so-
stanzialmente invalidata da una decisione della Corte di giustizia
delle comunità europee o della Corte di Strasburgo, così come un
principio affermato dalla Corte di Cassazione può essere definiti-
vamente smentito delle due Corti europee.
Ma c’è di più: nella vicenda Traghetti del mediterraneo, di cui ha

parlato il presidente Lupo, non si fa solo un addebito alla Corte di
Cassazione, e già l’idea di un addebito alla Corte di Cassazione da
parte in un’altra Corte fa effetto, ma da quell’addebito si fa derivare
anche una responsabilità risarcitoria dello Stato italiano, e ciò signi-
fica che il nostro organo giurisdizionale di vertice, nell’esercizio
della sua funzione nomofilattica, può determinare un illecito ed
esporre lo Stato a una responsabilità risarcitoria.
Problemi in qualche misura assimilabili riguardano anche le de-

cisioni della Corte Costituzionale.
Un primo esempio significativo, relativo alle decisioni della Corte

Costituzionale, è offerto dalla vicenda del personale ATA, cioè del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, che dagli
enti locali (province e comuni) di appartenenza era stato trasferito

allo Stato. Era intervenuta una legge “sedicente” interpretativa, con
efficacia retroattiva (art. 1, comma 218, l. 23 dicembre 2005, n. 266),
che aveva inciso sui processi in corso, relativi al trattamento econo-
mico di questo personale, e aveva ridotto il trattamento economico
dipendente dall’anzianità, modificando la normativa risultante per
effetto di una interpretazione della Corte di Cassazione. La Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 234 del 2007, aveva ritenuto che
la legge “interpretativa” fosse costituzionalmente legittima, mentre
la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza del 7 giugno
2011, Agrati, l’aveva giudicata in contrasto con l’art. 6, paragrafo 1,
della Convenzione europea e con l’art. 1 del protocollo numero 1.
Con riferimento all’art. 6, paragrafo 1, la Corte di Strasburgo ha

affermato che «se in linea di principio nulla vieta al potere legislativo
di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla por-
tata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della
preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall’art.
6 ostano, salvo che per imperative ragioni d’interesse generale (que-
sta è un’espressione sulla quale poi tornerò), all’ingerenza del potere
legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare
l’esito giudiziario di una controversia». In sostanza il legislatore non
può, con una legge dotata di efficacia retroattiva, intervenire in modo
tale da incidere su processi in corso di cui egli stesso sostanzialmente
è parte.
E su questo principio la Corte Costituzionale più volte in seguito

è dovuta ritornare, chiarendo il contenuto e i limiti delle leggi di in-
terpretazione autentica, e, più in generale, delle leggi retroattive. In-
fatti il nostro legislatore sempre più di frequente interviene con leggi
“sedicenti” interpretative per modificare con efficacia retroattiva
normative che si sono rivelate assai onerose per la pubblica ammi-
nistrazione o per particolari settori economici.
Le sentenze della Corte Costituzionale su questo tema sono nu-

merose. Secondo la Corte Costituzionale, il divieto di retroattività
della legge, previsto dall’art. 11 delle preleggi, pur costituendo un
valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell’ordinamento
la tutela privilegiata prevista dall’art. 25 della Costituzione; pertanto
il legislatore può emanare norme retroattive anche d’interpretazione
autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nel-
l’esigenza di tutelare principi e diritti di rilievo costituzionale che
costituiscono altrettanti “motivi imperativi d’interesse generale”, ai
sensi della Convenzione europea (sentenza n. 78 del 2012).
Un contrasto tra la Corte Costituzionale e la Corte europea dei

diritti dell’uomo si è nuovamente verificato in materia pensioni-
stica, ed è quello al quale prima ha fatto riferimento il Presidente
Lupo. La Corte Costituzionale aveva giudicato infondata una que-
stione relativa all’art. 1 comma 777 della legge 296 del 2006, sol-
levata in riferimento agli artt. 3, 35, quarto comma, e 38, secondo
comma, Cost. mentre la Corte europea dei diritti dell’uomo, con
la sentenza 31 maggio 2011, Maggio contro Italia, ha ritenuto, per
ragioni analoghe a quelle che erano state a suo tempo poste a fon-
damento della sentenza relativa al personale ATA, che tale norma
avesse violato il diritto dei ricorrenti. Dopo questa decisione la
Corte di Cassazione ha giustamente riproposto la questione, que-
sta volta con riferimento non agli artt. 3, 35 e 38, ma all’art. 117,
primo comma, Cost. e all’art. 6, paragrafo 1, come interpretato
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
La norma che aveva formato oggetto della legge interpretativa ri-

guardava il trattamento pensionistico di italiani che avevano lavorato
in Svizzera, con lo scopo di determinarlo considerando che l’importo
dei contributi versati in Svizzera era di molto inferiore a quello dei
contributi versati in Italia, e la Corte Costituzionale non discono-
scendo le affermazioni della Corte europea ha ritenuto di dover bi-
lanciare gli interessi ai quali la Corte di Strasburgo aveva fatto
riferimento, quelli relativi all’equo processo, con altri interessi co-
stituzionalmente tutelati, che nel caso in esame, secondo la Corte
costituzionale, giustificavano la retroattività della norma impugnata.
Questa decisione, come ha ricordato il Presidente Lupo, pone dei
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problemi, perché ha dato luogo a un conflitto con la Corte di Stra-
sburgo, ma mi chiedo se, ferma rimanendo l’interpretazione che
dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU ha dato questa Corte, spetti in
ogni caso a lei la valutazione sull’esistenza dei “motivi imperativi
di interesse generale” che ne potrebbero giustificare la deroga, o se
invece la stessa debba essere normalmente rimessa al giudice nazio-
nale. E mi chiedo inoltre se il vincolo posto per il giudice nazionale
dalle ricordate sentenze gemelle n. 348 e 349 del 2007 debba riguar-
dare, oltre che l’interpretazione delle norme convenzionali, anche le
valutazioni “di merito” sulle ragioni che hanno indotto il legislatore
ad emanare la legge in questione. È da aggiungere che si potrebbe
trattare di ragioni riconducibili a loro volta a fondamentali principi
costituzionali, da bilanciare con quelli della CEDU di cui è stata ri-
scontrata la violazione, e che questo bilanciamento rientra nell’am-
bito dei poteri della Corte Costituzionale.
Anche al di fuori delle situazioni di contrasto, che dovrebbero es-

sere eccezionali, non sempre è facile fare applicazione nel diritto in-
terno dei principi affermati dalla Corte europea, perché, come è stato
ricordato, la Corte è chiamata a decidere su casi specifici, che mette
a confronto con le norme di garanzia della convenzione, e le sue af-
fermazioni di principio, essendo rapportate al caso deciso, possono
non essere prive di ambiguità e richiedere, oltre a chiarimenti, spesso
anche adattamenti, quando devono essere applicate in casi diversi
da quello che aveva formato oggetto della decisione.
Mi sembra esemplare il caso Scoppola.
Scoppola aveva chiesto il giudizio abbreviato quando, in base alla

l. n. 479 del 1999, era previsto che alla sua conclusione l’eventuale
pena dell’ergastolo sarebbe stata sostituita con quella di trenta anni
di reclusione. Nel corso del giudizio però era entrato in vigore il d.l.
n. 341 del 2000, il quale, con una norma “sedicente” interpretativa,
aveva stabilito che quella sostituita con la reclusione di trenta anni
era solo la pena “secca” dell’ergastolo, mentre la pena dell’ergastolo
con isolamento diurno (che si applica nel caso in cui con il reato pu-
nito con l’ergastolo concorrono altri gravi reati) andava sostituita
con l’ergastolo semplice (cioè senza isolamento diurno). Il giudice
aveva ritenuto che a Scoppola spettasse l’ergastolo con isolamento
diurno e gli aveva di conseguenza applicato l’ergastolo semplice,
anziché la pena di trenta anni reclusione, sulla quale l’imputato aveva
fatto affidamento quando aveva chiesto il giudizio abbreviato.
Chiamata a pronunciarsi su questa vicenda, la Corte di Strasburgo,

con una sentenza della Grande Camera in data 17 settembre 2009 ha
ritenuto che la condanna di Scoppola all’ergastolo avesse violato l’art.
7 (oltre che l’art. 6) della Convenzione europea perché, pur riguar-
dando un procedimento speciale, l’art. 442 comma 2 C.p.p., che sta-
bilisce la pena da applicare nel caso di giudizio abbreviato, costituisce
«una disposizione di diritto penale materiale riguardante la severità
della pena da infliggere in caso di condanna secondo il rito abbre-
viato». «Di conseguenza - ha aggiunto la Corte - al ricorrente è stata
inflitta una pena più severa di quella prevista dalla legge che, tra le
leggi entrate in vigore nel periodo compreso tra la commissione del
reato e la pronuncia della sentenza definitiva, gli era più favorevole».
La sentenza Scoppola è particolarmente importante, non tanto per

il contenuto della decisione della Corte sul caso che le era stato sot-
toposto, quanto per un’affermazione innovativa sulla portata dell’art.
7 par. 1 della Convenzione, nel senso che questo articolo «non san-
cisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più se-
vere, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della
legge penale meno severa. Questo principio - ha aggiunto la Corte -
si traduce nella norma secondo cui se la legge penale in vigore al
momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori
adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono di-
verse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono favo-
revoli all’imputato».
La regola della retroattività della lex mitior per noi non è nuova,

perché è prevista dall’art. 2, secondo, terzo e quarto comma, Cod.
pen. e secondo la Corte Costituzionale «pur avendo rango diverso

dal principio d’irretroattività della norma incriminatrice, di cui al-
l’art. 25, secondo comma, della Costituzione, non è priva di un fon-
damento costituzionale» (sent. n. 215 del 2008). Questo è stato
individuato «nel principio di eguaglianza, che impone, in linea di
massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi
fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi
prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’abo-
litio criminis o la modifica mitigatrice» (sent. n. 394 del 2006).
Il principio di eguaglianza però, secondo la giurisprudenza della

Corte Costituzionale, costituiva non solo il fondamento, ma anche
il limite dell’applicabilità retroattiva della lex mitior. Mentre il prin-
cipio di irretroattività della norma penale sfavorevole rappresenta
un valore assoluto e inderogabile, quello della retroattività in mitius
era ritenuto suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano
costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragio-
nevoli e, in particolare, dalla necessità di preservare interessi, ad esso
contrapposti, di analogo rilievo (ex multis: sent. n. 215 del 2008, n.
394 del 2006, n. 74 del 1980 e n. 6 del 1978).
In seguito alla sentenza Scoppola si è però ritenuto che la deci-

sione della Corte europea, oltre ad aver fatto acquistare autonomia
al principio di retroattività della lex mitior, gli avesse dato un diverso
vigore, facendo venire meno quella possibilità di deroghe che nel
nostro ordinamento gli era stata riconosciuta; si è ritenuto insomma
che quel principio fosse divenuto inderogabile come il principio di
non retroattività della legge penale sfavorevole, sancito dall’art. 25,
secondo comma, Cost..
In questa prospettiva la Corte di Cassazione e alcuni giudici di

merito hanno proposto la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 10, comma 3, l. 5 dicembre 2005, n. 251 (la c.d. ex Cirielli),
nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescri-
zione, se più brevi, ai «processi già pendenti in grado di appello o
avanti alla Corte di Cassazione».
Secondo la Corte di Cassazione e gli altri giudici che avevano sol-

levato la questione, la disposizione transitoria censurata, impedendo
l’applicazione dei nuovi, più brevi, termini di prescrizione nei pro-
cessi in corso, pendenti in grado di appello davanti alla Corte di Cas-
sazione si sarebbe posta in contrasto con l’art. 7 della Convenzione
europea, che, nell’interpretazione della Corte europea, sancisce non
solo il principio di irretroattività della legge penale più severa, ma
anche, implicitamente, quello della retroattività della legge penale
più favorevole al reo.
Com’è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza 236 del 2011

che ieri è stata più volte ricordata, ha giudicato infondata la questione
sotto due diversi aspetti: sia perché non sarebbe «arbitraria - cito un
passo della sentenza - la conclusione, che il riconoscimento da parte
della Corte europea del principio di retroattività in mitius - che già
operava nel nostro ordinamento in forza dell’art. 2, commi 2, 3 e 4
C.p. e aveva trovato fondamento costituzionale attraverso la giuri-
sprudenza di questa Corte - non abbia escluso la possibilità di intro-
durre deroghe o limitazioni alla sua operatività quando siano sorrette
da una valida giustificazione», come quella che ha fatto escludere
l’applicabilità dei nuovi termini di prescrizione «ai processi già pen-
denti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione»; sia per-
ché il principio della retroattività della lex mitior, riconosciuto dalla
Corte europea, non coincide con quello che vive nel nostro ordina-
mento ed è regolato dall’art. 2, quarto comma, C.p.. Quest’ultimo,
«infatti, riguarda ogni disposizione penale successiva alla commis-
sione del fatto che apporti modifiche in melius di qualunque genere
alla disciplina di una fattispecie criminosa incidendo sul complessivo
trattamento riservato al reo, mentre il primo - quello riconosciuto
dalla Corte europea - ha una portata più circoscritta concernendo le
sole norme che prevedono i reati e le relative sanzioni».
Si tratta di conclusioni sulla portata del principio di retroattività

delle norme penali favorevoli alle quali, a ragione o a torto, la
Corte Costituzionale è pervenuta dopo un ampio esame della sen-
tenza Scoppola per individuarne esattamente il contenuto norma-
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tivo, e sotto questo aspetto è interessante sottolineare quanto il
meccanismo attraverso il quale incidono sull’ordinamento penale
le norme della Convenzione europea si diversifichi da quello tra-
dizionale di natura legislativa, che si ricollega al principio costi-
tuzionale della riserva di legge.
Le norme della Convenzione infatti operano attraverso una se-

quenza procedimentale che parte dall’interpretazione contenuta in
una decisione della Corte europea e, per giungere alla generazione
di una nuova norma penale, passa attraverso l’interpretazione di tale
decisione da parte della Corte Costituzionale o anche del giudice co-
mune. Rimane però da stabilire in quale misura tutto ciò sia compa-
tibile con il principio costituzionale della riserva di legge.

ERNESTO LUPO
Mi è sembrata molto interessante la testimonianza di un com-

ponente del collegio che ha emanato la sentenza n. 264 del 2012
(su cui mi sono soffermato nel mio intervento introduttivo) e che
è stato relatore della sentenza n. 236 del 2011, che pure ha riguar-
dato i rapporti con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul-
l’art. 7 della CEDU. E di quest’ultima sentenza parla ampiamente
anche il recente volume del Prof. Manes.
Mi pare che la prospettiva problematica da me individuata

come prima sia stata pienamente affrontata da Lattanzi. Sarà in-
teressante sentire le opinioni al riguardo di Zagrebelsky.
La parola è, secondo l’ordine alfabetico, al Prof. Sgubbi, con il

quale, qualche giorno fa, nell’aula magna della Corte di Cassa-
zione, abbiamo discusso della citata monografia di Manes, fon-
damentale sui problemi che stiamo affrontando.

FILIPPO SGUBBI
Grazie Presidente.
Ringrazio anzitutto gli organizzatori per questo invito poiché

anche io ho ricordi di Vittorio Aymone e, quindi, la partecipazione
a questo incontro è per me motivo di grande onore. Proprio sui
temi oggetto del presente convegno, vi è stato martedì scorso un
incontro nella Corte di Cassazione presieduto dal Presidente Lupo
e, benché la realtà odierna si muova con grande velocità, le mie
idee non sono cambiate da allora. In particolare, io credo di dover
segnalare alcuni aspetti che meritano attenzione proprio nell’am-
bito delle tematiche discusse in questo convegno.
Innanzitutto, vorrei sottolineare un primo dato: anche se quando

si vive un periodo di trasformazione e di transizione è talvolta dif-
ficile coglierne appieno i dati salienti, certamente il dialogo fra le
Corti pare oggi sostituire la sovranità della legge e si può consi-
derare, quindi, un surrogato di ciò che rappresentava - almeno per
chi ha avuto la mia formazione giuridica - il primato della legge
in materia penale. Questa situazione si è da tempo manifestata nel
dialogo tra le Corti e ritengo che l’interprete oggi non possa pre-
scindere da questo dato.
Anche in materia penale, quindi, l’ordinamento giuridico non

costituisce più la sola espressione della legge. Il diritto penale è
divenuto qualcosa di molto più ampio di quanto disciplinato dalla
legge emanata da un Parlamento riconosciuto come sovrano ed
operante in un determinato territorio. Anche questo dato è, a mio
giudizio, di grandissimo rilievo per il penalista ed è in grado di
stravolgere quelli che sono i canoni cui ancora oggi ci atteniamo
(o, almeno, pretendiamo di attenerci) nelle aule giudiziarie, ossia
il principio di sovranità della legge e la necessità di un’esegesi
del testo di legge, i quali sono completamente ignorati nel dialogo
tra le Corti.
Le fonti in materia penale sono oramai estremamente com-

plesse. Eppure, la norma penale non è un dato astratto, bensì una
regola di comportamento: non dovrebbe essere esclusivamente un
precetto, ma anche l’indicazione della linea di confine tra lecito
ed illecito e orientare il comportamento del cittadino che intende
osservare la legge. Di conseguenza, con estrema ovvietà, il citta-

dino dovrebbe essere messo nelle condizioni di conoscere in an-
ticipo i confini tra la sfera lecita e quella illecita.
Nel contesto attuale, tuttavia, tale condizione non può dirsi rea-

lizzata. La norma penale, infatti, nasce dall’intreccio di una serie
di fonti che è estremamente variegata in relazione all’organo ema-
nante: la legge, le direttive, le convenzioni internazionali, le leggi
regionali, i regolamenti comunali, le norme tecniche, le linee
guida, che oggi hanno un rilievo straordinario. Proprio di recente,
ad esempio, la Corte di Cassazione ha inquadrato il profilo del-
l’aderenza alle linee guida, pur previsto dalla legge, in maniera
estremamente sofisticata; le stesse linee guida, peraltro, rappre-
sentano non soltanto il frutto di decisioni di natura privatistica,
bensì di decisioni adottate a livello di consensus conference nel-
l’ambito degli organismi scientifici.
Ora, questo complesso sistema di fonti si ripercuote sulla norma

penale, ossia - giova ribadirlo - sulla determinazione del confine
tra lecito ed illecito. Non solo: la stessa identificazione del precetto
è rimessa alla determinazione giudiziaria poiché, ad orientare la
decisione finale, non vi è più esclusivamente l’esigenza di aderenza
al testo della legge, bensì parametri valutativi completamente di-
versi (si pensi, ad esempio, al bilanciamento degli interessi - tal-
volta anche tra diritti primari o fondamentali dell’individuo - il
quale rappresenta uno dei fattori in grado di incidere sulla deci-
sione giudiziaria).
Nella nota pronuncia C.R. e S.W. c. Regno Unito, addirittura, la

Corte europea dei diritti dell’uomo ebbe a dire che l’interpretazione
inammissibile è solo quella incoerente con la sostanza dell’incrimi-
nazione, piuttosto che quella incompatibile con il testo della legge,
laddove la “sostanza dell’incriminazione” si rivela un concetto la cui
determinazione viene affidata alla stessa interpretazione giudiziale.
Di conseguenza, la correttezza di una soluzione ermeneutica non di-
pende più dal dato letterale di una disposizione normativa, bensì dalla
coerenza o meno con la sostanza dell’incriminazione, con la sua es-
senza o, per così dire, con la sua ontologia; si tratta evidentemente di
un’espressione di assoluta vaghezza. Ora, non che l’aderenza al testo
della legge abbia sempre condotto a soluzioni univoche e sicure ma,
se non altro, tale parametro presenta un coefficiente di certezza mag-
giore di quello della sostanza dell’incriminazione. Tale conclusione
è, dal mio punto di vista, di assoluta ovvietà.
Non è poi un caso che, in tale contesto, nella giurisprudenza delle

diverse Corti - e, in particolare, in quella della Corte costituzionale
italiana - ricorra oramai il concetto di diritto “vivente”, che rappre-
senta sostanzialmente la riformulazione del discorso della Corte eu-
ropea sulla non coincidenza del concetto convenzionale di “law”
con quello di “legge” come inteso nei sistemi di diritto continentale.
Tale discorso implica, in particolare, che l’ordinamento penale non
è soltanto espressione della potestà legislativa, bensì il frutto di una
serie di interpretazioni giurisprudenziali, cosicché occorre guardare
al diritto che vive nei precedenti giurisprudenziali piuttosto che al
testo della legge. In definitiva: coerenza con la sostanza dell’illecito,
diritto “vivente”, pluralità delle fonti, pluralismo dei valori che sono
in gioco; questi sono i fattori che contribuiscono ad abbattere il prin-
cipio di riserva di legge e, con esso, quello di certezza del diritto (e,
talvolta, quello di irretroattività). Il fatto stesso che la norma di com-
portamento - e, quindi, la distinzione tra lecito ed illecito - sia affidata
ad un giudizio di bilanciamento tra interessi che è operato dal giudice
dopo la commissione del fatto (ossia ad un giudizio ex post) implica,
a mio giudizio, un evidente abbandono del principio di tassatività.
In proposito, riporto un esempio che forse rappresenta oggi la

manifestazione più estrema di questa fenomenologia di eclissi dei
principi di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale.
Mi riferisco, in particolare, a quella figura dell’abuso del diritto che
non rappresenta, una volta tanto, una “disdicevole” invenzione ita-
liana, bensì una trovata delle Corti sovranazionali, in particolare
della Corte di giustizia. L’abuso del diritto, come noto, ha una sua
rilevanza anche in materia penale e, in particolare, nel diritto penale
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tributario, ove il riconoscimento da parte dell’amministrazione di
una condotta di abuso del diritto da parte del contribuente comporta
una comunicazione di reato all’autorità giudiziaria per infedele di-
chiarazione dei redditi (art. 4 del d. lgs. n. 74/2000).
Ora, il problema è che l’abuso di diritto si qualifica come una si-

tuazione nella quale il cittadino ha rispettato la legge ed utilizzato
un contratto tipico, due condizioni che una volta erano considerati
pilastri fondamentali dello svolgimento lecito dell’attività econo-
mica, tanto che il ricorso ad un contratto previsto dal codice civile,
nei limiti stabiliti dall’ordinamento, costituiva una salvaguardia as-
soluta per il cittadino. Oggi il quadro è mutato poiché, se l’ammini-
strazione ritiene che il rispetto della legge e l’utilizzo di un contratto
tipico costituiscono un abuso del diritto - e cioè mirano ad eludere il
fisco, nonostante la liceità del comportamento e la coincidenza tra
contratto e volontà delle parti -, vi può essere un addebito penale per
infedele dichiarazione dei redditi. Infatti, il cittadino - e, in questo
senso, si assiste ad un ritorno dello Stato Leviatano - deve preferire
non i propri interessi economici, bensì quelli del fisco, con il conse-
guente obbligo di optare per la condotta che maggiormente soddisfa
questi ultimi. Questa conclusione non mi sembra conforme al prin-
cipio costituzionale della libertà di iniziativa economica - anche con-
siderando che potrebbe rivelarsi sufficiente la previsione di
un’inopponibilità del contratto all’amministrazione, invece che ri-
correre ad un addebito penale - e mi preoccupa come cittadino, non
potendo condividerla da nessun punto di vista.
Peraltro, questo concetto di abuso di diritto si sta espandendo

senza limiti, come sempre succede quando si inocula un virus nel
sistema. Dall’abuso del diritto si è già giunti all’abuso del pro-
cesso, affermato in una recente sentenza della Corte di Cassazione
(Cass., Sez. Un., 29 settembre 2011, n. 155). Certamente, anche
in quel caso la situazione meritava una censura da un punto di
vista etico, dato che vi era stata una strategia difensiva con esclu-
sivi fini dilatori, ma in fondo è così che accade sempre: il princi-
pio, che io giudico abnorme, entra nel sistema grazie a vicende
nelle quali una sua applicazione può coagulare un certo consenso,
espandendosi successivamente alle situazioni più diverse.
A mio avviso, in definitiva, il fatto che un cittadino debba subire

un sindacato sulle proprie scelte economiche - non solo impren-
ditoriali, posto che tale figura non riguarda più soltanto l’impren-
ditore - e che debba prevedere quali sono gli interessi dello Stato
e dell’Erario, a pena di conseguenze sanzionatorie che vanno ben
al di là di un’eventuale inopponibilità all’amministrazione tribu-
taria, mi pare rappresentare l’estremo abbandono della certezza
del diritto e del principio di legalità.
In questo contesto, devo dire che le Corti nel loro dialogo si

stanno adoperando altresì per ricostruire un nucleo di garanzie del
singolo, il che rappresenta un fenomeno che, a mio giudizio, è
estremamente interessante oltre che intellettualmente affascinante.
È poi curioso che, anche in questo caso, si tratti di garanzie non
create dal legislatore, bensì dalla stessa giurisprudenza di pari
passo con questa trasformazione delle fonti e con l’abbandono dei
principi tradizionali di legalità, tassatività e divieto di analogia.
Senza soffermarmi su questioni molto note, mi limito a richia-

mare la sentenza Scoppola c. Italia del 17 settembre 2009 - cui il
giudice Lattanzi faceva riferimento anche in virtù della sua posi-
zione estremamente privilegiata di giudice della Corte costituzio-
nale ed estensore della sentenza n. 236/2011 sui limiti all’efficacia
retroattiva della legge Cirielli -, nonché il problema fondamentale
del ne bis in idem affrontato nella pronuncia Zolotukhin c. Russia
del 10 febbraio 2009, che oggi ha una rilevanza straordinaria in un
contesto di legislazione alluvionale in cui le norme, specie quelle
penali contenute in leggi speciali, si sovrappongono l’una sull’altra
in maniera caotica e senza il disegno organico tipico di un Codice.
Ebbene, in questa situazione, il divieto di bis in idem ricostruito
dalla Corte europea nella citata sentenza - non solo esteso ai diversi
ambiti sanzionatori (penale e amministrativo), ma anche collegato

ad una nozione nuova e più ampia del concetto di “medesimezza
del fatto” - deve certamente essere guardato con favore.
Si può anche citare, in proposito, la oramai risalente sentenza

Öztürk c. Germania del 21 febbraio 1984, in cui si pose l’accento
su un profilo che, a mio giudizio, è decisivo nell’ambito del pa-
norama penalistico odierno, ossia il principio per cui il diritto pe-
nale non è identificato dal nomen iuris con cui un certo
ordinamento qualifica la sanzione, bensì dall’incidenza che la san-
zione medesima ha sui diritti individuali. In particolare, la distin-
zione fondamentale è quella tra natura afflittiva della sanzione,
anche di tipo pecuniario, e natura risarcitoria o di riequilibrio eco-
nomico dello status quo antea. Secondo una giurisprudenza ora-
mai trentennale, quindi, l’interprete deve valutare la sostanza della
sanzione ed applicare le tradizionali garanzie penalistiche qualora
una determinata misura, al di là delle etichette attribuite dal sin-
golo Stato, sia capace di incidere sui diritti individuali. Tale di-
scorso, come noto, viene ripreso in tempi recenti proprio nel
dialogo tra le Corti in materia di confisca, ove il problema della
natura della misura ablativa come pena o misura di sicurezza, da
sempre dibattuto, viene oramai risolto nel primo senso con riferi-
mento a determinate ipotesi speciali, con tutti i riflessi che ne di-
scendono in termini di coefficienti garantistici, i quali sono
estremamente rilevanti anche da un punto di vista operativo.
Questi sono, a mio giudizio, i profili fondamentali che meritano

particolare attenzione: da un lato, il completo abbandono del prin-
cipio di riserva di legge e del primato della littera legis anche nel
diritto penale; dall’altro, la contestuale elaborazione di garanzie
nel dialogo multilivello tra le Corti, la quale deve essere seguita
con la massima attenzione.
Grazie.

ERNESTO LUPO
L’intervento del Prof. Sgubbi è stato molto utile perché ci ha

posto di fronte ai pericoli ai quali può andare incontro l’abban-
dono del giuspositivismo, conseguente al moltiplicarsi delle fonti
di produzione del diritto, soprattutto nella materia penale.
Due considerazioni vorrei prospettare al riguardo.
Innanzitutto richiamo l’ultimo capitolo della monografia di

Manes dedicata al “labirinto” del giudice, e più in generale del-
l’interprete. Il capitolo è intitolato: I guardiani del labirinto, e cioè
proprio, per usare i termini dell’Autore, “le garanzie penalistiche
nel network multilivello”. E tra queste garanzie è compreso il prin-
cipio di colpevolezza, che credo possa rivelarsi utile nell’esempio
dell’abuso di diritto tributario riferito dal relatore.
La seconda considerazione va ancora più al fondo dei pericoli il-

lustrati dal Prof. Sgubbi. Mi richiamo alla ampia relazione svolta
ieri da Ercole Aprile, il quale ha condivisibilmente ricollegato le fonti
sopranazionali e la frantumazione del sistema gerarchico delle fonti
al fenomeno politico della nascita della Europa, della Unione euro-
pea (che ha dato origine alla Corte di Lussemburgo) e del Consiglio
di Europa (con la Corte di Strasburgo). Si tratta di realtà storiche e
politiche, che precedono il diritto e ne condizionano lo sviluppo.
Dal punto di vista culturale le Corti europee hanno determinato

un continuo contatto dei sistemi giuridici di civil law con quelli
di common law. Quanto questo contatto abbia influito sulle mo-
difiche che, nella nostra cultura, il concetto di diritto ha subito a
partire dalla seconda metà del Novecento potrà essere riferito da
Zagrebelsky.

VLADIMIRO ZAGREBELSKY
Innanzitutto ringrazio per l’invito a partecipare a questo inte-

ressante convegno. E intervenendo ora riprendo un tema affron-
tato dal Professore Sgubbi, per dire che certo il dialogo tra le
diverse Corti o piuttosto l’esistenza di fonti normative e della re-
lativa giurisprudenza che sono di origine diversa, ma che tutte
confluiscono nell’ordinamento giuridico vigente in Italia, o nei
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vari Paesi membri del Consiglio d’Europa o dell’Unione Europea,
possono certo rendere più problematica quella che si usa chiamare
“certezza del diritto”. Il lavoro dell’interprete, soprattutto nel mo-
mento della applicazione della norma al fatto concreto, si fa più
complesso. Ma la prevedibilità della applicazione delle norme non
è perduta. Quando la Corte europea dei diritti dell’uomo interpreta
e applica la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ad esem-
pio ma non solo in materia penale, facendo riferimento alla so-
stanza della normativa interna, essa vuole limitare non estendere
la possibilità da parte dell’autorità pubblica, i giudici nazionali
compresi, di interferire nel godimento di un diritto fondamentale:
di punire se siamo in materia sanzionatoria. Non si tratta di allar-
gare l’ambito delle interpretazioni possibili, in via analogica o
estensiva, ma al contrario di ritenere abusive le interpretazioni
che, essendo estranee alla sostanza della normativa (così come si
è venuta definendo ad opera della giurisprudenza precedente),
sono imprevedibili da parte del cittadino.
In Müller contro Svizzera (del 24 maggio 1988), relativa ad una

mostra di dipinti ritenuti osceni, vietata dall’autorità svizzera, la
Corte, come poi costantemente, ha detto, anche in materia penale,
che l’intervento giurisprudenziale apporta l’inevitabile chiari-
mento, sviluppo, esplicazione del senso delle parole. Il riconosci-
mento dell’importanza della giurisprudenza porta con sé
l’estensione della nozione di prevedibilità (cuore della “certezza
del diritto”) dal solo astratto testo della norma, alla giurisprudenza
che l’ha interpretata in precedenza. V’è dunque un arricchimento,
in concreto, della “certezza del diritto”, abbandonando il terreno
astratto che non mi pare abbia assicurato granché.
Poiché ho menzionato Müller c. Svizzera, penso utile richiamare

qui una sentenza della Corte Costituzionale anch’essa in tema di
osceno (n. 191/70), ove la Corte ha affermato che “quando la legge
penale prevede la tutela di beni immateriali (come il decoro, l’onore,
la reputazione, il prestigio, la decenza, ed altri) il ricorso a nozioni
proprie del linguaggio e dell’intelligenza comuni è inevitabile, né si
è pensato, finora, a lamentare in proposito la violazione del principio
di legalità. Per quanto attiene, in particolare, alla difesa del pudore, il
rinvio alla morale, al buon costume, e nominativamente al “comune
sentimento” (art. 529 C.p.) è legittimo, trattandosi di concetti diffusi
e generalmente compresi, sebbene non suscettibili di una categorica
definizione. La Costituzione stessa usa locuzioni come “senso di
umanità”, “buon costume”, “dignità sociale”, né si può dire che le re-
lative norme manchino di un identificabile valore positivo. Il costume
varia notevolmente secondo le condizioni storiche d’ambiente e di
cultura, ma non vi è momento in cui il cittadino, e tanto più il giudice,
non siano in grado di valutare quali comportamenti debbano consi-
derarsi osceni secondo il comune sentimento del pudore, nel tempo
e nelle circostanze in cui essi si realizzano”. La sintesi della motiva-
zione -principale pregio del ragionamento della Corte - non lascia
soddisfatta la ricerca di certezza nell’applicazione delle norme penali.
Un richiamo ai precedenti giurisprudenziali avrebbe potuto rappre-
sentare un arricchimento, anche se indipendentemente dall’operare
di nuove fonti, come quelle europee - un’appagante prevedibilità della
applicazione della legge rimane illusoria.
Il richiamo alla sostanza della previsione legislativa tende a li-

mitare, evitare, impedire, vietare al giudice quelle interpretazioni
extra ordinarie, eccentriche, che estendono la portata della norma.
Questa è la logica del richiamo alla sostanza della norma nazio-
nale. Nel merito le singole sentenze della Corte europea possono
naturalmente essere discutibili.
L’Italia ratificando la Convenzione europea dei diritti dell’uomo

nel 1955 - a differenza di altri Stati - non ha formulato alcuna ri-
serva, e la Corte Costituzionale nella sentenza n. 349/07 l’ha sot-
tolineato. L’Italia è dunque pienamente vincolata. A che cosa?
Risponde la Corte Costituzionale: alla Convenzione così come in-
terpretata dalla Corte a tal fine designata dalla stessa Conven-
zione, la Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte europea

interpreta la Convenzione tenendo conto del fatto che si tratta di
un trattato internazionale. E dunque i criteri interpretativi sono of-
ferti non dalle nostre preleggi, ma dalla Convenzione di Vienna
sul diritto dei trattati.
Tra questi criteri, oltre al testo naturalmente, ha un valore fon-

damentale il richiamo all’oggetto e scopo del trattato; oggetto e
scopo del trattato dice la Corte europea sono la tutela di diritti fon-
damentali dell’individuo, titolari di diritti nei confronti, vorrei per-
sino dire “contro”, le pretese dello Stato. Tale essendo lo scopo
del trattato, risulta amplissimo il margine di azione creativa da
parte della Corte europea.
Un altro criterio di interpretazione dei trattati è il consenso delle

parti contraenti: gli Stati. In proposito va constatato che una certa
tendenza estensiva, riscontrabile nell’interpretazione evolutiva
della Convenzione da parte della Corte europea, non è formal-
mente contestata da parte dei quarantasette Stati, Italia compresa.
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che è composto
teoricamente dai Ministri degli Esteri, dei quarantasette Paesi, in
realtà dai loro ambasciatori, sorveglia ed anzi stimola l’esecuzione
delle sentenze della Corte. Le proteste e le resistenze di questo o
quel governo rispetto alla esecuzione dell’una o dell’altra sentenza
non hanno mai assunto la forma di contestazione della compe-
tenza della Corte, tanto meno come fatto collettivo dei Paesi che
sono parte del sistema.
Il giudice Lattanzi ha richiamato la sentenza della Corte Costi-

tuzionale n. 264/12. Tornerò su questa sentenza. Per ora osservo
che l’interesse economico dello Stato in questione non gioca nel
senso di legittimare interferenze statali nei diritti fondamentali,
salvo in materie molto specifiche previste dalla Convenzione
(l’interesse economico del Paese è esplicitamente menzionato nel
secondo comma dell’art. 8, come giustificazione ammissibile di
limitazioni del diritto al rispetto della vita privata o familiare).
Così per esempio quell’interesse statale è stato richiamato nella
sentenza Hatton c. Regno Unito, che riguardava i rumori notturni
degli atterraggi e decolli all’aeroporto di Heathrow che interferi-
vano nella vita di chi abitava sui bordi, ma la cui chiusura avrebbe
portato un danno grave al sistema britannico nel suo complesso.
Ma quando l’interesse economico non è menzionato dalla Con-
venzione (che ne elenca altri), la Corte europea non può tenerne
conto. Ad esempio, quando si applica l’art. 6 della Convenzione
e si tratta della mancata esecuzione delle sentenze nazionali, gli
Stati non possono esimersi avanzando come giustificazione la
mancanza di copertura e disponibilità. Sul punto, costante nella
giurisprudenza della Corte europea, non c’è stata reazione da parte
degli Stati: questo è il diritto alla cui osservanza l’Italia è tenuta.
Si può certo criticare, specie in periodo di crisi economica, lo

scarso peso che la Corte europea dei diritti dell’uomo dà alla non
disponibilità finanziaria. Pensiamo a un altro tema, il sovraffolla-
mento delle carceri. Quando è stato detto nei confronti dell’Italia,
ma prima ancora nei confronti della Federazione russa: “dovete
mettervi in regola sul sovraffollamento, che viola il divieto di trat-
tamenti inumani (art. 3 Conv.)”, la prima reazione che ha avuto il
governo russo, prima di mettere in atto un programma di miglio-
ramento della situazione, è stata: “si ma quanto ci costa, per ese-
guire dobbiamo chiudere gli ospedali, le scuole, eccetera?”.
Il tema è evidentemente delicato. E dovrebbe essere oggetto di

riflessioni e, se necessario, di modifiche alla Convenzione. Te-
nendo però conto che essa tratta di diritti fondamentali, talora as-
soluti (come l’art. 3).
Aggiungerei che la giurisprudenza della Corte europea, che si

applica egualmente nei confronti di tutti i Paesi del Consiglio
d’Europa, si sviluppa nella discussione e decisione dei singoli
casi. Perché l’Italia non si costituisce nelle cause davanti alla
Corte europea dei diritti dell’uomo, quelle in cui l’Italia non è la
parte convenuta, ma che pongono problemi di principio la cui so-
luzione avrà un immediato impatto sul sistema italiano?
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Torno a trattare del sistema.
Le sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349 del 2007

sono sentenze di straordinaria importanza, di struttura del sistema.
C’è una parte chiara delle due sentenze, quando negano la di-

sapplicazione della norma interna da parte del giudice nazionale.
Non mi soffermo su questo principio, se non per chiedermi quanto
esso potrà durare, mentre l’area del diritto europeo si allarga -
anche per effetto della giurisprudenza della Corte di giustizia - e
ad esso si applica la Carta dei diritti fondamentali della UE, il cui
contenuto è dato dalla Convenzione europea come interpretata
dalla relativa Corte. Non disapplicazione, dunque almeno per ora,
come stabilito e poi ribadito dalla Corte Costituzionale (sentenza
n. 80/11), ma obbligo d’interpretazione conforme. Se questa non
riesce, va sollevata eccezione di costituzionalità. La Corte Costi-
tuzionale constaterà, controllerà che effettivamente quel testo
della legge interna non consente un’interpretazione compatibile
con la giurisprudenza della Corte europea e conseguentemente ne
dichiarerà la incostituzionalità. Lascio stare ora anche per ragioni
di tempo i problemi derivanti dall’accertamento di quale sia il
contenuto della giurisprudenza casistica della Corte europea; di-
scorso vastissimo ma che menziono e metto da parte.
Fin qui la Corte Costituzionale ha il ruolo di certificare il conflitto.

Una volta constatato il conflitto, opera l’obbligo internazionale, art.
117 Cost., che rende incostituzionale la norma interna. La semplicità
dello schema è messa in crisi, come sappiamo, da un limite enunciato
dalla Corte Costituzionale: il limite della Costituzione.
È venuto il momento di trattarne. Purtroppo - a proposito di cer-

tezza del diritto, su un punto strutturale del sistema - la Corte Co-
stituzionale in quelle due sentenze (che sono dello stesso giorno,
ma con redattori diversi) ha detto cose diverse, che sembravano al-
l’epoca differenze marginali. Si riteneva che questo limite o contro
limite fosse eccezionale, tanto eccezionale da sembrare espresso
dalla Corte Costituzionale per ragioni di principio, ma che poi nel
dialogo tra le Corti e più ancora nel movimento politico, storico
dell’Italia di inserimento nell’Europa, non avrebbe mai operato.
E invece vediamo che ha operato eccome.
Quelle due sentenze dicono due cose diverse sul punto del li-

mite. Dice la sentenza n. 349, quando si riferisce a questo limite:
“Spetta invece alla Corte Costituzionale accertare il contrasto e
in caso affermativo verificare se le stesse norme CEDU, nell’in-
terpretazione data dalla Corte di Strasburgo, garantiscono una tu-
tela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito
dalla Costituzione italiana”.
Sembrerebbe questa sì una formula direi inutile, pienamente

condivisibile, ma inutile perché è la stessa Convenzione europea
che stabilisce all’art. 53 Conv., che è il livello minimo europeo
che deve essere assicurato; tutto ciò che le costituzioni, le leggi, i
sistemi nazionali garantiscono in più, prevale. Se la Costituzione
o le leggi garantiscono un livello più elevato al diritto in questione,
prevale il diritto interno.
Ma andiamo a leggere cosa dice la sentenza 348 sul punto: “Si

deve, peraltro, escludere che le pronunce della Corte di Strasburgo
siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di co-
stituzionalità delle leggi nazionali. Tale controllo deve sempre
ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli
obblighi internazionali quale imposto dall’art. 117 primo comma
Cost. e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti conte-
nuta in altri articoli dalla Costituzione”.
Non si dice più quindi, che cede la giurisprudenza di Strasburgo

quando la Costituzione garantisce una maggior tutela al diritto
fondamentale di cui si parla, ma quando la giurisprudenza europea
entra in conflitto con la tutela d’interessi costituzionalmente pro-
tetti dal sistema costituzionale.
E quella sentenza n. 348 dice anche, con un’affermazione che

non c’è nella n. 349: “...nell’ipotesi di una norma interposta che
risulti in contrasto con una norma costituzionale, questa Corte ha

il dovere di dichiarare l’inidoneità della stessa ad integrare il pa-
rametro, provvedendo, nei modi rituali, ad espungerla dall’ordi-
namento giuridico italiano”. La Convenzione europea espunta
perché incostituzionale? Se si arrivasse a questo, così come la
Corte Costituzionale con una certa logica ha affermato nella sen-
tenza n. 348, l’Italia si porrebbe in un modo irrituale nella posi-
zione di quegli Stati che ratificando la convenzione hanno apposto
delle eccezioni, delle riserve.
Due diverse formule e impostazioni, espresse nelle due sen-

tenze c.d. “gemelle”, vivono nella giurisprudenza della Corte Co-
stituzionale, dando risultati diversi.
Vediamo. In tema di leggi interpretative retroattive abbiamo

una politica giurisprudenziale della Corte Costituzionale che iden-
tificherei nella sentenza n. 311/09, riferita alla vicenda dei lavo-
ratori ATA: una politica giurisprudenziale che a me pare molto
ragionevole e prudente nel quadro internazionale europeo, speci-
ficamente europeo, in cui l’Italia s’inserisce. A me era parso, e
pare tuttora, che in quella sentenza il bagaglio giurisprudenziale
della Corte europea sia stato un poco parziale, si potrebbe anche
dire forzato nel suo significato. Tuttavia la Corte Costituzionale
ha confermato che la giurisprudenza della Corte europea, una
volta ricostruitone il senso, è vincolante per il giudice interno, il
giudice costituzionale nella specie.
Non voglio fare l’elogio dell’ipocrisia, ma nei rapporti delicati

tra organi diciamo supremi ciascuno nel suo ordinamento un certo
grado di forzatura, di tacere, di non dire, ma insomma di non en-
trare in contrasto, credo faccia parte dei doveri o delle utilità di
sistema. Va però aggiunto che l’orientamento nel merito adottato
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 311/09 non ha retto
all’esame della Corte europea, quando ha esaminato e deciso il
ricorso Agrati c. Italia (sentenza del 7 giugno 2011).
Ora questo è un indirizzo della Corte Costituzionale.
Ma veniamo alla sentenza n. 264/12 che riguardava una que-

stione simile: retroattività di una legge in materia previdenziale,
con applicazione anche a cause in corso. La Corte Costituzionale
questa volta si rifà in un modo estremamente estensivo a quella
formula usata nella sentenza n. 348 e dice, trattando dei limiti ge-
nerali individuati dalla Corte, “in merito all’efficacia retroattiva
delle leggi, tra cui il rispetto del principio generale di ragionevo-
lezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità
di trattamento, la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei
soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coe-
renza e la certezza dell’ordinamento giuridico, il rispetto delle
funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (...) ,
ma entra in conflitto col valore sistemico espresso dall’art. 81 (ed
anche art. 3 rispetto alla situazione contributiva di altri lavora-
tori)”.
Questa sentenza n. 264/12 si pronuncia su una legge che, a dif-

ferenza dalla prima vicenda che ho menzionato, era stata già va-
lutata dalla Corte europea e trovata in violazione dei diritti
all’equo processo (art. 6 Conv.) e al godimento dei beni (art. 1,
prot. 1) (sentenza Maggio c. Italia del 30 novembre 2011).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 264/12 afferma che

la giurisprudenza europea, specifica e non equivoca, è incostitu-
zionale non perché la Costituzione italiana assicuri una tutela
maggiore, ma perché non sarebbe equilibrata nel sistema, rispetto
ad altre esigenze e la Corte in proposito richiama l’art. 81 Cost.,
che vien fatto prevalere. Si potrebbe rilevare che la Corte Costi-
tuzionale non ha giustificato il conflitto con l’art. 81 Cost. con ac-
certamento del numero delle cause ancora pendenti, sul cui esito
la legge retroattiva ha interferito, e del loro valore. E si potrebbe
anche osservare quanto poco il tema della copertura finanziaria
abbia trovato ingresso nella giurisprudenza della Corte Costitu-
zionale relativa alla costituzionalità delle leggi nazionali (da ul-
timo la sentenza n. 223/12).
Vorrei aggiungere che le norme previdenziali di cui si tratta e
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quelle che sono oggetto di altri ricorsi simili, sono tutte contenute
in leggi finanziarie. Quando il governo difende una causa davanti
alla Corte europea dovrebbe tener conto di come ragiona una
Corte internazionale. La Corte europea prende atto che la norma
non è stata inserita per correggere un errore di formulazione o che
tende a riparare un problema di eguaglianza manifesto. La Corte
prende atto di una giurisprudenza interna di Cassazione, ormai
stabilizzata in un certo senso, e constata quindi che la norma ha
un senso chiaro e assestato. La Corte prende sul serio la regola
nostra interna per cui le leggi (qui la legge finanziaria) devono es-
sere omogenee nel loro contenuto, non prende come irrilevante il
titolo di una legge che si chiama finanziaria, prende invece atto
delle ricadute economiche della legge e conclude che l’interesse
a cui risponde quella legge è puramente finanziario. Su questa
constatazione applica la sua giurisprudenza.
Ma qui interessa segnalare le conseguenze di questo orientamento

della Corte Costituzionale. L’art. 117 Cost. e ciò ch’esso esprime è
rimasto totalmente soccombente. L’Italia, per enunciato della sua
Corte Costituzionale, ha rifiutato di adeguarsi ad un suo obbligo in-
ternazionale, così esponendosi alla relativa responsabilità.
Ora come si difende l’Italia davanti al Comitato dei Ministri

del Consiglio d’Europa, incaricato dal sistema di dar esecuzione
alle sentenze? E con questo finisco con un’annotazione di ram-
marico.
Dopo la sentenza n. 264, presentando una difesa dell’Italia nella

vicenda Arras c. Italia, concernente una vicenda simile relativa ai
lavoratori del Banco di Napoli (sentenza del 14 febbraio 2012), il
governo ha sostenuto davanti al Comitato dei ministri del cinque
marzo scorso (2013), quanto all’obbligazione di “rimuovere le
cause che producono violazioni ripetitive”, che il problema di si-
stema è stato risolto in Italia perché dopo la sentenza della Corte
europea, la Corte Costituzionale italiana ha adottato una giuri-
sprudenza restrittiva in tema di leggi retroattive e a riprova ha ci-
tato la sentenza n. 78 del 2012 sull’anatocismo, che c’entra poco
o niente. Ma il governo non cita la sentenza n. 264/12, successiva
e specifica sul tema.
Ora questo tipo di difesa dura poco e contribuisce alla perce-

zione di mancanza di affidabilità del Paese.
Chiudo questo mio intervento con un cenno al “margine di ap-

prezzamento nazionale”. Osservo che vi è una crescente tendenza
a valorizzare l’autonomia dei Paesi europei nella disciplina dei
diritti fondamentali. Si tratta di orientamento politico (fortemente
sostenuto dal Regno Unito e da altri Stati che si sono accodati),
che è in rotta di collisione con ciò per cui la Convenzione è stata
messa in opera: costruire una sempre maggiore unità tra i Paesi
del Consiglio d’Europa e istituire un sistema collettivo di garanzia
dei diritti fondamentali, che fa perno sul “controllo esterno” ope-
rato dalla Corte. Il “margine di apprezzamento nazionale” in certi
campi, è nozione che è stata elaborata dalla giurisprudenza della
Corte che sempre aggiunge che le scelte dello Stato non devono
negare il diritto nella sua sostanza e che l’uso in concreto fatto
dalle autorità statali del margine d’apprezzamento è comunque
soggetto al controllo europeo operato dalla Corte. La nozione è
dunque più complessa di come si usa menzionarla.

ERNESTO LUPO
Nel dare inizio ad un secondo giro di Tavola, vorrei tornare sui

rapporti, come abbiamo visto non semplici, tra la nostra Corte Co-
stituzionale e la Corte di Strasburgo.
Credo che l’attenzione debba essere portata sulla rilevanza che,

nelle questioni affrontate dalle due Corti, viene riconosciuta al
loro aspetto economico-finanziario. Gli articoli della CEDU sono
tecnicamente formulati nel senso di prevedere, nel primo comma,
il diritto da salvaguardare e, nel secondo comma, le ragioni e le
garanzie da osservare per l’introduzione di valide limitazioni alla
loro tutela. L’orientamento della Corte di Strasburgo è che le ra-

gioni di natura economica possono essere invocate solo nei casi
in cui esse sono espressamente previste dalla Convenzione. Nel-
l’art. 8, per esempio, è prevista la possibile rilevanza del “benes-
sere economico del paese” come ragione idonea a rendere
necessaria la limitazione del diritto al rispetto della vita privata e
familiare. Ma tale ragione non può essere invocata in relazione ai
diritti per i quali essa non è prevista nel relativo articolo della Con-
venzione. Per la nostra Corte Costituzionale, invece, vale sempre
l’art. 81 della Costituzione, che contempla in via generale le esi-
genze finanziarie. Può quindi comprendersi come siano diversi i
parametri di legittimità tenuti presenti dalle due Corti. E tale di-
versità è destinata ad aggravarsi per effetto del nuovo testo del ci-
tato art. 81 approvato nel 2012, ma operante dal 2014.
Zagrebelsky ha menzionato la reazione del Governo inglese

all’orientamento piuttosto rigido della Corte di Strasburgo sul
tema delle dichiarazioni testimoniali idonee a giustificare una con-
danna penale. Tale reazione ha avuto effetto perché ha determinato
una maggiore elasticità (sul punto) della giurisprudenza della
Corte. Segnalo questa vicenda come significativa di un modo di
essere presente nelle istituzioni europee capace di prevenire i pro-
blemi, mentre il nostro atteggiamento è spesso di sostanziale di-
sinteresse e di percezione dei problemi soltanto dopo che essi
hanno prodotto danni evidenti. Solo recentemente, per esempio,
è stata approvata, su proposta dal Governo Monti, una legge che
regola la nostra partecipazione agli atti della Unione europea, pre-
vedendo la partecipazione delle istituzioni interne alla fase ascen-
dente ed a quella discendente del relativo procedimento.

GIORGIO LATTANZI
Non c’è dubbio che, come ha ricordato il giudice Zagrebelsky,

l’Italia non cura adeguatamente i propri rapporti internazionali e non
è capace, come altri Stati, di rappresentare in modo efficace le proprie
posizioni a Strasburgo. Così poi nascono problemi che si sarebbero
potuti anche prevenire.
Anche il dialogo tra le Corti italiane e quelle sovranazionali forse

non è sufficientemente proficuo, ma mi chiedo quale spazio possa
effettivamente avere un tale dialogo. Un rapporto dialogante fra giu-
dici non è facile. La mia esperienza di giudice, con quasi cinquanta
anni alle spalle di attività giudiziaria, mi convince che il giudice è
scarsamente incline al dialogo; per sua natura è tendenzialmente mo-
nologante, ha un potere e tende a, anche nei casi in cui potrebbe op-
portunamente astenersene, come avviene - a me sembra - in alcune
decisioni della Corte di Strasburgo.
Il dialogo dunque non è facile e credo che ci si debba accontentare

di un rispetto reciproco che miri a evitare i contrasti; un rispetto che
fa riconoscere la prevalenza di uno dei giudici ma induce questo giu-
dice a considerare con attenzione le ragioni dell’altro e a non inva-
derne la sfera di competenza.
In questa prospettiva la Corte Costituzionale con la sua giurispru-

denza, a partire dalle sentenze gemelle, ha riconosciuto che spetta
alla Corte europea dei diritti dell’uomo l’interpretazione delle norme
della Convenzione e che a quella interpretazione i giudici italiani,
compresa la Corte Costituzionale, devono attenersi. Perciò il ricono-
scimento della prevalenza è avvenuto, anche se con i limiti ricordati
da Vladimiro Zagrebelsky, segnati nella sentenza 348 e poi ripresi
con la sentenza 264.
È vero che il margine di apprezzamento dovrebbe essere ricono-

sciuto dalla Corte europea ma mi chiedo se, una volta che, nell’ambito
di uno specifico contesto normativo (come quello relativo alle leggi
retroattive), la Corte abbia riconosciuto l’esistenza di tale margine,
la valutazione in concreto e l’affermazione che una particolare legge
non è sorretta da “un motivo imperativo di interesse generale” rien-
trino nell’ambito della sua attività di interpretazione della Conven-
zione, vincolante per il giudice nazionale. Devo aggiungere che
stranamente la Corte europea talvolta riconosce un margine di ap-
prezzamento in casi in cui sono effettivamente in questione diritti
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fondamentali, mentre non lo riconosce invece in casi in cui questi
sono soltanto sullo sfondo.
Un caso in cui a me pare che il diritto leso fosse solo sullo

sfondo è quello del quale si è occupata la sentenza della Corte Co-
stituzionale n. 264, in cui ci si trovava in presenza di una contro-
versia civile relativa alla valutazione, ai fini pensionistici, di
contributi previdenziali versati in Svizzera. Mi chiedo se, in una
prospettiva, non dico di dialogo, ma di rispetto tra le Corti, l’ap-
plicazione della Convenzione imponesse effettivamente di smen-
tire la precedente valutazione della Corte Costituzionale, che con
la sentenza n. 172 del 2008 aveva ritenuto l’esistenza di ragioni
idonee a giustificare la legge interpretativa.
Venendo più specificamente al rapporto in cui le decisioni della

Corte europea possono trovarsi con i principi costituzionali e al di-
scorso relativo alla sentenza n. 348, mi sembra che si possano imma-
ginare due situazioni diverse, quella dell’opposizione dei controlimiti
e quella del bilanciamento di un diritto oggetto di una decisione della
Corte europea con un diverso principio costituzionale.
I controlimiti sono chiamati ad operare quando alla decisione

della Corte europea si deve opporre un principio fondamentale,
inderogabile, della nostra Costituzione, che fa apparire tale deci-
sione incompatibile.
Poi c’è un altro livello, quello del bilanciamento.
L’ingresso del principio della Convenzione europea, quale inter-

pretato e riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, av-
viene attraverso l’art. 117 della Costituzione, ma questa norma non
vive isolatamente; si collega con i vari principi della Costituzione,
facendo sistema, e nel sistema opera naturalmente un bilanciamento,
rimesso alla Corte Costituzionale. Del resto il tipo di giudizio della
Corte europea e quello della Corte Costituzionale sono diversi: la
prima si trova di fronte a un ricorrente che deduce la lesione di un di-
ritto garantito dalla Convenzione, e il suo giudizio è incentrato sul
fatto che le viene rappresentato e messo in rapporto con lo specifico
diritto di cui si assume la lesione; la seconda invece deve giudicare
della legittimità costituzionale di una legge in riferimento a una norma
della Costituzione, da considerare però nel contesto di tutto il sistema
costituzionale. Sono due tipi di giudizio diversi, ed è al secondo che
spetta di completare con la verifica di costituzionalità il percorso nor-
mativo che ha avuto origine dalla sentenza della Corte europea.

ERNESTO LUPO
Dopo quest’ultimo intervento direi che stamattina abbiamo

avuto il privilegio di sentire una analisi approfondita ed autentica
dei rapporti tra Corte Costituzionale e Corte di Strasburgo.
Condivido innanzitutto il rilievo di Zagrabelsky sulla diversità

di un importante passaggio tra le due sentenze 348 e 349 del 2007,
che pure vengono comunemente indicate come “gemelle”. Esse
sono identiche nell’inquadramento delle norme della CEDU come
norme interposte rispetto alla Costituzione, ma non sono uguali
in tutte le affermazioni rilevanti della motivazione. È un invito a
studiare con attenzione le sentenze, utile soprattutto per i tanti gio-
vani studiosi qui presenti.
E poi sottolineo l’occasione non frequente di un incontro tra le per-

sone dei giudici, che oggi hanno dialogato con sincerità. Quando par-
liamo di “dialogo” ci riferiamo normalmente alle sentenze, e non
all’incontro tra i giudici, che invece mi sembra utilissimo per il risul-
tato di una reciproca conoscenza tra le diverse Corti. Come presidente
della Corte di Cassazione ho proposto ed ottenuto l’organizzazione,
da parte del CSM, di incontri di studio tra i giudici di legittimità ed i
giudici di merito, che mi auguro proseguiranno anche dopo la mia
prossima cessazione dall’incarico.
Non ho esperienza degli incontri che annualmente avvengono

tra i giudici della Corte di Strasburgo e quelli della Corte di Lus-
semburgo. Non so se essi siano utili, ed in quale misura. In astratto
mi sembra che l’incontro tra le persone che danno voce alle istitu-
zioni giudiziarie sia opportuno per una reciproca conoscenza delle

rispettive esigenze. Ed oggi avete assistito ad una forma di incontro
personale, anche se limitato ad un giudice in carica della Corte Co-
stituzionale e ad un giudice cessato della Corte europea, ma molto
stimato nell’ambito della Corte ed ancora oggi espertissimo della
materia.

FILIPPO SGUBBI
Presidente, anch’io concordo sull’esistenza di un interesse da parte

di chi vi è esterno ad un confronto tra le Corti o tra persone che fanno
parte e che hanno fatto parte delle Corti.
Rispetto ai temi che sono stati posti fino ad ora - fermo restando

che la mia non è una replica quindi non deve stare all’interno di
quanto detto prima, come accade nelle repliche in ambito giudiziario
- volevo sottolineare due punti. 
Il primo: mi ha molto interessato quel profilo sull’interpretazione

coerente con la sostanza della norma che tu dicevi essere una linea di
delimitazione e non, come sembrava a me, una linea di espansione.
E, devo dire, è una questione probabilmente che merita di essere

approfondita anche con analisi di altre sentenze. 
Io forse parto da un preconcetto, cioè che tutto ciò che porta l’in-

terprete, e il giudice in particolare, a staccarsi dal testo sia un amplia-
mento della sua discrezionalità anziché una restrizione; ma questo
forse, ripeto, è un preconcetto, soprattutto nell’ottica del cittadino ex
parte lectoris, potremmo dire nell’ottica del cittadino che ha sempre
o dovrebbe avere sempre, specie se vuole rispettare le leggi, certezza
in ordine all’ambito applicativo; e la certezza è data più dal testo che
non dalla sostanza o dalla ratio della disposizione.
Volevo poi sottolineare un secondo profilo, che colpevolmente

non ho ricordato nel mio intervento (e qui il dialogo, per usare an-
cora questa espressione, è molto accentuato anche con la nostra
Corte di Cassazione): esso attiene alla qualificazione giuridica del
fatto e alle necessità di contraddittorio in ordine ad essa, circo-
stanza che rappresenta una delle novità, a mio giudizio, più signi-
ficative degli ultimi anni.
Dalla sentenza Drassich in avanti, il giudice non solo non può

cambiare il fatto storico rispetto alla contestazione ma non può
neppure cambiare la qualificazione giuridica del fatto, salvo che
non sia una qualificazione, secondo un’ultima sentenza della Corte
di Cassazione, di minore disvalore e di minore gravità del fatto ri-
spetto alla contestazione del pubblico ministero non modificata nel
corso del dibattimento.
Tenuto conto del costante intervento della Corte di Cassazione nel

mettere a punto l’ambito operativo del contraddittorio sulla qualifi-
cazione giuridica del fatto, questa garanzia si è rivelata decisiva anche
dal punto di vista del sistema nel suo complesso, perché mostra come
il fatto storico nell’ambito del diritto penale e del processo penale,
pur mantenendo rilevanza centrale - perché il diritto penale si incentra
su un fatto - assume sempre meno rilevanza rispetto alla qualifica-
zione giuridica e a tutte le conseguenze che da una qualificazione
giuridica anziché da un’altra possono derivare quanto agli effetti ex-
trapenali, oppure in materia di interventi (come ad esempio in materia
di confisca, di requisiti di onorabilità di effetti penali in genere) che
sono legati più alla qualificazione giuridica del fatto che non al fatto
storico come tale.

ERNESTO LUPO
Mi ha fatto piacere sentire dal Prof. Sgubbi che le fonti soprana-

zionali apportano anche novità positive per il cittadino, e non sono
soltanto fattori che contribuiscono a creare quel labirinto di discipline
che abbiamo lamentato. Egli ha citato opportunamente il caso Dras-
sich, che ha determinato una estensione nell’applicazione del princi-
pio del contraddittorio. La maggiore ampiezza di lettura di tale
principio è ormai entrata nella cultura comune. Se ci spostiamo nel
campo del processo civile, può citarsi la sua applicazione alla rileva-
bilità di ufficio di questioni che il giudice intenda porre a fondamento
della sua decisione: art. 384, terzo comma, C.p.c., nel testo sostituito
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dal d. lgs. n. 40/2006, in relazione al giudizio di Cassazione; art. 101,
secondo comma, C.p.c., aggiunto dalla legge n. 69/2009, con dispo-
sizione generale inclusa nel libro primo del Codice di rito civile.
Non può comunque negarsi, in linea generale, che l’intersecarsi

delle fonti sopranazionali e di quelle nazionali ha l’effetto di dimi-
nuire la certezza del diritto. Da qui deriva il maggiore rilievo che ha
la giurisprudenza, ed in particolare quella degli organi giudiziari ai
quali è attribuita dall’ordinamento una funzione di nomofilachia, e
quindi quella della Cassazione. In una situazione di incertezza nor-
mativa essenziale si rivela il ruolo svolto dalle istituzioni che possono
e devono apportare certezze alla collettività.
Purtroppo la struttura della Corte di Cassazione non è la più idonea

all’assolvimento del compito di nomofilachia. I circa quattrocento ma-
gistrati che ne costituiscono l’organico sono un ostacolo rilevante alla
uniformità giurisprudenziale. E, d’altro canto, l’elevato numero di ma-
gistrati, del tutto anomalo per una corte di legittimità, è reso necessario
dalla necessità di decidere, con pronunzie sempre motivate, gli oltre
ottantamila ricorsi per Cassazione ad essa pervenuti ogni anno (oltre
cinquantamila ricorsi penali e circa trentamila ricorsi civili). Siamo
abissalmente distanti dalla situazione che vi era quando il Costituente
ritenne di affermare il diritto ad adire la Corte di Cassazione contro
ogni sentenza ed ogni provvedimento sulla libertà personale.

VLADIMIRO ZAGREBELSKY
A proposito del dialogo: il dialogo tra Corti, tra giudici è indispen-

sabile per serietà, per apertura agli argomenti altrui, per arricchimento
della consapevolezza della complessità delle questioni, ma non è ri-
solutivo. Non si risolve un problema col solo dialogo. Occorre una
decisione che chiude il dibattito o regola il contrasto di decisioni. E
argomentare e dialogare è cosa ben diversa dal decidere.
Questo dico perché c’è una differenza fondamentale tra il giudice

Lattanzi e me perché lui continua a dover decidere e io no. Io ho par-
tecipato per nove anni alle decisioni della Corte europea, ma adesso
parlo, dialogo. Alla fine del dialogo io sono più o meno soddisfatto e
interessato; alla fine del dialogo la Corte Costituzionale e la Corte di
Cassazione devono decidere: una differenza fondamentale che vorrei
non solo riconoscere ma anche sottolineare.
Il Presidente Lupo ricordava che c’è un’abitudine che vede,

ormai da molti anni, delegazioni delle due Corti europee, la
Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia del-
l’unione, incontrarsi almeno una volta all’anno: non si trovano
per dialogare piacevolmente, pranzare insieme, ecc.; si trovano
avendo predeterminato i temi all’ordine del giorno ed è una gior-
nata di dura discussione alla ricerca, totalmente informale, della
comprensione delle esigenze che esprimono i due ordinamenti
e le giurisprudenze conseguenti: una ricerca largamente soddi-
sfatta perché gli scarti tra le due giurisprudenze sono sostanzial-
mente marginali, pur nascendo da filosofie dei due ordinamenti
che sono molto diverse.
Il dialogo ancora: la Corte europea dei diritti dell’uomo cita spesso

la giurisprudenza delle Corti supreme, soprattutto Costituzionali, per-
ché l’oggetto o scopo del trattato, la difesa dei diritti fondamentali,
rinvia ad una pretesa di universalità; così che il fatto che la Corte Su-
prema Sudafricana dica certe cose non è irrilevante nella costruzione
universale del contenuto dei diritti. Non è tanto questione di dialogo;
si tratta della ricerca dalla fonte, se posso dire così.
Le citazioni sono poi frequentissime quando si deve invece rico-

struire il sistema, l’ordinamento normativo del Paese che è parte nella
procedura. Ed anche quelle che riguardano gli altri Paesi del Consi-
glio d’Europa, perché servono a ricostruire il consenso europeo, la
tendenza europea, nel dar contenuto a un certo diritto.
Una particolarità per quel che riguarda l’uso, nelle cause contro

l’Italia, della giurisprudenza della Corte Costituzionale: la particola-
rità è che l’intervento della Corte Costituzionale non è nella disponi-
bilità della parte, della parte ricorrente; non è previsto il ricorso
diretto, del sistema spagnolo, tedesco, russo per esempio. La Corte

europea riceve la giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana
come un dato di fatto normativo, non come il frutto di quel percorso
di esaurimento delle vie interne, che invece è proprio del ricorso al
giudice ordinario.
Vengo ora alla sollecitazione del Presidente Lupo in materia di art.

81 Cost.. C’è un dato testuale della Convenzione. Talora (art. 8) il
benessere economico del Paese è menzionato come scopo legittimo
di una limitazione al diritto di cui si tratta. Altri articoli non prevedono
limitazioni possibili, si tratta di quelli che riguardano diritti assoluti.
Altri ancora ammettono limitazioni, ma elencano altri scopi legittimi
che lo Stato può perseguire limitando diritti della Convenzione. La
Corte ha poi elaborato quelli che si chiamano i “limiti impliciti”, che
essendo di creazione giurisprudenziale, non testualmente previsti,
hanno un peso piuttosto limitato. È così ad esempio per quel che ri-
guarda il diritto all’equo processo.
Aggiungo e finisco: a lungo ho sostenuto che in realtà l’oblio o

l’ignoranza in cui per tantissimi anni, decenni, la Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo, ratificata nel 1955, era tenuta da parte dei
giudici, della dottrina, tutto sommato non aveva dato luogo a grossi
problemi perché abbiamo la Costituzione.
E la Costituzione del 1948 e la Convenzione del 1949-50 espri-

mono lo stesso spirito culturale e politico dell’epoca. Forse il diritto
di proprietà può essere il momento di crisi e di differenziazione, ma
tutto sommato le giurisprudenze tendevano ad armonizzarsi (soprat-
tutto le sentenze costituzionali n. 348 e 349, che sono entrambe in
materia di proprietà) anche se nella Costituzione il diritto di proprietà
non è un diritto fondamentale.
Ma se prendiamo certe espressioni contenute in questa famosa sen-

tenza n. 264 di cui abbiamo parlato più volte ormai in questi due
giorni, allora il conflitto filosofico tra la Costituzione, per la parte che
si riflette sui diritti e le libertà delle persone, e la Convenzione rischia
di allargarsi.
Ora si può preferire un orientamento o l’altro, però non si può ta-

cere il fatto che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo è il
frutto e la reazione a ciò che è avvenuto in Europa e nel mondo tra le
due guerre mondiali, in cui la persona è stata vista come strumento
delle esigenze pubbliche dello Stato; nel dopoguerra è risorta la per-
sona, titolare di diritti nei confronti dello Stato anche contro gli inte-
ressi pur legittimi degli Stati.
C’è peraltro - e con ciò concludo - un momento di elasticità e di

realismo pratico nel sistema. Lo si vede nella esecuzione delle sen-
tenze: dopo le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo non
ci sono i carabinieri che eseguono, c’è il comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa che è un organo politico, collegiale e politico,
che dà tempi, sollecita, stimola, denunzia, prende tempo, fa quello
che gli organi politici fanno, per ottenere la esecuzione delle sentenze
della Corte e l’adattamento dei sistemi nazionali, in modo che le vio-
lazioni constatate non si ripetano e i diritti fondamentali, in Europa,
siano assicurati.

ERNESTO LUPO
Avevo, all’inizio di questa Tavola Rotonda, accantonato il tema

del dialogo, per passare immediatamente al merito dei rapporti tra le
quattro Corti menzionate nel titolo della iniziativa.
L’ultimo intervento dimostra che l’argomento del dialogo tra i giu-

dici - modalità, contenuti, esperienze - non può essere trascurato ed
è molto ricco perché il termine - generico - indica realtà diverse e
spesso complesse.
Oggi abbiamo avuta una felice esperienza di scambio personale di

opinioni che si ricollegano alle diverse esperienze fatte dai parteci-
panti nella Corte di Straburgo, nella Corte Costituzionale, nella Corte
di Cassazione. Ne è venuto fuori un approfondimento ed una analisi
sincera dei problemi che hanno reso questa Tavola Rotonda, secondo
il mio parere, originale e particolarmente interessante.
Debbo, pertanto, rinnovare i ringraziamenti che ho formulato al-

l’inizio
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DOTTRINA

La confisca per equivalente nei confronti degli enti e dei re-
sponsabili delle persone giuridiche*

Le confische: identica denominazione per una pluralità di
istituti

Una ormai lontana sentenza della corte costituzionale avvertiva
che «la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con
varia natura giuridica», dal momento che, pur consistendo il suo
contenuto sempre nella «privazione di beni economici», la stessa
assume connotazioni funzionali quanto mai variegate, dal mo-
mento che essa «può essere disposta per diversi motivi e indiriz-
zata a varie finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e
funzione di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura
giuridica civile o amministrativa» (corte cost., sentenza n. 29 del
1961). Questi connotati “proteiformi”, rispetto alla varietà dei
quali la reductio ad unitatem finisce per coagularsi esclusivamente
attorno ad un nomen, tanto sono differenti fra loro, ad esempio,
la confisca come misura di prevenzione dalle ormai innumerevoli
confische “atipiche”, introdotte, con varia fortuna, dalle numerose
leggi speciali, o, ancora, dalla confisca “generale” prevista come
misura di sicurezza dall’art. 240 cod. pen., o della particolare fi-
gura di confisca detta “per equivalente”, valgono a definire istituti
ciascuno dei quali vive, assai spesso, di “luce propria”, difficil-
mente generalizzabile ed “esportabile” in altri campi, e connotati
da regimi giuridici sovente differenziati. È ovvio che a tale varietà
di “fini” debba corrispondere, anche, una coordinata modulazione
delle relative discipline e presupposti, i quali - al di là del comune
(e più appariscente) fenomeno “ablatorio” che scaturisce dal prov-
vedimento - calibrino il concreto atteggiarsi del provvedimento
nonché la “destinazione” e “gestione” delle cose sequestrate, se-
condo la “causa” normativa che assiste la misura.

Per altro verso, va pure rammentato che sempre la corte costi-
tuzionale, nella sentenza n. 196 del 20101 ha puntualmente ram-
mentato come la giurisprudenza della corte di strasburgo abbia
costantemente messo in luce la preoccupazione di evitare che le
singole scelte compiute da taluni degli stati aderenti alla ceDU,
nell’escludere che un determinato illecito ovvero una determinata
sanzione o misura restrittiva appartengano all’ambito penale, pos-
sano determinare un surrettizio aggiramento delle garanzie indi-
viduali che gli artt. 6 e 7 della convenzione riservano alla materia
penale, spiegandosi in tal modo la scelta di quella corte di elabo-
rare criteri propri, aggiuntivi rispetto a quello della qualificazione
giuridico-formale attribuita nel diritto nazionale, al fine di stabilire
la natura penale o meno di un illecito e della relativa sanzione.
Più in particolare, la corte europea ha attribuito alternativamente

rilievo, a questo fine, o alla natura stessa dell’illecito - da deter-
minare, a sua volta, sulla base di due sottocriteri, costituiti dal-
l’ambito di applicazione della norma che lo preveda e dallo scopo
della sanzione - ovvero dalla gravità, o meglio dal grado di seve-
rità, della sanzione irrogata. 

Tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo (come ben può
essere il provvedimento di confisca) devono quindi essere assog-
gettate alla medesima disciplina della sanzione penale in senso
stretto. Un approdo, questo - sottolineò ancora la corte costitu-
zionale - del tutto in linea con l’art. 25, secondo comma, cost.,
l’ampiezza della cui formulazione è tale («nessuno può essere
punito…») da poter essere interpretata nel senso che «ogni inter-
vento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la fun-
zione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile -
in senso stretto - a vere e proprie misure di sicurezza), è applica-
bile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al mo-
mento della commissione del fatto sanzionato». 

La necessità di identificare le effettive “sembianze” della
confisca

La “truffa delle etichette”, in tema di misure reali e/o patrimo-
niali, viene ad essere, dunque, decisamente bandita, dando così
adito ad una duplice e concorrente esigenza: da un lato, occorrerà
infatti interrogarsi sulla effettiva natura (ma soprattutto, funzione)
che quella determinata misura assume nell’ordinamento; una
volta, poi, scrutinatane positivamente l’“essenza” penale, e dun-
que la riconducibilità al genus delle sanzioni penali, non possono
non trarsene le relative conseguenze sul piano delle garanzie che
devono presiedere alla applicazione di quel tipo di misure.

Le implicazioni che possono trarsi da tale quadro di riferi-
mento sono, dunque, tutt’altro che trascurabili. sempre in materia
di applicazione della confisca, infatti, la corte eDU ha eviden-
ziato che la disposizione dettata dall’art. 1 del Protocollo n. 1
della convenzione, in tema di protezione della proprietà, con-
sente una diminuzione patrimoniale del soggetto solo nelle con-
dizioni previste dalla legge, per cui anche l’applicazione di una
misura che comporta un pregiudizio patrimoniale, al di fuori delle
previsioni normative, configura una illecita ingerenza nella sfera
giuridica ed economica del singolo. Ma v’è di più. ove venga in
discorso l’art. 7 della ceDU, lo stesso esige che per la applica-
zione di una pena, e quindi anche della misura della confisca, è
necessario che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che
si rendono applicabili. La nozione di «dritto» («law») utilizzata
dall’art. 7 della convenzione, corrisponde infatti a quella di
«legge» che compare in altri articoli della convenzione; essa
comprende - ha puntualizzato la corte eDU - il diritto di origine
sia legislativa che giurisprudenziale e implica delle condizioni
qualitative, tra le quali quelle «della accessibilità e della preve-
dibilità». Per quanto chiaro, infatti, possa essere il testo di una
disposizione legale, in qualsiasi sistema giuridico, ivi compreso
il diritto penale, esiste immancabilmente un elemento di inter-
pretazione giudiziaria. Bisognerà sempre chiarire i punti oscuri
ed adattarsi ai cambiamenti di situazione. Del resto - ha ancora
puntualizzato la corte di strasburgo - è solidamente stabilito
nella tradizione giuridica degli stati parte della convenzione che
la giurisprudenza, in quanto fonte di diritto, contribuisce neces-
sariamente all’evoluzione progressiva del diritto penale (corte
eDU, 24 aprile 1990, Kruslin c. Francia). 

Per altro verso, ancorché l’art. 7 della convenzione non faccia
testuale riferimento al principio di colpevolezza, in quanto non
menziona espressamente «il legame morale esistente tra l’ele-
mento materiale del reato e la persona che ne viene considerata
l’autore», tuttavia una siffatta correlazione deve ritenersi insita
nella tavola dei valori tracciati dalla convenzione stessa. infatti -
ha puntualizzato la corte eDU - «la logica della pena e della pu-
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* Testo aggiornato della relazione svolta all’incontro di studio in sede di
formazione decentrata del 4 febbraio 2014.
1 Tra i numerosi commenti v. D. Bianchi, La cd. “successione impropria”:
una questione di garanzie, in Dir. pen. e proc., 2012, p. 1211; P. GaeTa,
Dell’interpretazione conforme alla C.E.D.U. La ricombinazione genetica
del processo penale, in Arch. pen., 2012, p. 73; v. Manes, La confisca
“punitiva” tra Corte costituzionale e C.E.D.U.: sipario sulla “truffa delle
etichette”, in Cass. pen., 2011, p. 534; L. saLvaTo, Il rapporto tra norme
interne, diritto dell’U.E. e disposizioni della CEDU: il punto sulla giuri-
sprudenza, in Corr. giur., 2011, p. 333; a.Travi, Corte europea dei diritti
dell’uomo e Corte costituzionale: alla ricerca di una nozione comune di
“sanzione”, in Giur. cost., 2010, p. 2323. 



nizione, così come la nozione di «guilty» (nella versione inglese)
e la corrispondente nozione di «persona colpevole» (nella ver-
sione francese) vanno nel senso di una interpretazione dell’arti-
colo 7 che esige, per punire, un legame di natura intellettuale
(coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di re-
sponsabilità nella condotta dell’autore materiale del reato. in caso
contrario - ha soggiunto la corte di strasburgo - la pena non sa-
rebbe giustificata. sarebbe del resto incoerente, da una parte, esi-
gere una base legale accessibile e prevedibile e, dall’altra,
permettere che si consideri una persona come «colpevole» e «pu-
nirla» quando essa non era in grado di conoscere la legge penale,
a causa di un errore insormontabile che non può assolutamente
essere imputato a colui che ne è vittima» (da ultimo, e fra le tante,
corte eDU 20 gennaio 2009, sud Fondi s.r.l. c. italia; corte eDU,
17 dicembre 2009, M. c. Germania. sulla esigenza del rispetto del
principio di colpevolezza anche in tema di confisca, ove questa
abbia - come nel caso della confisca urbanistica - natura penale,
v. da ultimo e nella stessa linea dell’affaire sud Fondi, corte eDU,
29 ottobre 2013, varvara c. italia ).

La responsabilità degli enti da reato e la confisca
Tutto ciò non vuole certo indurre a risolvere la vexata quaestio

se la responsabilità degli enti per “gli illeciti amministrativi di-
pendenti da reato” - come quasi pudicamente recita l’art. 1 della
legge n. 231 del 2001 - abbia davvero natura amministrativa, o se
si tratti di una responsabilità “affine” a quella penale ovvero an-
cora se si tratti di un tertium genus; ma intende soltanto sottoli-
neare come la fenomenologia “confisca-sanzione”, espressamente
tracciata dall’art. 9, non necessariamente è schiava dell’attributo
“amministrativa” che pure la qualifica nella rubrica, se alcuni tratti
che ne individuano le sembianze valgono a contrassegnarne i pro-
fili della “pena”2. 

ciò, evidentemente, agli effetti di alcune garanzie che, pur nella
evidente peculiarità che contraddistingue la posizione degli enti
agli effetti della responsabilità da reato, devono assistere la appli-
cabilità di una misura ablatoria, di sicura portata afflittiva e in-
dubbiamente “atipica” (basti pensare all’organo che la applica ed
al relativo procedimento) rispetto alla ordinaria platea delle san-
zioni amministrative propriamente intese.

La fonte normativa di riferimento è offerta, anzitutto, dall’art.
19 del d. lgs. n. 231 del 2001, il quale stabilisce che: «nei con-
fronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna,
la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la
parte che può essere restituita al danneggiato. sono fatti salvi i di-
ritti acquisiti dai terzi in buona fede». Prevede, poi, il comma 2
dello stesso articolo che: «Quando non è possibile eseguire la con-
fisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme

di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al
profitto del reato». coordinando tale disposizione con quanto pre-
visto dall’art. 9, comma 1, ne deriva con chiarezza che la confisca
è identificata dal legislatore come sanzione principale, obbligato-
ria ed autonoma rispetto alle altre, patrimoniali e interdittive, pure
previste nel medesimo decreto

Le sezioni Unite, in una nota pronuncia (sez. un., n. 26654 del
27 marzo 2008, Fisia italimpianti ed altri, conosciuta, in genere,
come sentenza impregilo)3, hanno scandagliato la portata di tale
disposizione. nella richiamata pronuncia, infatti, il collegio al-
largato, dopo aver rammentato la genesi del decreto sulla respon-
sabilità degli enti per gli illeciti dipendenti da reato e la natura,
come si è già evidenziato, “proteiforme” della confisca, ha innanzi
tutto messo in evidenza che la confisca-sanzione disciplinata
dall’art. 19 del decreto è misura diversa da quella disciplinata
dall’art. 6, comma 5, che prevede la confisca del profitto del reato,
commesso da persone che rivestono posizioni apicali nell’ente,
nella ipotesi particolare in cui l’ente sia ritenuto esente da respon-
sabilità, per avere adottato e attuato i modelli di organizzazione e
gestione - i cosiddetti compliance programs - previsti dalla norma
per prevenire la commissione di reati della specie di quello cui il
profitto tratto dallo stesso ente si riferisce. in questa ipotesi, infatti,
non può intravedersi alcun profilo di carattere sanzionatorio, pro-
prio perché l’ente è privo di responsabilità. 

La corte, nel frangente, dopo aver escluso che tale confisca
possa giustificarsi - come pure opinato in dottrina - in base alla
pericolosità del “profitto” in sé, tali non essendo le cose che ne
costituiscono l’oggetto, ha affermato che il provvedimento abla-
torio «assume più semplicemente la fisionomia di uno strumento
volto a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato-pre-
supposto, i cui effetti, appunto economici, sono comunque andati
a vantaggio dell’ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario,
per conseguire (sia pure incolpevolmente) un profitto genetica-
mente illecito». e ciò sarebbe tanto vero che per questa particolare
ipotesi di confisca obbligatoria - anche per equivalente - non può
essere disposto il sequestro preventivo, considerato che l’art. 53
del decreto richiama soltanto la confisca di cui all’art. 19. 

L’esigenza però - a noi sembra - di ripristinare l’ordine eco-
nomico perturbato, può forse spiegare la scelta “politica” di sta-
bilire la confisca del profitto “senza responsabilità,” ma non ci
sembra ne chiarisca la natura. il provvedimento è sempre di tipo
coercitivo e, dunque, l’ente lo subisce: non potendosi però evo-
care un fenomeno di tipo genericamente “espropriativo”, sem-
brerebbe più plausibile assegnare alla misura la natura sempre
di sanzione, ma in questo caso di sanzione “senza colpa”; vale
a dire, una ipotesi di responsabilità oggettiva, giustificabile pro-
prio col fatto che l’ente viene deprivato di ciò che costituirebbe
comunque un arricchimento “oggettivamente indebito”. Per altro
verso, ci sembra ragionevole ritenere che anche per tale parti-
colare ipotesi di confisca debba valere la “riserva” prevista dal-
l’art. 19 in merito al fatto che la confisca non può aver luogo per
quella parte del profitto che possa essere restituita all’eventuale
danneggiato dal reato.

altra ipotesi di confisca, anch’essa diversa dal quella prevista
dall’art. 19, è la confisca di cui parla l’art. 15, comma 4, del de-
creto, il quale stabilisce che, in caso di commissariamento del-
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2 Fra i tanti, v. D. PULiTanò, Responsabilità amministrativa per i reati
delle persone giuridiche, in Enc. dir., aggiornamento vi, Giuffrè, 2002,
p. 954 s.; a. PresUTTi-a. Bernasconi, Manuale della responsabilità degli
enti, Giuffrè, 2013, p. 6 s.; L. PisToreLLi, in La responsabilità ammini-
strativa delle società e degli enti, commentario diretto da M. Levis e a.
Perini, Zanichelli, 2014, p. 3 s.; G. De vero, La responsabilità dell’ente
collettivo dipendente da reato: criteri di imputazione e qualificazione giu-
ridica, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti
da reato, cedam, 2002, p. 41 s.; a. aLessanDri, Riflessioni penalistiche
su una nuova disciplina, in aa.vv., La responsabilità amministrativa
degli enti, ipsoa, 2002, p. 46 s.; s. DeL siGnore, in Enti e responsabilità
da reato, a cura di a. cadoppi, G. Garuti e P. veneziano, UTeT, 2010, p.
66 s.; G. rUGGiero, Capacità penale e responsabilità degli enti, Giappi-
chelli, 2004, p. 287 s.; o. Di Giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo
illecito punitivo,in Reati e responsabilità degli enti, a cura di G. Lattanzi,
Giuffrè, 2010, p. 10 s. Più di recente, v. D.FaLcineLLi, Legalità e “giusti-
zia” nel sistema cautelare del d. lgs. n. 231/2001. Il modello della respon-
sabilità ex crimine dell’ente nella giurisprudenza “preventiva”, in Cass.
pen., 2013, p. 4286 s.

3 Fra le numerose prese di posizione v. r. LoTTini, Il calcolo del profitto
del reato ex art. 19 d. lgs. n. 231/2001, in Le società, 2009, p. 351; e.T.
ePiDenDio-a.rosseTTi, La nozione di profitto oggetto di confisca a carico
degli enti, in Dir. pen. e proc., 2008, p. 1263; L.PisToreLLi, Confisca del
profitto del reato e responsabilità degli enti nell’interpretazione delle se-
zioni unite, in Cass. pen., 2008, p. 4544; v.MonGiLLo, La confisca del
profitto nei confronti dell’ente in cerca d’identità: luci e ombre della re-
cente pronuncia delle Sezioni Unite, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1738.



l’ente, «il profitto derivante dalla prosecuzione della attività debba
essere confiscato». il commissariamento, infatti, viene disposto
in sostituzione della sanzione interdittiva la cui applicazione de-
terminerebbe la paralisi nella attività dell’ente, che ben può de-
terminare gravi effetti negativi sul piano economico e sociale. al
tempo stesso, è però evidente che se il profitto derivante dalla ge-
stione commissariale restasse nel patrimonio dell’ente, il provve-
dimento, anziché “sostitutivo” di una sanzione interdittiva,
produrrebbe effetti positivi per l’ente (il ricavo di un profitto), con
evidente vanificazione dell’intero apparato sanzionatorio. Da qui
la natura comunque sanzionatoria di tale ipotesi di confisca, es-
sendo essa, come precisato dalla relazione allo schema del de-
creto legislativo, «intimamente collegata alla natura comunque
sanzionatoria del provvedimento adottato dal giudice».

Torna, infine, ad essere sanzione principale, la confisca prevista
dall’art. 23, comma 2, del decreto, nel caso in cui dal reato di inos-
servanza delle sanzioni interdittive sia stato desunto un profitto
per l’ente, posto che di tale profitto viene disposta la confisca «a
norma dell’art. 19», e, dunque, proprio come sanzione principale
e autonoma.

La confisca-sanzione
La confisca è, pertanto, una sanzione a tutti gli effetti, con la

relativa carica afflittiva e la sua funzione di deterrenza, in vista
della prevenzione generale e speciale. ed è evidente la portata for-
temente innovativa di tale categoria sanzionatoria, essendo la
stessa chiaramente orientata - secondo quelli che erano gli auspici
dei vari strumenti convenzionali che avevano assecondato l’intro-
duzione del sistema della responsabilità degli enti (convenzione
ocse del 17.12.1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari
pubblici stranieri e convenzione PiF) per i reati commessi dai re-
sponsabili dell’ente in favore o a vantaggio degli enti stessi - a
consentire una efficace azione di contrasto contro i patrimoni ac-
cumulati illecitamente dalla cosiddetta criminalità del profitto
(tale è la definizione che compare nel § 7 della Relazione al d. lgs.
n. 231 del 2001), distanziandosi dalla misura di sicurezza prevista
dal codice penale e assumendo connotazioni autonome anche ri-
spetto a tutte le altre forme di confisca “speciale,” disseminate
nelle varie leggi. 

La confisca prevista dall’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001, in-
fatti, non opera in ragione di un paradigma di pericolosità intrin-
seca del relativo oggetto o in funzione di una pericolosità per così
dire funzionale, collegata alla relativa disponibilità in capo ad un
determinato soggetto ed in funzione della origine o natura dei
beni, ma è volta ad eliminare dal circuito economico una deter-
minata “attività” (intesa come utile, suscettibile di valutazione
monetaria) che proviene da un reato commesso in favore dello
stesso ente. È quest’ultimo, dunque, a rispondere “soggettiva-
mente” di quella disponibilità economica, a prescindere dalla re-
sponsabilità personale dell’autore del reato e dalla eventuale
“incolpevolezza” dei suoi azionisti, quotisti o titolari. il titolo della
responsabilità dell’ente lo si ricava, in “negativo,” dall’art. 6 del
decreto, vale a dire nella mancata prova di aver adottato ed effi-
cacemente attuato i modelli di organizzazione dell’ente normati-
vamente previsti per impedire le condotte illecite, altrimenti
“trasferibili” sull’ente, proprio perché compiute nel suo interesse
o a suo vantaggio. 

si tratta, quindi, di una responsabilità “particolare” che genera
una misura sanzionatoria anch’essa “particolare”, perché operante
nei confronti di una “soggettività” diversa da quella cui il reato-
presupposto si riferisce. il collegamento tra l’ente ed il reato è
“costruito” dal suo autore, nel senso che l’ente è il beneficiario,
in tutto o in parte, del prezzo o del profitto del reato. si realizzano,
quindi, ad un tempo, due forme di prevenzione: da un lato, una
prevenzione per così dire “indiretta” nei confronti degli autori del

reato-presupposto, che vedono vanificato, attraverso la confisca,
il profitto volutamente “trasferito” in capo all’ente; ed una “di-
retta”, tesa ad impedire la locupletazione dell’ente (e la conse-
guente immissione nel mercato di quel profitto), stimolando al
tempo stesso l’approntamento dei richiamati modelli preventivi
di organizzazione. i connotati “apersonalistici” della responsabi-
lità dell’ente, d’altra parte, sono segnalati anche dalla indifferenza
che a quegli effetti assume l’eventuale mutamento della compa-
gine sociale e dei relativi rappresentanti, dal momento che, ai fini
della confisca del profitto del reato-presupposto è irrilevante che,
dopo la sua consumazione, si sia provveduto alla sostituzione
degli amministratori che lo hanno commesso (cass., sez. ii, n.
29397 del 27 giugno 2012, Gussio).

L’oggetto della confisca
a differenza, poi, delle altre varie forme di confisca, quella

prevista dall’art. 19 circoscrive la platea dei relativi oggetti sol-
tanto al prezzo ed al profitto del reato, individuando, quindi, un
vincolo di “pertinenzialità” qualificato e tassativo: qualsiasi altro
tipo di collegamento tra bene e reato renderebbe quel bene se del
caso aggredibile con altri strumenti ablatori, ma non con la con-
fisca di cui stiamo trattando. sembra ragionevole ritenere, però,
che la confisca a carico degli enti possa essere disposta anche per
ciò che rientra nella nozione di “prodotto” del reato, in particolare
per la ipotesi della merce contraffatta, posto che fra i delitti-pre-
supposto sono annoverati dall’art. 25-bis anche quelli in tema di
falsità e in particolare i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen.
ci limitiamo a ricordare a questo riguardo che, per le sezioni
Unite, ai fini della confisca, il prodotto del reato rappresenta il
risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla
sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro,
e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della
commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso
dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro sog-
getto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che
incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato
a commettere il reato4. (sez. U, n. 9149 del 03/07/1996 - dep.
17/10/1996, chabni samir, rv. 205707. v. anche sez. U., n. 9
del 28 aprile 1999, Becherotti)5. sempre le sezioni Unite hanno
anche puntualizzato che, in tema di sequestro preventivo finaliz-
zato alla confisca prevista dall’art. 322 ter cod. pen., costituisce
“profitto” del reato anche il bene immobile acquistato con somme
di danaro illecitamente conseguite, quando l’impiego del denaro
sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attri-
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4 sull’argomento v., di recente e con riferimento alla tematica che qui in-
teressa, e. MeZZeTTi, Profitto e prezzo confiscabili e confisca per equiva-
lente nei reati contro la pubblica amministrazione, in Diritto penale
contemporaneo, 21 febbraio 2014. 
5 secondo la risoluzione legislativa del Parlamento europeo adottata il 25
febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato
nell’Unione europea, si sottolinea, al punto 11) del “considerato”, che «oc-
corre chiarire l’attuale concetto di provenienti da reato al fine di includervi
i proventi diretti delle attività criminali e tutti i vantaggi indiretti, compresi
il reinvestimento o la trasformazione successivi di proventi diretti. Per-
tanto, i proventi possono comprendere qualsiasi bene, anche trasformato
o convertito, in tutto o in parte, in un altro bene, ovvero confuso con beni
acquisiti da fonte legittima, fino al valore stimato dei proventi confusi.
Possono inoltre comprendere introiti o altri vantaggi derivanti dai proventi
da reato o da beni nei quali i proventi da reato sono stati trasformati o con-
vertiti o da beni con i quali i proventi da reato sono stati confusi».  a pro-
posito dei lavori relativi alla proposta di direttiva in materia di
congelamento e confisca dei proventi di reato v. il diffuso contributo di
a.M. MaUGeri, L’actio in rem assurge a modello di “confisca europea”
nel rispetto delle garanzie CEDU?, in Diritto penale contemporaneo, 17
marzo 2013. 



buibile all’autore di quest’ultimo. (Fattispecie in tema di concus-
sione nella quale il danaro era stato richiesto da un ufficiale di
P.G. per l’acquisto di un immobile). (sez. U, n. 10280 del
25/10/2007 - dep. 06/03/2008, Miragliotta, rv. 2387006. v. anche
cass., sez. ii, n. 45389 del 6 novembre 2008, Perino Gelsomino).
si è pure ritenuto che è ammissibile il sequestro preventivo fina-
lizzato alla confisca di somme di denaro che costituiscono pro-
fitto di reato sia nel caso in cui la somma si identifichi proprio in
quella che è stata acquisita attraverso l’attività criminosa, sia
quando sussistono indizi per i quali il denaro di provenienza il-
lecita risulti depositato in banca ovvero investito in titoli, trat-
tandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato
di occultare. (sez. U, n. 29951 del 24/05/2004 - dep. 09/07/2004,
c. fall. in proc. Focarelli, rv. 228166).

affermazioni, queste ultime, che ci sembra possano valere
anche agli effetti della confisca a carico degli enti. ciò che co-
munque appare consolidato nella giurisprudenza di legittimità, è
che il profitto del reato presuppone l’accertamento della sua di-
retta derivazione causale dalla condotta dell’agente. il paradigma,
dunque, del nesso di pertinenzialità che il profitto deve presentare
rispetto al reato costituisce l’effettivo criterio selettivo di ciò che
può essere confiscato, appunto a quel titolo: occorre, cioè, una
correlazione diretta del profitto col reato e una stretta affinità con
l’oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscrimi-
nata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patri-
moniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso
di causalità, dall’illecito (v. la già citata sentenza sez. U. n. 26654
del 27 marzo 2008, Fisia italimpianti e la giurisprudenza ivi ci-
tata). il profitto del reato va dunque inteso come complesso di
vantaggi economici tratti dall’illecito e a questo strettamente per-
tinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato opera-
tivo a questa nozione, l’impiego di parametri valutativi di tipo
aziendalistico, quali, ad esempio, il risultato di esercizio indivi-
duato tramite il confronto tra le voci positive e quelle negative del
reddito d’impresa. 

La “identificazione” del profitto del reato agli effetti della
confisca

È evidente che, in questa prospettiva, il profitto integra un “va-
lore” aggiunto economicamente quantificabile, anche se al di fuori
di qualsiasi schematismo di tipo “ragionieristico” che necessaria-
mente ne imputi la consistenza all’interno di uno specifico “tas-
sello” del bilancio aziendale. Ma deve pur sempre consistere in
una entità patrimoniale, suscettibile di formare oggetto di un prov-
vedimento di confisca e quindi presentare i caratteri della concre-
tezza ed attualità. Pertanto, mentre si ritiene che il sequestro
preventivo funzionale alla confisca possa essere disposto anche
sui crediti vantati dalla persona giuridica quando questi costitui-
scano effettivamente il profitto del reato presupposto e siano certi,
liquidi ed esigibili (cass., sez. vi, n. 35748 del 17 giugno 2010),
deve invece escludersi che i crediti, ancorchè liquidi ed esigibili,
possano formare oggetto di sequestro finalizzato alla confisca per
equivalente, trattandosi di utilità non ancora percepite e non an-
cora sottratte al soggetto danneggiato (cass., sez. v, n. 3238 del
14 dicembre 2011; cass., sez. v, n. 7718 del 13 gennaio 2009;
sez. U., n. 26654 del 27 marzo 2008, cit.). 

Più composito si fa il ragionamento nella ipotesi in cui il reato
induca la stipula per l’ente di un contratto a prestazioni corrispet-

tive, come nella ipotesi, tutt’altro che rara, di appalto di servizi.
in tale ipotesi, lo stretto nesso di pertinenzialità che deve sussistere
tra profitto e reato e la necessità di assegnare al concetto di profitto
una portata “penalistica” (la prospettiva è, infatti, quella del rela-
tivo assoggettamento a confisca), e tale da rendere inoperante un
qualsiasi riferimento ai concetti di “utile di esercizio”, guadagno
“netto” o guadagno “lordo” e simili, impone di esaminare quel
concetto alla luce del tipo di derivazione “causale” dell’utile eco-
nomico. ove quella utilità derivi, e cioè provenga direttamente,
dal reato, la confisca avrà la sua “causa” (staremmo per dire, se-
condo l’accezione civilistica della “funzione” economico-sociale
dell’istituto) nell’illecito: dunque, l’arricchimento per l’ente (re-
sponsabile ex art. 19, o “irresponsabile” ex art. 6, ultimo comma),
risulta privo di un titolo legittimo e dunque tale da rendere “cau-
salmente” giustificato il provvedimento ablatorio. Diverso è in-
vece il discorso nella ipotesi in cui quel profitto (o una parte dello
stesso) si configuri quale «corrispettivo di una prestazione rego-
larmente eseguita dall’obbligato ed accettata dalla controparte,
che ne trae comunque una concreta utilitas, non può costituire una
componente del profitto da reato, perché trova titolo legittimo
nella fisiologica dinamica contrattuale e non può ritenersi sine
causa o sine titulo». «Diversamente opinando - hanno puntualiz-
zato le sezioni Unite nella più volte richiamata sentenza Fisia ita-
limpianti - vi sarebbe un’irragionevole duplicazione del sacrificio
economico imposto al soggetto coinvolto nell’illecito penale, che
si vedrebbe privato sia della prestazione legittimamente eseguita
e comunque accettata dalla controparte, sia del giusto corrispettivo
ricevuto, dal che peraltro conseguirebbe, ove la controparte fosse
l’amministrazione statale, un ingiustificato arricchimento di que-
sta» (v. nel medesimo senso, cass., sez. ii, n. 20506 del 16 aprile
2009, P.M. in proc. impregilo; cass., sez. vi, n. 42300 del 26 giu-
gno 2008, P.M. in proc. Finanziaria Tosinvest). 

in sostanza, il vizio che affligge il contratto non si riverbera,
agli effetti della confisca, sulla relativa esecuzione, ove questa si
sia correttamente modulata in funzione del relativo sinallagma.
riecheggia, vagamente, la disciplina dettata dall’ultimo comma
dell’art. 644 cod. pen. in tema di confisca, ove il provvedimento
ablatorio è circoscritto ai soli interessi o vantaggi usurari, senza
estendersi al capitale mutuato, in linea, d’altra parte, con l’art.
1815, secondo comma, cod. civ. in ragione del quale se sono con-
venuti interessi usurari è nulla la relativa clausola - ma non l’intero
contratto - e non sono quindi dovuti interessi.

in dottrina, invece, ove è forte la polemica che si fonda sulla
adesione al cosiddetto Bruttoprinzip o al Nettoprinzip, regna una
significativa diversità di accenti ricostruttivi in ordine ai parametri
di identificazione e, soprattutto, quantificazione del profitto con-
fiscabile; sicché, ben si comprende la ragione per la quale anche
dopo la sentenza impregilo le diversità di opinioni, anche alla luce
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6 v. al riguardo G. aMaTo, Rimosse le difficoltà operative in attesa di chia-
rimenti normativi, in Guida al diritto, 2008, n. 17, p. 69; r. LoTTini, La
nozione di profitto e la confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p., in
Dir. pen.e proc., 2008, p. 1295; M. LePera, La confisca per equivalente
ex art. 322-ter, comma 1, c.p. è ipotizzabile con riferimento al profitto del
reato?, in Giust. pen., 2008, ii, c. 449.

7 v., in particolare, v. MonGiLLo,, La confisca del profitto del reato nei
confronti dell’ente in cerca d’identità: luci e ombre della recente pronun-
cia delle Sezioni unite, in Riv. It.dir. proc. pen.,2008, p. 1784 s. il quale
conclusivamente osserva che al fine di pervenire ad una razionale inter-
pretazione del profitto ex art. 19 occorrerebbe imboccare la strada della
deduzione, dal ricavato del reato dei costi sostenuti piuttosto che delle uti-
lità rese al danneggiato. La soluzione prescelta dalle sezioni Unite  benché
lodevolmente attenta  alimentare gli eccessi cui condurrebbe il criterio del
ricavo lordo, non distinguerebbe con chiarezza la sanzione della confisca
del profitto del reato e le misure civilistiche preposte alla tutela del dan-
neggiato, con conseguente confusione sistematica e di possibile duplica-
zione di esborsi in capo all’ente responsabile. approdi, quelli riferiti,
comunque problematici, perché comunque occorrerebbe tenere conto del
fatto che, pur nel quadro delle prestazioni “lecite” e correttamente iscritte
in un sinallagma satisfattivo per la controparte dell’ente, la genesi illecita
del negozio non può non aver contaminato proprio quel tipo di sinallagma,
avendo assegnato all’ente una posizione di indebito vantaggio rispetto, ad
esempio, ad altri concorrenti. il che costituisce in sé un profitto, (basti



delle critiche cui la sentenza è andata incontro, non risultino es-
sersi sopite7: d’altra parte, lo stesso esito successivo della sentenza
impregilo ha dato luogo ad altre pronunce della cassazione (in
particolare, cass., sez. ii, 16 aprile 2009, soc. impregilo, in Cass.
Pen., 2010, 1944 e, soprattutto, cass., sez. vi, n 35748 del 17
giugno 20108), le quali hanno fornito numerose puntualizzazioni
(soprattutto in tema di benefici “collaterali” derivanti dal reato)
circa la quantificazione dei profitti suscettibili di confisca e quindi
di sequestro preventivo ad essa funzionale a norma dell’art. 53 d.
lgs. n. 231 del 2001. si è in particolare chiarito, infatti, che l’im-
porto corrispondente alla mancata escussione di una fideiussione,
non può essere confiscato, dal momento che la circostanza che la
condotta truffaldina abbia determinato un ritardo nella interru-
zione del rapporto contrattuale ed il conseguente incameramento
della fideiussione non riveste alcun rilievo, posto che in ogni caso
non può ravvisarsi alcun incremento patrimoniale in capo al ga-
rantito, d’altra parte tenuto a rifondere la somma al fideiussore.
si è pure puntualizzato che le somme versate per far fronte alle
conseguenze dannose derivanti dagli inadempimenti contrattuali
della controparte rappresentano un danno patrimoniale per chi le
versa, ma non certo un profitto per la parte inadempiente, e per-
tanto non possono essere confiscate. Per potersi parlare di rispar-
mio di spesa confiscabile, è necessario che dal ricavato percepito
dall’imputato vengano decurtati i costi che si sarebbero dovuti
sopportare: il profitto confiscabile come risparmio di spesa pre-
suppone, dunque, un risultato economico positivo concretamente
determinato dal reato. È ammissibile, poi, il sequestro diretto, e
non per equivalente, dei titoli che attestano crediti certi, liquidi ed
esigibili. anche al sequestro di cui all’art. 53 del d. lgs. n. 231 del
2001 si estende la clausola che esclude dalla misura la parte che
può essere restituita al danneggiato. Le somme, infine, anticipate
al soggetto inadempiente non possono essere confiscate, ove siano
state effettivamente utilizzate per la realizzazione del progetto
concordato, dal momento che le stesse, da un lato, non compor-
tano un incremento patrimoniale per il percettore che possa porsi
in rapporto di causalità immediata con il reato, mentre, sotto altro
profilo, l’utilizzazione delle somme potrebbero realizzare una uti-
lità per la collettività.

Profitto e reato: nesso di derivazione e peculiarità
a proposito, poi, delle peculiarità che possono caratterizzare il

profitto in ragione del tipo di reato cui esso accede, si è affermato,
in giurisprudenza, che per il reato di corruzione in atti giudiziari,
il profitto oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confi-
sca, non si identifica necessariamente con l’utilità riconosciuta o
attribuita dal provvedimento del giudice, in quanto l’accordo cor-
ruttivo di cui all’art. 319-ter cod. pen. può anche avere ad oggetto
un atto di ufficio e non implica, quindi, un danno o un favore in-

giusto per una delle parti. Principio, questo, in applicazione del
quale la corte di cassazione ha escluso che il risparmio d’imposta
derivante dalla sentenza del giudice tributario oggetto di accordo
corruttivo costituisca di per sé profitto del reato, indipendente-
mente dall’accertamento della fondatezza della pretesa erariale
(cass., sez. vi, n. 11029 del 14 novembre 2012, ingross Levante).
affermazioni, queste, che si collocano, a ben guardare, in linea
con quanto si è osservato a proposito del fatto che il profitto con-
fiscabile è solo quello che deriva direttamente dal reato commesso
in favore dell’ente, e che assume, quindi, ontologicamente, i con-
notati della “ingiustizia”. ogni altro profitto “indiretto” sarebbe
quindi privo di tale predicato e, come tale, non aggredibile attra-
verso la sanzione della confisca. D’altra parte, ove così non fosse,
non si coglierebbe la ragione per la quale la confisca non opera
per quella parte del profitto da “restituire” ad danneggiato: reato-
danno-profitto-restituzione, rappresentano, infatti, una catena uni-
taria per la quale la derivazione dell’un termine dall’altro che lo
presuppone è intima e consequenziale. Pertanto, l’utilità econo-
mica ricavata dalla persona giuridica a seguito della consuma-
zione di una truffa, non può essere confiscata come profitto del
reato, nemmeno per equivalente, quando la stessa sia stata già re-
stituita al soggetto danneggiato (cass., sez. ii, n. 45054 del 16
novembre 2011, Benzoni). analogamente, non può procedersi al
sequestro preventivo a fini di confisca dei beni dell’ente che, cor-
rispondenti al profitto del reato presupposto, siano oggetto di una
possibile pretesa restitutoria del danneggiato dal reato stesso
(cass., sez. vi, n. 16526 del 21 gennaio 2010, P.G. in proc. Total
iatalia s.p.a.; cass., sez. vi, n. 35748 del 17 giugno 2010, P.M. e
impregilo).

si è osservato, in dottrina, come il criterio del profitto appare
essere orientato esclusivamente verso la sanzione come oggetto
della stessa, a differenza, invece, dei parametri dell’“interesse” o
del “vantaggio” di cui parla l’art. 5, che svolgono la funzione di
criteri ascrittivi della responsabilità dell’ente per i reati commessi
dalle persone che si trovino in posizione “qualificata” rispetto al-
l’ente stesso. criteri diversi, quindi, non soltanto per la funzione
che svolgono, ma anche per la diversa portata per così dire “eco-
nomica”, giacché mentre il “profitto” confiscabile non può non
avere una sua consistenza di natura patrimoniale, l’interesse o il
vantaggio che correlano il reato all’ente non deve necessariamente
presentare questo requisito. si è pure osservato che la confisca nel
sistema delle sanzioni assumerebbe una connotazione sui generis,
in quanto non commisurata secondo i criteri di proporzionalità
validi per le altre sanzioni. Ma a tale rilievo potrebbe forse repli-
carsi che la “proporzionalità” (e dunque l’adeguatezza rispetto
alle finalità special preventive) è requisito che appare essere insito
nella “struttura” della sanzione, essendo la stessa ontologicamente
“modulata” proprio sulla falsariga del quantum di profitto che
l’ente ha desunto dal reato. D’altra parte, nel caso della confisca
“diretta”, è proprio quel “bene” che costituisce il profitto a for-
mare oggetto della “sanzione” ablatoria, con la conseguenza che
la “proporzionalità” è addirittura “perfetta” identificando perfet-
tamente il quantum di responsabilità al quantum di sanzione.

Deroghe alla obbligatorietà della confisca
il carattere obbligatorio della confisca (anche se disposta, pure

nella forma per equivalente, con la sentenza di patteggiamento di
cui all’art. 63 del d. lgs. n. 231 del 2001: cass., sez. ii, n. 20046
del 4 febbraio 2011, Marone; il tema, peraltro, è estremamente
controverso in dottrina) deriva direttamente dalla sua natura di
sanzione principale ed autonoma, secondo la rassegna tipizzata
dall’art. 9 del decreto, e la relativa obbligatorietà risulta cedevole
solo in presenza di due evenienze. La prima, se n’è già fatto
cenno, è rappresentata dalla parte del profitto che può essere re-
stituita al danneggiato: trattandosi di una “restituzione” - va ram-
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considerare l’ulteriore avviamento, il prestigio per il marchio o la ditta, la
possibilità di continuare ad operare sul mercato, e simili) anche se non ne-
cessariamente un “utile” di immediata percezione. La confisca di cui al-
l’art. 19 è sanzione e non misura di semplice riequilibrio degli assetti
economici perturbati, come è invece quella prevista dall’art. 6 del decreto
e di cui si è detto. sul tema v. anche e. LorenZeTTo, Sequestro preventivo
contra societatem per un valore equivalente al profitto del reato, in Riv.
It. Dir. proc. pen., 2008, p. 1794 s.; F.c. BeviLacQUa, La natura proble-
matica del profitto confiscabile nei confronti degli enti, in Riv. It. Dir. proc.
pen., 2009, 1131 s.; T.e. ePiDeDnio,, op. cit. 1279 s.; F. BoTTaLico, Con-
fisca del profitto e responsabilità degli enti tra diritto ed economia, in Riv.
It. Dir. proc. pen., 2009, 1733 s.; aderisce invece alla soluzione delle se-
zioni Unite L. PisToreLLi, op. cit., 4562 s. 
8 in Cass. pen., 2011, p. 2323, con nota di v. MonGiLLo, Ulteriori questioni
in tema di confisca e sequestro preventivo del profitto a carico degli enti:
risparmi di spesa, crediti e diritti restitutori del danneggiato, nonché in
Diritto e pratica delle società, 2011, n. 5, p. 68 con nota di M. nicoDeMo,
Responsabilità amministrativa degli enti: crediti sociali confiscabili.
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La confisca per equivalente ha dunque una natura chiaramente
sussidiaria, e comporta la previa verifica negativa circa la confi-
scabilità dei beni nelle forme ordinarie e la giustificazione della
relativa necessità da parte della autorità giudiziaria. si ritiene poi
generalmente - sulla base di un riferimento contenuto nel § 7 della
Relazione al decreto - che la impossibilità di eseguire la confisca
nella forma ordinaria debba essere sopravvenuta, come avviene
nel caso in cui i beni che costituiscono il prezzo o il profitto del
reato si siano consumati, o i siano confusi con altri beni dell’ente
o siano stati trasformati o ceduti a terzi in buona fede.

La concorrenza tra più titoli di confisca e l’illecito plurisog-
gettivo

considerato che la responsabilità in capo agli enti scaturisce
comunque dalla commissione di un reato consumato in suo favore
da un determinato soggetto legato all’ente da un rapporto qualifi-
cato, e poiché permane la responsabilità penale personale dell’au-
tore del fatto illecito, ne deriva che può determinarsi una
duplicazione di titoli di ablazione del profitto, l’uno riconducibile
al titolo di reato commesso dalla persona fisica, l’altro a carico
dell’ente, a norma dell’art. 19 del d. lgs. n. 231 del 2001. in tal
caso, in giurisprudenza si è affermato che il sequestro preventivo
funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato può
incidere contemporaneamente o indifferentemente sui beni del-
l’ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della
persona fisica che lo ha commesso, con l’unico limite per cui il
vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del pro-
fitto medesimo (cass., sez. ii, n. 20976 del 22 febbraio 2012;
cass., sez. ii, n. 6288 del 9 maggio 2012). L’autonomia dei due
titoli di ablazione determina quindi l’effetto che la persona fisica
non fruisce di una sorta di beneficio della previa escussione del-
l’ente a vantaggio del quale il reato è stato commesso; così come,
all’inverso, l’ente non può opporre la mancata preventiva “aggres-
sione” diretta del patrimonio dell’autore del reato, l’unico limite
essendo rappresentato dal quantum del profitto assoggettabile a
confisca: profitto che, essendo economicamente e strutturalmente
unitario, indica il limite complessivo che può essere assoggettato
a confisca (per equivalente), a prescindere dal relativo titolo di
ablazione e di responsabilità - penale o amministrativa - dei sog-
getti che vi sono sottoposti. 

va poi rammentato che la giurisprudenza ha avuto modo di pun-
tualizzare che in tema di responsabilità da reato degli enti, nel caso
di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico
che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conse-
guente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta
l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il se-
questro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indiffe-
rentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del
profitto accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o
comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello
stesso (sez. U, n. 26654 del 27/03/2008 - dep. 02/07/2008, Fisia
italimpianti spa e altri, rv. 239926. il medesimo principio è stato
riaffermato più volte: v. cass., sez. ii, n. 8740 del 16 novembre
2012; cass., sez. v, n. 13562 del 10 gennaio 2012; cass, sez. v,
n. 13277 del 24 gennaio 2011).

La dottrina si è espressa in termini prevalentemente critici ri-
spetto alle impostazioni di cui si è detto. si osserva, infatti, in linea
generale che l’applicazione del principio solidaristico proprio del
concorso di persone nel reato - già in sé ritento distonico rispetto
ai principi di colpevolezza e proporzionalità - non sarebbe repli-
cabile per la responsabilità degli enti, posto che in tale materia
prevale il principio di autonomia della responsabilità dell’ente,
sancito dall’art. 8 del d. lgs. n. 231 del 2001, il quale orienterebbe
anche la scelta in ordine al tipo di confisca attivabile, nel senso
che per recuperare il profitto percepito dalla persona e dall’ente
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mentato che la giurisprudenza è costante nell’escludere per il dan-
neggiato la facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento a
carico dell’ente: tra le varie, cass., sez. vi, 5 ottobre 2010, Fenu,
in Dir. pen. e proc., 2011, p. 431, con nota di MUcciareLLi - pare
ragionevole dedurne che deve trattarsi della identica utilità eco-
nomica che ha rappresentato per il danneggiato l’esborso deri-
vante dal reato e quindi il corrispondente danno economico; non
sembrano invece compresi nella riserva normativa gli eventuali
elementi di tipo risarcitorio, anche perché questi comprendono
danni morali che sono riconducibili al reato, e non al solo al pro-
fitto che l’ente ne ha desunto. 

L’altra “riserva” alla confiscabilità è ovviamente rappresentata
- analogamente a quanto prevede l’ultimo comma dell’art. 240
cod. pen. - dalla esistenza di diritti acquisiti dai terzi in buona
fede, cui, in ipotesi, il profitto sia stato nel frattempo trasferito.
anche sul concetto di buona fede, in mancanza di sicuri indici
normativi, non ci è certezza definitoria. accanto alla opinione di
chi ritiene che il presupposto vada fatto coincidere con l’assenza
di dolo, inteso come consapevolezza circa la provenienza illecita
dei beni, vi è chi ritiene applicabile l’orientamento della giuri-
sprudenza secondo il quale la buona fede coinciderebbe con una
condizione di affidamento incolpevole, nel senso che al terzo non
possa muoversi alcun addebito, neppure di semplice negligenza,
in ordine alla conoscenza della origine dei beni (cass., sez. U.,
28 aprile 1999, Bacherotti, in Foro it., 1999, ii, 571; cass., sez.
i, 13 giugno 2001, carlà, in Cass., pen., 2003, 237).

La confisca per equivalente
Parliamo, ovviamente, della confisca diretta, giacché, quando

la stessa non può essere eseguita, il comma 2 dell’art. 19 prevede
che possa essere attuata la cosiddetta confisca di valore o per equi-
valente. La circostanza che la norma usi l’espressione “può” nel
disciplinare la confisca di valore, non significa affatto che questa
particolare forma di confisca, a differenza di quella diretta, non
sia obbligatoria ma facoltativa, ma significa solo, secondo la giu-
risprudenza di legittimità, che il giudice è chiamato a verificare
la contemporanea presenza di due condizioni per la relativa ap-
plicabilità, e cioè che sia impossibile procedere alla confisca di-
retta del prezzo o del profitto e che sussista equivalenza di valore
tra i beni confiscati e il “valore” del prezzo o del profitto. non vi
sarebbe dunque alcuna differenza rispetto a tutte le altre ipotesi
di confisca per equivalente previste dal codice penale (artt. 322-
ter, 640-quater, 644, 648-quater) e da varie altre disposizioni
poste nelle leggi speciali, mutuandone dunque la ratio essendi che
è quella di superare gli angusti confini entro i quali poteva trovare
applicazione la confisca “ordinaria”, attraverso la estensione del
provvedimento ablatorio alle utilità patrimoniali equivalenti a
quelle - costituenti il prezzo o il profitto del reato - non più rinve-
nibili per le più varie ragioni (occultamento, alienazione ecc.). il
nesso di pertinenzialità dal reato, pertanto, finisce in tale ipotesi
di confisca per dissolversi totalmente. «in sostanza - puntualizza
la cassazione - caratteristica comune della confisca per equiva-
lente, nelle varie ipotesi previste, è che “può” essere adottata solo
se, per una qualsivoglia ragione, i proventi dell’attività illecita, di
cui pure sia certa l’esistenza, non siano rinvenuti nella sfera giu-
ridico-patrimoniale dell’autore del reato, perché consumati, con-
fusi o trasformati, in tali casi intervenendo l’ablazione su beni
svincolati dal collegamento fisico con il reato stesso» (cass., sez.
vi, n. 19051 del 10 gennaio 2013, fallimento Tecno hospital).
spiegazione, quella testé offerta, alla quale può sovrapporsi l’altra,
sintatticamente forse preferibile, per la quale l’uso del potestativo
ben potrebbe correlarsi esclusivamente alla pluralità degli “og-
getti” aggredibili (denaro, beni o altre utilità) fino alla concorrenza
del valore del prezzo o del profitto, senza coinvolgere affatto la
confisca in sé, sempre obbligatoria. 



andrebbero attivate le diverse forme di confisca previste dall’art.
240 cod. pen. e dall’art. 19 del decreto sugli enti, senza possibilità
di confondere sequestri per equivalente9. si è anche osservato che
introdurre un principio di solidarietà tra persona fisica ed ente sa-
rebbe contra legem, giacché una tale relazione è prevista solo
nella ipotesi di scissione a norma dell’art. 30 del citato decreto10.
si contesta, poi, la possibilità di fare applicazione del principio
solidaristico fra enti, posto che nel d. lgs. n. 231 non si rinvengono
tracce che richiamino la disciplina del concorso nei reati e non
potendosi ravvisare i relativi elementi strutturali, quali il nesso
causale tra autore e reato, e l’elemento psicologico, in capo agli
enti collettivi. il particolare tipo di imputazione proprio dello
schema concorsuale avrebbe dovuto comportare, dunque, una
espressa previsione, così come è stato fatto dall’art. 26 del decreto
in tema di tentativo11. 

si tratta di problemi ancora aperti, perché se è pur vero che re-
sponsabilità personale e responsabilità amministrativa appaiono
concettualmente distinguibili, la unicità del reato e la saldatura
che le responsabilità ricevono proprio sul versante della destina-
zione del profitto, tracciano una forte assonanza proprio col tema
del concorso, evocando per diversi aspetti (e quello della confisca
rappresenta certo un momento centrale) un fenomeno struttural-
mente unitario.

Alcune vicende dell’ente agli effetti della confisca
a proposito, poi, delle vicende che possono riguardare l’ente

della cui responsabilità si tratta, si è affermato in giurisprudenza
che in tema di responsabilità da reato degli enti è ammissibile il
sequestro preventivo a fini di confisca di beni in misura equiva-
lente al profitto derivante dal reato anche quando la società cui
gli stessi appartengono sia fallita, ma spetta al giudice dare conto
della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle
che implicano la tutela dei legittimi interessi dei creditori nella
procedura fallimentare. (sez. v, n. 33425 del 08/07/2008 - dep.
13/08/2008, P.M. in proc. Fazzalari e altro, rv. 240559). si è pure
ritenuto che il sequestro preventivo funzionale alla confisca del
profitto derivante dal reato di truffa aggravata per il consegui-
mento di erogazioni pubbliche può riguardare beni che siano og-
getto di una procedura fallimentare, e, quindi, può comportare il
sacrificio delle ragioni dei creditori, trattandosi di beni intrinse-
camente ed oggettivamente pericolosi per la loro pertinenza al
reato, ma, ove tali beni siano sequestrati per equivalente, spetta
al giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, dare conto
della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle
che implicano la tutela dei legittimi interessi dei creditori nella
procedura fallimentare. (sez. ii, n. 31990 del 14/06/2006 - dep.
27/09/2006, italinvest srl e altro, rv. 235129). Deve ritenersi co-
munque ormai pacifico che, in tema di responsabilità da reato
degli enti, è escluso che il fallimento della società determini
l’estinzione dell’illecito previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001 o delle
sanzioni irrogate a seguito del suo accertamento. (in motivazione
la corte, nell’annullare con rinvio la sentenza impugnata, ha pre-
cisato che l’instaurazione della procedura concorsuale non integra
una situazione assimilabile a quella della morte dell’autore del

reato, come invece sostenuto dal giudice del merito). (sez. v, n.
44824 del 26/09/2012 - dep. 15/11/2012, P.M. in proc. Magiste
international s.a., rv. 253482. nel medesimo senso, v. cass.,
sez. v, n. 4335 del 16 novembre 2012, Fronza). 

Più di recente, si è affermato che in materia di responsabilità
amministrativa degli enti, ai fini della confisca prevista dall’art. 19
del d. lgs. n. 231 del 2001, non può essere ritenuto “terzo” chi uti-
lizzi il profitto del reato, ma non può essere definito tale il curatore
del fallimento dell’impresa, nella disponibilità del quale siano con-
fluiti i proventi di un’attività criminosa, perché non si può soste-
nere che il curatore faccia uso dei beni esistenti nell’attivo
fallimentare, essendo egli, viceversa, incaricato dell’amministra-
zione di tale attivo, e dei beni che ne fanno parte, nell’esclusivo
interesse dei creditori ammessi alla procedura concorsuale. Per-
tanto, ove al curatore non fosse riconosciuta la possibilità di inter-
venire giudizialmente nella procedura relativa alla confisca dei
beni, a sostegno dei diritti vantati dai creditori sull’attivo fallimen-
tare, gli stessi sarebbero irragionevolmente esclusi dalla tutela ac-
cordata in via generale dallo stesso art. 19 ai diritti acquisiti dai
terzi in buona fede. Del resto, ha puntualizzato la suprema corte,
la stessa confiscabilità del profitto del reato incontra, nella previ-
sione dell’art. 19, il limite costituito dalla possibilità di restituire
al soggetto danneggiato parte del profitto stesso, come tale, dun-
que, non assoggettabile a confisca. ne deriva - ha concluso il su-
premo collegio - che il curatore deve essere ritenuto rappresentante
di interessi qualificabili come diritti di terzi in buona fede sui beni
oggetto di confisca, onde la sua posizione deve essere valutata dal
giudice nella prospettiva della prevalenza o meno, rispetto agli
stessi, delle esigenze cautelari sottese alla confisca12.

Quanto alla cessione di azienda, si è affermato che, in tale ipo-
tesi, i beni dell’ente cessionario non possono essere sottoposti alla
confisca per equivalente del profitto del reato commesso, prima
della cessione, dagli amministratori dell’ente cedente, atteso che,
ai sensi dell’art. 33, d. lgs. n. 231 del 2001, l’ente cessionario ri-
sponde in solido con quello cedente esclusivamente del paga-
mento della sanzione pecuniaria irrogata per l’illecito a
quest’ultimo addebitabile. (sez. vi, n. 30001 del 11/06/2008 -
dep. 17/07/2008, holiday residence srl e altri, rv. 240168).

Responsabilità degli enti e reati tributari
Una tematica assai delicata sulla quale sono state chiamate a pro-

nunciarsi le sezioni Unite il 30 gennaio 2014 ha riguardato il quesito
«se sia possibile o meno il sequestro preventivo funzionale alla con-
fisca nei confronti dei beni di una persona giuridica per le violazioni
tributarie commesse dal legale rappresentante della stessa». come
messo in luce, infatti, dalla ordinanza pronunciata il 30 ottobre 2013
dalla sezione iii penale della corte di cassazione13, con la quale la
questione è stata rimessa alle sezioni Unite, in alcune pronunce si è
ritenuto possibile, con riferimento ai reati tributari, applicare il se-
questro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni
della persona giuridica anche in casi in cui la sua creazione non sia
soltanto frutto della volontà di creare una “società schermo” per farvi
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9 P. BaLDUcci, Concorso di persone nel reato e confisca per equivalente,
in Cass. pen. 2010, 3108 s.; G. LUnGhini, Profitto del reato: problematica
individuazione delle spese deducibili, in Corr. mer., 2008, 92 s.; r. ro-
ManeLLi, Confisca per equivalente e concorso di persone nel reato, in dir.
pen e proc., 2998, 873 s.
10 c. BonZano, Il procedimento penale a carico degli enti: restano incerti
i confini per l’applicazione delle norme in tema di sequestro preventivo,
in Dir. pen. e proc., p. 946. 
11 G. De vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Giuffrè,
2008,  p. 311.

12 cass., sez. v, n. 48804 del 9 ottobre 2013, curatore fallimento infra-
strutture e servizi s..r.l. in proc. alviero, in Guida al diritto, 2014, n. 6, p.
103. sulle problematiche accennate v. r. Borsari, Responsabilità da reato
degli enti e fallimento, in Dir. pen. e proc., 2013, 1218 s.; F. coMPaGna,
Obbligatorietà della confisca di valore e profili di discrezionalità nell’even-
tuale sequestro. Il necessario contemperamento degli interessi costituzio-
nali in gioco e l’’ipotesi del fallimento, in Cass. pen.,, 2009, 3037 s.
13 Per un’ampia disamina del problema devoluto alle sezioni Unite, v. L.
DeLLa raGione, La confiscabilità per equivalente dei beni dell’ente per i
reati tributari commessi dal legale rappresentante: in attesa delle Sezioni
Unite, in Diritto penale contemporaneo, 27 gennaio 2014, nonché T.e. ePi-
DenDio, Reati tributari e sequestro a fini di confisca di beni societari: un ap-
punto a futura memoria, in attesa delle Sezioni Unite, ivi, 28 gennaio 2014.
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confluire i profitti degli illeciti fiscali. si è ritenuto infatti che il reato
tributario ancorché sia addebitabile all’indagato, le relative conse-
guenze patrimoniali ricadono sulla società a favore della quale egli
ha agito, salvo che si sia interrotto il relativo rapporto organico. si è
osservato anche che la confisca del profitto del reato è consentita in-
dipendentemente dalla qualifica di concorrente del soggetto nella
cui disponibilità è pervenuto il profitto e, nel caso della società, pre-
scindendo dalla relativa responsabilità amministrativa, puntualiz-
zandosi come la società in favore della quale sia stato commesso
l’illecito tributario e nelle cui casse sia affluito il relativo vantaggio
economico, non può considerarsi estranea al reato. Di contro, si è
però osservato che il d. lgs. n. 231 del 2001 non prevede i reati fiscali
tra quelli in grado di giustificare l’adozione della confisca, tranne
nella ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fit-
tizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti, tanto che ogni cosa
che sia fittiziamente intestata alla società è immediatamente ricon-
ducibile alla disponibilità dell’autore del reato. non senza sottoline-
arsi, peraltro, in alcune occasioni, la irragionevolezza del sistema,
posto che, fra l’altro, ove il reato tributario - si è osservato - assuma
i connotati del reato transazionale, è possibile far insorgere la re-
sponsabilità dell’ente, a norma dell’art. 10 della legge n. 146 del
2006. va comunque rammentato che, proprio in tema di reati tribu-
tari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del
reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui
all’art. 11 del d. lgs n. 74 del 2000, è costituito da qualsivoglia van-
taggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del
reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come
quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, san-
zioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario. (sez.
U, n. 18374 del 31/01/2013 - dep. 23/04/2013, adami e altro, rv.
255036). se però è coerente identificare come profitto anche il “ri-
sparmio” derivante dal reato, è più arduo pensare che la confisca di
beni possa essere in tal caso qualificata come confisca “diretta” del
profitto, quando in realtà si aggredisce null’altro che un “valore”
semplicemente corrispondete a quello del mancato esborso: in so-
stanza, ci sembra che in tal caso la confisca diretta sia ontologica-
mente impossibile, per mancanza, in rerum natura, del relativo
oggetto, con la conseguenza di imporre l’adozione ab origine della
confisca “per equivalente”. il che equivale ad esaltare il profilo della
confisca-sanzione di cui abbiamo già detto.

La decisione delle sezioni Unite14 non ci sembra abbia fatto de-
finitiva chiarezza sul punto, mostrando, anzi, di aderire ad una im-
postazione che privilegia il richiamo ad un concetto di confisca
diretta “allargata” anche al “risparmio” derivante dal reato tributario
commesso in favore dell’ente, rendendo così applicabile l’istituto
ablatorio in dipendenza della sussistenza o meno di una giacenza
di liquidità in capo all’ente al momento della applicazione della mi-
sura15: il che, di per sé, ci sembra evochi non pochi problemi di or-
dine concettuale (si “confonde”, infatti, anche sul piano economico,
il profitto del reato con la mera disponibilità di somme), oltre che
evidenti disparità di trattamento (la disponibilità liquida può essere
frutto di un finanziamento straordinario), anche in rapporto ai già
esaminati dicta delle stesse sezioni Unite in tema di Bruttoprinzip
o Nettoprinzip. Le sezioni Unite, infatti, hanno ribadito il principio
che il profitto confiscabile è costituito da qualsiasi vantaggio patri-

moniale desunto dal reato e lo stesso può essere rappresentato anche
dal risparmio di spesa, come nei reati tributari. La confisca del pro-
fitto del reato, ha aggiunto il collegio allargato, è possibile anche
nei confronti di una persona giuridica per i reati commessi dal legale
rappresentante, quando il profitto sia rimasto nella disponibilità
della stessa, come sarebbe dimostrato dall’art. 6, comma 5, del d.
lgs. n. 231 del 2001, che impone la confisca del profitto anche nel
caso di “irresponsabilità” dell’ente. Deve invece escludersi la pos-
sibilità di procedere a confisca per equivalente dei beni della per-
sona giuridica per reati tributari (salvo il caso in cui l’ente sia un
mero schermo per l’amministratore), in quanto la responsabilità del-
l’ente ha natura amministrativa e l’ente, in quanto tale, non può qua-
lificarsi né come autore del reato né come concorrente. D’altra
parte, il d. lgs. n. 231 del 2001, secondo una opzione fortemente
censurata dalle sezioni Unite16, non ha inserito i reati tributari fra
quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa della
persona giuridica. reciprocamente, le sezioni Unite hanno ritenuto
non consentito anche il sequestro preventivo finalizzato alla confi-
sca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica
per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il se-
questro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o
di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario com-
piuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o
a persona (compresa quella giuiridica) non estranea al reato. 

aLBerTo Macchia

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1.       CODICE PENALE

seZioni UniTe - 28 marzo 2013

Pres. Lupo, rel. Fumo, P.M. Fedeli (concl. conf.); ric. Zonni
sanfilippo.

Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Danno patrimoniale di speciale tenuità - Delitti contro il pa-
trimonio - Compatibilità - Condizioni - Fattispecie relativa
al tentativo di furto di monete custodite in apposito cassetto
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14 sentenza n. 10561 del 30 gennaio 2014, depositata il 5 marzo 2014, Gu-
bert. Per una prima disamina v. T. Trinchera, La sentenza delle Sezioni
Unite in tema di confisca di beni societari e reati fiscali, in Diritto penale
contemporaneo, 12 marzo 2014.
15 nella vicenda affrontata dalle sezioni Unite, infatti, il ricorso è stato di-
satteso anche sul presupposto che nella specie, il “risparmio” derivante
dal reato tributario era già stato impegnato - come dedotto dallo stesso ri-
corrente - per il pagamento di stipendi e mantenere in vita la società, priva
di ulteriori disponibilità finanziarie.

16 L’assunto secondo il quale anche il tema della responsabilità ammini-
strativa degli enti sarebbe attratto nel perimetro del divieto delle sentenze
additive in malam partem da parte della corte costituzionale per l’ostacolo
rappresentato dall’art. 25, secondo comma, cost. è affermazione opinabile
e che, a nostro avviso, avrebbe dovuto richiedere un qualche sviluppo a
argomentativo, posto che il semplice richiamo a sez. un. n. 38691 del 25
giugno 2009, caruso, non ci sembra in sé esaustivo,  riguardando tale pro-
nuncia la diversa ipotesi della confisca per equivalente in sede penale.
D’altra parte, la giurisprudenza della corte costituzionale ha costante-
mente avuto modo di affermare che il riferimento all’art. 25, secondo
comma, cost., attiene esclusivamente alle sanzioni penali e non alle san-
zioni di altra specie, come quelle amministrative (v., da ultimo, corte cost.
ordinanza n. 169 del 2013), con la conseguenza che il riferimento “auto-
dimostrativo” al parametro parrebbe nella specie del tutto incongruo.



di un distributore automatico di bevande (cod. pen. artt. 62,
n. 4; 624, 625, 56)

Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante co-
mune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al de-
litto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle
modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico
che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno
patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza
minima.
(Fattispecie relativa al tentativo di furto di monete custo-

dite in apposito cassetto di un distributore automatico di be-
vande). (1)

Ritenuto in fatto
1. Gabriele Zonni sanfilippo, giudicato con rito abbreviato,

fu condannato dal tribunale di Torino, con sentenza 24 aprile
2008, alla pena di mesi cinque di reclusione in quanto ricono-
sciuto colpevole dei delitti di tentato furto aggravato da vio-
lenza sulle cose e dall’uso di mezzo fraudolento (artt. 56, 624,
625, n. 2, cod. pen., capo a), nonché di resistenza a pubblico
ufficiale (art. 337 cod. pen., capo B), aggravata ai sensi dell’art.
61, n. 2, cod. pen., per aver commesso il fatto al fine di conse-
guire l’impunità dal delitto di tentato furto.

1.1. considerato più grave tale secondo delitto, ritenuta la
continuazione, riconosciute le attenuanti generiche, valutate
equivalenti alle aggravanti, tenuto conto della diminuente del
rito, la pena è stata determinata come prima indicato.

2. La corte di appello di Torino, con sentenza 19 dicembre
2011, ha integralmente confermato la pronunzia di primo grado,
in particolare ritenendo inapplicabile al delitto tentato l’atte-
nuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., pur richiesta con il
primo motivo dell’atto di appello.

3. La condotta addebitata a Zonni sanfilippo con riferimento
al delitto del capo a è la seguente: «avere compiuto, al fine di
trarne profitto, atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad im-
possessarsi delle monete custodite nell’apposito cassetto di un
distributore automatico di bevande, ubicato in un ospedale, me-
diante la forzatura di una griglia di protezione, con l’uso di un
pezzo di ferro, non riuscendo nel suo intento per l’intervento di
una guardia giurata».

4. ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’impu-
tato, articolando un unico motivo e lamentando violazione di
legge sostanziale in relazione all’omesso riconoscimento della
attenuante del danno di speciale tenuità, in relazione al delitto
di furto tentato e sostenendo che la giurisprudenza di legitti-
mità, cui aveva fatto riferimento la corte di appello per negare
detta attenuante, doveva ritenersi superata, alla luce delle più
recenti sentenze della corte di cassazione, che hanno ricono-
sciuto che, anche con riferimento al tentativo di furto, possa
sussistere (e debba quindi esser valutata) l’attenuante comune
di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., in considerazione delle con-
crete modalità dell’azione e dei vari indici sintomatici, desumi-
bili dalle stesse risultanze processuali. essa dunque ricorrerebbe
tutte le volte in cui, se il delitto fosse stato portato a esecuzione,
la vittima avrebbe subito un danno di speciale tenuità.

5. il ricorso è stato assegnato alla ii sezione penale, che, rav-
visando sul punto oggetto dell’unico motivo di ricorso un per-
manente contrasto di giurisprudenza, ha rimesso, con ordinanza

19 dicembre 2012, il ricorso alle sezioni Unite, ai sensi dell’art.
618 cod. proc. pen..

6. il Primo Presidente, con decreto del 20 novembre 2012, ha
assegnato il ricorso alle sezioni Unite, fissando per la tratta-
zione la odierna udienza.

7. ha depositato memoria il difensore dell’imputato, con la
quale ribadisce e argomenta la compatibilità dell’attenuante di
cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. con il delitto di furto tentato.

Considerato in diritto
La questione rimessa alle sezioni Unite è la seguente: «se,

nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune
del danno di speciale tenuità possa, o meno, applicarsi anche
al delitto tentato».

2. sul punto, come si rileva nell’ordinanza della ii sezione,
effettivamente la giurisprudenza di questa corte non si è mo-
strata univoca, pur essendo, a far tempo dagli anni ‘70 del se-
colo scorso, nettamente prevalenti - di certo dal punto di vista
quantitativo - le pronunzie ispirate alla tesi che sostiene la com-
patibilità della attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. con
i delitti tentati contro il patrimonio, in genere, e con il delitto
di furto tentato, in particolare.

2.1. a fronte di tale orientamento, ne sussiste altro - come si
è premesso, di minor consistenza numerica - che giunge alla
opposta conclusione.

si sostiene infatti, da parte della “corrente minoritaria” che,
non essendo il danno elemento costitutivo del delitto di furto,
l’attenuante in questione non può trovare applicazione in tema
di furto tentato, atteso che, nel tentativo, per definizione e per
presupposto, il danno non è presente (tra le più recenti: sez. v,
27 gennaio 2010, n. 11923, ric. Luongo, in CED Cass., m.
246556, relativa al tentato furto di una serranda; sez. v, 6 otto-
bre 2005, n. 11142, ric. Buonarota, ivi, m. 233885, relativa al
tentato furto di un ciclomotore). Poiché, in sintesi, si sostiene,
l’attenuante in questione presuppone indefettibilmente la con-
sumazione del reato e l’esistenza di un danno (effettivo e non
ipotetico), che appunto della sottrazione della cosa è conse-
guenza, essa può essere invocata solo in presenza di furto con-
sumato (sez. iv, 9 luglio 1990, n. 14204, ric. venuti, in CED
Cass., m. 185566).

3. in realtà, sin dall’entrata in vigore del codice rocco, la
giurisprudenza di legittimità si era interrogata sulla rilevanza
delle circostanze nel delitto tentato (nell’ambito dei delitti con-
tro il patrimonio, in particolare).

al proposito, la i sezione, aveva avuto modo di sviluppare,
sul finire degli anni ‘30, una riflessione di carattere generale,
sostenendo che «l’oggetto del tentativo non può non influire
sulla punibilità del tentativo stesso; e, inoltre, quando il danno
è elemento imprescindibile della nozione del reato, esso deve
funzionare, tanto in rapporto al reato consumato, quanto in rap-
porto a quello tentato» (sez. i, 15 febbraio 1939, ric. Fabbri, in
tema di tentata concussione, in questa Rivista 1939, ii, 759, con
motivazione).

in tema di furto, tuttavia, proprio in considerazione del fatto
che il danno non è elemento costitutivo del reato di cui all’art.
624 cod. pen., la ii sezione aveva decisamente escluso l’appli-
cabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità in relazione
a tutti i delitti tentati contro il patrimonio (cfr. sent. 11 aprile
1938, ric. aglieri; sent. 21 luglio 1938, ric. Pellegrini; sent. 14
dicembre 1938, ric. abruzzese; sent. 10 febbraio 1939, ric. Bar-
banti; sent. 1 marzo 1939, ric. ronchi; sent. 19 giugno 1939,
ric. schiavini; tutte in questa Rivista 1939, ii, 359 ss., nonché
sent. 13 novembre 1940, ric. Dell’ara, in Riv. pen., 1941, 27). 

4. nei decenni successivi, la medesima ii sezione ebbe oc-
casione di ribadire che «l’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4,
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(1) Le precedenti pronunce tra le quali si è verificato il contrasto di giu-
risprudenza composta dalle sezioni Unite con la sentenza pubblicata
sono chiaramente e compiutamente menzionati nella motivazione alla
quale si rinvia.
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cod. pen. non può trovare applicazione nel caso di tentativo,
essendo basata su elementi che possono presentarsi soltanto
come conseguenza della consumazione perfetta del reato»

si può dunque sostenere che negli anni più lontani l’orienta-
mento prevalente era nel senso di escludere la compatibilità
della attenuante in questione con i delitti tentati contro il patri-
monio.

4.1. si rinvengono, tuttavia, anche all’epoca, pronunzie in
senso contrario della medesima sezione: sent. 27 febbraio 1957,
ric. Pozzi, in questa Rivista 1957, ii, 461; sent. 11 dicembre
1957, ric. nardo, ivi, 1958, ii, 465; sent. 14 luglio 1955, ric.
Badolin, ivi, 1956, ii, 134, quest’ultima relativa proprio al de-
litto di furto tentato, la cui massima recita «l’attenuante prevista
dall’art. 62, n. 4, cod. pen. può essere applicata anche nel caso
di reato tentato, quando però risulti che l’azione, rimasta in-
compiuta, ha avuto per oggetto un compendio di valore deter-
minabile con precisione, in maniera da aversi la matematica
certezza che, se essa fosse giunta a consumazione, avrebbe ca-
gionato alla persona offesa un danno di speciale tenuità». Tali
considerazioni, per altro, erano state anticipate da sez. i., sent.
5 marzo 1948, ric. Manzi, in questa Rivista 1948, ii, 808, che
aveva chiarito che l’attenuante de qua non poteva ritenersi ri-
corrente nel caso in cui l’agente si fosse introdotto - per rubare
- in una abitazione «poiché [...] l’oggetto del reato era [costi-
tuito da] una quantità indeterminata di cose», atteso che l’atte-
nuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. ricorre, nel caso di furto tentato
«solo quando il tentativo abbia avuto per oggetto una cosa de-
terminata, il cui valore sia, appunto, di speciale tenuità». Dun-
que: la possibilità di individuare in concreto l’oggetto su cui
cade l’azione delittuosa è considerata da parte della giurispru-
denza da ultimo citata condicio sine qua non per la eventuale
applicazione della attenuante del danno di speciale tenuità, per
il buon motivo che, solo in tal caso, appare possibile valutare,
sia pure in via ipotetica, l’entità del danno stesso.

4.2. anche successivamente, le pronunce favorevoli alla com-
patibilità, generalmente, richiederanno che risulti accertato
(anche, eventualmente, attraverso l’esame delle modalità della
condotta) che, se l’evento si fosse realizzato, alla persona offesa
sarebbe derivato un danno di speciale tenuità (cfr., in ordine
cronologico, le seguenti sentenze tutte della ii sezione: 12 feb-
braio 1968, n. 313, ric. indelicato, in CED Cass., m. 107662;
17 gennaio 1977, n. 6825, ric. Gatto, ivi, m. 136015; 31 maggio
1978, n. 12742, ric. Predoti, ivi, m. 140244; 3 aprile 1979, n.
8586, ric. cricchio, ivi, m. 143165; contra però ancora sez. ii,
24 novembre 1975, n. 2177, ric. Turrisi, ivi, m. 132351 (che vi-
ceversa sostiene che «riguardo all’applicazione dell’attenuante
del danno, [va chiarito che] essa è incompatibile con il delitto
tentato, presupponendo la consumazione del reato e l’esistenza
del danno conseguente alla sottrazione»).

sempre si richiedeva, tuttavia, la prova rigorosa ed univoca
che, se l’azione si fosse realizzata, il danno che ne sarebbe de-
rivato sarebbe stato sicuramente di speciale tenuità; si vuole,
insomma, che le modalità del fatto siano tali da fornire la cer-
tezza che, immaginando che l’agente avesse conseguito il suo
scopo, ne sarebbe derivato un danno patrimoniale particolar-
mente tenue (in ordine cronologico, cfr., della ii sezione: sent.
22 febbraio 1980, n. 11676, ric. Passa, in CED Cass., m.
146527; 14 luglio 1980, n. 225, ric. Genco, ivi, m. 147303; 28
novembre 1980, n. 5045, ric. vitale, ivi, m. 149056; 16 giugno
1981, n. 538, ric. Zampini, ivi, m. 151711; 22 dicembre 1981,
n. 5642, ric. cotrona, ivi, m. 154113; 9 marzo 1982, n. 7686,
ric. ricciardi, ivi, m. 154881; 3 marzo 1982, n. 9434, ric. Flora,
ivi, n. 155645; 16 marzo 1982, n. 10158, ric. vona, ivi, m.
155870; 23 marzo 1982, n. 1634, ric. iacobbi, ivi, m. 157538;

sent. 14 aprile 1983, n. 9600, ric. Guercini, ivi, m. 161188; sent.
1 giugno 1983, n. 10679; sent. 10 dicembre 1983, ric. Foropat,
ivi, m. 161674; sent. 11 luglio 1983, n. 3768, ric. versace, ivi,
m. 163855; sent. 4 maggio 1984, n. 9038, ric. Murabito, ivi, m.
166288; sent. 25 ottobre 1984, n. 1315, ric. Barbagallo, ivi, m.
167797; sent. 16 novembre 1984, n. 4356, ric. irrera, ivi, m.
169067; 13 giugno 1985, n. 10452, ric. Macalli, ivi, m. 171004;
sent. 21 novembre 1988, n. 3964, ric. rubino, ivi, m. 180823;
sent. 4 dicembre 1989, n. 4767, ric. De angelis, ivi, m. 183915;
della iv sezione: sent. 1 agosto 1985, n. 824, ric. La Plana, ivi,
m. 170474; sent. 19 ottobre 1988, n. 55, ric. cari, ivi, m.
180074; sent. 14 dicembre 1988, n. 876, ric. Manfregola, ivi,
m. 180259; della v sezione: sent. 9 febbraio 1983, n. 5170, ric.
cecilia, ivi, 159348; della vi sezione: 30 aprile 1982, n. 8163,
ric. Pirottina, ivi, m. 155156). 

va rilevato che sono specificamente relative a fattispecie di
tentato furto le decisioni n. 11676 del 1980; n. 5642 del 1982;
n. 7686 del 1982; n. 8163 del 1982; n. 9600 del 1983; n. 9038
del 1984; n. 1315 del 1985; n. 55 del 1989; n. 876 del 1989; è
relativa a fattispecie di tentata rapina la sentenza n. 3964 del
1989; è relativa a fattispecie di tentata truffa la sentenza n. 4767
del 1990.

4.3. il giudice, dunque - secondo questo, ormai prevalente,
orientamento giurisprudenziale - deve prendere in esame le con-
crete modalità del fatto, concentrando la sua attenzione sull’og-
getto materiale preso di mira; e ciò allo scopo di accertare
l’entità del nocumento patrimoniale che il reato - se portato a
consumazione - avrebbe cagionato alla persona offesa (in or-
dine cronologico, cfr. ii sezione: 22 maggio 2009, n. 39837,
ric. De Luca, in CED Cass., m. 245258; v sezione, 4 giugno
1992, n. 8413, ric. Leo, ivi, m. 191491; 12 gennaio 1994, n.
2063, ric. calvanico, ivi, m. 197273; 19 gennaio 1994, n. 2335,
ric. vaccaro, ivi, m. 197278; 5 febbraio 1999, n. 648, ric. Ger-
lini, ivi, m. 214875; 12 luglio 2004, n. 32467, ric. Gurrieri (non
massimata sul punto); 30 settembre 2008, n. 44153, ric. chiar-
cesio, ivi, m. 241688; 4 giugno 2010, n. 35827, ric. Borgia, ivi,
m. 248500; 19 ottobre 2011, n. 43268, ric. Termine, ivi, m.
251711; vi sezione: 16 febbraio 1992, n. 10355, ric. vestita,
ivi, m. 192098). 

va notato, in particolare, che la sentenza chiarcesio, appena
citata, utilizza l’espressione: «occorre avere riguardo al danno
ipotetico che il reato, se consumato, avrebbe causato».

5. Le sentenze, viceversa, che, in numero ormai nettamente
minore, negano la compatibilità con il tentativo di furto della
attenuante in questione (cfr. le già citate sentenze sez. iv, ric.
venuti, in CED Cass.,  m. 185566; sez. v, ric. Buonarota, ivi,
m. 233885; sez. v, ric. Luongo, ivi, m. 246566) insistono, come
si è visto, sulla estraneità alla struttura del delitto di furto del
concetto di danno, dovendosi intendere, comunque, come tale
quello diretto e immediato, subìto dalla persona offesa.

6. orbene, riassunto come sopra lo sviluppo e le “linee di ten-
denza” della giurisprudenza di legittimità dall’entrata in vigore
del codice rocco ad oggi, si deve riconoscere che un’accorta
riflessione sulla problematica che ha determinato l’assegna-
zione del ricorso a queste sezioni Unite non può non prendere
le mosse da considerazioni che, avendo riguardo alla struttura
stessa del delitto tentato, approfondiscano, innanzitutto, il tema
della ipotizzabilità di un delitto tentato circostanziato.

7. sul punto, la dottrina non è unanime.
7.1. alcuni autori, infatti, escludono in radice la compatibi-

lità tra tentativo e circostanze. si sostiene al proposito, da un
lato, che l’art. 56 cod. pen. fa riferimento ai soli delitti, senza
alcuna ulteriore specificazione, dall’altro, che le circostanze at-
tengono al solo momento sanzionatorio, senza dar luogo a una
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autonoma fattispecie astratta.
Le circostanze “tentate”, si afferma, non esistono nel nostro

sistema penale, atteso che l’art. 59 cod. pen. ha prefigurato un
meccanismo di imputazione delle circostanze fondato sul pre-
supposto dell’effettiva esistenza delle stesse.

7.2. vi è anche chi esclude la configurabilità del delitto cir-
costanziato tentato con riferimento alle sole circostanze atte-
nuanti. a sostegno di tale conclusione si è fatto rilevare che la
modifica (ad opera della legge 7 febbraio 1990, n. 19) dell’art.
59 cod. pen. ha riguardato le sole circostanze aggravanti, ren-
dendo così ammissibile il delitto circostanziato tentato, ma
esclusivamente in relazione a esse, mentre per le attenuanti, sa-
rebbe sempre valido il principio della operatività di circostanze
obiettivamente realizzate e non meramente ipotizzate, atteso il
testo vigente dell’art. 59 cod. pen..

7.3. Per quanto poi specificamente riguarda la compatibilità
dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. con il delitto
tentato, vi è chi, pur non negando - in astratto e in generale - la
possibilità dì un delitto tentato cui ineriscano (possano inerire)
alcune circostanze, sostiene che l’attenuante de qua dovrebbe
comunque essere esclusa, in quanto il danno rilevante ai fini
della sua integrazione, avuto riguardo alla lettera della disposi-
zione, è solo quello effettivo («avere cagionato [...] un danno
patrimoniale di speciale tenuità») e che la assenza del danno
connota, appunto, il delitto tentato e costituisce la ratio della
più blanda punizione rispetto al delitto consumato. L’assenza
di danno (lieve, lievissimo, grave, gravissimo, che sia), dunque,
in quanto già valutata - in linea generale - dal legislatore, dà ra-
gione del differente trattamento sanzionatorio, rispetto al delitto
consumato.

7.4. viene inoltre posto in campo anche un argomento te-
stuale, comparando il testo del n. 4 dell’art. 62 cod. pen., che
fa riferimento al danno cagionato, con quello del n. 8 dell’art.
61 dello stesso codice, che, viceversa, attribuisce espressamente
rilievo alla condotta consistente, non solo nell’«aver aggra-
vato», ma anche nell’aver «tentato di aggravare le conseguenze
del delitto commesso».

8. altri autori sostengono, invece, la configurabilità del de-
litto circostanziato tentato e, nello specifico, la sua compatibi-
lità con l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen..

si assume al proposito, innanzitutto, che il delitto semplice
e il delitto circostanziato costituiscono fattispecie incriminatici
autonome, fattispecie che disegnano differenti titoli di reato.
non vi è ragione di non “ibridare” il disposto dell’art. 59 cod.
pen. con la disciplina del tentativo (e ciò a maggior ragione
dopo la riforma operata dalla legge n. 19 del 1990). nel testo
attualmente vigente, infatti, l’art. 59 si limita a escludere la ri-
levanza di circostanze meramente supposte.

Per altro, la compatibilità è stata anche ritenuta, da una parte
della dottrina, sul presupposto che il divieto di configurabilità
del delitto circostanziato tentato opererebbe solo con riferi-
mento alle aggravanti e non anche alle attenuanti; ciò in coe-
renza con la funzione di garanzia che assume il principio di
legalità-tipicità nel nostro ordinamento.

in realtà, è indubbio che alcune circostanze siano oggettiva-
mente incompatibili con il tentativo. certamente lo sono quelle
relative a una attività che neanche parzialmente sia stata posta
in essere.

Proprio in dottrina, d’altra parte, si è distinto il delitto circo-
stanziato tentato (ovvero il tentativo di delitto circostanziato),
dal delitto tentato circostanziato (ovvero il tentativo circostan-
ziato di delitto).

il primo (delitto circostanziato tentato) è il tentativo di un de-
litto che, se fosse giunto a consumazione, sarebbe apparso qua-

lificato da una o più circostanze. il secondo (delitto tentato cir-
costanziato) si realizza quando, nella fase esecutiva del tenta-
tivo, risultino integrate circostanze attenuanti o aggravanti,
anche se il delitto avuto di mira non giunge a consumazione.

Dunque: nel primo caso, la circostanza non si è, di fatto, rea-
lizzata, ma, per così dire, è rimasta assorbita nel tentativo (es.
art. 61, primo comma, n. 7, e, appunto, art. 62, n. 4, cod. pen.);
nel secondo gli elementi costitutivi della circostanza si sono ef-
fettivamente realizzati (es. art. 61, primo comma, n. 6; art. 62,
primo comma, n. 2, cod. pen.).

9.1. ebbene riesce difficile, per non dire impossibile, soste-
nere che, nella seconda ipotesi (delitto tentato circostanziato),
la circostanza - aggravante o attenuante - non sia applicabile,
dal momento che essa, indubitabilmente, sussiste in rerum na-
tura.

9.2. il problema, evidentemente, rimane, allora, circoscritto
alla prima ipotesi: quella in cui la circostanza, pur inerente alla
condotta dell’agente, non è stata posta in essere, in quanto detta
condotta si è arrestata prima che la circostanza potesse essere
realizzata. il che accade sempre quando “il venire al mondo”
della circostanza coincide con la consumazione del delitto. Trat-
tasi, ad evidenza, del caso in esame, in quanto, come è ovvio,
il danno patrimoniale (di speciale tenuità) postula la consuma-
zione del furto: evidentemente, se la res non viene sottratta, il
soggetto passivo non subisce alcun danno patrimoniale diretto.
il che però è insito nel concetto stesso di delitto tentato, in
quanto reato senza evento (in senso naturalistico). Da questo
punto di vista, dunque, il delitto tentato può essere assimilato -
come pure è stato fatto - ai reati di pura condotta o anche a
quelli a consumazione anticipata, reati per i quali, come è noto,
il legislatore ha previsto la punibilità prima del (o a prescindere
dal) verificarsi dell’evento. invero, sia nel delitto tentato che in
quello a consumazione anticipata è richiesta tanto la idoneità
dell’atto, quanto un principio di esecuzione, dal quale si possa
desumere la unidirezionalità della condotta (cfr. sez. i, 10 mag-
gio 1993, n. 11344, ric. algranati, in CED Cass., m. 195753;
sez. i, 11 febbraio 1991, n. 11394, ric. abel, ivi, m. 188642).
D’altra parte, nei reati di pura condotta, come è noto, la consu-
mazione coincide con il compimento di quell’azione (ovvero di
quell’omissione) descritta nella norma incriminatrice.

9.3. orbene, tali categorie di reati (di pura condotta e a con-
sumazione anticipata) pacificamente ammettono la forma cir-
costanziata, come può desumersi, tra le altre, dalla sentenza per
ultima citata che, pur disconoscendo, nel caso specifico, la sus-
sistenza della attenuante di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen., ciò
fa per motivi attinenti alla fattispecie concreta e non per una ri-
tenuta - astratta e generale - incompatibilità tra la predetta cir-
costanza e i delitti di attentato.

9.4. in realtà, la natura esclusivamente dolosa del delitto ten-
tato comporta che determinate circostanze (aggravanti o atte-
nuanti) ben possano essere presenti nel momento ideativo e
volitivo del delitto, come modalità e/o finalità dell’azione che
si intende compiere. naturalmente è richiesto che la volontà cri-
minosa non rimanga allo stadio di semplice intendimento, ma
si manifesti attraverso condotte significative, cui sia collegata
una apprezzabile probabilità di “successo” (appunto: atti idonei,
diretti in modo non equivoco a commettere un delitto). anche
le circostanze non realizzate dunque (è l’ipotesi del tentativo di
delitto circostanziato, cioè del delitto circostanziato tentato),
contribuiscono a integrare e a caratterizzare il proposito crimi-
noso.

Per quel che si è detto prima, tuttavia, deve trattarsi di circo-
stanze riconoscibili in base a quel frammento di condotta che
il soggetto ha effettivamente posto in essere. e la riconoscibi-
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lità, va da sé, costituisce il riflesso nella mente dell’interprete
della inequivocità dell’azione. invero, da un punto di vista lo-
gico, il giudizio sulla inequivocità degli atti (e dunque sulla di-
rezione dell’azione) sembra precedere quello sulla loro
idoneità, in quanto solo un atto riconoscibilmente diretto a uno
scopo può essere valutato sotto il profilo della sua (potenziale)
efficacia. vero è, tuttavia, che solo un atto (sia pure astratta-
mente) idoneo si presta a un giudizio di tipo teleologico, es-
sendo la potenziale efficacia dello stesso un presupposto per
individuarne la finalità. Di talché idoneità e univocità si pon-
gono come due connotazioni dell’agire volontario che, congiun-
tamente apprezzate, rendono - ad un tempo - riconoscibile (dai
terzi) e raggiungibile (potenzialmente) lo scopo perseguito
dall’agente.

9.5. Ma l’azione diretta a uno scopo - questo è il punto - ben
può inglobare quella che l’ordinamento considera una circo-
stanza del reato, in quanto caratterizzante, come si è premesso,
le modalità della condotta, ovvero in quanto inerente all’oggetto
della attività criminosa.

il problema, allora, si risolve, da un lato, nel vagliare la com-
patibilità logica e giuridica della circostanza (di quella circo-
stanza) con il tentativo di delitto, dall’altro, in una mera
questione di prova, vale a dire nella valutazione della compati-
bilità in concreto, cioè nel verificare la ravvisabilità, nell’am-
bito del singolo episodio criminoso e sulla base delle evidenze
raccolte, della circostanza in questione. in tal senso, non a caso,
si è espressa quella giurisprudenza che ha esaminato funditus
il problema (cfr. sez. v, 24 gennaio 2006, n. 16313, ric. cartil-
lone, in CED Cass., m. 234424; sez. iv, 17 gennaio 1989, n.
4098, ivi, m. 180846)

9.6. La soluzione, dunque, non può essere ricercata in linea
meramente astratta e non può essere univoca; in realtà essa di-
pende, da un lato, dalla tipologia della particolare aggravante
in questione, dall’altro, dallo sviluppo dell’azione posta in es-
sere dall’agente. e invero, in determinati casi, è indubbiamente
necessaria la realizzazione dell’evento che costituisce oggetto
di quella determinata circostanza, ovvero occorre il perfezio-
namento dei relativi presupposti costitutivi nel frammento di
condotta posta in essere dal soggetto agente; in altri casi non è
necessario che ciò si verifichi.

9.7. e allora, anche con specifico riferimento alla problema-
tica sottoposta alle sezioni Unite, occorrerà procedere con la
metodica sopra evidenziata, cui sembra esattamente confor-
marsi il dictum della già citata sentenza sez. ii, 22 maggio
2009, n. 39837, ric. De Luca, in CED Cass., m. 245258, in base
alla quale, ai fini dell’applicabilità della diminuente di cui al-
l’art. 62, n. 4, cod. pen., il giudice deve avere riguardo alle con-
crete modalità del fatto e deve accertare che il reato, ove fosse
stato consumato, avrebbe cagionato, in modo diretto e imme-
diato, un danno di speciale tenuità; deve cioè aversi riferimento
al danno ipotetico che il reato avrebbe cagionato, qualora fosse
stato consumato.

ciò, ovviamente, sul presupposto (già sopra evidenziato) in
base al quale «la norma dell’art. 56 cod. pen. non fa esclusivo
riferimento alla figura tipica del reato, ma anche a quella del
reato circostanziato, per cui l’estensione al tentativo delle cir-
costanze previste per il corrispondente reato consumato com-
porta un problema di semplice compatibilità logico-giuridica,
che non tocca il principio di legalità. infatti, ai fini della confi-
gurazione del tentativo di delitto aggravato, oltre al criterio
della idoneità e della univocità degli atti e dei mezzi che pos-
sono indicare un proposito criminoso riferibile a un delitto ag-
gravato, acquistano rilevanza e sono compatibili - e, dunque,
estensibili al tentativo - tutte le circostanze, aggravanti o atte-

nuanti, che attengono ai fini dell’azione criminosa» (così te-
stualmente la appena citata sentenza De Luca).

e su tale principio di carattere generale converge gran parte
della giurisprudenza di legittimità, affermando con nettezza che
l’estensione al tentativo delle circostanze previste per il corri-
spondente reato consumato non contrasta con il principio di le-
galità (cfr. sez. i, 16 dicembre 1987, n. 5717, ric. nugnes, in
CED Cass., m. 177420; sez. i, 3 marzo 1986, n. 1154, ric.
oliva, ivi, m. 172378; sez. ii, 5 luglio 1976, n. 2355, ric. ser-
rone, ivi, m. 135275; sez. i, 9 novembre 1971, n. 2596, ric. De
colombi, ivi, m. 120865 e 120866).

9.8. invero, come ha osservato da sez. iv, 23 novembre 2006,
n. 2635, ric. aquino, in CED Cass., m. 235937, (in tema di stu-
pefacenti e di applicabilità al tentativo di importazione della
aggravante ex art. 80 d.P.r. 9 ottobre 1990, n. 309), «la disci-
plina del reato tentato si riferisce a tutti gli aspetti della tipicità,
ivi compresi quelli inerenti alle circostanze. Dagli artt. 56 e 59
cod. pen. non si trae alcun argomento, diretto o indiretto, da
cui possa inferirsi che la disciplina del tentativo sia inerente al
solo reato base».

a ben vedere, il tentativo stesso è configurabile, come è pa-
cifico, in base alla “combinazione” di due norme: la norma in-
criminatrice speciale e la norma estensiva di cui all’art. 56 cod.
pen.. Trattasi di una metodica tipica del codice penale e che si
applica, ad esempio, in ipotesi di concorso di persone nel reato
(norma incriminatrice speciale e norma estensiva dell’art. 110),
nonché, ovviamente, in tema di reato caratterizzato da circo-
stanze comuni (norma incriminatrice speciale, cui ineriscono le
circostanze di cui agli artt. 61 e 62 cod. pen.). non vi è dunque
ragione di non ammettere, in linea generale e salva, come si è
detto, la verifica di compatibilità logico-giuridica, un doppio
“meccanismo combinatorio”, che veda agire sulla norma incri-
minatrice tanto l’art. 56, quanto gli artt. 61 e/o 62 cod. pen.).

9.9. né ha pregio l’obiezione - sopra anticipata - in base alla
quale le circostanze hanno rilievo ed effetto solo in campo san-
zionatorio. L’assunto, invero, prova troppo, in quanto anche le
“semplici” norme incriminatrici hanno, ovviamente, rilievo sul
versante sanzionatorio; non di meno, esse descrivono una con-
dotta (e indicano la relativa connotazione psicologica), così
come fanno le circostanze, tanto che talune condotte, a volte,
sono considerate dal legislatore ipotesi autonome di reato, altre
volte, elementi costitutivi all’atri reati, o ancora - appunto - cir-
costanze (es. la violenza sulle cose, cfr. artt. 635, 392, 614,
quarto comma, cod. pen.).

10. il ragionamento appena sviluppato non riceve smentita -
in relazione al tema specifico oggetto della presente decisione
- dall’assunto che caratterizza tutte le sentenze espressive del-
l’orientamento minoritario, vale a dire quello in base al quale,
non essendo il danno elemento costitutivo del delitto di furto,
l’attenuante di cui al n. 4 dell’art. 62 cod. pen. non potrebbe
trovare applicazione in tema di furto tentato, atteso che, nel ten-
tativo, ovviamente, il danno manca (così da ultimo la già ricor-
data decisione della sez. v, 27 gennaio 2010, n. 11923, ric.
Luongo, in CED Cass., m. 246556, che, in verità, si è limitata
a recepire una massima tralaticia, ignorando l’ormai sedimen-
tato contrasto di giurisprudenza).

in merito è appena il caso di osservare che è del tutto ovvio
che la circostanza sia attinente a un fatto che non integra alcun
elemento costitutivo del reato, in quanto, se così non fosse, ov-
viamente, non di una circostanza si tratterebbe (cioè di un quid
che eventualmente accede a un reato in sé perfetto), ma - ap-
punto - di una componente dei reato stesso. La circostanza, per
sua stessa definizione, è un satellite del reato (circum stat) e,
come la sua eventuale mancanza non incide sulla esistenza dello
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stesso, così la sua presenza non postula necessariamente (e sem-
pre) che il reato sia stato consumato, ben potendo esso essersi
arrestato allo stadio del tentativo.

10.1. al proposito, non sembra pertinente l’osservazione
circa la irrilevanza delle circostanze erroneamente ritenute sus-
sistenti (art. 59, terzo comma, cod. pen.), perché, nel caso del
tentativo di delitto circostanziato (delitto circostanziato tentato),
la circostanza non è supposta, ma voluta e - per quel che si è
detto - riconoscibile sulla base di quel frammento di condotta
effettivamente posto in essere. L’agente, in altre parole, non è
in errore circa la sussistenza di una circostanza, ma vuole agire
realizzando (anche) una determinata circostanza.

10.2. occorre dunque che l’interprete verifichi la compatibi-
lità della circostanza con la condotta concretamente posta in es-
sere dall’agente, allo scopo di desumere se, sulla base della
predetta condotta (della sua idoneità e della sua inequivocità,
come manifestatesi nei fatti), la predetta circostanza sia riscon-
trabile.

si tratta certamente di una valutazione ipotetica, ma, non per
questo, di una valutazione inibita al giudice, atteso che, ad
esempio, del tutto ipotetico è il così detto giudizio controfat-
tuale, cui lo stesso è chiamato in tema di reato omissivo (cfr.
sez. Unite, 10 luglio 2002, n. 30328, ric. Franzese, in CED
Cass., m. 222138) e ipotetico, in ultima analisi, è il giudizio in
tema proprio di delitto tentato (o dei delitti a consumazione an-
ticipata), posto che al giudicante è richiesto di valutare, non la
condotta - in sé - tenuta dall’agente, ma tale condotta in rela-
zione all’obiettivo che l’agente si proponeva di raggiungere, di
valutare detta condotta, vale a dire, “come se” l’evento voluto
si fosse, in realtà, realizzato.

ed è proprio per tale ragione che la menzionata sentenza sez.
iv, 23 novembre 2006, n. 2631, ric. aquino, in CED Cass., m.
235937,  ha ritenuto configurabile l’aggravante di cui all’art.
80 d.P.r. 9 ottobre 1990, n. 309, allorché vi sia la prova che, se
l’operazione illecita di traffico di droga fosse riuscita, essa
avrebbe riguardato un quantitativo ingente di sostanza psico-
tropa.

10.3. ebbene, oltre alle già ricordate considerazioni in ordine
al principio di legalità, la sentenza in questione svolge anche
considerazioni in ordine al principio costituzionale di egua-
glianza, per quel che riguarda il riconoscimento di circostanze
(attenuanti o aggravanti) in tema di tentativo; ciò fa prendendo
come termine di riferimento proprio il tentativo di furto e so-
stenendo che «è razionale che la ponderazione della gravità del-
l’illecito sia rapportata anche alla configurazione che il fatto e
l’offesa avrebbero assunto nel caso in cui il delitto fosse stato
portato a compimento. Una diversa soluzione porterebbe a ri-
sultati contrari al principio di uguaglianza, determinando l’ir-
rogazione della medesima pena, sia nel caso in cui fosse tentato
un furto semplice, sia in quello in cui la sottrazione riguardasse
un bene di grande valore».

10.4. D’altra parte, con riferimento alla circostanza aggra-
vante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61,
comma primo, n. 7, cod. pen., che ovviamente costituisce il
“reciproco” della attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4.
stesso codice), la giurisprudenza - precedente e successiva alla
ricordata sentenza aquino e altri - non dubita della sua appli-
cabilità al tentativo (cfr. sez. v, 26 novembre 2008, n. 17275,
ric. stendardo, in CED Cass., m. 244632, in tema di furto; non-
ché sez. fer., 13 agosto 2009, n. 33408, ric. hudorovic, ivi, m.
244353 (in tema di truffa).

11. Le conclusioni sopra esposte ricevono conferma testuale
dalle modifiche (recenti e meno recenti) introdotte dal legisla-
tore nel codice penale di rito e in quello sostanziale.

invero, l’art. 380 cod. proc. pen. (arresto obbligatorio in fla-
granza), come è noto, fa obbligo agli ufficiali e agli agenti di
polizia giudiziaria di procedere all’arresto di chiunque sia colto
in flagranza di una serie di delitti non colposi - consumati o ten-
tati - individuati in base alle pene edittali, ovvero specifica-
mente elencati. ebbene, detto articolo ha subito modifica, ad
opera della legge 15 luglio 2009, n. 94, nel suo comma 2, che,
attualmente, recita: «anche fuori dei casi previsti dal comma 1,
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’ar-
resto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti
non colposi, consumati o tentati: [...] e) delitto di furto, quando
ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art. 4 della legge
8 agosto 1977, n. 533, o quella prevista dall’articolo 625, primo
comma, numero 2, prima ipotesi, del codice penale, salvo che,
in quest’ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
all’art. 62, primo comma, n. 4, del codice penale; e bis) delitti
di furto previsti dall’art. 624 bis del codice penale, salvo che
ricorra la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma,
n. 4, del codice penale».

ne consegue che, dalla lettura coordinata dei vari commi, si
deduce necessariamente che le circostanze - aggravanti o atte-
nuanti - debbano essere valutate (quantomeno ai fini dell’arre-
sto in flagranza), sia con riferimento ai delitti consumati, sia ai
delitti tentati.

11.1. D’altra parte, la corte costituzionale, più di un decennio
prima, con la sentenza n. 54 del 1993, aveva avuto modo di oc-
cuparsi dell’arresto obbligatorio in flagranza, dichiarando la
parziale incostituzionalità dell’art. 380 cod. proc. pen. - nel
testo, ovviamente, all’epoca vigente - nella parte in cui preve-
deva l’arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto,
tanto consumato, quanto tentato, aggravato ai sensi dell’art.
625, primo comma, n. 2, prima ipotesi (violenza sulle cose),
proprio nel caso in cui ricorresse, insieme con l’aggravante di
cui sopra, la circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4,
dello stesso codice.

il giudice delle leggi, a seguito di ricognizione del “diritto
vivente”, rilevava allora che la circostanza attenuante di cui
all’art. 62, n. 4, cod. pen. risultava applicabile anche al furto
tentato; ciò anche in considerazione del fatto che «una più in-
cisiva considerazione, in via generale, della speciale tenuità del
danno emerge dall’ampliamento dell’originario art. 62, n. 4, ef-
fettuato con l’art. 2 della 7 febbraio 1990, n. 19».

e in effetti, con il predetto testo normativa, il legislatore ha
notevolmente ampliato l’ambito di applicazione della circo-
stanza attenuante della “speciale tenuità”, estendendola, dai de-
litti contro il patrimonio o che comunque offendono il
patrimonio, ai delitti determinati da motivi di lucro. in tale ul-
timo caso, tuttavia, sembra avere esplicitamente previsto, ac-
canto all’ipotesi in cui il lucro sia stato effettivamente
conseguito, quella in cui esso sia solo sperato, ma non anche
raggiunto (« [...] nei delitti determinati da motivi di lucro,
l’avere agito per conseguire, o l’avere comunque conseguito,
un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o
pericoloso sia di speciale tenuità»).

11.2. Tale essendo la lettera della legge dopo “l’innesto” ope-
rato dal legislatore del 1990, sembra inevitabile chiedersi se,
per quel che riguarda l’attenuante in questione, il regime rela-
tivo ai delitti determinati da motivi di lucro si differenzi da
quello relativo ai delitti contro il patrimonio o che comunque
offendono il patrimonio, nel senso che, solo nel primo caso, e
non anche nel secondo, la diminuente sarebbe applicabile anche
al tentativo, secondo il criterio dell’ubi voluit dixit («aver agito
per conseguire, o avere comunque conseguito»); ovvero se si
debba ritenere che il legislatore abbia semplicemente introdotto
la nuova disposizione in un contesto nel quale la diminuente in
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questione doveva già ritenersi applicabile al tentativo, redi-
gendo un testo più articolato, per la necessità di assicurare la
tutela degli altri beni giuridici protetti dalle fattispecie qualifi-
cabili come “delitti determinati da motivi di lucro”.

11.3. in questi termini si è espressa la già ricordata sentenza
sez. ii, ric. De Luca, per la quale nessuna incidenza ostativa
alla applicazione della attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. al
delitto tentato può derivare dalla riforma del 1990, atteso che
«l’aggiunta apportata all’art. 62, n. 4, cod. pen. dalla legge n.
19 del 1990 [...] ha solo esteso l’ambito applicativo della sud-
detta norma anche ai delitti determinati da motivi di lucro».

11.4. D’altronde, vi è più di una ragione per scartare la prima
opzione interpretativa, atteso che, non solo i delitti contro il pa-
trimonio o che comunque offendono il patrimonio, in quanto
manifestazione dell’istinto predatorio, sono ispirati, secondo
l’id quod plerumque accidit, da motivi di lucro (di talché essi
si pongono, nei confronti di tali ultimi delitti in rapporto di spe-
cie a genere), ma anche perché la pretesa differenziazione in-
trodurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento.

Disparità di trattamento che, come messo in luce da attenta
dottrina, determinerebbe conseguenze davvero paradossali, sia
sul versante sostanziale, che su quello procedurale.

invero, considerando inapplicabile al furto tentato l’atte-
nuante in questione, ben potrebbe, in ipotesi, tale delitto esser
punito più gravemente di un furto consumato, se, in tale se-
condo caso, l’attenuante ex art 62, n. 4, cod. pen. dovesse tro-
vare ingresso (eventualmente insieme con altre attenuanti).

“aberranti” poi sono state definite le conseguenze in tema di
applicazione di specifiche discipline clemenziali; in particolare
è stato richiamato ciò che sarebbe potuto accadere in applica-
zione dell’amnistia prevista dall’art. 4 del d.P.r. 12 aprile 1990,
n. 75, per la quale un furto (consumato) pluriaggravato, atte-
nuato dalla circostanza del danno patrimoniale di speciale te-
nuità, sarebbe rientrato nell’amnistia, mentre da questa sarebbe
stato escluso il tentativo di furto dello stesso oggetto, nel caso
in cui si ritenesse l’attenuante inapplicabile al delitto tentato.

11.5. e, d’altra parte, ancora in tema di arresto obbligatorio
in flagranza, se si ipotizzasse che il legislatore, nel modificare
l’art. 380, comma 2, cod. proc. pen., non avesse inteso ricono-
scere l’applicabilità della diminuente in esame al tentativo, si
arriverebbe a un risultato ermeneutico altrettanto assurdo. sa-
rebbe infatti obbligatorio procedere all’arresto nel caso di fla-
granza di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, di
tentato furto in abitazione o di tentato furto con strappo, pur se
il danno in concreto ipotizzabile fosse di speciale tenuità, men-
tre, se il danno effettivamente causato fosse, appunto, di spe-
ciale tenuità, tale dovere non sussisterebbe, in caso di furto
consumato, aggravato dalla violenza sulle cose, di furto in abi-
tazione o di furto con strappo.

12. in conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, deve af-
fermarsi che «nei reati contro il patrimonio, la circostanza at-
tenuante comune del danno di speciale tenuità, di cui al n. 4
dell’art. 62 Cod. pen., può applicarsi anche al delitto tentato,
sempre che la sussistenza della attenuante in questione sia de-
sumibile con certezza dalle modalità del fatto, in base a un pre-
ciso giudizio ipotetico che, stimando il danno patrimoniale che
sarebbe stato causato alla persona offesa, se il delitto di furto
fosse stato portato a compimento, si concluda nel senso che il
danno cagionato sia di rilevanza minima».

13. La sentenza impugnata che ha escluso in radice - ritenen-
dola incompatibile con il tentativo di furto - l’applicabilità
dell’attenuante in questione all’imputato che aveva tentato di
impadronirsi del denaro contenuto in un distributore automatico
di bevande, deve dunque essere annullata sul punto, disponen-

dosi rinvio per nuovo esame, in merito ad esso, ad altra sezione
della corte di appello di Torino. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

64. Infanticidio - Abbandono materiale e morale - Criteri di
individuazione (cod. pen. art. 578)

L’integrazione della fattispecie criminosa di infanticidio non ri-
chiede che la situazione di abbandono materiale e morale rive-
sta un carattere di oggettiva assolutezza, trattandosi di un
elemento oggettivo da leggere in chiave soggettiva, in quanto
è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita
dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva
e mentale, quale quella che accompagna la gravidanza e poi il
parto. (1)

Sez. I, 23 maggio 2013, Pres. Giordano, Rel. Bonito, P.M. De-
lehaje (concl. conf.); Ric. Bonito e altro.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.
nello stesso senso v. sez. i, 7 ottobre 2010, ric. Grieco (testualmente
conforme), in CED Cass., m. 248.934.
in senso diverso, v. sez. i, 7 ottobre 2009, ric. rjchlicka, ivi, m.
245.040; sez. i, 25 novembre 1999, ric. Grassia, ivi, m. 215.225, se-
condo cui l’infanticidio in condizioni di abbandono materiale o morale
postula uno stato di abbandono della madre inteso non come fatto con-
tingente legato al momento culminante della gravidanza, bensì come
condizione di vita, che si sostanzia nell’isolamento materiale e morale
della donna dal contesto familiare e sociale (situazione d’indigenza e
difetto di assistenza pubblica e privata; solitudine, causata da insanabili
contrasti con parenti e amici e conseguente allontanamento spontaneo
o coatto, dal nucleo originario di appartenenza e così via) produttivo di
un profondo turbamento spirituale, che si aggrava grandemente, sfo-
ciando in una vera e propria alterazione della coscienza, in molte par-
torienti immuni da processi morbosi mentali e tuttavia coinvolte
psichicamente al punto da smarrire almeno in parte il lume della ragione
(fattispecie relativa a ritenuta configurabilità di omicidio volontario
nella soppressione, subito dopo la nascita, con modalità efferate, del fi-
glio da parte di madre volontariamente isolatasi dal contesto familiare
e sociale); sez. i, 17 aprile 2007, ric. ragni, ivi, m. 236.840, secondo
cui, per la configurabilità del reato di infanticidio di cui all’art. 578
cod. pen., è necessario che la madre sia lasciata in balia di se stessa,
senza alcuna assistenza e nel completo disinteresse dei familiari, in
modo che venga a trovarsi in uno stato di isolamento totale che non
lasci prevedere alcuna forma di soccorso o di aiuto finalizzati alla so-
pravvivenza del neonato (nel caso di specie, la corte di cassazione ha
ritenuto corretta la qualificazione come omicidio volontario della con-
dotta della madre, che, nonostante fosse assistita anche economica-
mente da un genitore e potesse inoltre contare sull’aiuto di altri parenti,
dopo aver occultato la gravidanza, aveva causato la morte del neonato);
sez. i, 10 febbraio 2000, ric. Guido, ivi, m. 215.506, secondo cui, ai
fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 578 cod. pen., la si-
tuazione di abbandono materiale e morale della madre deve ritenersi
realizzata quando essa è lasciata in balia di se stessa senza assistenza e
con palesi manifestazioni di completo disinteresse; sicché la persona è
resa certa di trovarsi in uno stato di isolamento che non lascia prevedere
aiuto o soccorso; sez. v, 26 maggio 1993, ric. Paniconi, ivi, m. 194.870,
secondo cui il delitto di cui all’art. 578 cod. pen., nella sua attuale for-
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mulazione dopo la modifica intervenuta con l’art. 2 della legge 5 agosto
1981, n. 442, si differenzia da quello di omicidio ex art. 575 del stesso
codice perché richiede non solo che la morte del neonato sia stata ca-
gionata “immediatamente dopo il parto”, ma anche che il fatto sia stato
“determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse
al parto” (avendo il legislatore abbandonato la precedente ragione del-
l’incriminazione speciale consistente nel fine di salvare l’onore proprio
e di un prossimo congiunto). Le suddette condizioni devono sussistere
congiuntamente, cioè le une e le altre; devono esistere oggettivamente
e non essere soltanto semplicemente supposte; infine devono essere
connesse al parto, nel senso che, in conseguenza della loro oggettiva
esistenza, la madre ritenga di non poter assicurare la sopravvivenza del
figlio subito dopo il parto (in motivazione, la corte ha chiarito che le
condizioni di abbandono materiale e morale possono ritenersi sussi-
stenti solo quando la madre sia lasciata in balia di se stessa e venga a
trovarsi al momento del parto, o subito prima o dopo di esso, in uno
stato di derelizione ovvero di isolamento tale che non consente l’inter-
vento o l’aiuto di terzi, né un qualsiasi soccorso fisico o morale; e che
quando, invece, lo stato di abbandono materiale e morale viene volon-
tariamente creato e mantenuto, se la morte interviene ed è collegata
causalmente a tali condizioni che hanno a loro volta determinato
l’evento letale, il fatto è riconducibile all’ipotesi legislativa dell’omi-
cidio volontario); sez. i, 3 ottobre 1986, ric. Gramegna, ivi, m. 174.955,
secondo cui, in tema di infanticidio il concetto di “abbandono materiale
e morale” deve essere inteso come uno stato di derelizione, di solitu-
dine, di emarginazione, di carenza di mezzi e di rapporti socio-econo-
mici oltre che affettivi, in cui si viene a trovare la madre enucleata dal
suo abituale ambiente umano. inoltre le suddette condizioni devono es-
sere “connesse” al parto; quindi non basta la loro semplice ed oggettiva
preesistenza all’evento naturale della nascita, ma occorre che questa si
verifichi mentre la madre si trova immersa nelle predette condizioni sì
da esserne psicologicamente ed eziologicamente condizionata al punto
da essere indotta alla uccisione del proprio neonato. 

65. Legittima difesa - Pericolo attuale e necessità di difesa -
Volontaria determinazione dello stato di pericolo - Incom-
patibilità con la legittima difesa - Requisito della necessità
della difesa - Possibilità di allontanarsi dal posto in cui
era in corso la lite - Non configurabilità - Fattispecie re-
lativa all’esclusione della causa di giustificazione per
quella possibilità (cod. pen. art. 52)

non è invocabile la scriminante della legittima difesa da chi
reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione
egli stesso abbia concorso e nonostante disponga della possibi-
lità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore.
(Fattispecie in cui l’imputato non si era avvalso della possibi-
lità, garantitagli dal possesso di una pistola, di allontanarsi im-
mediatamente dall’immobile in cui era in corso la lite con le
vittime e aveva dato causa, o concorso a dare causa, alla stessa
lite, esplodendo per primo un colpo di pistola nella zona anti-
stante l’ingresso dell’immobile). (1)

Sez. I, 10 aprile 2013, Pres. Chieffi, Rel. Locatelli, P.M. D’An-
gelo (concl. conf.); Ric. Paoletti e altro.

___________________
(1) nella medesima ottica v. sez. i, 27 novembre 2012, ric. spano, in
CED Cass., m. 254.697, secondo cui non è invocabile la legittima difesa
da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente in una
situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggia-
bile solo con l’aggressione altrui; sez. i, 20 dicembre 2011, ric. el Fer-
nouchi, ivi, m. 252.352, secondo cui l’uso della parola “necessità” nella
formulazione legislativa dei requisiti della legittima difesa di cui all’art.
52 cod. pen. ha una portata perentoria che esclude, dal suo rigoroso
orizzonte applicativo, qualsiasi caso di volontaria determinazione di
una situazione di pericolo, ivi compreso quello in cui l’agente abbia
contribuito ad innescare una sorta di duello o sfida contro il suo avver-
sario o attuato una spedizione punitiva nei suoi confronti; sez. i, 9 no-
vembre 2011, ric. Minasi, in questa Rivista 2012, ii, 551, 216, con
indicazione di altri precedenti, secondo cui la determinazione volontaria

dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa
non per la mancanza del requisito dell’ingiustizia dell’offesa, ma per
difetto del requisito della necessità della difesa; sez. i, 10 dicembre
2008, ric. P.M. in proc. Bazzu, ivi, m. 243.369, secondo cui, in tema di
legittima difesa, non sussiste il requisito della necessità della reazione
armata tutte le volte in cui l’aggredito possa, senza alcuna difficoltà,
rifugiarsi nella propria abitazione (dalla quale invocare soccorso) o co-
munque allontanarsi dal luogo della aggressione armata; sez. v, 14
maggio 2008, ric. Diop e altro, in questa Rivista 2009, ii, 142, 96, con
indicazione di altri precedenti, secondo cui, ai fini del riconoscimento
della causa di giustificazione della legittima difesa, il requisito della
necessità della difesa, anche a seguito delle modifiche apportate all’art.
52 cod. pen. della legge n. 59 del 2006, va inteso nel senso che la rea-
zione deve essere, nelle circostanze della vicenda apprezzate ex ante,
l’unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente
idonea alla tutela del diritto (in applicazione di tale principio la corte
ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto in-
sussistente detto requisito nei confronti di un soggetto - ricacciato nella
propria abitazione dal suo dirimpettaio e ivi colpito insieme alla figlia
con un bastone - senza spiegare adeguatamente in che modo la dinamica
degli eventi e la loro progressione concreta consentissero o meno al-
l’imputato - che a quel punto dell’aggressione si era procurato un col-
tello da pesca, con il quale aveva ferito il vicino di casa - di porre in
essere senza pericolo per sé e per la figlia, una iniziativa qualificabile
come commodus discessus); sez. iv, 4 luglio 2006, ric. De rosa e altro,
in CED Cass., m. 235.181, secondo cui, ai fini del riconoscimento della
scriminante della legittima difesa, la necessità di difendersi e la pro-
porzione tra la difesa e l’offesa vanno intese nel senso che la reazione
deve essere, nelle circostanze della vicenda (apprezzate ex ante), l’unica
possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea
alla tutela del diritto (nella fattispecie, in applicazione di tale principio,
la corte ha confermato la sentenza di merito che aveva esclusa la scri-
minante nella condotta dell’imputato, che aveva esploso un colpo di pi-
stola dalla finestra dell’abitazione, uccidendolo, contro un ladro, in
precedenza introdottosi nella sua abitazione, allorquando questi si stava
dando alla fuga).

66. Maltrattamento di animali - Crudeltà o assenza di ne-
cessità - Conseguenze diverse dalle lesioni - Necessità -
Esclusione (cod. pen. art. 544 ter)

nel reato di maltrattamento di animali, il requisito della cru-
deltà o della assenza di necessità non è richiesto qualora la con-
dotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quale la
sottoposizione dell’animale a comportamenti, a fatiche o a la-
vori insopportabili per le sue attitudini etologiche. (1)

Sez. III, 27 giugno 2013, Pres. Mannino, Rel. Ramacci, P.M.
Policastro (concl. diff.); Ric. Prota e altro.

___________________
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.
nella medesima ottica v. sez. iii, 13 dicembre 2012, ric. Galeotti, in
CED Cass., m. 254.637, secondo cui, in tema di maltrattamento di ani-
mali, i “comportamenti insopportabili” imposti all’animale idonei ad
integrare il reato sono quelli incompatibili con il comportamento pro-
prio della specie di riferimento dello stesso così come ricostruito dalle
scienze naturali (fattispecie in relazione alla quale è stato ritenuto sus-
sistente il reato avente ad oggetto la coazione di un cane ad intrattenere
rapporti sessuali con un essere umano al fine di realizzare un film a
tema “zoopornografico”); sez. iii, 16 ottobre 2007, ric. Borgia, ivi, m.
238.458, secondo cui, in tema di delitti contro il sentimento per gli ani-
mali, sussiste un rapporto di continuità normativa tra le nuove fattispe-
cie contemplate dal Titolo iX bis del libro ii del cod. pen., inserito dalla
l. 20 luglio 2004, n. 189, e le condotte prima contemplate dall’art. 727
cod. pen. (contravvenzione che oggi punisce il solo abbandono di ani-
mali), sia con riferimento al bene protetto sia per l’identità delle con-
dotte (in motivazione la corte ha ulteriormente precisato che norma
penale più favorevole è quella contemplata dal previgente art. 727 cod.
pen., trattandosi di contravvenzione, diversamente  dalle nuove fatti-
specie che configurano tutte ipotesi delittuose); sez. iii, 1 ottobre 1996,
ric. Dal Prà e altro, ivi, m. 206.818, secondo cui non diversamente da
quanto accadeva alla stregua del precedente testo dell’art. 727 cod.
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pen., anche secondo la nuova formulazione dell’articolo, ai fini della
sussistenza dell’elemento materiale dell’ipotesi di incrudelimento verso
animali, sono necessari atti concreti di crudeltà, ossia l’inflizione di
gravi sofferenze fisiche ad essi senza giustificato motivo. infatti, è ap-
punto la mancanza di motivi che distingue l’incrudelimento dalla sot-
toposizione a strazio o sevizie; le crudeltà, inoltre, non possono essere
che fisiche; del resto, proprio per questa ragione, il precedente testo
dell’art. 727 cod. pen., nell’ipotesi di crudeltà verso gli animali, a dif-
ferenza della loro sottoposizione ad eccessive fatiche o torture, non po-
neva la riserva della necessità, perché l’incrudelimento presuppone
concettualmente l’assenza di qualsiasi giustificabile motivo da parte
dell’agente: la crudeltà è di per sé caratterizzata dall’assenza di un mo-
tivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto o futile; inoltre, è pa-
cifico che nell’ipotesi dell’incrudelimento l’elemento soggettivo
consiste nel dolo, cioè nella libera e cosciente volontarietà del fatto di
incrudelire verso animali.

67. Maltrattamento di animali - Lesioni - Nozione (cod. pen.
art. 544 ter)

nel reato di maltrattamento di animali la nozione di lesione,
sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella pre-
vista dall’art. 582 cod. pen., implica comunque la sussistenza
di un’apprezzabile diminuzione della originaria integrità del-
l’animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio pro-
cesso patologico e non determinando una menomazione
funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta
volontaria commissiva od omissiva. (1)

Sez. III, 27 giugno 2013, Pres. Mannino, Rel. Ramacci, P.M.
Policastro (concl. diff.); Ric. Prota e altro.

___________________
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. sez. ii, 30 novembre 2011, ric. Gianotti, in CED
Cass., m. 250.055, secondo cui il concetto di deterioramento di cui al-
l’art. 638 cod. pen. implica la sussistenza di un danno giuridicamente
apprezzabile, mentre per le lesioni all’integrità fisica di cui all’art. 544
ter cod. pen. è necessario il verificarsi di una malattia atta a determi-
nare un’alterazione anatomica o funzionale anche non definitiva - del-
l’organismo (fattispecie nella quale un cane era stato sbattuto a terra e
preso a calci).

68. Misure di sicurezza - Espulsione dello straniero condan-
nato per un reato in materia di sostanze stupefacenti - Ac-
certamento adeguatamente motivato della sua
pericolosità sociale - Necessità (D.P.r. 9 ottobre 1990, n.
309, art. 86)

il giudice, prima di procedere all’espulsione dallo stato dello
straniero, per il quale sia intervenuta sentenza di condanna per
uno dei reati indicati nell’art. 86 del d.P.r. 9 ottobre 1990, n.
309, è tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motiva-
zione, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato.
(1)

Sez. fer., 14 agosto 2013, Pres. Marasca Rel. Paternò Raddusa,
P.M. Policastro (concl. conf.); Ric. Weng e altri.

___________________
(1) nello stesso senso, v. sez. vi, 23 novembre 2010, ric. Gjandreskaj,
in CED Cass., m. 248.961, secondo cui, in tema di misure di sicurezza,
il giudice, prima di applicare l’espulsione dal territorio dello stato in
caso di condanna dello straniero per uno dei reati indicati nell’art. 86
del d.P.r. n. 309 del 1990, è tenuto ad accertare in concreto, con ade-
guata motivazione, la sussistenza della pericolosità sociale del condan-
nato; sez. iv, 25 ottobre 2007, ric. P.M. in proc. Lekodhima, ivi, m.
238.359, secondo cui, in tema di misure di sicurezza, il giudice nel-

l’emettere una sentenza di condanna a carico dello straniero per uno
dei reati indicati nell’art. 86 del d.P.r. n. 309 del 1990 deve, prima di
applicare la misura dell’espulsione dal territorio dello stato, accertare
la sussistenza in concreto della pericolosità del condannato e darne ade-
guata motivazione.

69. Misure di sicurezza - Libertà vigilata - Prescrizioni del
magistrato di sorveglianza - Contenuto - Limiti - Fatti-
specie relativa a prescrizione di ricovero obbligatorio in
una comunità ritenuta illegittima (cod. pen. art. 228, se-
condo, terzo, quarto comma, 231)

in tema di libertà vigilata, il magistrato di sorveglianza non può
applicare prescrizioni che snaturino le caratteristiche di una mi-
sura di sicurezza non detentiva. 
(nella specie, la corte ha ritenuto illegittima la prescrizione del
ricovero obbligatorio in una comunità). (1)

Sez. I, 11 giugno 2013, Pres. Giordano, Rel. Rocchi, P.M. D’An-
gelo (concl. conf.); Ric. La Torre.

___________________
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. sez. Un., 28 aprile 2011, ric. servadei, in questa
Rivista 2012, iii, 65, con motivazione e nota redazionale, secondo cui
la  misura di sicurezza della libertà vigilata applicata per effetto della
dichiarazione di abitualità nel reato non può essere sostituita, per so-
pravvenuta infermità psichica, con la misura del ricovero in casa di cura
e custodia, essendo inapplicabile a tale ipotesi la disposizione di cui
all’art. 232, terzo comma, cod. pen., esclusivamente rivolta a discipli-
nare la situazione della persona già dichiarata pericolosa per infermità
di mente.

70. Omicidio colposo - Investimento pedone - Colpa esclu-
siva della vittima - Condizioni (cod. pen. art. 589, secondo
comma)

in caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente
da responsabilità per l’investimento di un pedone quando la
condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e
propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile,
da sola sufficiente a produrre l’evento, circostanza questa con-
figurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad
ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva im-
possibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente
i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.
(1)

Sez. IV, 2 luglio 2013, Pres. Uccella, Rel. Romis, P.M. Polica-
stro (concl. conf.); Ric. Corigliano.

___________________
(1) nello stesso senso v. sez. iv, 20 febbraio 2013, ric. calarco, in CED
Cass., m. 255.288, secondo cui, in tema di omicidio colposo, per esclu-
dere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è
necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa ecce-
zionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata
da sola sufficiente a produrlo (fattispecie nella quale è stata ritenuta la
responsabilità di un motociclista per l’investimento di un anziano pe-
done i cui movimenti erano agevolmente avvistabili); sez. iv, 16 aprile
2008, ric. Di cagno, ivi, m. 240.221, secondo cui, nel caso di investi-
mento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva
del medesimo per le lesioni subite è necessario che il conducente del
veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo
di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di os-
servarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso
e, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale
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ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento
dello stesso conducente.

71. Omicidio volontario - Dolo eventuale - Configurabilità
- Condizioni - Fattispecie relativa a morte per soffoca-
mento della vittima chiusa all’interno di un divano letto
(cod. pen. artt. 575, 43)

sussiste il dolo del delitto di omicidio allorquando l’agente, pur
non mirando ad un evento mortale quale proprio obiettivo in-
tenzionale, abbia tuttavia previsto come probabile - secondo un
normale nesso di causalità - la verificazione di un siffatto
evento lesivo, accettandone, con l’agire in presenza di tale si-
tuazione rappresentatasi, il rischio.
(nella specie la corte ha ritenuto sussistente il dolo eventuale
con riferimento alla condotta dell’imputato che aveva chiuso la
vittima all’interno di un divano letto dal quale la stessa non era
in grado di uscire ed era, quindi, deceduta per soffocamento).
(1)

Sez. I, 13 marzo 2013, Pres. Siotto, Rel. Rombolà, P.M. D’An-
gelo (concl. diff.); Ric. De Masi.

___________________
(1) nello stesso senso v. sez. i, 21 dicembre 1993, ric. rodaro e altro,
in CED Cass., m. 197.756, secondo cui sussiste il dolo del delitto di
omicidio allorquando l’agente, pur non mirando ad un evento mortale
come proprio obiettivo intenzionale, abbia tuttavia previsto come pro-
babile - secondo un normale nesso di causalità - la verificazione di un
siffatto evento lesivo, accettandone, con l’agire in presenza di tale si-
tuazione soggettivamente rappresentatasi, il rischio della sua verifica-
zione; diversamente, nell’ipotesi di cui all’art. 586 cod. pen., l’agente
si è rappresentato ed ha voluto soltanto il delitto dalla cui commissione
è derivato l’evento morte, non presente nella cosciente determinazione
del reo, ma verificatasi soltanto quale effetto diretto del diverso delitto
realizzato (fattispecie in cui la corte ha ritenuto corretta la statuizione
del giudice di merito che dal fatto che l’imputato, penetrato in ora not-
turna in abitazione privata ed incontrata la persona che vi abitava, aveva
appiccato fuoco in diverse zone della casa, in tal modo rappresentandosi
- ed accettandone il relativo rischio - la probabilità che la suddetta per-
sona e quanti altri potevano abitare colà potessero decedere a cagione
dell’incendio sviluppatosi).

72. Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al
servizio sociale - Mancanza di prospettive di lavoro del ri-
chiedente - Ostatività alla concessione - Esclusione - Atti-
vità socialmente utile anche di tipo volontaristico -
Idoneità (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47)

Per la concessione della misura alternativa dell’affidamento in
prova al servizio sociale, non è necessaria la sussistenza di un
lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato
da un’attività socialmente utile anche di tipo volontaristico. (1)

Sez. I, 26 febbraio 2013, Pres. Siotto, Rel. Zampetti, P.M. Viola
(concl. conf.); Ric. E. A..

___________________
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. sez. i, 18 giugno 2009, ric. Gennei, in questa Rivista
2010, iii, 317, 105, con indicazione di altri precedenti, secondo cui non
rientra tra i requisiti per la concessione della misura dell’affidamento
in prova al servizio sociale la prospettiva di un lavoro stabile per il con-
dannato, che può usufruire del beneficio pur quando non riesca a repe-
rire un lavoro ma si impegni in attività utili.

73. Violenza privata - Condotta - Minaccia - Requisiti - Fat-
tispecie relativa ad esclusione del carattere intimidatorio
nella mera prospettazione di conseguenze pregiudizievoli
per soggetti terzi (cod. pen. art. 610)

non integra il reato di violenza privata la richiesta di dimissioni
rivolta agli amministratori di una società dal rappresentante del-
l’azionista di maggioranza, con l’avvertimento che l’assemblea,
in caso contrario, non avrebbe approvato il bilancio, determi-
nando gravi ripercussioni sul piano operativo ed occupazionale.
(Fattispecie in cui corte ha escluso il reato, ritenendo priva di
idoneità intimidatoria la mera prospettazione di conseguenze
pregiudizievoli per soggetti terzi, quali la società ed i lavora-
tori). (1)

Sez. VI, 25 novembre 2013, Pres. Agrò, Rel. Di Salvo, P.M.
Volpe (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Poma.

___________________
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. sez. ii, 18 gennaio 2011, ric. sermone e altri, in
CED Cass., m. 249.162; sez. v, 26 gennaio 2006, ric. acri e altro; se-
condo la prima, integra gli estremi del reato di violenza privata la mi-
naccia, ancorché non esplicita, che si concreti in un qualsiasi
comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a susci-
tare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, me-
diante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare,
tollerare o ad omettere qualcosa (nella prima fattispecie l’imputato
aveva rivolto alla persona offesa le seguenti parole: “non ti picchio per-
ché sei anziano, ma ora vattene che è meglio per te”); nella seconda,
era stata ravvisata la minaccia idonea ad integrare gli estremi costitutivi
del reato nell’invito a ritirare la querela, formulata al querelante da sog-
getto notoriamente pregiudicato, in presenza dei querelati. 

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO (*)

Tribunale di roma - 12 giugno 2013 

Giud. Di nicola - imp. B. D. ed altri 

Omesso versamento di ritenute certificate - Crisi economica
dell’impresa - Qualificabilità come forza maggiore - Condi-
zioni (d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis; cod. pen., art. 45). 

La crisi economica non può essere di per sé considerata un’ipo-
tesi di forza maggiore, quando risulti la possibilità per la società
debitrice di predisporre una serie di misure atte a superare la si-
tuazione di crisi economica, diversa dall’utilizzo delle somme ac-
cantonate e non versate al fisco. Ciononostante, la non punibilità
del sostituto d’imposta potrebbe essere invocata sotto questo spe-
cifico profilo, purché sia dimostrato in giudizio alternativamente:
a) in caso di mancata attivazione, l’assoluta inidoneità degli stru-
menti a disposizione a far fronte alle specifiche modalità con cui
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la condizione di crisi si è manifestata, sicché all’idoneità in
astratto non corrisponde un’idoneità in concreto; b) in caso di
concreta predisposizione di misure astrattamente idonee, il so-
praggiungere di eventi o circostanze che abbiano concretamente
inficiato e precluso il superamento della situazione di crisi. (1)

(omissis) 
il profilo problematico posto dalla difesa degli imputati (omis-

sis) attiene all’eventuale rilevanza, in termini di non punibilità,
della condizione di crisi di liquidità, o più in generale di crisi eco-
nomica, in cui il sostituto si trova al momento del termine penal-
mente previsto per il versamento delle ritenute certificate
(presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta).
Profilo questo che assume rilevanza decisiva ai fini del presente
giudizio anche in ragione della messa in liquidazione di gran parte
delle società oggetto di esame, e rispetto al quale è maggiormente
avvertita una disomogeneità di vedute, principalmente, da ul-
timo, nella giurisprudenza di merito, anche in ragione della
gravità della crisi che attraversa il Paese. (omissis). 

il problema della rilevanza della crisi economica consegue
alla mancata previsione, nell’ambito dell’art. 10 bis, dell’ele-
mento soggettivo del dolo specifico in quanto la norma non ri-
chiede, ai fini del perfezionamento del reato, il perseguimento
da parte del sostituto di una finalità evasiva. 

il mancato ricorso alla figura del dolo specifico non esime
tuttavia il giudice dal valutare se e a quali condizioni una si-
tuazione di crisi economica possa eventualmente interferire sul
giudizio di responsabilità a carico del sostituto che abbia
omesso di versare le ritenute certificate. 

Diversi sono al riguardo i possibili approdi ermeneutici pro-
spettabili. (omissis)

Prima di procedere alla loro disamina è necessario sgom-
brare il campo da un possibile equivoco: la concreta esistenza
di una crisi economica non è di per sé idonea a incidere sul-
l’atteggiamento doloso eventualmente tenuto dal sostituto, nel
senso che tale condizione di crisi non rappresenta un elemento
alla stregua del quale escludere l’elemento soggettivo del dolo.
(omissis) 

L’omesso versamento costituisce, infatti, uno strumento gra-
zie al quale destinare le risorse economiche provenienti dalle
ritenute operate all’adempimento di altre obbligazioni inerenti
all’attività d’impresa (pagamento dei fornitori e dei lavoratori). 

La strumentalità dell’omesso versamento alla sopravvivenza
e prosecuzione dell’attività d’impresa è, pertanto, l’inequivo-
cabile segno di una precisa scelta operata dal soggetto, idonea
a palesare la consapevolezza e la volontà della condotta omis-
siva e delle connesse conseguenze lesive. (omissis)

Le considerazioni svolte precludono la qualificazione della
crisi economica quale peculiare ipotesi di uno stato di neces-
sità. (omissis) 

La preclusione (omissis) trova la sua ragione nel fatto che
una diversa conclusione si porrebbe in tensione con l’obbliga-
torietà della legge penale, da cui inevitabilmente consegue il
riconoscimento della natura eccezionale di norme quali quelle
sullo stato di necessità. (omissis) 

La crisi economica in cui versa il sostituto sembra potersi
ricondurre nell’ambito applicativo dell’art. 45 c.p. (omissis) 

sembra allora più corretto qualificare la crisi economica alla
stregua di una forza esterna in grado di condizionare la con-
dotta del sostituto d’imposta, il quale non avrà alcuna possibi-
lità se non quella di agire illecitamente. 

La qualificazione della crisi economica in termini di forza
maggiore richiede il concreto accertamento di due condizioni: 
a) che la condizione di crisi economica non sia imputabile

al sostituto d’imposta, venendo altrimenti meno l’imprevedi-
bilità della stessa; 
b) che la crisi economica non possa essere adeguatamente

fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, ad
idonee misure da valutarsi in concreto. 

È opportuno precisare come anche la giurisprudenza di me-
rito sinora sviluppatasi su detto secondo punto abbia ritenuto
come la semplice condizione di crisi economica, non sia di per
sé un elemento idoneo a escludere la punibilità del soggetto,
dovendosi concretamente verificare se la condizione medesima
sia imputabile a una mala gestio imprenditoriale e se il sosti-
tuto si sia fortemente attivato al fine di fronteggiare la crisi
(cfr. al riguardo Trib. Milano, Uff. G.i.p., 19 settembre 2012;
Trib. Milano, Uff. G.i.p., 7 gennaio 2013; Trib. novara, 20
marzo 2013). (omissis)

non privo di difficoltà risulta l’accertamento, da parte del
giudice, di quali sono gli strumenti che il sostituto di imposta
deve assumere per fronteggiare la crisi economica in vista
(omissis) della reperibilità delle risorse necessarie a consentire
il corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni tribu-
tarie, e quindi evitare la connessa violazione del precetto pe-
nale. (omissis) 

Tra le prospettive che si aprono per comprovare la volontà
di adempimento all’erario vi è di certo la messa in liquidazione
della società. (omissis) 

Tra le alternative praticabili per far fronte alla crisi econo-
mica, sempre nella prospettiva del pagamento dovuto all’era-
rio, vi dovrebbe essere quella della dismissione del patrimonio
(immobiliare o mobiliare/personale o sociale). (omissis) 

anche la eventuale richiesta di mutui da parte dell’impren-
ditore per cercare liquidità utili al versamento (omissis) po-
trebbe e dovrebbe essere oggetto di esame ai fini che si stanno
esaminando, ovviamente per le società che hanno la possibilità
di accedere al credito con le banche (omissis). 

Quanto sin qui detto rende evidente come la crisi economica
non possa essere, quindi, di per sé considerata un’ipotesi di
forza maggiore, quando risulti la possibilità per la società de-
bitrice di predisporre una serie di misure atte a superare la si-
tuazione di crisi economica, diversa dall’utilizzo delle somme
accantonate e non versate al fisco. 

Una simile considerazione, tuttavia, non esclude che la crisi
economica non possa presentare caratteristiche concrete tali da
renderla una forza irresistibile. 

La non punibilità del sostituto, pertanto, potrebbe anche es-
sere invocata sotto questo specifico profilo, purché sia dimo-
strato in giudizio alternativamente: 
a) in caso di mancata attivazione, l’assoluta inidoneità degli

strumenti a disposizione a far fronte alle specifiche modalità
con cui la condizione di crisi si è manifestata (basti pensare ad
esempio ad una crisi assolutamente imprevedibile, determinata
da un fatto specifico, sviluppatasi in un arco temporale pros-
simo alla scadenza del termine penalmente rilevante per il ver-
samento delle ritenute), sicché all’idoneità in astratto non
corrisponde un’idoneità in concreto; 
b) in caso di concreta predisposizione di misure astratta-

mente idonee (anche al di fuori di quelle sopra richiamate, pur-
ché se ne provi l’idoneità), il sopraggiungere di eventi o
circostanze che abbiano concretamente inficiato e precluso il
superamento della situazione di crisi. (omissis) 
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Tribunale di Milano,
Ufficio del giudice per le indagini preliminari

7 gennaio 2013

Giud. castelli - imp. P. G. 

Omesso versamento di ricevute certificate - Crisi dell’im-
presa conseguente a mancato pagamento dei debiti verso
l’imprenditore da parte della pubblica amministrazione -
Elemento soggettivo del reato - Sussistenza - Esclusione (d.
lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis; cod. pen., artt. 42 e 43). 

In tema di omesso versamento di ricevute, se la condotta
dell’imprenditore è conseguenza del mancato pagamento dei
debiti verso l’impresa da parte della pubblica amministrazione,
e se all’imprenditore non si può rimproverare d’essere stato im-
previdente o cattivo gestore dell’impresa, il dolo del delitto non
sussiste e l’imputato va ritenuto esente da responsabilità. (2)

(omissis) 
il procedimento aveva origine dalla comunicazione della no-

tizia di reato (omissis) che segnalava che la società (omissis)
non aveva versato nei termini previsti per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti
dalla certificazione rilasciata ai sostituti per l’ammontare com-
plessivo di € 179.592,00. (omissis)

La tesi difensiva che invoca il proscioglimento dell’imputato
per assenza dell’elemento soggettivo del reato va accolta. 

L’imputato è stato costretto a non pagare il dovuto da un com-
portamento omissivo e dilatorio da parte di enti pubblici che
avrebbero dovuto saldare fatture per forniture ricevute. (omis-
sis) il quadro dei crediti accumulati è impressionante. (omissis)
risulta che la società ha perseguito tutte le strade per riuscire a
recuperare liquidità e fare fronte ai debiti tributari, attraverso
la cessione dei crediti a aziende specializzate del settore e
quindi ricorrendo ad atti transattivi, all’esito dei quali e dei re-
lativi incassi ha poi provveduto a chiedere la rateazione e a pro-
cedere ai pagamenti dovuti. non vi era quindi alcuna intenzione
da parte dell’imputato di evadere l’i.v.a., come del resto ben
dimostrato dai pagamenti effettuati una volta ricevuta la cartella
esattoriale. 

né si può addebitare a G. la prevedibilità del comportamento
delle pubbliche amministrazioni coinvolte, quanto meno nelle
dimensioni in cui il dissesto si è manifestato. (omissis) non si
può quindi addebitare all’imputato il dolo. Per la sussistenza di
tale elemento è necessario che il fatto sia preveduto e voluto
come conseguenza dall’autore. 

orbene nel caso il fatto non era prevedibile e l’imputato ha
fatto quanto umanamente possibile per evitarlo, rimettendosi in
regola (pagando, va rimarcato, anche interessi e sanzioni) non
appena è stato in condizioni di farlo. (omissis)

(1) (2) Crisi dell’impresa e mancato versamento all’erario
di ritenute certificate o di I.V.A. 

soMMario: 1. Le pronunce annotate. - 2. cenni sul feno-
meno sostitutorio. - 3. La disciplina previgente di cui al d. l. 10
luglio 1982, n. 429, conv. nella l. 7 agosto 1982, n. 516, e alla
l. 15 maggio 1991, n. 154. - 4. il d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
- 5. La possibile trattazione unitaria della fattispecie di omesso
versamento di ritenute certificate e di i.v.a. - 6. L’ipotizzata

efficacia scriminante della crisi di liquidità. - 7. La crisi di li-
quidità come … - 7.1. (segue) La crisi di liquidità come inesi-
gibilità della condotta alternativa lecita. -7.2. (segue) La crisi
di liquidità come causa di forza maggiore. - 7.3. (segue) La crisi
di liquidità come causa di esclusione del dolo. - 8. conclusioni.

1. Le pronunce annotate. 
Le due sentenze in commento affrontano la questione del pos-

sibile effetto scriminante della mancanza di liquidità da parte
del contribuente con riferimento al delitto di cui all’art. 10 bis
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Omesso versamento ritenute cer-
tificate) laddove si provi che esso è dovuto a crisi economica
dell’impresa. 

il punto da valutare è in che modo la crisi economica dell’im-
presa incide sulla formazione della volontà del soggetto agente,
nel senso che occorre domandarsi se lo stato di crisi possa rap-
presentare un elemento alla stregua del quale debba escludersi
il dolo nella condotta dell’imputato. 

2. Cenni sul fenomeno sostitutorio. 
Prima di soffermarsi sul delitto in commento, occorre fare un

cenno sull’istituto della sostituzione tributaria su cui il legisla-
tore penale è qui intervenuto1. 

Generalmente, in materia di soggetti d’imposta, il soggetto
che realizza il presupposto e l’obbligato in senso giuridico a
corrispondere il tributo coincidono. vi sono dei casi in cui il le-
gislatore, però, interviene differenziando tra il soggetto obbli-
gato al versamento del tributo e quello al quale va riferito il
presupposto tipico di una certa imposta. 

il sostituto è definito dall’art. 64 comma 1 d.P.r. n. 600/1973
come colui che «(…) in forza di disposizioni di legge è obbli-
gato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situa-
zioni a questi riferibili, anche a titolo di acconto (…)». 

il meccanismo previsto dal legislatore in queste ipotesi è che
il sostituto, in quanto debitore di una somma costituente reddito
per il percettore (c.d. sostituito) deve prelevare una percentuale
di essa (c.d. ritenuta alla fonte) versandola all’erario; il tutto
decurtando direttamente da quanto dovuto al sostituito la
somma da versare all’erario (c.d. rivalsa)2. 

Tale meccanismo presenta un triplice vantaggio: da un lato,
ha una notevole rilevanza pratica in quanto consente di colpire
la ricchezza oggetto di tassazione prima che giunga nella di-
sponibilità del reddituario, dall’altro, un solo soggetto è obbli-
gato nei confronti dell’amministrazione finanziaria, dall’altro
lato ancora, si riducono i costi di accertamento e riscossione
che gravano, in gran parte, sul sostituto. nel diritto tributario,
quindi, questa figura assolve a motivi di snellezza e di preven-
zione dell’evasione fiscale3. 

Le c.d. ritenute alla fonte possono essere a titolo di imposta
o a titolo d’acconto4. nella prima ipotesi si parla di sostituzione
in senso proprio: il sostituto è l’unico debitore verso il Fisco
dell’imposta dovuta ed il suo adempimento realizza l’estinzione
dell’intera obbligazione. il sostituito è, quindi, liberato da qua-
lunque rapporto con l’erario ed è estraneo all’attuazione del
prelievo che opera solo nei confronti del sostituto. 
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1 cfr. i. LeonarDi, Osservazioni sul delitto di omesso versamento di ri-
tenute certificate, in Rass. trib. 2007, fasc. 5, 1436; e. MUsco - F. ar-
DiTo, Diritto penale tributario, Zanichelli, Bologna 2013, 269 ss.; G.L.
soana, I reati tributari, ii ed., Giuffrè, Milano 2013, 285 ss. 
2 sul punto G.L. soana, op. cit., 286. 
3 Per ulteriori approfondimenti v. i. LeonarDi, Osservazioni, cit., 1437
ss. 
4 cfr. G.L. soana, op. cit., 287. 
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Le ritenute d’acconto costituiscono un prelievo provvisorio,
trattandosi di un’anticipazione rispetto alle imposte dirette che
saranno dovute sul complesso dei redditi del sostituito. il ver-
samento effettuato dal sostituto non esaurisce l’attuazione del
debito, ma costituisce un acconto sull’imposta complessiva che
sarà dovuta dal sostituito sull’ammontare complessivo dei suoi
redditi, compreso quello su cui ha pagato l’acconto. 

L’art. 64 d.P.r. n. 600 del 1973 stabilisce che, in tutte le ipo-
tesi di sostituzione, la ritenuta è effettuata con l’obbligo di ri-
valsa del sostituto sul sostituito. 

La rivalsa si sostanzia nel meccanismo in base al quale il sog-
getto tenuto al pagamento, nel momento in cui corrisponde le
somme soggette a trattenuta, ne trattiene una quota. il sistema
è congegnato in modo tale che l’imposta sia a carico di chi è fi-
scalmente obbligato e non di chi materialmente versa la somma
di denaro5. 

3. La disciplina previgente di cui al d. l. 10 luglio 1982, n.
429, conv. nella l. 7 agosto 1982, n. 516, e alla l. 15 maggio
1991, n. 154. 

il d. l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. nella l. 7 agosto 1982, n.
516, prevedeva, all’art. 2, il delitto di mancato versamento al-
l’erario delle ritenute “effettivamente operate” dal sostituto
d’imposta, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate. 

nessun limite era previsto in ordine all’ammontare delle ri-
tenute operate e non versate, a differenza di quanto era pre-
scritto nel previgente art. 92 d.P.r. n. 602/1973.

La figura criminosa apparve sin da subito alla dottrina e alla
giurisprudenza del tempo particolarmente rigorosa, in quanto
venivano accomunate in un’unica sanzione rigorosa sia le ipo-
tesi di omesso versamento sia le ipotesi di versamento soltanto
ritardato delle ritenute, indipendentemente dall’entità del tri-
buto evaso. Gli uffici finanziari erano, quindi, posti nelle con-
dizioni di dover comunicare all’autorità giudiziaria qualsiasi
irregolarità rilevata a séguito del controllo formale delle dichia-
razioni del sostituto d’imposta. 

conseguenza di ciò era stata la nascita di numerosissimi pro-
cedimenti penali, con emanazione di sanatorie e condoni e con
tentativi da parte della giurisprudenza di escogitare interpreta-
zioni correttive, nonché di cercare di delimitare l’ambito di
operatività della normativa in parola, con risultati, però, insod-
disfacenti.

solo nove anni più tardi il legislatore intervenne sul punto
con l’art. 3 d. l. 16 marzo 1991, n. 83, conv. nella l. 15 maggio
1991, n. 154, con modificazioni, ed introdusse tre fattispecie
penali che punivano le condotte illecite del sostituto d’imposta. 

L’art. 2 d. l. n. 429, cit., come novellato, distingueva nei
commi 2 e 3 tra il sostituto d’imposta che ometteva di versare
le ritenute non certificate ed il sostituto d’imposta che ometteva
di versare le somme risultanti dalle certificazioni rilasciate ai
sostituiti. in questo modo il legislatore intese chiarire uno dei
punti più controversi della previgente disciplina: il ruolo svolto
dalla certificazione rilasciata ai sostituiti. 

4. Il d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 
Le disposizioni dell’art. 2 d. l. n. 429, cit., sono venute meno

con l’entrata in vigore del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha
operato una radicale selezione delle condotte punibili ed ha
abrogato le fattispecie riguardanti i reati del sostituto d’imposta
di cui all’art. 2 d. l. n. 429/1982. 

La nuova disciplina si impernia sulla rinuncia alla crimina-
lizzazione delle violazioni meramente formali e strumentali e
sulla soppressione delle contravvenzioni prodromiche alla te-
muta evasione, con il conseguente spostamento della rilevanza
penale al momento della dichiarazione. 

al centro del nuovo sistema sanzionatorio viene posta la di-
chiarazione annuale «quale momento in cui si realizza, dal lato
del contribuente, il presupposto obiettivo e definitivo dell’eva-
sione dell’imposta»6. La risposta sanzionatoria dello stato di
tipo penale si concentra in corrispondenza della violazione del
principale obbligo posto in capo al contribuente nel suo rap-
porto con l’amministrazione finanziaria. 

conformemente alle direttive della legge delega, le fattispe-
cie criminose sono tutte connotate dal dolo specifico del fine
di evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (artt.
2, 3, 4 e 5). 

La dottrina7 ha evidenziato che il dolo specifico di evasione
non possa mai essere riconducibile alla condotta del sostituto
d’imposta. in particolare, si sostiene che il sostituto d’imposta
non è tenuto ad alcun adempimento tale da poter addebitare
allo stesso condotte mirate all’evasione, a differenza di quanto,
invece, accade se sia il contribuente stesso ad omettere o a stru-
mentalizzare la propria dichiarazione. il sostituto, infatti, ha
esclusivamente il dovere di dichiarare e versare le ritenute in
riferimento ad un’obbligazione tributaria il cui titolare giuri-
dico è un altro soggetto. egli, pertanto, non può dirsi titolare
di alcuna posizione giuridica sostanziale riferibile al rapporto
impositivo: quest’ultimo, infatti, resta imputato in capo al so-
stituito. 

il legislatore nella relazione al d. lgs. n. 74, cit., enuncia che
l’aver assolto all’obbligo di certificazione conferisce alla mera
condotta omissiva, posta in essere senza comportamenti frau-
dolenti, un disvalore sociale minore e, comunque, non tale da
giustificare una responsabilità penale. 

il d.lgs. n. 74, cit., ha espressamente abrogato il reato di
omesso versamento di ritenute certificate e non ha introdotto
alcuna ipotesi criminosa inerente alla condotta del sostituto
d’imposta; la fattispecie, pertanto, al pari degli altri reati posti
in essere dal sostituto d’imposta, non ha trovato posto nel nuovo
sistema penale. La scelta politico-criminale di abolire il reato
in esame ha avuto delle conseguenze poco felici: infatti, il fe-
nomeno dell’omesso versamento ha registrato un improvviso
aumento, con conseguente notevole danno all’erario. 

La giurisprudenza, al fine di evitare vuoti di tutela, ha cercato
di assoggettare la condotta di omesso versamento di ritenute
certificate a sanzione penale, attraverso una lettura interpreta-
tiva di altre figure criminose; ciò inevitabilmente ha portato ad
una forzatura del principio di legalità8. 

il legislatore, quindi, preso atto di questo vuoto di tutela non
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5 Per ulteriori approfondimenti su questi temi si rinvia a i. LeonarDi, op.
cit., 1438. 

6 cfr. i. LeonarDi, op. cit., 1442. 
7 cfr. i. LeonarDi, op. cit., 1443. 
8 Lo sforzo compiuto dalla giurisprudenza è stato quello di sussumere la
condotta illecita nell’àmbito della disciplina della norma generale del-
l’appropriazione indebita di cui all’art. 646 c. p., una volta abrogato l’art.
2 comma 3 d.l. n. 429, cit., norma speciale. 
La corte di cassazione (sez. iii, 5 ottobre 2001, n. 39178, in Giur. imp.
2002, 1449), invece, aveva sostenuto l’intervenuta abolizione del reato,
sul dato secondo cui il sostituto d’imposta era debitore in proprio verso
l’erario delle ritenute effettuate. secondo i giudici di legittimità, il reato
di appropriazione indebita non poteva essere posto in essere dal mancato
versamento delle ritenute, difettando il requisito dell’altruità della somma
di denaro. 
altro tentativo compiuto dalla giurisprudenza è stato quello di applicare
le disposizioni relative all’omessa dichiarazione ed alla sottrazione frau-
dolenta al pagamento delle imposte di cui agli artt. 5 e 11 d.lgs. n. 74,



colmabile in via interpretativa, decide di reintrodurre la puni-
bilità della condotta del sostituto d’imposta che omette di ver-
sare le ritenute certificate, attraverso il comma 414 dell’art. 1
l. 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005). 

si recupera, nella sostanza, la figura criminosa dell’omesso
versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate
al sostituto prevista nel previgente art. 2 comma 3 d. l. n. 429,
cit. La dottrina non ha mancato di sottolineare che il nuovo de-
litto di omesso versamento delle ritenute certificate, inserito
all’art. 10 bis, segna un inspiegabile ritorno al passato. L’abo-
lizione della fattispecie criminosa in parola si poneva in linea
con i princìpi ispiratori del legislatore del 2000; la sua reintro-
duzione nell’ordinamento si pone, quindi, in contrasto con le
motivazioni che avevano spinto il legislatore ad abrogare la
norma. 

nella relazione illustrativa alla Legge finanziaria del 2005 si
motiva la necessità della riformulazione della fattispecie sulla
base dell’alta evasione fiscale e del conseguente ingente danno
causato all’erario. 

in séguito il legislatore del 2006 ha operato un altro inter-
vento normativo9, col quale ha ritenuto necessario sanzionare
penalmente anche l’ipotesi del mancato versamento dell’i.v.a.
correttamente dichiarata. Questa nuova fattispecie, come quella
di cui all’art. 10 bis, ha quale bene giuridico l’interesse del-
l’erario alla tempestiva riscossione di un tributo già accertato
a séguito della corretta autodichiarazione del contribuente. 

5. La possibile trattazione unitaria della fattispecie di
omesso versamento di ritenute certificate e di I.V.A. 

Prima di passare all’esame delle pronunce di cui sopra, ap-
pare opportuno evidenziare come sia possibile trattare, almeno
in termini generali, in modo unitario l’ipotizzato valore esi-
mente della crisi di liquidità con riferimento alle fattispecie di
cui agli artt. 10 bis e 10 ter d. lgs. n. 74, cit., in considerazione
della sostanziale coincidenza della ratio, dell’interesse oggetto
di tutela e della struttura di questi delitti10.

entrambi i reati in oggetto sono strutturati quali reati omissivi
propri istantanei, che si perfezionano e si consumano entro i
termini fissati dalle rispettive norme. ciascun termine non coin-
cide con quello fissato dalla normativa tributaria per il versa-
mento di queste imposte, ma è ad esso successivo11. 

Per la configurazione della fattispecie in esame il legislatore
non ha previsto che l’elemento soggettivo integri gli estremi
del dolo specifico, ossia il fine di evadere l’imposta, ma che la

condotta sia sorretta da dolo generico. in altri termini, l’illecito
si realizza quando il sostituto d’imposta ometta di versare il pa-
gamento, a nulla rilevando che tale condotta non sia sorretta
dalla volontà di evadere l’imposta12. 

si noti, inoltre, che la scelta del legislatore penale, sia pure
con delle chiare differenze tra le due obbligazioni tributarie, è
stata quella di offrire tutela non già a qualsiasi tributo non ver-
sato ma solo a quelli dovuti a seguito di trattenimento o di una
ricezione da parte di terzi di somme che, fin dall’origine, erano
vincolate e dovevano essere accantonate per essere versate al-
l’erario. ciò spiega perché l’introduzione della sanzione penale
è stata prevista unicamente per questi omessi versamenti13.

infine, con l’obiettivo di limitare l’impiego della sanzione
penale, per entrambe le fattispecie in esame sono state intro-
dotte delle soglie di punibilità volte a far assurgere rilevanza
penale solo ad omissioni superiori a 50 mila euro14.  

6. L’ipotizzata efficacia scriminante della crisi di liqui-
dità. 

La decisione del Tribunale di roma in esame aderisce alla
posizione della possibile riconducibilità alla forza maggiore di
cui all’art. 45 c. p. delle omissioni derivanti da crisi di liquidità.
ciò, precisa il Tribunale, è possibile soltanto qualora ricorrano
ulteriori elementi ai fini dell’affermazione della presenza di
questa causa di non punibilità. 

in particolare, il Tribunale ha individuato nella crisi econo-
mica una causa di non punibilità riferibile alla forza maggiore
in grado di incidere sulla condotta del sostituto d’imposta; il
quale altro non potrà fare che agire illecitamente. il Tribunale
precisa immediatamente, però, che, affinché la crisi economica
della società possa operare come causa di non punibilità, è ne-
cessario accertare la sussistenza di ulteriori due condizioni:
deve trattarsi di un fatto imprevisto ed imprevedibile ed il sog-
getto attivo deve aver fatto quanto in suo potere per unifor-
marsi alla legge. La qualificazione della crisi economica come
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cit. oltre all’evidente violazione del principio di legalità, entrambe le fat-
tispecie contemplavano il fine specifico di evadere o di sottrarsi al paga-
mento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, situazione
oggettivamente non configurabile in capo al sostituto d’imposta. 
9 v. l’art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, inserito dall’art. 35 comma
7 d. l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. nella l. 4 agosto 2006, n. 248, con mo-
dificazioni. 
10 cass., sez. un., 28 marzo 2013, n. 37424, in C.E.D. Cass., n. 255758,
in motivazione, evidenzia come la fattispecie di cui all’art. 10 ter sia mo-
dellata esattamente su quella di cui all’art. 10 bis, prevedendo la stessa
sanzione penale, la medesima soglia di punibilità ed un momento consu-
mativo collegato ad un termine di adempimento ben determinato. in que-
sto senso tra gli autori v. G.L. soana, Crisi di liquidità del contribuente
e omesso versamento di ritenute certificate e di I.V.A. (artt. 10 bis e 10 ter
D. Lgs. n. 74/2000), in www.penalecontemporaneo.it, 7 ottobre 2013, 2. 
11 così il reato di omesso versamento dell’i.v.a. prevede che sia punito
il sostituto che non versi l’imposta, dovuta in base alla dichiarazione
annuale, entro il 27 dicembre dell’anno successivo a cui il periodo di
imposta si riferisce. il reato di cui all’art. 10 bis si consuma al momento
della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiara-
zione, ossia il 30 settembre dell’anno successivo a cui l’imposta si ri-
ferisce. 

12 sull’elemento soggettivo di tali reati tributari si vedano: cass., sez.
un., 28 marzo 2013, n. 37424, cit.; id., sez. un., 28 marzo 2013, n. 37425,
in C.E.D. Cass., n. 255760. 
13 su quest’ultimo aspetto v. G. L. soana, Crisi di liquidità del contri-
buente, op. cit., 3. 
14 Di recente la corte costituzionale nella sentenza n. 80 dell’8 aprile
2014, in www.cortecostituzionale.it, ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui, con riferi-
mento ai reati commessi prima del 17 settembre 2011, punisce l’omesso
versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa
dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo
d’imposta, ad euro 103.291, 38. La consulta non ha mancato di rilevare
l’evidente difetto di coordinamento tra il delitto di omesso versamento
i.v.a. di cui all’art. 10 ter che prevede, perché si configuri come tale, il
superamento della soglia di euro 50 mila e i delitti di cui agli artt. 4 e 5
d.lgs. n. 74, cit. (rispettivamente dichiarazione infedele e omessa dichia-
razione). Prima che intervenisse il legislatore del 2011, infatti, le soglie
che dovevano essere superate perché i reati si realizzassero erano pari ad
euro 103.291,38 in caso di dichiarazione infedele; in caso di dichiarazione
omessa di euro 77.468,53. Laddove l’i.v.a. si collocasse nell’intervallo
tra le due soglie (50.000 e 77.468,53 per la dichiarazione infedele e 50.000
e 103.291,38 per l’omessa dichiarazione) veniva trattato in modo deteriore
chi avesse presentato regolarmente la dichiarazione i.v.a., senza versare
l’imposta dovuta in base ad essa, rispetto a chi avesse presentato una di-
chiarazione infedele o non l’avesse presentata affatto. 
L’intervento del legislatore del 2011 ha consentito di superare questa in-
congruenza. L’art. 2, comma 36 vicies semel d. l. n. 138 del 2011, ag-
giunto dalla legge di conversione n. 148 del 2011, ha abbassato le soglie
previste per i reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74, cit. rispettivamente
sino a 30.000 e 50.000 euro. L’importo è, dunque, nel primo caso infe-
riore, nel secondo uguale alla soglia di omesso versamento i.v.a., rimasta
inalterata. in questo modo è stata superata la distonia prima evidenziata. 
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causa di forza maggiore richiede, quindi, l’accertamento di due
condizioni: «a) che la condizione di crisi economica non sia
imputabile al sostituto d’imposta, venendo altrimenti meno
l’imprevedibilità della stessa; b) che la crisi economica non
possa essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da
parte dell’imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in con-
creto». 

ancóra, si precisa che, per la ricorrenza di questo secondo
elemento, il Giudice deve accertare che l’obbligato si sia atti-
vato in tutti i modi per fronteggiare la crisi economica, non
tanto al fine di evitare la crisi d’impresa quanto per reperire le
risorse economiche necessarie ad adempiere le obbligazioni tri-
butarie, evitando di incappare nelle sanzione penale. 

codesto accertamento è poi particolarmente rigoroso in
quanto il Tribunale richiede che si verifichi che il contribuente
abbia esperito tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il
proprio patrimonio personale15, dirette a conseguire quella li-
quidità sufficiente ad adempiere all’obbligazione nei confronti
dello stato. 

L’idoneità delle condotte esperibili dal contribuente devono
essere valutate con riguardo al caso concreto: così, se si verifica
un fatto imprevisto generato in un arco temporale prossimo alla
scadenza del termine penalmente rilevante per il versamento
delle ritenute, le misure di sopra indicate astrattamente idonee
rischiano di essere improduttive di effetti in concreto. 

allo stesso modo il «sopraggiungere di eventi o circostanze
imprevedibili che abbiano concretamente inficiato e precluso il
superamento dello stato di crisi», nonostante il ricorso a stru-
menti astrattamente idonei, può determinare la sostanziale inef-
ficacia di effetti per il contribuente. 

nella sentenza in esame il Tribunale di roma motiva sulle
ragioni per le quali l’interpretazione della crisi economica come
forza maggiore esterna debba essere necessariamente rigori-
stica. i rischi che si genererebbero sarebbero quelli di alterare
la concorrenza sul mercato e modificare la par condicio credi-
torum, consentendo all’imprenditore contribuente di scegliere
quali creditori soddisfare e quali no. 

oltre questo, si tenga presente - sottolinea ancora il Tribunale
di roma - che il rigore nella valutazione dell’elemento della
forza maggiore e della sussistenza dell’elemento psicologico
deve essere massimo anche per evitare ingiuste disparità di trat-
tamento nei riguardi di chi accantona progressivamente la
somma di denaro e provvede al pagamento dei tributi. 

nella sentenza in analisi gli elementi aggiuntivi di cui sopra
sono stati valutati come assenti tanto da portare all’afferma-
zione della penale responsabilità degli imputati escludendosi la
ricorrenza della forza maggiore da essi invocata. 

L’altra sentenza in commento si inserisce, invece, all’interno
di quel filone giurisprudenziale aperto dai Tribunali di Milano16,
Firenze17 e novara18, che hanno ritenuto che la comprovata si-
tuazione di crisi economica della società integri la causa di

esclusione del reato di cui all’art. 45 c. p. 
La forza maggiore, a giudizio del G.i.p. milanese, incide

sull’appartenenza della condotta al soggetto agente, escludendo
l’elemento psicologico del dolo richiesto dalla fattispecie in og-
getto. 

il G.i.p. ha emesso sentenza di non luogo a procedere perché,
pur prendendo atto della sussistenza del mancato versamento
delle ritenute certificate e dell’i.v.a. all’erario, ha ritenuto che
non era rimasto integrato il dolo. 

nel caso di specie, l’imputato era stato costretto a non «pa-
gare il dovuto da un comportamento omissivo e dilatorio da
parte di enti pubblici che avrebbero dovuto saldare fatture per
forniture ricevute». in altre parole, la mancata riscossione delle
somme di denaro da tali debitori non aveva consentito il man-
cato versamento delle imposte. 

era, inoltre, emerso che il sostituto aveva fatto ricorso a tutte
le strade in concreto esperibili per recuperare i crediti vantati e
far fronte ai debiti tributari. 

Un altro aspetto particolarmente interessante riguarda il fatto
che la crisi di liquidità in cui versa l’azienda non è sufficiente
ad integrare la forza maggiore, ma è necessario che tale situa-
zione non sia stata voluta e realizzata dall’imprenditore al fine
di evadere il fisco. 

7. La crisi di liquidità come …
in più occasioni i giudici di merito si sono posti l’interroga-

tivo sul possibile effetto scriminante della crisi di liquidità
quando essa sia la causa dell’omesso versamento delle imposte
all’erario. 

Tre sono le categorie entro le quali la dottrina e la giurispru-
denza hanno cercato di ricondurre la crisi di liquidità: 1) inesi-
gibilità della condotta alternativa lecita; 2) forza maggiore; 3)
insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo. 

7.1. (segue) La crisi di liquidità come inesigibilità della
condotta alternativa lecita. 

L’inesigibilità è una categoria introdotta nel nostro ordina-
mento soltanto a partire dai primi anni cinquanta per il tramite
di alcuni illustri autori19 che l’hanno accolta riprendendola
dalla dottrina tedesca. 

Quest’ultima ha prospettato l’inesigibilità come causa gene-
rale ed autonoma preterlegale di esclusione della colpevolezza.
il fondamento di tale clausola non codificata risiede nel fatto
che la colpevolezza, normativamente intesa, richiederebbe
anche l’esigibilità del comportamento conforme alla norma, do-
vendo la volontà del soggetto formarsi in “circostanze conco-
mitanti normali” tali da consentire allo stesso di orientarsi
consapevolmente e liberamente nel mondo dei motivi favore-
voli e contrari alla scelta criminosa. L’inesigibilità di un com-
portamento diverso da quello in concreto tenuto non sarebbe
punibile perché mancante dell’elemento soggettivo. il soggetto
che opera in circostanze tali da non potersi da lui pretendere,
umanamente o ragionevolmente, un comportamento diverso,
esclude la colpevolezza20. 

il configurare l’inesigibilità come causa generale di esclu-
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15 il Tribunale di roma nella sentenza in esame precisa quali sono le al-
ternative praticabili per far fronte alla crisi economica e soddisfare il cre-
dito vantato dall’erario. si tratterebbe della dismissione del patrimonio
(mobiliare o immobiliare, personale o sociale), della dismissione delle
azioni o delle quote societarie di cui la società debitrice possa vantare la
titolarità, di un possibile aumento del capitale sociale o più in generale
in un esborso economico da parte dei singoli soci con proprio patrimonio
personale od alla richiesta di mutui da parte dell’imprenditore per cercare
liquidità utili al versamento, pur parziale, dell’erario. 
16 Trib. Milano, Uff. G.i.p., 19 settembre 2012, in www.penalecontempo-
raneo.it. 
17 Trib. Firenze, Uff. G.i.p., 27 luglio 2012, in www.archiviopenale.it.
18 Trib. novara, 20 marzo 2013, in www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio. 

19 si vedano per la dottrina italiana L. scarano, La non esigibilità nel
diritto penale, Morano, napoli, 1948; G. BeTTioL, Diritto penale,
ceDaM, Padova, 1978, 475 ss. 
20 cfr. F. anToLisei, Manuale di diritto penale, Parte generale, Xvi ed.
Giuffrè, Milano 2003, 433; F. carinGeLLa - F. DeLLa vaLLe - M. De
PaLMa, Manuale di diritto penale, Parte generale, Dike Giuridica edi-
trice, roma 2013, 932 ss.; F. ManTovani, Diritto penale, Parte generale,
viii ed., ceDaM, Padova 2013, 369 ss. 



sione della colpevolezza, al di fuori di quelle codificate dal le-
gislatore, ha aperto un vivace dibattito all’interno della dottrina
e della giurisprudenza. 

La critica principale mossa a questa teoria risiede nel fatto
che essa non riesce ad individuare un parametro unitario e de-
finito, essendo le espressioni “umanamente” e “ragionevol-
mente”, che di solito vengono usate per definire l’inesigibilità,
del tutto vaghe ed incerte21. 

altro aspetto problematico riguarda il soggetto cui parame-
trare la condotta inesigibile con la conseguenza che, ove si fac-
cia riferimento all’agente concreto si cadrebbe in un
«pericoloso relativismo soggettivistico» che, spinto alle estreme
conseguenze, potrebbe portare a giustificare molte azioni cri-
minose22. 

anche la costante giurisprudenza di legittimità23 ha ritenuto
che l’inesigibilità non possa mai costituire un elemento atto ad
escludere l’elemento soggettivo del dolo. si violerebbe altri-
menti il principio di legalità di cui all’art. 25 comma ii cost. e
l’art. 1 c. p. che prevede la punibilità solo per i casi disciplinati
dalla legge e non ammette cause di esclusione della punibilità
diverse da quelle tassativamente tipizzate, anche quando la con-
dotta richiesta dalla legge non sia in concreto esigibile24. 

con particolare riferimento ai delitti di omesso versamento
delle ritenute certificate, più volte, già nella vigenza dell’art.
2 del d. l. n. 492 del 1982, è stata proposta dinanzi ai giudici
la questione relativa all’effetto scriminante della crisi acuta di
liquidità riconducendo la stessa alla categoria dell’inesigibilità.
essa, infatti, eliderebbe il dolo nell’omesso versamento delle
imposte in applicazione del principio ad impossibilia nemo te-
netur. 

Per la sussistenza del dolo omissivo richiesto dalla fattispe-
cie di cui all’abrogato art. 2 è necessario indagare sull’effet-
tiva esistenza nel soggetto attivo della volontà di non
effettuare nei termini il versamento delle ritenute dovute, per
come certificate. secondo la prospettazione sostenuta dalle di-
fese degli imputati, per valutare l’esistenza di tale volontà
omissiva è necessario valutare se il soggetto obbligato è “uma-
namente” in grado di adempiere, mancando altrimenti la stessa

suitas dell’omissione25. 
L’assoluta impossibilità si concretizzerebbe laddove l’omesso

versamento fosse determinato da crisi acuta di liquidità. 
in una prima fase di applicazione del d. l. n. 429 del 1982

questa posizione ha trovato accoglimento presso i giudici di me-
rito26, i quali hanno ritenuto che il versamento delle ritenute cer-
tificate determina un’esclusione del necessario dolo in relazione
al principio ad impossibilia nemo tenetur27. 

L’indirizzo interpretativo dei giudici di legittimità28 è stato,
invece, sempre radicalmente opposto. essi non hanno conside-
rato la crisi di liquidità della società come causa di inesigibilità
del versamento dei tributi. 

Più precisamente con riguardo alla fattispecie di omesso ver-
samento delle ritenute certificate, si è argomentato come il con-
tribuente, nel versare le ritenute opera come sostituto d’imposta
e che oggetto di tale versamento sono somme di denaro che egli
trattiene alla fonte, all’atto del pagamento delle retribuzioni ai
dipendenti. 

il sostituto ha l’obbligo di accantonare contestualmente le
somme che trattiene ai dipendenti in modo tale da avere queste
somme a disposizione per versarle all’erario entro le scadenze
stabilite. 

i giudici di legittimità hanno sostenuto che nella fase dell’ac-
cantonamento il sostituto, proprio in virtù del compito pubbli-
cistico di cui è investito, deve accertare se la sua situazione
finanziaria sia tale da consentirgli contestualmente il soddisfa-
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21 Per ulteriori approfondimenti critici si rinvia a F. anToLisei, op. cit.,
434; F. carinGeLLa - F. DeLLa vaLLe - M. De PaLMa, op. cit., 934; F.
ManTovani, op. cit., 370. 
22 La dottrina più attenta mette in guardia dal rischio che, se si prende
come riferimento lo stesso soggetto agente, tenendo conto di tutti gli sti-
moli psichici che ha ricevuto nella situazione concreta, si arrivi a giusti-
ficare ogni azione da lui tenuta. ciò determinerebbe la capitolazione dello
stato di diritto di fronte agli istinti e alle passioni del delinquente. 
se, invece, si adottasse il criterio dell’uomo medio, si avrebbero ugual-
mente situazioni caratterizzate dall’assoluta incertezza perché sarebbero
caratterizzate da incertezza le condotte esigibili e quelle inesigibili. 
D’altronde gli esempi adottati dai sostenitori della teoria dell’inesigibilità
non sono pienamente persuasivi. i casi dell’autista che fugge, non soc-
correndo la persona investita, per paura di essere linciato dalla folla; l’al-
pinista che, sorpreso dalla tormenta, taglia la corda per non precipitare,
causando la morte del compagno di cordata; il medico che, esausto per
la lunga giornata di lavoro, si rifiuta di recarsi a visitare un infermo a
tarda sera. La dottrina citata ha risolto i primi due casi sulla base della
norma dello stato di necessità senza bisogno di ricorrere ad altri criteri,
mentre per il terzo caso non c’è motivo di ritenere l’impunità dell’agente. 
sulla base di questi argomenti, la dottrina maggioritaria ha escluso che
vi sia posto nel nostro ordinamento per tale tipo di causa di esclusione
della colpevolezza. Puntuali sono le critiche di F. anToLisei, op. cit., 435;
F. carinGeLLa - F. DeLLa vaLLe - M. De PaLMa, op. lc. cit.; F. ManTo-
vani, op. lc. cit. 
23 cfr. cass., sez. iii, 8 maggio 1985, n. 8271, C.E.D. Cass., n. 170486;
cass., sez. vi, 2 aprile 1993, n. 973, ivi, n. 194384. 
24 cfr. in tal senso F. carinGeLLa - F. DeLLa vaLLe - M. De PaLMa, op.
lc. cit. 

25 cfr. e. MUsco - F. arDiTo, Diritto penale tributario, Zanichelli, Bolo-
gna 2012, 280 ss.; G.L. soana, I reati tributari, cit., 302 ss. 
26 sul punto, v. Trib. catanzaro, Uff. G.i.p., 19 dicembre 1990, in questa
Rivista 1992, ii, 95, secondo cui «per il principio dell’inesigibilità, non
costituisce reato, per difetto dell’elemento psicologico del dolo, il com-
portamento del sostituto d’imposta che, dopo aver regolarmente praticato
la ritenuta d’acconto al percettore del reddito, per mancanza assoluta di
mezzi economici, non provveda al relativo versamento». 
Trib. Larino, 3 ottobre 1988, n. 255, Il Fisco 1989, 1756, osserva che non
può «dubitarsi che dinanzi ad una situazione di crisi acuta di liquidità
dell’impresa l’omesso versamento non debba costituire reato. (…) sotto
il profilo soggettivo in quanto mancherebbe la volontà di omettere il pa-
gamento, pur essendovi la consapevolezza; in quest’ultimo caso ciò che
difetta è la stessa possibilità di assolvere l’obbligo di pagamento, man-
cando la suitas del comportamento omissivo». 
in sostanza troverebbe applicazione il noto principio per cui ad impos-
sibilia nemo tenetur. Tuttavia, pur volendo porsi nell’ottica di una tale
interpretazione, sviluppata soprattutto dalla dottrina, deve considerarsi
che la sussistenza di una crisi acuta di liquidità o di “aridità finanziaria”,
tale da escludere l’ipotesi del reato in esame, deve costituire la causa
diretta dell’omissione dei versamenti delle ritenute da parte del sostituto
d’imposta. Questo tipo di accertamento deve essere condotto in maniera
rigorosa e costituisce interesse e onere della difesa addurre elementi
probatori che dimostrino tale “incapacità economica” del sostituto”. in
tal senso si veda anche app. Trento, 27febbraio 1987, Giur. merito,
1987, 1280. 
27 interessante, a livello dottrinale, risulta essere la posizione di G. FLora,
I reati previsti dall’art. 2, l. 516/1982, in c.F. Grosso, Responsabilità e
processo penale nei reati tributari, Giuffrè, Milano 1992, 164 il quale
afferma che «la possibilità di assolvere il dovere di pagamento (…) de-
v’essere valutata in relazione a quanto umanamente esigibile dal soggetto
nel caso concreto e non deve ritenersi esclusa solo quando vi sia assoluta
impossibilità  di adempiere, ché allora mancherebbe la stessa suitas del-
l’omissione o non potrebbe in ogni caso configurarsi omissione in base
al noto principio operante già sul piano logico-razionale, per cui ad im-
possibilia nemo tenetur. (…) certo, la presenza di una situazione di “ari-
dità” finanziaria non potrà essere semplicemente affermata, ma dovrà
essere oggetto di rigoroso accertamento; costituendo interesse della di-
fesa, se non vero e proprio onere, addurre elementi probatori convincenti,
dal momento che il pagamento di compensi o altre somme fa ragione-
volmente inferire una capacità del sostituto di versare anche le ritenute». 
28 si veda ex multis, cass., 1° luglio 1999, Cass. pen., 1999, 881; id., sez.
iii, 1998, n. 3854, Giur. imp., 1999, 325. 
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cimento delle aspettative dei suoi dipendenti e l’adempimento
dell’obbligo tributario; il tutto operando contestualmente l’ac-
cantonamento delle somme da versare all’erario. 

ne deriva che se il sostituto si rappresenta la difficoltà eco-
nomica della società, anche a costo di sacrificare le altrui aspet-
tative di reddito, sarà tenuto a ripartire le risorse in modo da
non violare il precetto penale29. 

sulla base di quanto sopra detto, il sostituto d’imposta non
può, quindi, scegliere come destinare le somme a sua disposi-
zione, ma deve accantonarle con la conseguenza che ogni suc-
cessivo mancato versamento di imposte all’erario sarà valutato
non come sintomo di un’impossibilità sopravvenuta, ma come
il frutto di un’originaria scelta illecita. 

Tale considerazione può essere esportata anche alla nuova
formulazione di cui all’art. 10 bis d. lgs. n. 74 del 2000, non es-
sendo intervenute modifiche legislative tali da apportare modi-
fiche al punto a cui sopra si è giunti30. 

Quanto appena affermato in relazione all’omesso versamento
di ritenute certificate trova conferma anche in relazione
all’i.v.a., secondo alcuni autori con argomenti ancora più pre-
gnanti31. 

Da un punto di vista strettamente applicativo, la somma che
il sostituto deve versare a titolo di imposta la riceve dal cessio-
nario del bene o dal committente del servizio al momento del
pagamento dell’operazione. Quest’ultimi, infatti, versano sia il
prezzo che la relativa i.v.a. che, poi, il cedente o il commis-
sionario deve versare all’erario. 

La dottrina32 osserva, quindi, come nessuna crisi di liquidità
possa giustificare il mancato versamento dell’imposta, tenendo
conto che, in questa ipotesi, l’obbligato non deve far altro che
versare l’i.v.a. ricevuta dai terzi e che il mancato versamento
deriva esclusivamente dalla diversa utilizzazione di quelle
somme. 

7.2. (segue) La crisi di liquidità come causa di forza mag-
giore. 

La giurisprudenza di merito più recente, come il Tribunale di
roma nella sentenza annotata, ha ricondotto la crisi di liquidità
nell’alveo della forza maggiore, individuandola alla stregua di
una forza esterna capace di condizionare la condotta del sosti-
tuto d’imposta il quale non avrà altra possibilità se non quella
di agire illecitamente. 

Prima di valutare la legittimità giuridica di siffatta opera-
zione, pare opportuno soffermarsi, sia pure brevemente, sulla
nozione di forza maggiore. 

essa si identifica con tutte quelle forze naturali esterne al sog-
getto che lo determinano, in modo inevitabile, alla commissione
di un’azione alla quale segue un evento lesivo33. in tal senso
anche i giudici di legittimità ritengono che la forza maggiore
debba rappresentarsi come un quid imponderabile che, pur se
prevenuto, non può essere impedito34. 

La collocazione dogmatica della forza maggiore è apparsa da
sempre controversa tanto da spingere autorevole dottrina35 a de-
finirla come un istituto “senza patria”. si registra, infatti, una
spaccatura all’interno della letteratura penale tra chi ritiene che
essa rientri nell’ambito della causalità e chi, invece, la ricon-
duce all’elemento soggettivo, in particolare tra le cause di
esclusione della colpevolezza36. 

Più precisamente, una parte della dottrina37 ritiene che la
forza maggiore intervenga sulla condotta dell’uomo interrom-
pendo il rapporto di causalità tra questa e l’evento in concreto
determinato. secondo questo orientamento dottrinale, la forza
maggiore incide sul nesso di causalità e solo di riflesso e a for-
tiori anche sulla colpevolezza, non potendo l’agente prevedere
ciò che non era prevedibile neppure dalla migliore scienza ed
esperienza. 

altra scuola di pensiero, prevalente in dottrina38 e in giuri-
sprudenza39, sostiene, invece, che la forza maggiore costituisca
una causa di esclusione della colpevolezza, recidendo l’ele-
mento soggettivo. La condotta assunta dal soggetto non gli ap-
partiene in quanto esce dalla sua sfera di signoria cosicché,
mancando il requisito della coscienza e della volontà del-
l’azione, viene meno il presupposto della rimproverabilità
dell’azione. 

inquadrato così l’istituto in esame, è necessario adesso valu-
tare se la crisi di liquidità possa ricondursi all’interno dell’isti-
tuto stesso. 

ripartendo proprio dalla nozione di forza maggiore, la giu-
risprudenza di legittimità ha escluso in modo deciso che le dif-
ficoltà economiche possano in qualche modo essere ricondotte
all’interno di tale istituto40 perché esse non costituiscono un
evento imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla
condotta dell’agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi
dell’omissione dal pagamento dei tributi. 

il Tribunale di roma nella sentenza in commento pare aver
compiuto un’opera di creazione giurisprudenziale, facendo
rientrare la crisi di liquidità nell’alveo della scriminante della
forza maggiore allorché si siano verificate due condizioni. il
giudice romano grava l’imputato sostituto d’imposta dell’onere
di provare che la crisi economica non gli è imputabile e che,
pur avendo esperito tutti gli strumenti in concreto idonei, in-
cluso quello di attingere al proprio patrimonio personale, non è
riuscito ad adempiere alle obbligazioni tributarie. 

La riconducibilità delle difficoltà economiche a causa di
forza maggiore sembra essere frutto più della volontà del giu-
dicante di creare una “valvola” per permettere al sistema
penal-tributario di respirare in termini più umani che non
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29 si veda cass., sez. iii, 28 marzo 1996, n. 487, Rass. trib., 1997, 251
con nota di c. sanToro, Omesso versamento delle ritenute e crisi di li-
quidità del sostituto d’imposta. 
30 cfr. cass., sez. iii, 1° dicembre 2011, n. 10120, Riv. trim. dir. pen.
econ. 2011, iv, 932; per ulteriori approfondimenti sul punto in materia
di omesso versamento di ritenute certificate G.L. soana, Omesso versa-
mento di ritenute certificate, Rass. trib. 2005, 90.
31 in tal senso si veda i. scaFaTi, Reati tributari e doganali, Giuffrè, Mi-
lano 2013, 306; G.L. soana, I reati tributari, cit., 325. 
32 cfr. i. scaFaTi, op. lc. cit; G.L. soana, op. ult. cit., lc. cit.
33 sul punto F. anToLisei., Manuale di diritto penale, Parte gen., cit.,
409. 
34 così cass., sez. iv, 21 aprile 1980, n. 8826, in Riv. pen. 1980, 815. 

35 cfr. F. ManTovani, Diritto penale, Parte gen., cit., 155. 
36 Per un quadro completo sulle teorie formatesi sulla forza maggiore si
rinvia a F. carinGeLLa - F. DeLLa vaLLe - M. De PaLMa, Manuale di di-
ritto penale, cit., 505 ss. 
37 in questo senso si veda F. ManTovani, Diritto penale, Parte gen., cit.,
156. 
38 Tra gli autori spiccano FianDaca G. - MUsco e., Diritto penale, Parte
generale, Zanichelli, Bologna 2010, 219; M. GaLLo, Appunti di diritto
penale, vol. ii, Parte ii, Giappichelli, Torino 2001, 171 il quale afferma
che «la forza maggiore (…) esclude il coefficiente psichico dell’azione
od omissione: la coscienza e la volontà dell’art. 42 c. p. Dunque la forza
maggiore, seppure incide sulla fase iniziale dell’elemento psicologico,
strutturalmente agisce sull’elemento oggettivo: impedisce, insomma, che
un certo comportamento vada considerato come un vero e proprio atto,
riferibile alla persona umana, e non come qualcosa di assimilabile a cieca
forza della natura». 
39 v. cass., sez. ii, n. 3205, 20/12/1972, in C.E.D. Cass., n. 12394. 
40 così cass., sez. iii, 4 dicembre 1997, n. 4529, ivi, n. 238986; cass.,
sez. i, 5 aprile 2013, n. 18402, ivi, n. 255880. 



l’esplicazione del contenuto della forza maggiore così come
individuata dalla dottrina e dalla costante giurisprudenza di
legittimità41. 

7.3. (segue) La crisi di liquidità come causa di esclusione
del dolo. 

Un recente filone giurisprudenziale42 ha ritenuto che la crisi
di liquidità, la quale impedisce al sostituto di versare le imposte
all’erario, può rilevare ai fini dell’insussistenza del dolo. in
altri termini, secondo quest’orientamento il dolo non risulta in-
tegrato qualora il sostituto d’imposta, a causa di un’obiettiva
mancanza di liquidità, è impossibilitato a versare tempestiva-
mente le imposte certificate o l’ i.v.a. 

Tali decisioni adottate dai giudici di merito stimolano verso
una riflessione più completa e meditata sulla crisi di liquidità
quale causa idonea ad escludere la sussistenza dell’elemento
soggettivo. 

i delitti di cui agli artt. 10 bis e 10 ter d. lgs. n. 74 del 2000
sono di tipo omissivo proprio ed hanno natura istantanea: si
perfezionano e si consumano al momento dell’omesso versa-
mento delle imposte. essi sono puniti esclusivamente a titolo
di dolo43. a differenza delle altre fattispecie di cui al decreto
legislativo citato, si tratta di dolo generico e non, invece, spe-
cifico, essendo irrilevante che il soggetto persegua finalità eva-
sive delle imposte44. 

Da ciò consegue che, perché si configuri il delitto di cui al-
l’art. 10 bis, è necessario e sufficiente che il soggetto attivo
abbia la coscienza e la volontà di aver presentato una dichiara-
zione annuale da cui emerga che ha effettuato le ritenute e rila-
sciato le relative certificazioni e di aver, poi, omesso il
versamento, entro il termine di presentazione della dichiara-
zione, delle ritenute trattenute per un ammontare superiore alla
soglia di 50 mila euro. 

analogamente per il delitto di cui all’art. 10 ter, il contri-
buente deve avere la coscienza e la volontà di aver presentato la
dichiarazione i.v.a. e di aver omesso, poi, il versamento delle
somme in essa indicate in favore dell’erario per una somma su-
periore alla soglia di 50 mila euro, entro il termine di versa-
mento dell’acconto relativo al successivo periodo di imposta. 

nei reati omissivi propri il dolo è costituito dalla «rappresen-
tazione del presupposto di dover agire» e «dalla volontà di non
compiere l’azione doverosa (idonea e possibile), cioè del ‘non
fare’ concomitante alla scadenza del termine o del porsi, già
prima, nell’impossibilità di adempiere»45. in altri termini, in re-

lazione ai delitti omissivi in commento, l’inerzia concomitante
alla scadenza per adempiere le imposte deve essere sorretta, se-
condo l’art. 42 c. p., da coscienza e volontà. 

Da ciò si ricava che, affinché i delitti di cui agli artt. 10 bis e
10 ter d. lgs. n. 74, cit., risultino integrati in tutti i loro elementi,
occorre che il dolo (generico), così come ricostruito, sia effet-
tivamente esistente al momento dell’omissione del versamento
allo spirare del termine previsto dalla legge. 

La giurisprudenza di legittimità46, nell’accertare la sussi-
stenza del dolo nei reati omissivi qui oggetto di trattazione, si
è limitata a verificare che il soggetto obbligato al versamento
del tributo avesse avuto una condotta omissiva consistita nel
mancato versamento dello stesso. Poco spazio i giudici di cas-
sazione hanno, invece, dedicato alla sfera psicologica del sosti-
tuto d’imposta circa le ragioni che lo hanno determinato a
tenere quella condotta. 

alcuni autori47 hanno, di contro, evidenziato come que-
st’orientamento così rigoroso, che ha ritenuto del tutto irrile-
vante la crisi di liquidità, presenti delle frizioni con alcuni
princìpi fondamentali del diritto penale ed, in particolare, con
il principio di legalità e con quello di personalità della respon-
sabilità penale. 

Tale parte della dottrina ha, infatti, sostenuto che l’obbligo
di adempimento in esame non può essere valutato facendo ri-
ferimento alla sola situazione esistente nel momento della sca-
denza del termine fissato dal legislatore penale. occorre tener
conto, infatti, anche della condotta del contribuente nell’anno
complessivo e, nello specifico, dell’organizzazione delle risorse
fin dal momento dell’insorgenza dell’obbligazione tributaria,
in modo da poter, poi, adempiere ad essa. 

L’orientamento pressoché costante della giurisprudenza di
legittimità, salvo alcune recentissime aperture di cui tra breve
si dirà, ha escluso che la crisi di liquidità sia idonea ad esclu-
dere il configurarsi del dolo nei reati tributari in esame. ciò
vale, se si fa riferimento ai tipi di condotte che il sostituto è
tenuto ad adottare prima che scada il termine per il versamento
dei tributi. il contribuente ha, infatti, l’onere di accantonare
mese per mese le somme di denaro allorché eroga gli emolu-
menti al sostituito o quando riscuote l’i.v.a. dall’acquirente
del bene o del servizio. Le somme che egli percepisce hanno
un originario e preciso vincolo di destinazione che porta per
esso ad un obbligo di accantonamento in vista del successivo
versamento. L’organizzazione delle risorse disponibili ai fini
di adempiere alle obbligazioni tributarie deve, quindi, avvenire
su scala annuale. Da ciò se ne ricava che la crisi di liquidità al
momento della scadenza del termine lungo per il pagamento
dei tributi non può essere considerata idonea ad escludere l’ele-
mento soggettivo del dolo48. 

La dottrina non ha, però, mancato di evidenziare che se que-
sta impostazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità ap-
pare convincente dal punto di vista dell’integrazione del fatto
tipico, lo stesso non può dirsi per l’integrazione dell’elemento
soggettivo, poiché quest’interpretazione lascia aperti dei signi-
ficativi dubbi sull’accertamento del dolo del soggetto attivo. 

L’affermazione della responsabilità penale dell’imputato a ti-
tolo di dolo sulla base di un obbligo implicito di gestione delle
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41 È però opportuno segnalare che cass., sez. iii, 9 ottobre 2013, n. 5905,
in Diritto & Giustizia 2014, 124 con nota di e. FonTana, Omesso versa-
mento di ritenute: quando la crisi di impresa esclude la penale rilevanza,
ha ricondotto la crisi di liquidità alla forza maggiore, ipotizzando che
questa abbia rilievo sul piano oggettivo (incidendo sul nesso di causalità
tra la condotta dell’agente e l’evento verificatosi) e poi su quello sogget-
tivo (assenza di dolo nel tenere la condotta in concreto avuta). 
42 Trib. Milano, Uff. G.i.p., 19 settembre 2012, cit.; Trib. Firenze, Uff.
G.i.p., 27 luglio 2012, cit.; Trib. novara, 20 marzo 2013, cit. 
43 Per ulteriori approfondimenti sull’elemento soggettivo nei reati in
esame si veda e. MUsco - F. arDiTo, Diritto penale, cit., 280- 287; G.L.
soana, I reati tributari, cit., 301-323; a. vaLsecchi, Omesso versamento
delle ritenute certificate e dell’IVA (artt. 10 bis e 10 ter, d.lgs. 74/00) per
insolvenza del contribuente, in www.penalecontemporaneo.it, 20 dicem-
bre 2013. 
44 sulla scelta del legislatore di prevedere la punibilità per i due delitti in
esame a titolo di dolo generico, differenziandosi nettamente dalle altre
fattispecie incriminatrici, si veda a. Mancini - M. Pisani, Diritto penale
tributario, experta, Forlì 2012, 238. 
45 cfr. F. ManTovani, Causalità, obbligo di garanzia e dolo nei reati
omissivi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 1009. 

46 cfr. per tutte cass., sez. iii, 6 novembre 2013, n. 2614, in Diritto &
Giustizia on line, 22 gennaio 2014.
47 cfr. F. roMoLi, Omesso versamento di I.V.A. e crisi di liquidità, in
www.archiviopenale.it; a. vaLsecchi, Omesso versamento, cit. 
48 vedi in dottrina in tal senso G. L. soana, Crisi di liquidità del contri-
buente, cit., 8; in giurisprudenza cass., sez. un., 28 marzo 2013, n. 37424,
cit. in nota 10; id., sez. un., 28 marzo 2013, n. 37425, cit. in nota 12. 
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risorse in modo tale da poter adempiere ai tributi erariali pare
porsi in contrasto con il principio di cui all’art. 27 comma primo
della carta costituzionale. Un giudizio, infatti, basato sull’im-
prudente gestione delle proprie risorse che ha determinato poi
il verificarsi di una prevedibile conseguenza (l’assenza di ri-
sorse per il Fisco) rivela tratti ontologicamente colposi, certa-
mente inadeguati a fondare quella responsabilità a titolo doloso. 

L’imprenditore sostituto d’imposta che non ha accantonato
le somme per far fronte ad eventuali crisi di liquidità, reinve-
stendole nel ciclo produttivo e confidando di riuscire a trovare
le stesse per soddisfare le pretese dell’erario, assume una con-
dotta imprudente che si conclude poi con l’impossibilità di
adempiere al pagamento dei tributi. Un’ipotesi che si verifica
con sempre maggior frequenza nelle nostre aule giudiziarie è
quella dell’imprenditore che non accantona le somme di denaro
dovute al Fisco, ma le reinveste nel ciclo produttivo, confidando
nei pagamenti dei suoi clienti e dei suoi fornitori. se questi poi,
per motivi diversi, non adempiono ai propri obblighi nei con-
fronti dell’imprenditore, egli si troverà a sua volta nell’impos-
sibilità di soddisfare i suoi creditori tra cui, per ciò che qui
interessa, il Fisco. 

La critica mossa da parte della dottrina49 è che, procedendo
in questo modo, la giurisprudenza finisce talvolta per punire
come dolose condotte che possono essere rimproverate all’im-
putato a titolo di colpa, per aver negligentemente o impruden-
temente assunto condotte che non hanno ostacolato la
situazione di oggettiva impossibilità di tenere la condotta do-
verosa imposta dalla legge, ossia il versamento delle imposte. 

È fondamentale segnalare che di recente la corte di cassa-
zione50 ha intrapreso alcuni sforzi per cercare di dare un’inter-
pretazione meno asettica al requisito soggettivo richiesto dai
reati di cui agli artt. 10 bis e 10 ter d. lgs. n. 74, cit. 

Timide aperture si registrano in questo senso a partire dalle
sentenze romano51 e Favellato52. 

in esse i giudici della suprema corte, pur affermando che per
la commissione del reato è sufficiente che vi sia «la coscienza
e la volontà di non versare all’erario le ritenute certificate nel
periodo considerato» e che «la prova del dolo è insita in genere
nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale
emerge quanto è dovuto a titolo d’imposta e che deve, quindi,
essere saldato o almeno contenuto entro la soglia di euro cin-
quantamila, entro il termine lungo previsto»53, riconoscono che
può essere invocata la crisi di liquidità per escludere la colpe-
volezza laddove si dimostri che la stessa non dipenda dalla
scelta di non far fronte all’esigenza tributaria. 

i giudici della corte di cassazione54 danno rilievo, infatti,
alla crisi di liquidità nel momento della scadenza del termine
lungo, per escludere la colpevolezza, qualora si dimostri che
questa non dipenda da una scelta preordinata di non far fronte
al pagamento dei tributi. 

Tali princìpi di diritto confermano che l’elemento soggettivo
non può essere valutato in modo asettico facendo riferimento
alla sola situazione presente al momento della scadenza del ter-
mine fissato dal legislatore penale: è necessario invece che i
giudici di merito valutino la condotta dell’obbligato per tutto il
periodo di riferimento. 

Questa sia pure timida apertura dei giudici di legittimità nei

confronti dell’elemento soggettivo è stata accolta dai giudici di
prime cure i quali, come si è visto, hanno cercato di dilatare la
portata del principio di diritto appena enunciato, non condu-
cendo con il rigore richiesto dalla suprema corte la valutazione
sulla condotta precedente la scadenza del termine finale di ri-
lievo penale per il pagamento dei tributi. 

Di recente, però, la corte di cassazione55 ha attribuito alla
crisi di liquidità valore esimente, nel senso che essa non con-
sente di ritener realizzato il reato per mancanza dell’elemento
soggettivo qualora la crisi economica non sia imputabile al so-
stituto ed abbia investito improvvisamente l’azienda, di talché
l’imprenditore non abbia potuto adeguatamente fronteggiarla,
facendo ricorso a tutte le misure in concreto idonee. 

i giudici della suprema corte richiedono una prova molto
ardua in capo al contribuente, prova consistente nel fatto che
non gli sia stato possibile reperire le risorse necessarie a con-
sentirgli di adempiere le obbligazioni tributarie, pur avendo
esperito tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo
patrimonio personale, volte a permettergli di recuperare quelle
somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi
riuscito per cause esterne alla sua volontà e a lui non imputabili. 

con questa sentenza la corte di cassazione fa un passo avanti
nel senso che, per la prima volta, afferma con chiarezza che la
crisi di liquidità può intervenire sull’elemento soggettivo, eli-
dendo il dolo, a condizione, però, che essa non sia preordinata
dall’obbligato e che quest’ultimo abbia esperito tutte le misure
in concreto idonee, facendo ricorso anche al proprio patrimonio
personale, per assolvere alle obbligazioni tributarie. 

8. Conclusioni. 
nell’attuale situazione di difficoltà economica generale la

problematica dei rapporti tra gli artt. 10 bis e 10 ter d. lgs. n.
74, cit., e la situazione di dissesto, se non di vera e propria in-
solvenza, costituisce una delle tematiche più attuali e discusse
del diritto penale tributario. 

come ricordato all’inizio, la scelta del legislatore nella ri-
forma del 2000 era volta a punire solo le condotte decettive in
danno dell’amministrazione dello stato. solo successivamente,
tra il 2004 e il 2006, il legislatore penale ha introdotto la puni-
bilità per codeste fattispecie omissive per via della crescente
evasione fiscale. Per le imprese, infatti, evadere le imposte era
divenuto, infatti, un vero e proprio modo di autofinanziarsi in
danno allo stato. 

Dal 2005 ad oggi, però, la situazione economica è mutata a
causa dell’attuale crisi finanziaria sviluppatasi su scala globale,
che ha coinvolto anche il nostro Paese, e dell’inevitabile au-
mento della pressione fiscale. 

ciò ha fatto sì che gli imprenditori incorrano nella commis-
sione di questi reati in conseguenza di obiettive situazioni di
difficoltà economiche che impediscono agli stessi di far fronte
alle obbligazioni assunte nei confronti dell’erario. 

La questione è portata quotidianamente all’attenzione dei
giudici di merito e di quelli di legittimità. 

in particolare, i giudici di merito hanno mostrato una parti-
colare sensibilità rispetto alla crisi di liquidità in cui molte im-
prese si sono venute a trovare a causa di fattori estranei alla
volontà degli imprenditori. i giudici di prime cure hanno,
quindi, ricondotto la crisi di liquidità alcune volte a causa di
forza maggiore, altre ad elemento idoneo a far venir meno la
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49 si veda in tal senso a. vaLsecchi, Omesso versamento, cit., 9 s. 
50 cfr. cass., sez. un., 28 marzo 2013, n. 37425, cit. 
51 cass., sez. un., 28 marzo 2013, n. 37424, cit. 
52 cass., sez. un., 28 marzo 2013, n. 37425, cit. 
53 cass., sez. un., 28 marzo 2013, n. 37424, cit. 
54 cass., sez. un., 28 marzo 2013, n. 37424, cit.

55 cfr. cass., sez. iii, 4 febbraio 2014, n. 5467, in www.cortedicassa-
zione.it/notizie/notizie.asp; www.altalex.com., con nota di s. Marani,
Omesse ritenute: la crisi aziendale non salva dalla condanna per reati
fiscali.



volontarietà della condotta e, quindi, la colpevolezza, nel det-
taglio il dolo. nel panorama della giurisprudenza di merito
spicca la sentenza del Tribunale di roma qui in commento.
L’organo giudicante, infatti, si sofferma sulla qualificazione
giuridica da attribuire alla crisi economica e se questa possa
eventualmente incidere sul giudizio di responsabilità a carico
del sostituto. il giudice romano afferma che la crisi economica
di per sé non costituisce causa di esclusione della colpevolezza,
ma individua a quali condizioni essa può essere considerata
forza maggiore: la condizione di crisi economica non deve es-
sere imputabile al sostituto d’imposta; la crisi non può essere
adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure
da valutarsi in concreto. 

i giudici di legittimità hanno avuto, invece, almeno sino a
poco tempo fa un orientamento granitico nel ritenere che per la
commissione del reato è sufficiente che il soggetto abbia la co-
scienza e la volontà di non versare all’erario le ritenute certifi-
cate e l’i.v.a. nel periodo considerato. La prova del dolo è
insita nella presentazione della dichiarazione annuale. 

in questo contesto assumono rilievo, quindi, le recenti aper-
ture della suprema corte sul ruolo da attribuire alla crisi di li-
quidità ai fini della configurabilità del dolo nei suddetti reati
tributari. in particolare, le sezioni unite, nella sentenza n. 37424
del 2013, in materia di omesso versamento i.v.a., e nella sen-
tenza n. 37425 del 2013, in materia di omesso versamento di
ritenute certificate, hanno - sia pure in un obiter dictum - attri-
buito rilevanza alla crisi di liquidità sul fronte dell’elemento
soggettivo quando essa non sia frutto di una scelta dell’impren-
ditore di non far fronte ai debiti erariali. 

Un’apertura più ampia i giudici della suprema corte la rea-
lizzano con la sentenza n. 5467 del 4 febbraio 2014, in cui af-
fermano che la crisi economica dell’impresa può fungere da
causa di esclusione della colpevolezza, elidendo il dolo, a con-
dizione che l’imputato provi che essa non sia imputabile al so-
stituto e che questi, per il pagamento dei tributi erariali, abbia
esperito tutte le possibili azioni in concreto idonee. 

in conclusione, questa sia pure timida apertura della corte di
cassazione, nelle sentenze da ultimo citate, sembra far emergere
la volontà dei giudici della suprema corte di fornire un’inter-
pretazione costituzionalmente orientata dei reati di cui all’art.
10 bis e 10 ter d.lgs. n. 74, cit., nel rispetto del principio nullum
crimen sine culpa e del carattere personale della responsabilità
penale (art. 27 comma primo cost.). 

auspicabile è un intervento del legislatore sulle fattispecie
di omesso versamento delle ritenute certificate e dell’i.v.a. Tali
fattispecie, infatti, sono avulse dal sistema normativo entro il
quale si collocano, che punta a sanzionare le condotte decettive
tenute ai danni delle casse dello stato. 

L’introduzione anche per i reati di omesso versamento, al pari
degli altri reati contenuti nel d.lgs. n. 74, cit., del dolo specifico
“della finalità evasiva” delle imposte sui redditi o sull’i.v.a.
consentirebbe di fungere da criterio discretivo delle condotte
meritevoli di rilevanza penale. 

ciò - a nostro avviso - potrebbe contribuire significativa-
mente a risolvere la questione della rilevanza della crisi di li-
quidità nel caso di mancato versamento dei tributi all’erario. 

siLvia PinTo 

DIBATTITI

I reati di intralcio alla giustizia (ex subornazione)
e di corruzione in atti giudiziari, tra interferenze e pro-

blemi applicativi.

soMMario: 1. Le questioni direttamente connesse al delitto
di intralcio alla giustizia (ex subornazione): l’asserita natura
di reato a consumazione anticipata. interferenze strutturali
fra corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen) e su-
bornazione (art. 377 cod. pen. (ora intralcio alla giustizia):
rapporto di simmetricità, eterogeneità e specialità fra le due
fattispecie incriminatrici; riflessioni sugli elementi strutturali
in funzione del bene giuridico tutelato. se possa configurarsi
un concorso apparente o un concorso reale di norme tra cor-
ruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. 1.1. La subor-
nazione tra istigazione, corruzione e processo. induzione al
silenzio o al mendacio dei dichiaranti all’autorità giudiziaria
(art. 377-bis cod. pen.). La configurabilità del tentativo.
L’identificazione del destinatario delle condotte subornatrici.
il momento di acquisto della qualità di testimone nella fase
del giudizio (“la persona chiamata a rendere davanti all’au-
torità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili nel procedi-
mento”). 1.2. La soggettività procedimentale della persona
indotta quale condizione necessaria per l’ipotizzabilità delle
fattispecie previste dagli artt. 377 e 377-bis cod. pen..

1. Una volta che abbiamo tratto dal sistema le norme di cui agli
artt. 371-bis, 371-ter, 372, 373 cod. pen., quali possibili esempi
di autore del reato di falso processuale, occorre chiarire le idee
intorno alla subornazione, potendo la condotta di ritrattazione
rilevare penalmente ove rientri nello schema di previsione di
tali fattispecie monosoggettive, con la conseguenza che l’autore
del falso, di cui agli articoli citati, andrà esente da pena e lo
stesso avverrà nei confronti dell’istigatore e solo nel caso in cui
la sua condotta non rientri nell’ambito di previsione della su-
bornazione, rilevando, a tal fine, solo l’attività allettatrice ti-
pizzata dall’art. 377 cod. pen..
Da tali premesse si ricava che se il falso non si è verificato, può
residuare una diversa condotta illecita: in questo caso sarebbe
ingiusto punire l’istigatore rendendo esente da pena l’autore del
falso oppure mandare esente da pena l’istigatore alla luce della
punibilità della subornazione non seguita da falso1.
accedendo alla disamina del delitto di subornazione previsto
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1 cfr. Panagia, Commento all’art. 376, in Crespi-Stella-Zuccalà, Commen-
tario breve al codice penale, 3^ ed., cedam, 1999, p. 957; romano, La ri-
trattazione nuovamente al vaglio delle Sezioni unite, cit. p. 1917, ss.L’illustre
autore, precisa che la clausola di esclusione del concorso contenuta nell’art.
377 cod. pen. conferma che il legislatore ha disegnato il rapporto tra subor-
nazione e commissione dei delitti di cui agli artt. 371-bis, 371-ter, 372 e 373
cod. pen. in termini di alternatività. “non sarebbe assolutamente sostenibile”,
aggiunge lo stesso autore, “che sia maggiormente pericoloso l’allettatore
che abbia avuto completo successo rispetto a quello che non abbia ottenuto
la commissione dei delitti di cui agli artt. 371-bis, 371-ter, 372 e 373 c.p.,
invero, il subornatore non ha alcun ruolo nella commissione dei delitti appena
citati, oltre a quello a lui proprio: nel sistema della legge, la commissione di
tali delitti è al di fuori della possibilità modificativa dell’istigatore”.
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dall’art. 377 cod. pen., sia nel testo previgente, sia nel testo in-
trodotto dal d. l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla l. 7 ago-
sto 1992, n. 356 e dalla l. 7 dicembre 2000, n. 397, e ancora
successivamente modificato, sotto l’innovato titolo “intralcio
alla giustizia”,dalla l. 16 marzo 2006, n. 146, si ricava che la
fattispecie incriminatrice distingue la tradizionale ipotesi di su-
bornazione mediante offerta o promessa di denaro (1° comma)
dalla figura di nuovo conio della subordinazione mediante vio-
lenza o minaccia (3° comma, introdotto dalla l. 16 marzo 2006,
n.146, che ha così integrato il reato di subornazione, mutandone
anche la rubrica).
Trattasi di un reato a consumazione anticipata perché eleva ad
illecito il semplice attentato all’amministrazione della giustizia.
Una simile concezione si ritrova nell’opera del Mantovani, per
il quale si è in presenza di un delitto di attentato “poiché il mi-
nimum necessario a dare vita al tentativo è, qui, già sufficiente
per la consumazione”, ed è opinione radicata che la suborna-
zione rappresenti una deroga all’art. 115 cod. pen.2.
sotto questo punto di vista, la dottrina3 ha avvertito l’esigenza
di intervenire sulla struttura del delitto di subornazione (ora,
intralcio alla giustizia), in modo tale da poter meglio definire
la fattispecie.
secondo un orientamento interpretativo si può sussumere la
corruzione di testimone fra le condotte punibili ai sensi dell’art.
319-ter cod. pen., poiché, se è vero che tale disposizione pre-
vede il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo
civile, penale o amministrativo, la medesima finalità condivide
la subornazione di testimoni (ora, intralcio alla giustizia), in
quanto è ad essa coessenziale e presupposta, posto che il delitto
previsto dall’art. 377 cod. pen. mira a tutelare la genuinità pro-
cessuale dei testimoni. 
si tratterebbe dunque di un reato di pericolo e, quindi, l’evento
di natura formale si produce con la semplice offerta o promessa,
specificamente finalizzate e tale condotta costituirebbe nucleo
comune tanto alla corruzione in atti giudiziari che alla subor-
nazione, la quale sarebbe la norma prevalente, atteso il suo ca-
rattere di norma speciale rispetto alla prima (generale) in virtù
del fatto che, anche nella fattispecie astratta di cui all’art. 377
cod. pen., “destinatario” dell’attività allettatoria è il testimone,
che costituisce l’elemento di specificazione della più generale
qualifica soggettiva contemplata dall’art. 319-ter cod. pen. 4.
secondo altro orientamento, il rapporto di specialità fra le due

norme sussisterebbe “sia muovendo da un rigoroso confronto
strutturale tra le due fattispecie, sia da considerazioni animate
da una certa sensibilità teleologica”5.
Posto che la formulazione delle disposizioni contemplate dagli
artt. 319-ter e 377 cod. pen. è simmetricamente opposta, perché
la prima descrive il disvalore della condotta del pubblico uffi-
ciale che indulge alla corruzione, la seconda qualifica il disva-
lore della condotta dalla prospettiva del subornatore (corruttore
nella prospettiva dei delitti di corruzione), è opportuno chiarire
che ai sensi dell’art. 377 cod. pen. il soggetto subornato è esente
da pena, tanto nell’ipotesi in cui non accetti l’offerta o la pro-
messa, quanto nel caso che l’offerta o la promessa sia accettata
ma la falsità non sia commessa.
Pertanto, è evidente che ragioni di politica criminale nonché di
diversità di oggetto giuridico tutelato stanno alla base della dif-
ferenza di tecnica normativa che intercorre fra le citate dispo-
sizioni, accentuata dal divario sanzionatorio che separa le due
ipotesi di reato, sicché si potrebbe ipotizzare un concorso ap-
parente o un concorso reale di norme, ma se si ha riguardo alla
ratio e al bene giuridico tutelato dalle suddette disposizioni,
può cogliersi l’esatto significato normativo, secondo le inten-
zioni del legislatore, al fine di procedere alla definizione degli
ambiti applicativi. 
osserviamo subito una differenza di elemento di fattispecie tra
l’ipotesi prevista dall’art. 377 cod. pen., costituito dalla man-
cata accettazione da parte del destinatario dell’offerta o della
promessa allettatorie e dal mancato compimento della falsità,
allorché l’offerta e la promessa siano state accettate e quella di
cui agli artt. 318, 319 e 319-ter cod. pen. nei quali il compi-
mento dell’atto conforme o contrario ai doveri d’ufficio, per cui
vi è corruzione, è una mera eventualità. viceversa, per la su-
bornazione il mancato compimento della falsità è un requisito
richiesto dalla fattispecie e rappresenta il necessario criterio di
sbarramento alla realizzazione dei vari delitti di falso proces-
suale che consente di qualificare il delitto di subornazione (ora,
intralcio alla giustizia) come un’istigazione non accolta a com-
mettere delitti, punibile in deroga all’art. 115 cod. pen.6

Tale conclusione non risulta appagante, in considerazione della
confusione che verrebbe a crearsi tra momento consumativo ed
elemento di fattispecie, peraltro volendo ulteriormente lavorare
sulla differenza tra le due fattispecie, si potrebbe rilevare la ete-
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2 cfr. cass. sez. ii, 28:10. 1985, Bettini, in Riv. pen. !986, p. 993. in dottrina,
Mantovani, Diritto penale, parte generale, cit., p. 467; santoro, Testimo-
nianza, perizia, interpretazione (falsità in), cit., p. 302; Manzini, Trattato di
dir. pen. it., vol. v, cit., p.943; caraccioli, Delitti contro l’amministrazione
della giustizia, Giappichelli, 1995, p. 38; antolisei, Manuale, parte speciale,
vol. ii, cit. p. 476; Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte speciale, vol. i, cit.,
p.381; scarano, Il tentativo, Treves, 1952, p.111 ss.; Gajotti, Istigazione e de-
terminazione nella teoria del reato, ed. Lupa, 1948, p. 54; curatola, Attentato
(delitti di),, Enc. dir., iii, Giuffrè, 1958, p. 968, Dalia, Attentati, in Dizionario
di diritto e procedura penale, a cura di vassalli, Giuffrè, 1986, p. 45; Bricola,
voce Teoria generale del reato, in nss. D.i., vol. XiX, Utet, 1973, p. 84 nt.3
e 6 e p. 85 ss; angioni, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico,
Giuffrè, 1983, p. 181; Marinucci-Dolcini, Corso di diritto penale, 3^ ed., Giuf-
frè, 2001, p. 529 ss. 
3 Per gli opportuni riferimenti, cfr. Macchia, Subornare non vuol dire corrom-
pere, in Dir. e  Giust. n. 9, 2003, p. 14 ss.; Longari, Subornazione, in i delitti
contro l’amministrazione della giustizia, a cura di coppi, cit. p. 380; D’am-
brosio, Commento all’art. 377, in codice penale, a cura di Padovani, 2^ ed.
Giuffrè, 2000, p. 1788. 
4 cfr. Macchia, op. loc. cit., p. 15; caraccioli, Appunti sulla qualità del sog-
getto passivo nella subornazione dei testimoni, in Riv. It. dir. e proc. pen.
(Giuffrè), 1961, p. 865, il quale, ritiene che il delitto di subornazione tuteli i
destinatari dell’attività allettatoria, che assumerebbero il ruolo di soggetti pas-
sivi, risultando acquisito il rilievo secondo cui soggetto passivo della subor-

nazione è il testimone, evidenziando il momento in cui tale qualità si acquista
e individuandola, in conformità con la giurisprudenza e la prevalente dottrina,
con la citazione a giudizio, “data l’opportunità di evitare, sin da questo mo-
mento, attentati alla sincerità di chi dovrà deporre”. non tutta la dottrina ha
accolto tale concezione, preferendole una visione funzionale di oggetto giu-
ridico, cfr. per tutti , D’ambrosio, commento all’art. 377 c. p., in codice pe-
nale, a cura di Padovani, Milano, 2000, p. 1786 ss. 
5 cfr. Bartoli, Commento a Cass. 26.11.2002, n. 2302,  in Dir. pen. proc., n. 9,
2003, p. 1123 ss.
6 in tal senso, Fiandaca-Musco, Diritto penale, Parte speciale, i, iii ed., Bo-
logna, 2002, p. 38 “siffatta deroga è secondo il legislatore giustificata dall’esi-
genza di proteggere un interesse di particolare rilevanza, qual è quello di
evitare interferenze dirette a incidere negativamente sulla sincerità e comple-
tezza delle testimonianze e perizie con possibile danno dell’amministrazione
della giustizia”. in senso contrario, romano, La subornazione, tra istigazione,
corruzione e processo, Milano 1993, p.7 ss., il quale esclude l’attribuzione
della qualifica all’art. 377 cod. pen. di deroga espressa alla disciplina ex art.
115 cod. pen. L’illustre autore osserva che se essa costituisse effettivamente
una eccezione all’art. 115 cod. pen. la condotta del subornatore dovrebbe, in
assenza dell’art. 377 cod. pen., rientrare sotto l’applicazione della regola ge-
nerale, mentre la subornazione è accostabile alla corruzione , inoltre il delitto
di cui all’art. 377 cod. pen. è a forma vincolata e l’art. 377 cod. pen. si limita
a richiedere una condotta offertoria o promissoria, punita a prescindere dal-
l’accettazione della offerta o promessa di denaro o altra utilità, potendo esservi
accettazione senza accoglimento.



rogeneità delle condotte tipizzate, in quanto ai sensi dell’art.
377 cod. pen., è punibile la condotta di chiunque offre o pro-
mette denaro o altra utilità a colui che dovrebbe commettere la
falsità, mentre ai sensi dell’art. 321 cod. pen., sarà punibile chi
dà o promette denaro o altra utilità al pubblico funzionario.
Però a nessuno può certamente sfuggire una perfetta corrispon-
denza della fattispecie prevista dall’art. 322 cod. pen., con la
disposizione di cui all’art. 377, comma primo, cod. pen.7. in re-
altà, l’istigazione alla corruzione incrimina la condotta di chi
offre o promette denaro o altra utilità per indurre il pubblico
funzionario a trasgredire ai suoi doveri d’ufficio e proprio l’uso
del termine indurre lascia presupporre il mancato perfeziona-
mento del pactum sceleris, a differenza di quanto previsto dalle
norme che delimitano le altre specie di corruzione, prospettan-
dosi la possibilità che l’istigato resista alla proposta allettattoria
del corruttore o del subornatore e non ne accetti l’offerta o la
promessa.
ciò non toglie che è necessario procedere a identificare quegli
elementi in cui si individua la specialità della norma di cui al-
l’art. 377 cod. pen., configurandosi la subornazione quale
norma speciale rispetto all’istigazione alla corruzione, in quanto
i soggetti a cui sono rivolte l’offerta o la promessa allettatoria
ne costituiscono gli elementi di specificazione8.
a nessuno può sfuggire che fine specifico dell’incriminazione
della condotta di subornazione è quella di evitare interferenze
dirette a incidere negativamente sulla sincerità e completezza
delle testimonianze e delle perizie con possibile danno dell’am-
ministrazione della giustizia, ossia a tutelare la genuinità pro-
cessuale di quelle dichiarazioni che, se strumentalizzate dal
subornatore, possono indirizzare il processo in una specifica di-
rezione9.

Le osservazioni fin qui fatte impongono di escludere che la cor-
ruzione in atti giudiziari possa essere considerata un doppione
della subornazione, rivestendo essa il titolo di fattispecie auto-
noma, sicché la condotta dell’agente nella corruzione in atti giu-
diziari concorre con la falsa testimonianza, con l’esclusione di
qualsivoglia assorbimento della corruzione in atti giudiziari
nella falsa testimonianza, posto che le cause, i motivi e le ra-
gioni che danno impulso ad una falsa deposizione non si radi-
cano sempre e normalmente in un atto corruttivo. in
conclusione, non può parlarsi di concorso apparente di norme
tra corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, ma sol-
tanto di un concorso formale eterogeneo.

1.1. non si può dimenticare, infine, che una parte della dot-
trina10 ha rilevato l’assenza di coerenza sistematica tra il delitto
species di cui all’art. 377-bis e il genus intralcio alla giustizia
(ex subornazione) previsto dall’art. 377 cod. pen..
Diversamente dall’art. 377 cod. pen. che distingue la tradizio-
nale ipotesi di subornazione mediante offerta o promessa di de-
naro (1^ comma), dalla figura della subornazione mediante
violenza o minaccia (3^ comma, introdotto dalla legge 16
marzo 2006, n. 146), l’art. 377-bis accomuna all’interno della
medesima fattispecie incriminatrice le due eterogenee condotte
in questione: ma mentre nel caso della violenza-minaccia il de-
stinatario della “induzione” (o di quella che così viene chia-
mata) è una vittima, nel secondo caso l’accettazione del denaro
o di altra utilità lo rende sostanzialmente “complice” del su-
bornatore11.
occorre anche tener conto che se l’art. 377 cod. pen. configura
un reato di mera condotta, che si consuma nel momento in cui
sia posta in essere l’azione subornatrice12, l’art. 377-bis cod.
pen. sembrerebbe richiedere, per la consumazione del reato, che
il destinatario dell’induzione abbia effettivamente serbato il si-
lenzio o proferito false dichiarazioni a causa della coartazione
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7 cfr. B. romano, voce Subornazione, in Dig. disc. pen., vol, Xiv, 1999, To-
rino, p. 63 “ per quanto concerne soggetto attivo e, soprattutto, condotta tipica
(offrire o promettere) e relativo oggetto (rappresentato dal denaro o altra uti-
lità) l’art. 377 c.p. prevede una formulazione identica a quella dell’art. 322
c.p. (istigazione alla corruzione)”
8 sul punto Pagliaro, Principi, cit., p. 225 ss. L’a. ritiene che la norma sulla
subornazione prevalga sul titolo di corruzione attiva (ex art. 319 cod. pen.)
anche nell’ipotesi del secondo comma dell’art. 377 cod. pen., allorchè l’of-
ferta o la promessa sia accettata ma la falsità non sia commessa, sostenendo
che “poiché anche la corruzione passiva sarebbe consumata nel momento
dell’accettazione della retribuzione, sembra che l’art. 377 secondo comma
voglia lasciare impunito il testimone, perito o interprete che, dopo aver ac-
cettato la retribuzione, non commette la falsità”. invece il B. romano, voce
Subornazione, cit. p. 74, nel conflitto fra corruzione e subornazione, con-
clude per la specialità dell’art. 377 cod. pen.. Più precisamente, nell’ipotesi
del primo comma, l’art. 377 cod. pen., prevarrebbe sull’art. 322 cod. pen.
e ciò sulla base della deduzione per cui “non sembra immaginabile una in-
duzione alla commissione di delitti” indicati dalla fattispecie in esame, “che
non tenda a favorire o danneggiare una parte( finalità presente nell’art. 319
ter)”, di talché la subornazione verrebbe a qualificarsi come una specifica
ipotesi di corruzione in atti giudiziari. cfr., sul punto, cass. 7.1.1999, in
cass. pen. 2000, p. 618 “tra il delitto di istigazione alla corruzione propria
(art. 322, comma 2 cod. pen) e quello di subornazione (art. 377 cod,. pen.,
secondo il testo modificato dal d.l. n. 306 del 1992, conv. nella l. n. 356
del 1992) intercorre un rapporto di specialità ai sensi dell’art. 15 cod. pen.,
in virtù del quale è applicabile il solo art. 377 cod. pen.”. allo stesso modo,
cfr. Bartoli, Commento a sentenza, cit. p. 1133, il quale pur riconoscendo
che la corruzione in atti giudiziari è speciale rispetto alla subornazione con
riferimento al dolo specifico, invocando il criterio della specialità reciproca,
attribuisce carattere speciale alla subornazione “con riferimento ai tipo di
soggetti che possono compiere l’atto contrario ( es. il testimone)) e con ri-
ferimento a tale atto ( falsa testimonianza)2; la contesa fra le due fattispecie
vede prevalere la subornazione, la quale, “non solo contiene più elementi
specializzanti, ma la specialità attiene ad elementi particolarmente espres-
sivi del disvalore del fatto”. 
9 in tal senso, cfr. Longari, Subornazione, in aa,vv., I delitti contro l’am-
ministrazione della giustizia, a cura di F. coppi, cit., p. 379. Per la trasla-

zione della corruzione in atti giudiziari nel titolo dei delitti contro l’am-
ministrazione della giustizia, cfr. B. romano, voce Subornazione, cit. p.
7, il quale evidenziando la qualifica pubblicistica dei destinatari della con-
dotta di subornazione, afferma che non solo “la subornazione rappresenta
una sorta di corruzione in atti giudiziari, opportunamente inserita nel titolo
iii”, ma deduce che “l’ampia nozione di pubblica amministrazione accolta
nel nostro codice penale e la constatazione che la tutela penale dell’am-
ministrazione della giustizia è fornita solo in via principale e diretta dalle
norme contenute nel citato titolo iii, conduce piuttosto ad affermare che
è la corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen) ad incarnare un de-
litto contro l’amministrazione della giustizia”.
10 cfr., per tutti, Papa, Il nuovo reato dell’art. 377-bis c.p.: una forma di
subornazione “transgenica”?. in aa.vv., Giusto processo. Nuove norme
sulla formazione e valutazione della prova a cura di Tonini, Padova, 2001,
531.
11 in tal senso, Papa, op.cit., 533.
12 secondo il Mantovani (Diritto penale, pt. g., cit. p. 467)  saremmo in
presenza di un delitto di attentato o a consumazione anticipata “poiché il
minimum necessario a dare vita al tentativo è, qui, già sufficiente per la
consumazione”. sull’argomento, per una parte della dottrina non sarebbe
mai configurabile il tentativo, in quanto la subornazione consisterebbe
“sostanzialmente” nel tentativo di far commettere uno dei delitti di cui
agli artt. 371-bis, 371-ter, 372 e 373 cod. pen., pertanto la subornazione
tentata sarebbe il tentativo di un tentativo e perciò non ammissibile. cfr.,
sul punto, Zanotti, Un  punto di vista eterodosso in tema di tentativo, in
Riv. It. dir. e proc. pen., 1975, p. 676 ss, id. Accordo per commettere un
reato: Istigazione,  in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, parte
generale, vol. ii, p. 573 ss.; Grasso, L’anticipazione della tutela penale: i
reati di pericolo e i reati di attentato, in Riv. It. dir. e proc. pen., 1986, p.
693. cfr. anche, Jannitti Piromallo, Delitti contro l’amministrazione della
giustizia, in Trattato di diritto penale coordinato da Florian, 4^ ed., val-
lardi, 1939, p.231; Pannain, voce Subornazione di testimoni, periti, inter-
preti, in Nuovo d.I., vol. Xii, tomo i, Utet, 1940, p. 935; Maggiore, Diritto
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o dell’allettamento capzioso. cioè, nell’ipotesi dell’art. 377-bis
cod. pen., si tratterebbe di un reato di evento, come tale confi-
gurabile anche nella forma tentata, in cui l’oggetto delle con-
dotte di coartazione o allettamento potrebbe consistere anche
in un comportamento lecito, qual è la facoltà di non rispondere
se chiamati davanti all’autorità giudiziaria13.
È evidente che le due fattispecie rivelano una diversità struttu-
rale perché l’una previsione, appartenendo alla categoria dei
reati a consumazione anticipata, rimane contrassegnata dalle
condotte qualificate dal fine specifico (realizzandosi, ove il ri-
sultato venga conseguito, l’ipotesi di reato contemplata da cia-
scuna delle previsioni annoverate dall’art. 377 cod. pen., sotto
il profilo concorsuale), l’altra risulta designata dall’evento co-
stituito dall’induzione del soggetto chiamato dall’autorità giu-
diziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci utilizzabili nel procedimento, non in base ad una libera
scelta, ma in forza di un comportamento violento o minaccioso
ovvero di un vero e proprio accordo (arg. ex art. 377, comma
1^, cod. pen.) tra gli “esterni” ed il soggetto chiamato, soggetto,
quest’ultimo, comunque non punibile e, in tal senso, va inteso
la terza delle condotte dirette all’induzione disegnate dall’art.
377-bis cod. pen..
Da ciò si deduce che in relazione al risultato perseguito,
l’espressione “induzione” assume una valenza genericamente
“istigatoria”, quale conseguenza dei comportamenti descritti

dall’art. 377-bis cod. pen., sicché può dirsi che si è in presenza
di un’induzione-effetto che non coincide con la consumazione,
divenendo momento-fase della progressione delineata dalla
norma, che ha il suo risultato nel silenzio o nelle dichiarazioni
mendaci e tale risultato può scindersi in un evento psicologico
(l’induzione) ed in un evento processuale che segna l’effettivo
momento consumativo, concretantesi sia nella chiamata, sia
nell’attuazione di quanto condiviso dall’autore della condotta,
cioè il silenzio o la falsa dichiarazione14.
osserviamo subito che il modello sostanziale non diverge dal-
l’altra ipotesi di induzione prevista dall’art. 377-bis cod. pen.,
quella cioè che più si avvicina alla subornazione (ora, intralcio
alla giustizia), differenziandosi da essa solo perché, mentre nel-
l’una ipotesi l’induzione è l’effetto di prevaricazione nei con-
fronti di un soggetto che assume la qualità di persona offesa dal
reato, nell’altra ipotesi, l’induzione, quale effetto di seduzione,
assume il valore di proposta che, solo se accettata (diversa-
mente da quanto previsto dall’art. 377 cod. pen.) integra il mo-
mento penalmente rilevante se e purché all’illecito “accordo”
segua la chiamata dall’autorità giudiziaria e la condotta proces-
suale unificata per entrambe le ipotesi (costrizione o suborna-
zione) considerate dall’art. 377-bis cod. pen. (rifiuto di rendere
dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili nel
procedimento), così ottemperando alla condotta illecita e pro-
vocando la contaminazione processuale indotta.

1.2. Da ciò si deduce che la soggettività procedimentale della
persona indotta diviene condizione necessaria per l’ipotizzabi-
lità stessa della fattispecie, nella quale vanno inclusi le persone
dell’imputato, del coimputato e dell’imputato in reato connesso
(art. 12, lett. a e c) che rendano dichiarazioni sul fatto altrui,
nei cui confronti trova applicazione l’art. 500, 5^ comma, cod.
proc. pen., richiamato dall’art. 210, 6^ comma, stesso codice,
viceversa vanno esclusi non soltanto quelle persone il cui do-
vere di rendere dichiarazioni non derivi dal ruolo processuale
da esse rivestito ma da concrete situazioni di fatto collegate o
all’esercizio del diritto di difesa (v. art. 198, comma 2^ cod.
proc. pen.) o a tutele di diverso tipo (v. artt. 199, 200 e 201 cod.
proc. pen.), salvo il caso di contaminazione indotta e altresì co-
loro nei cui confronti trovi applicazione l’esimente di diritto so-
stanziale nelle ipotesi indicate dall’art. 384 cod. pen., i
testimoni c.d. assistiti ai quali, sul piano sostanziale, è riferibile
la previsione dell’art. 377 cod. pen. e dell’art. 372 stesso codice.
da quella richiamata, in casi di concorso del subornato.
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penale, parte speciale, vol. ii,p.288; santoro, Testimonianza, perizia, in-
terpretazione, cit. , 303; Manzini, Trattato di diritto penale italiano, vol.
v, cit. p. 950; Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte speciale, vol. i, cit.,
p. 382; analogamente, cass. sez. Un. 7 novembre 2002, n. 37503; cass.
sez. ii, 28 ottobre 1985, Bertini, in Riv. pen., 1986, p. 993. Per la tesi del-
l’ammissibilità del tentativo; olivero, Apologia e istigazione (reati di) in
Enc. dir., vol. ii, Giuffrè, 1958, p. 624; Dolce, voce Istigazione a delin-
quere, ivi, vol. XXii, 1972, p. 999; violante, voce Istigazione a disobbe-
dire alle leggi, ivi, vol. XXii, Giuffrè, 1972, p. 1001; La cute, voce
Apologia e istigazione, in Enc. giur. Treccani, vol,. ii, 1988, p. 13; ro-
mano, La ritrattazione, op. loc. cit., p. 1947 ss, id. La subornazione, cit.,
p. 156, secondo il quale, una corretta lettura della teoria generale conduce
ad ammettere la configurabilità del tentativo, ogni qual volta si sia in pre-
senza di un delitto plurisussistente e di una attività che esponga a pericolo
il bene tutelato. L’illustre a. osserva che ammettere la possibilità del fra-
zionamento della condotta di subornazione, in modo tale che siano posti
atti idonei e non equivoci, significa ammettere la forma tentata nel delitto
de quo, inoltre, ai fini dell’individuazione del momento consumativo, non
è irrilevante che l’offerta o la promessa sia stata o meno accettata. in con-
clusione sostiene l’a, per aversi subornazione consumata occorre che la
promessa venga a conoscenza del subornato e che l’ offerta pervenga al-
meno nella disponibilità materiale di tale soggetto; ove ciò non dovesse
avvenire e fossero stati tuttavia posti in essere gli atti idonei e non equivoci
ci sarà delitto tentato e non già delitto consumato. in tal senso, cfr. vannini,
Manuale di diritto penale italiano, parte speciale, cit., 105; codagnone,
Subornazione, cit., 359; ranieri, Manuale di diritto penale, parte speciale,
vol. ii, cit. p. 373, antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale,
vol. ii, cit. p. 478; Pagliaro, Principi di diritto penale, parte speciale, vol.
ii, Delitti contro l’amministrazione della giustizia, cit. p. 140.  secondo
altra parte della dottrina, poiché la subornazione è consumata nel momento
nel quale si fa l’offerta o la promessa, non sarebbe ammissibile il tentativo,
in tal senso cfr. sabatini G., Istituzioni di diritto penale, parte speciale,
vol. ii, 2^ ed., Foro It., 1937, p. 233 e 234. in generale, cfr. Mantovani,
Diritto penale, parte generale, cit., pag. 148, secondo il quale nei reati di
mera condotta è configurabile solo il tentativo incompiuto.  
13 cfr. Di Martino, Commento all’art. 20 l. 1^marzo 2001 n.63, in Legi-
slazione pen., 2002, 337.L’a. rileva che il vero nucleo problematico
della subornazione ex art. 377-bis cod. pen., non sarebbe costituito tanto
dalla condotta o dal risultato, che rappresenterebbero situazioni ontolo-
giche comunque classificabili in categorie familiari al diritto sostanziale,
ma dalla difficile identificazione del destinatario delle condotte subor-
natrici, cioè la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria
dichiarazioni utilizzabili nel procedimento penale, che abbia la facoltà
di non rispondere.

14 cfr. Di Fresco F. Paolo, “Sulla configurabilità del tentativo di subor-
nazione c.d. “transgenica”)”, in Foro It., 2011, fasc. 5, parte ii, p. 276,
nota a cass., sez. vi pen. 25.11.2010, n. 45626. L’a. si chiede a quali sog-
getti che rendono dichiarazioni nel procedimento l’induzione al falso o al
mendacio può trovare effettiva applicazione e ricorda come la problema-
tica identificazione dei destinatari delle condotte subornatrici ex art. 377
bis c.p.p. dovuta essenzialmente ad una farraginosa definizione legislativa,
composta da elementi normativi che rinviano al codice di procedura pe-
nale, abbia favorito l’affermazione in dottrina di orientamenti contrastanti
circa l’interpretazione dei requisiti eterogenei (qualità soggettiva, ruolo
ricoperto nel procedimento, facoltà di non rispondere del soggetto indotto)
che connotano il soggetto passivo e anche alla latitudine da assegnare al-
l’espressione “facoltà di non rispondere”. secondo Papa (op. cit. p. 547
ss), tale locuzione andrebbe riferita soltanto ai soggetti ai quali è espres-
samente attribuita dal codice di procedura penale ( ad es. l’indagato o l’im-
putato, nonché le diverse figure di imputato connesso o collegato,
incompatibili con la qualifica di testimone, previste dall’art. 210 cod. proc.
pen.). secondo conti (Il nuovo delitto di “subornazione” ex art. 377 bis
c.p. tra diritto penale e processo, in Dir. pen. e proc., 2004,1032), l’art.
377 bis sarebbe applicabile all’induzione al silenzio o al mendacio di tutti
i dichiaranti cui il codice di rito attribuisca una volontas tacendi. 



ci sembra pertanto che ci si trovi di fronte (come anche nella
previsione dell’art. 377 cod. pen.) ad un reato “proprio” con ri-
ferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in
quanto (oltre che chiamato davanti all’autorità giudiziaria) tale
soggetto (nei cui confronti non grava l’obbligo di rispondere,
ricorrendo altrimenti la fattispecie di cui all’art. 377 cod. pen.
nel caso in cui si superi l’anticipata consumazione prevista da
tale norma) sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel
procedimento, anche al di fuori dei limiti di cui all’art. 526 cod.
proc. pen..
orbene, se la previsione di cui all’art. 377-bis cod. pen., si qua-
lifica come reato ad evento15, non vi è dubbio che sia configu-
rabile il tentativo, sicché è necessario individuare il momento
minimo penalmente rilevante ai sensi dell’art. 56 cod. pen.. al
riguardo riteniamo non possa prescindersi dalla qualità sogget-
tiva c.d. dinamica che è la sola idonea, ex ante, a realizzare il
fatto reato, perché tale posizione soggettiva qualifica il mini-
mum necessario perché la condotta prevista dall’art. 377-bis
cod. pen. possa pervenire alle soglie punibili della consuma-
zione, essendo nella stessa fattispecie speciale rigorosamente
sacralizzata l’idoneità della condotta rispetto ad un evento di
danno entro il quale la qualità soggettiva di “persona chiamata”
riveste un ruolo cruciale in grado di far assumere all’azione quel
valore designante risultante dalla norma incriminatrice e, del
resto. per convincersene basterebbe una lettura sistematica
dell’art. 377-bis cod. pen., nella sua comparazione con l’art.
377 stesso codice. 
vogliamo dire che, proprio la circostanza che nel delitto a con-
sumazione anticipata sia richiesta la detta qualità soggettiva,
appare la più significativa conferma che la fattispecie tentata di
cui all’art. 377-bis cod. pen., debba dirigersi verso un soggetto
che riveste quella qualità, giungendosi, altrimenti, alla contrad-
dittoria conclusione che la previsione dell’art. 377 cod. pen.,
quale reato che si arresta molto al di là della soglia dell’evento
(si è in presenza di un’ipotesi di istigazione non accolta ecce-
zionalmente punibile) resta designata dalla posizione qualifi-
cata, mentre la fattispecie di reato ad evento che si arresti alla
forma tentata può prescindere dall’assunzione di tale qualità.
considerazione questa conforme alla giurisprudenza di legitti-
mità secondo la quale, con riferimento al delitto di suborna-
zione, la qualità di “persona chiamata a rendere dichiarazioni
davanti all’autorità giudiziaria” si assume nel momento del-
l’autorizzazione del giudice alla citazione della persona stessa
in qualità di testimone, ai sensi dell’art. 468, 2^ comma, cod.
proc. pen..16

a questo punto, è necessario agganciare l’elemento oggettivo
dell’induzione-effetto al requisito della soggettività procedi-
mentale della persona indotta perché è l’evento-induzione a se-
gnare la soglia della rilevanza penale, sempre che il destinatario

253 254LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)

15 in tal senso, cass. sez. iv pen. 25.11.2010, n. 45626. in dottrina si
sostiene che l’art. 377-bis cod. pen., delineerebbe un reato di evento,
il cui risultato è costituito dall’effettivo esercizio del diritto al silenzio
o al proferimento delle false dichiarazioni. così, Papa, op. loc. cit.;
conti, op. cit., 1030; Forlenza, Punita l’induzione a rendere dichiara-
zioni mendaci, in Guida al dir., 2001, fasc. 13, 66. in senso contrario,
Pisa,  Il nuovo reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a ren-
dere dichiarazioni mendaci, in aa.vv., Il giusto processo. Tra con-
traddittorio e diritto al silenzio a cura di Kostoris, Torino, 2001, 227,
secondo cui l’induzione ex art. 377 bis cod. pen. costituirebbe un reato
di pericolo, nonché siracusano, La tutela del falso processuale dopo
la riforma del codice di procedura penale, in Indice pen., 2002, 1251,
a parere del quale il delitto di induzione ex art. 377-bis si consume-
rebbe al momento dell’accettazione dell’offerta o della promessa, op-
pure, nel caso in cui le stesse siano respinte, nel momento in cui la
condotta allettatrice giunga a conoscenza del destinatario. Per contro,
nelle ipotesi di subornazione per coartazione il momento consumativo
del reato coinciderebbe con l’atto in cui viene estrinsecata la violenza
o la minaccia. 
16 cfr. cass. sez. un, 30 ottobre 2002, Vanone,Foro It., rep., 2003, ii, 73

(“la qualità di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’au-
torità giudiziaria si assume nel momento dell’autorizzazione del giudice
alla citazione della persona stessa in qualità di testimone, ai sensi dell’art.
468, 2^ comma, c.p.p.”). conforme,cass.12 luglio 2006, Lucchetta, id.,
2007, voce Subornazione di testimoni, n. 3.  secondo cui l’art. 377-bis
cod. pen. sarebbe un reato di evento che, come tale, consente l’ipotesi del
tentativo ma sottolinea la necessità di accertare, volta per volta, se al mo-
mento dell’induzione (quale effetto delle condotte coartanti o allettatrici)
fosse già acquisita dal destinatario quella qualità soggettiva (persona chia-
mata, ecc.) che plasma l’intera fattispecie. La corte reputa poco persuasive
sia la tesi secondo cui la qualità soggettiva del destinatario dovrebbe già
essere effettivamente presente al momento in cui è posta in essere la con-
dotta di violenza, minaccia, offerta di promessa di denaro o altra utilità
strumentale all’induzione, sia quella secondo cui, ai fini della sussistenza
del reato, non sarebbe indispensabile una formale assunzione della quali-
fica. cfr. in dottrina, caraccioli, Appunti sulla qualità, cit. p.866 ss; corso,
La qualità di testimonio nel processo penale, in Giust. pen., 1973, c.595,
nt. 88.. risulterebbero, così, superati  due orientamenti dottrinari, entrambi
restrittivi della soglia di punibilità della subornazione, in quanto sposta-
vano in avanti, senza un giustificato motivo, il momento di acquisizione
della qualifica processuale, come l’opinione per la quale l’assunzione si
avrebbe con l’inizio della deposizione ( cfr. Pannain, voce Rifiuto di uffici
legalmente dovuti, in Nuovo d. I., vol. Xi, Utet, 1939, p.688), e quella per
cui decisiva sarebbe la comparizione davanti al magistrato (cfr. Gius. sa-
batini, voce Prova testimoniale (dir. proc. pen. e dir. proc. pen. mil.), in
Nss. D. I., vol. Xiv, Utet, 1967, p. 372). La costante giurisprudenza degli
ultimi decenni aveva, viceversa, affermato, che per la realizzazione del
reato di subornazione era necessario che il subornato assumesse la qualità
di testimone con la citazione a comparire, anche se orale;  in tal senso cfr.
cass. 7 gennaio 1999, Pizzicaroli, n.214146(ced); cass. 7 giugno 1977,
Alessio, in Cass. pen., 1979, p. 1525; cass. 24 novembre 1970, Vitale, in
Giust. pen. 1972, ii, c. 131; cass. 24 gennaio 1966, Frullano, ivi, ,1966,
ii, c.975. e’ opportuno chiarire che le sezioni Unite della suprema corte,
nella sentenza “Vanone”, sopraindicata, sottolineano che il deposito della
lista testimoniale costituisce un momento essenziale della fase predibatti-
mentale e soprattutto che in seguito all’autorizzazione della citazione da
parte del giudice, persino la parte che aveva richiesto l’ammissione del
teste non può rinunciarvi senza che le altre parti possano procedere al-
l’esame. ciò può avvenire, però, solo per le testimonianze ammesse e non
già per quelle in relazione alle quali è intervenuto il decreto di autorizza-
zione alla citazione. Peraltro, lo stesso art. 468, comma secondo, cod. proc.
pen. afferma che il provvedimento di autorizzazione alla citazione “non
pregiudica la decisione sull’ammissibilità della prova a norma dell’articolo
495”. invero, nella giurisprudenza di legittimità ( cfr. cass. 28 marzo 2000,
Nicoletta, in Cass. pen., 2001, p.2403, n.1186, con osservazioni di Man-
nucci e analogamente, Felicioni, La rinuncia alla assunzione della prova,
in AA.VV.. Processo penale: il nuovo ruolo del difensore, a cura di Filippi,
cedam, 2001, p. 463) si stabiliva che nell’ipotesi in cui, a seguito di de-
creto di autorizzazione emesso ai sensi del comma 2 dell’art. 468 cod.
proc. pen., la parte non provveda alla citazione del testimone, il giudice
non può, per ciò soltanto, revocare la prova ammessa, a meno che essa
non risulti superflua secondo quanto prevede il comma 4 dell’art. 495 cod.
proc. pen., ciò in quanto l’omessa citazione del testimone non ha alcuna
incidenza sui criteri di ammissione della prova. e’ evidente che si riaf-
ferma il valore del provvedimento di ammissione della prova, piuttosto
che il carattere vincolante del provvedimento autorizzativo, in carenza di
attività conseguente di parte. Quanto alla non necessarietà della citazione,
prevista dall’art. 142 delle disposizioni di attuazione, per il fatto che i te-
stimoni indicati nelle liste ed ammessi possano essere anche presentati di-
rettamente al dibattimento ( art. 468 comma 3^ cod. proc. pen.) è evidente
che tale disposizione si riferisce ai testimoni dei quali il Presidente del
Tribunale o della corte di assise abbia autorizzato la citazione e non ai
testimoni ammessi ai sensi dell’art. 495 cod. proc. pen. a questo punto
non si può non condividere la tesi del B. romano, il quale ritiene che la
qualità di testimone si acquista allorchè il giudice autorizza la citazione o
ha comunque ammesso il soggetto ( cfr. artt. 392,  in sede di incidente
probatorio; 468, nel dibattimento; 451, nel giudizio direttissimo, cod. proc.
pen.) e viene meno, considerata la possibile riassunzione in appello ( art.
603 cod. proc. pen.), con il terminare del processo. in tal senso cfr. cass.
23 maggio 2001, Russo, in Dir. pen. e processo, 2001, p.1509 e in Riv.pen.,



davanti all’autorità giudiziaria” riguarda i soggetti che pos-
sono commettere i delitti di cui agli artt. 371-bis e 372 cod.
pen., quindi, rispettivamente, la persona informata dei fatti as-
sunta dal P.M. (nella fase delle indagini)19 ed il testimone (nella
fase del giudizio o nell’incidente probatorio).
Dunque il delitto di intralcio alla giustizia (art. 377 cod. pen.,
ex subornazione) mira a tutelare la genuinità processuale di
quanti sono chiamati a riferire sui fatti di causa davanti all’au-
torità giudiziaria, posizione che potrebbe venire inevitabil-
mente ed indebitamente condizionata e compromessa da
pressioni esterne, rappresentate dall’offerta o anche dalla sola
promessa di qualsivoglia utilità, anche non patrimonialmente
apprezzabile, per indurre il soggetto subornato a commettere i
reati di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) e (dopo la no-
vella del 7.8.1992 n. 356) di false informazioni al P.M. (art. 371
bis cod. pen.), oltre che di falsa perizia o interpretazione (art.
373 cod. pen.).
Trattasi di reato di pericolo, il cui evento, di natura formale, si
verifica con la semplice offerta o promessa, finalizzata alla fal-
sità giudiziale e, per la sua configurabilità, richiede che il sog-
getto subornato abbia assunto la qualità di “persona chiamata
a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria” (se-
condo la più vasta accezione del termine, come introdotto dalla
novella 356/92, rispetto all’originaria, precedente qualifica di
“testimone”). 
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della condotta sia già stato chiamato a rendere dichiarazioni uti-
lizzabili davanti all’autorità giudiziaria. Quindi, se il reato a
consumazione anticipata di cui all’art. 377 cod. pen. richiede
necessariamente che il destinatario della subornazione abbia già
assunto la qualifica soggettiva prevista dalla norma, sul piano
logico-sistematico, anche il tentativo di induzione al falso o al
mendacio di cui all’art. 377-bis cod. pen. è applicabile nei con-
fronti di un soggetto già chiamato a rendere dichiarazioni da-
vanti all’autorità giudiziaria.17

invero per il principio di stretta legalità che informa il diritto pe-
nale e per il divieto di applicazione analogica (in questo caso in
malam partem) è proprio l’analisi comparativa con l’art. 377
cod. pen. che esige un atto di iniziativa dell’autorità giudiziaria
per la realizzazione anche dell’ipotesi tentata della fattispecie di
cui all’art. 377-bis cod. pen., sicché è necessario, ai fini dell’ido-
neità della condotta prevista dall’art. 377-bis cod. pen. di un atto
dell’autorità giudiziaria, altrimenti verrebbe ad eludersi la tipi-
cità del fatto mediante la collocazione, tra le persone verso le
quali la condotta si dirige, anche di coloro che si siano determi-
nati a rendere dichiarazioni strumentali all’inquinamento della
prova, secondo il modello di cui all’art. 494 cod. proc. pen..
riteniamo che a corroborare questa tesi abbia concorso la fat-
tispecie di subornazione (ora, intralcio alla giustizia), secondo
la formulazione dell’art. 377 cod. pen. per la quale è necessario
che l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità sia rivolta
ad una persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’au-
torità giudiziaria, alla persona richiesta di rilasciare dichiara-
zioni al difensore, ad un perito, ad un consulente tecnico o ad
un interprete, cioè, agli unici soggetti i quali possono commet-
tere i delitti di cui agli artt. 371-bis, 371-ter, 372 e 373 cod.
pen., non integrando il delitto di subornazione la promessa di
denaro nei confronti di un imputato, anche se di reato connesso
o collegato18.
Può convenirsi che “persona chiamata a rendere dichiarazioni
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2002, p. 42, cass. 13 dicembre 1996, Elmir, cit.. in senso contrario, Man-
zini, Trattato di diritto penale italiano, vol. v, cit. p. 946. a nessuno può
sfuggire che il costante riferimento, in passato, alla necessarietà della ci-
tazione era legato al vecchio codice di procedura penale, ora si rivela op-
portuno l’aggancio della lista testimoniale al provvedimento autorizzativo
del giudice, argomentandosi dall’art. 430-bis cod. proc. pen., introdotto
all’art. 25 legge 16 dicembre 1999, n.479, in cui è fatto divieto al P.M.,
alla polizia giudiziaria e al difensore, assumere informazioni dalla persona
indicata nella lista prevista dall’art. 468 cod. proc. pen. e presentata alle
altre parti processuali.
17 Del resto, attraverso una lettura comparativa delle fattispecie di intralcio
alla giustizia e induzione al falso o al mendacio, la “persona chiamata” pre-
suppone un formate atto di iniziativa da parte dell’autorità giudiziaria. il Di
Martino ( op. cit., 337), viceversa, prospetta, a causa della sua genericità
(”persona chiamata”), la possibilità che l’art. 377-bis cod. proc. pen. potrebbe
applicarsi anche in caso di presentazione spontanea ex art. 374 c.p.p., pur
non essendovi, in senso tecnico, una chiamata da parte dell’autorità giudi-
ziaria. cfr. B. romano, La ritrattazione nuovamente al vaglio delle Sezioni
unite: l’aspetto “etico” del diritto penale ed i confini della subornazione, in
Cass. pen., 2003, 6, 1912 ss. L’illustre a., correttamente, ritiene che la for-
mula adoperata nell’art. 377 cod. pen. (“persona chiamata a rendere dichia-
razioni davanti all’autorità giudiziaria”) rappresenti efficacemente
l’aggancio della lista testimoniale al provvedimento autorizzativo del giudice,
“dal momento che le regole in base alle quali un soggetto è chiamato ad as-
sumere la qualifica di testimone ed a svolgere la relativa funzione non sono
poste nella norma penale, ma dalle regole della procedura penale”. 
18 Le riflessioni accennate nel testo si insinuano in una dibattuta querelle dot-
trinaria che ha visto da tempo contrapposti due opposti orientamenti, l’uno
c.d. sostanzialistico, l’altro c.d. formalistico, prevalente quest’ultimo anche
in giurisprudenza,, secondo il quale perché si possa configurare il delitto di
cui all’art. 377 cod. pen., è necessario che i destinatari dell’offerta o promessa
del subornatore abbiano assunto, formalmente, nel momento in cui la con-
dotta viene posta in essere, una delle qualifiche citate nel testo. cfr., in tal
senso, Leone, In tema di subornazione di testimoni, cit., p. 689; Pannain, Su-

bornazione di testimoni, periti, interpreti, cit., p. 934; caraccioli, Appunti
sulla qualità del soggetto passivo nella subornazione di testimoni, in Riv. It.
dir. e proc. pen., 1961, p. 866; e. Gallo, Ilfalso processuale, cit. p.312, B.
romano, La subornazione, cit., p. 58 ss.; Liguori, Subornazione, cit., p. 380;
Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte speciale, I. cit., p.382. analogamente
cass. 13 dicembre 1996, elmir, in Giust. pen., 1997, ii, c. 703; cass. 11 di-
cembre 1996, samperi, in Riv. It. dir. eproc. pen., 1997, p.1422, con nota di
romano, Principio di legalità ed esigenze di tutela nella “subornazione” di
soggetto esaminato dalla polizia giudiziaria. in passato, tre le altre, cass. 23
febbraio 1934, Bianchi, in Riv. It. dir. e proc. pen., 1934, p.634, con nota ade-
siva di Pannain, La qualità di soggetto passivo nella subornazione e in Annali
di dir. e proc. pen., 1934, p. 689, con nota adesiva di Leone, In tema di su-
bornazione di testimoni.
19 cfr. B. romano, Principio di legalità ed esigenze di tutela nella “subor-
nazione” di soggetto esaminato dalla polizia giudiziaria, cit. p. 1424. L’il-
lustre autore correttamente esclude tra i soggetti chiamati a rendere
dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, la persona informata dei fatti
assunta dalla polizia giudiziaria, anche a seguito di delega del P.M. ex art.
370 cod. proc. pen.. Più incisivamente si era espressa cass. sez. iii, 13 di-
cembre 1996, n. 2055, rv. 207282, secondo cui “ il delitto di subornazione,
che è un reato di pericolo, richiede ( secondo l’attuale formulazione della
previsione incriminatrice) che la persona verso la quale si dirige l’opera del
subornatore, al momento dell’offerta o della promessa del danaro o di altra
utilità, sia stata “chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudi-
ziaria”(ella specie, relativa a rigetto di ricorso con il quale l’imputato soste-
neva che, tenuto conto delle modificazioni apportate al primo comma dell’art.
377 cod. pen. dal d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992,
nella fase delle indagini preliminari non sarebbe “materialmente possibile
commettere il reato di falsa testimonianza al pubblico ministero”, sicché non
sarebbe configurabile il delitto di subornazione, poiché la persona offesa,
dopo avere reso deposizione al pubblico ministero come persona informata
sui fatti, avrebbe “perduto ogni veste giuridica in attesa di assumere quella
di teste al dibattimento”, la s.c. ha osservato che nel momento in cui l’im-
putato consegnò alla ragazza il danaro (promettendogliene altro in futuro),
questa aveva già fornito informazioni al pubblico ministero e, quale parte of-
fesa, nella stessa fase delle indagini preliminari, poteva essere nuovamente
sentita per iniziativa dell’autorità giudiziaria procedente così come poteva
rendere a questa dichiarazioni spontanee e presentare memorie ex art. 90 cod.
proc. pen.; che anche dopo la deposizione già resa al pubblico ministero ella
non aveva certo perduto la qualità di parte offesa, cioè di persona informata
sui fatti e, come tale, qualora avesse aderito agli allettamenti dell’imputato,
ben avrebbe potuto commettere il reato di cui all’art. 371 bis cod. pen.).
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SEZIONE V - 4 aprile 2014 - Ordinanza

Pres. Dubolino, Rel. Caputo, P.M. Selvaggi (concl. diff.); Ric.
Della Gatta e altro.

Giudice - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento
- Sentenza di applicazione della pena su richiesta nei con-
fronti di un concorrente nel reato - Orientamenti contrastanti
della Corte di Cassazione - Rimessione alle Sezioni Unite -
Fattispecie in tema di reato associativo (Cod. proc. pen. artt.
34, 444, 618)

Secondo un primo orientamento, il giudice che abbia pronun-
ciato sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di un concorrente nel
reato, pur quando quest’ultimo sia necessariamente plurisogget-
tivo, non è incompatibile con il giudizio degli altri concorrenti
che non abbiano patteggiato la pena, data la peculiarità della ci-
tata sentenza che non postula la dimostrazione in positivo della
responsabilità dell’imputato, ma solo l’accertata inesistenza di
cause di non punibilità a norma dell’art. 129 dello stesso codice.
Un secondo orientamento non esclude, in via generale, l’atti-

tudine della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. ad assumere va-
lenza pregiudicante ai fini dell’incompatibilità del giudice, ma
circoscrive la portata di detta attitudine all’ipotesi in cui, nel va-
gliare le altrui posizioni, il giudice stesso abbia effettuato anche
una concreta delibazione dell’accusa concernente l’imputato ri-
masto estraneo alla richiesta di patteggiamento.
Infine, secondo un terzo orientamento, deve ritenersi sussistere

l’incompatibilità a giudicare un imputato in ogni caso in cui il
giudice abbia in una precedente sentenza espresso incidental-
mente valutazioni di merito in ordine alla sua responsabilità pe-
nale: tale principio trova applicazione anche nel caso in cui la
precedente sentenza sia stata pronunciata a norma dell’art. 444
cod. proc. pen., atteso che se è vero che con la sentenza che ap-
plica la pena su richiesta delle parti il giudice non compie un giu-
dizio di colpevolezza “pieno e incondizionato”, egli tuttavia
perviene comunque a una valutazione di merito dei fatti, idonea
a pregiudicare la sua imparzialità nel successivo giudizio. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza deliberata il 30/09/2013, la Corte di appello

di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione pro-
posta nell’interesse di Angelo Della Gatta e di Pasquale Della
Gatta nei confronti dei componenti del IV Collegio della IV Se-
zione penale del Tribunale di Roma.
La Corte di appello rileva che: all’udienza del 25/09/2013, il

Collegio indicato ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc.
pen. con motivazione contestuale nei confronti del coimputato
Leonardo Lembo in relazione a tutti i reati contestatigli; lo stesso

Collegio riteneva di procedere al dibattimento nei confronti dei
coimputati Angelo Della Gatta e Pasquale Della Gatta; sollecitati
dalla difesa, secondo cui la sentenza di patteggiamento conteneva
un’inevitabile anticipazione di giudizio in relazione al reato di cui
all’art. 416 cod. pen., i componenti del Collegio dichiaravano di
astenersi, ma la dichiarazione non era accolta dal Presidente del
Tribunale, che non ravvisava profili di incompatibilità, evincen-
dosi dalla sentenza di patteggiamento come il Collegio neanche
implicitamente avesse valutato la posizione dei singoli coimputati;
la difesa proponeva quindi rituale dichiarazione di ricusazione ai
sensi dell’art. 37 cod. proc. pen. in relazione all’art. 36, comma
1, lett. g), cod. proc. pen., richiamando l’art. 34 cod. proc. pen. e
la declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta con la
sentenza n. 371 del 1996.
La Corte di appello ritiene l’istanza inammissibile in quanto

manifestamente infondata, osservando quanto segue: l’esame
della sentenza di patteggiamento rivela che nessuna valutazione
sulla responsabilità dei ricorrenti è stata effettuata dal Tribunale,
né in assoluto, né con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 416
cod. pen.; destituita di fondamento è la tesi difensiva secondo cui
tale valutazione, nel caso in esame, ha investito logicamente e ma-
tematicamente i ricorrenti, trattandosi degli unici altri due con-
correnti necessari della contestata ipotesi associativa; dalla lettura
del capo di imputazione si evince che il delitto associativo è con-
testato anche a Giuseppe Lembo e a Michele Iuliano, deceduto,
in concorso con Micaela Della Gatta e Giovanna Iuliano.
2. Avverso l’indicata ordinanza della Corte di appello di Roma

hanno proposto ricorso per cassazione nell’interesse di Angelo
Della Gatta e di Pasquale Della Gatta i difensori e procuratori spe-
ciali avv. Alfonso M. Stile e avv. Giro P. Sepe denunciando - nei
termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1,
disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza di norme processuali e vizio
di motivazione in relazione agli artt. 34 e 37 ss., 178, comma 1,
lett. a), cod. proc. pen., nonché violazione dell’art. 111 Cost. e 6
Cedu. Rilevano i ricorrenti che, diversamente dalle indicazioni
contenute nell’ordinanza impugnata, il reato di cui all’art. 416 cod.
pen. è contestato nel decreto di giudizio immediato a Giuseppe
Lembo, Angelo Della Gatta, Pasquale Della Gatta e Leonardo
Lembo. Il caso in esame è analogo a quelli in relazione ai quali è
intervenuta la sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale.
Nel caso di specie, almeno in relazione al reato di cui all’art. 416
cod. pen., il Tribunale ha operato una valutazione sulla responsa-
bilità penale dei restanti coimputati di Lembo, avendo “matemati-
camente” ritenuto che almeno due di essi si siano associati con lui.
3. Con requisitoria in data 27/12/2013, il Sostituto Procuratore

generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.
Eugenio Selvaggi ha concluso per il rigetto del ricorso. Il P.G. os-
serva che la questione in esame si traduce nell’interrogativo se la
valutazione - in astratto e in concreto - operata nel procedimento
di applicazione di pena alla luce dell’art. 129 cod. proc. pen. sia
riconducibile alla valutazione che diviene rilevante (ossia inqui-
nante) ai fini dell’imparzialità (ossia del pre-giudizio) del giudice.
Sul piano astratto la tesi difensiva sarebbe fondata, ma l’accerta-
mento qui rilevante va operato in concreto, come induce a ritenere
la stessa Corte costituzionale nella sentenza citata nel ricorso; in
caso contrario, si sarebbe proceduto a una declaratoria di illegit-
timità costituzionale facendo riferimento al tipo di giudizio posto
in essere. Esaminando la sentenza di patteggiamento nei confronti
di Leonardo Lembo, risulta che nessuna valutazione, oltre a quella
minimale prevista dalla legge, sia stata effettuata, sicché la deci-
sione è immune da vizi censurabili in questa sede. Unica alterna-
tiva sarebbe sollevare una questione di legittimità costituzionale
tale da modificare il tessuto normativo nel senso di introdurre un
motivo astratto e automatico di incompatibilità.
4. In data 06/03/2014, la difesa ha depositato note di replica alla
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requisitoria del P.G., concludendo per: in via principale, l’annul-
lamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata; in via subordi-
nata, l’annullamento con rinvio per l’errore della Corte di appello
sui partecipi al reato associativo; in via gradata, la proposizione
di questione di legittimità costituzionale nei termini rappresentati
dal P.G.; per le ipotesi gradate, si chiede altresì la sospensione del-
l’attività processuale ex art. 41 cod. proc. pen.

Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni unite.
2. In premessa, deve rilevarsi che dal decreto di giudizio im-

mediato e dalla sentenza di applicazione della pena ex art. 444
cod. proc. pen. nei confronti di Leonardo Lembo risulta che im-
putati del reato di cui all’art. 416 cod. pen. sono, oltre allo stesso
Leonardo Lembo, Giuseppe Lembo, Angelo Della Gatta e Pa-
squale Della Gatta; concorrente nell’associazione è indicato anche
Michele Iuliano (deceduto); il capo di imputazione menziona al-
tresì Filippo Lembo («la cui posizione è stata invero stralciata con
richiesta di archiviazione sicché l’indicazione di detto nominativo
deve ritenersi errore materiale»), Micaela Della Gatta e Giovanna
Iuliano «che partecipavano alla commissione dei reati fine di cui
ai capi D) e E)». La Corte di appello ha ritenuto che, alla luce del
capo di imputazione, il delitto sia stato contestato anche a Giu-
seppe Lembo e a Michele Iuliano, deceduto, in concorso con Mi-
caela Della Gatta e Giovanna Iuliano. Il P.G. ha rilevato
l’inesattezza del riferimento, contenuto nell’ordinanza impugnata,
alla contestazione del delitto associativo anche a Micaela Della
Gatta e a Giovanna Iuliano. La sentenza di applicazione della pena
a Leonardo Lembo è intervenuta (anche) per il reato associativo,
reato contestato, accedendo al rilievo del P.G., come commesso,
oltre che dallo stesso Leonardo Lembo e da una persona deceduta,
da altri tre imputati, tra i quali i due ricorrenti.
3. La disamina della questione rimessa alla cognizione delle Se-

zioni unite richiede una, sia pur sintetica, ricognizione della giu-
risprudenza costituzionale in tema di incompatibilità in caso di
pluralità di procedimenti nei confronti di concorrenti nel mede-
simo reato.
3.1. Tale ricognizione segnala l’orientamento, affermato fin dalle

pronunce iniziali della Corte, che esclude detta incompatibilità in
quanto l’identità dell’oggetto del giudizio non è «ravvisabile nel-
l’ipotesi di concorso di persone nel medesimo reato, perché alla
comunanza dell’imputazione fa necessariamente riscontro una plu-
ralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concor-
renti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formare
oggetto di autonome valutazioni sotto il profilo tanto materiale che
psicologico, e ben possono, quindi, sfociare in un accertamento
positivo per l’uno e negativo per l’altro» (così, ex plurimis, la sen-
tenza n. 186 del 1992). L’orientamento è stato più volte ribadito
dal Giudice delle leggi, sottolineando che con riferimento «all’ipo-
tesi del concorso di più persone nel reato, la giurisprudenza della
Corte è costante nel ritenere che alla comunanza dell’imputazione
fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a cia-
scuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valu-
tazioni, scindibili l’una dall’altra, salva l’ipotesi estrema - presa in
considerazione dalla sentenza n. 371 del 1996 (concernente una
fattispecie di reato a concorso necessario) - in cui la posizione del
concorrente nel medesimo reato, già oggetto di precedente valuta-
zione, costituisca “elemento essenziale per la stessa configurabilità
del reato contestato agli altri concorrenti”» (Corte cost., sentenza
n. 347 del 2010). Anche in relazione a casi in cui la fattispecie og-
getto del giudizio a quo era a concorso necessario, la Corte costi-
tuzionale ha ribadito che alla comunanza dell’imputazione fa
riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a cia-
scuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valu-
tazioni, scindibili l’una dall’altra, salve le ipotesi estreme, prese in

esame dalle sentenze n. 371 del 1996 e n. 241 del 1999 e precisate
da successive decisioni (Corte cost., ordinanza n. 86 del 2013).
3.2. Mentre la sentenza n. 241 del 1999 (che ha dichiarato l’il-

legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,
nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudi-
zio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato
o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di quello stesso
imputato per il medesimo fatto) non è di interesse ai fini del ri-
corso in esame, un sicuro rilievo va riconosciuto all’altra “ipotesi
estrema” fatta salva dall’orientamento della giurisprudenza costi-
tuzionale richiamato, ossia a quella presa in esame dalla sentenza
n. 371 del 1996, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non pre-
vede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un im-
putato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare
una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale
la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua respon-
sabilità penale sia già stata comunque valutata.
La Corte osserva che l’incidenza del principio del giusto pro-

cesso nelle ipotesi di concorso di persone nel reato è stata esami-
nata dalla giurisprudenza costituzionale allorché ha affrontato la
questione se il giudice che si sia pronunciato in un precedente giu-
dizio sulla responsabilità di alcuni concorrenti, sia colpito da in-
compatibilità in relazione al processo che venga successivamente
celebrato nei confronti di altro o di altri concorrenti. Tale que-
stione è stata risolta negativamente sulla base del rilievo che,
come si è visto, «alla comunanza dell’imputazione fa necessaria-
mente riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili
a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di respon-
sabilità, devono formare oggetto di autonome valutazioni sotto il
profilo tanto materiale che psicologico, e ben possono, quindi,
sfociare in un accertamento positivo per l’uno e negativo per l’al-
tro». Pur confermando questa massima di decisione, la fattispecie
esaminata dalla sentenza n. 371 del 1996, nella quale uno dei giu-
dici rimettenti prospetta la medesima questione, ma in relazione
alla peculiare ipotesi di reati a concorso necessario (si trattava di
un’associazione per delinquere composta da tre persone e il giu-
dice, dopo aver giudicato due dei concorrenti, era stato chiamato
a giudicare il terzo associato), offre alla Corte l’occasione per al-
cune precisazioni: «Nel caso in cui non solo vi sia concorso nel
medesimo reato ma la posizione di uno dei concorrenti costituisca
elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato conte-
stato agli altri concorrenti, ai quali soltanto sia formalmente rife-
rita l’imputazione per la quale si procede, la valutazione della
posizione del terzo, dalla quale non si sia potuto prescindere ai
fini dell’accertamento della responsabilità degli imputati, costi-
tuisce sicuro ed evidente motivo di incompatibilità nel successivo
processo a carico di tale terzo. La circostanza che, in assenza del-
l’interessato, la valutazione in ordine alla sua responsabilità non
possa sfociare, in quel processo, in una decisione suscettibile di
divenire definitiva, nulla toglie al pregiudizio che si determina.
Ciò che conta, ai fini dell’integrità del principio del giusto pro-
cesso, è che il giudice del nuovo dibattimento non sia lo stesso
che abbia preso parte al primo e che, per il peculiare atteggiarsi
della fattispecie di concorso, abbia dovuto formarsi un convinci-
mento non soltanto sul merito dell’azione penale svolta contro gli
imputati, ma anche, seppure incidentalmente, sul merito della po-
sizione del terzo». L’incompatibilità, precisa la sentenza in esame,
sussiste «non solo quando nel primo giudizio la posizione del
terzo sia stata valutata a seguito di un puntuale ed esauriente
esame delle prove raccolte a suo carico, ma anche quando abbia
formato oggetto di una delibazione di merito superficiale e som-
maria, apparendo anzi, in questa seconda ipotesi, ancor più evi-
dente e grave la situazione di pregiudizio nella quale il giudice
verrebbe a trovarsi».
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4. La deduzione difensiva circa la riconducibilità della fattispe-
cie in esame nella sfera applicativa della declaratoria di parziale
illegittimità costituzionale statuita con la più volte citata sentenza
n. 371 del 1996 impone di affrontare la questione relativa alla va-
lenza pregiudicante della sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti: in altri termini, si pone la questione se l’ipo-
tesi di incompatibilità, introdotta dalla sentenza n. 371 del 1996,
a partecipare al giudizio nei confronti di un imputato del giudice
che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente
sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di
quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia
già stata comunque valutata, sia configurabile anche quando la
precedente sentenza sia di applicazione della pena su richiesta
delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. Sulla questione si rinvengono
nella giurisprudenza di legittimità indirizzi discordanti.
4.1. Un primo orientamento esclude in radice la configurabilità

in esame, valorizzando la peculiarità della sentenza di applica-
zione della pena: il giudice che abbia pronunciato sentenza di ap-
plicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. nei confronti di un concorrente nel reato, pur quando que-
st’ultimo sia necessariamente plurisoggettivo, non è incompatibile
con il giudizio degli altri concorrenti che non abbiano patteggiato
la pena, data la peculiarità della citata sentenza che non postula
la dimostrazione in positivo della responsabilità dell’imputato, ma
solo l’accertata inesistenza di cause di non punibilità a norma
dell’art. 129 dello stesso codice, sicché è irrilevante a tal fine la
sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. nella
parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei
confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato nei ri-
guardi di altri soggetti una precedente decisione nella quale la po-
sizione di tale imputato in ordine alla responsabilità penale sia
stata già comunque fatta oggetto di valutazione, essendo quest’ul-
tima esclusa nella sentenza di patteggiamento (Sez. II, n. 36536
del 20/06/2003 - dep. 23/09/2003, ric. Lucarelli e altri, in CED
Cass., m. 226453; conf.: Sez. VI, n. 3771 del 03/10/1997 - dep.
02/12/1997, ric. Giallombardo, ivi, m. 209077; Sez. VI, n. 1752
del 14/05/1998 - dep. 11/06/1998, ric. Cerciello G, ivi, m. 211078,
che ha sottolineato come la sentenza di applicazione della pena
su richiesta delle parti non affermi la responsabilità penale del-
l’imputato). Né a diverse conclusioni può giungersi, secondo l’in-
dirizzo in esame, argomentando sulla base della valutazione
negativa dell’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. cui è chia-
mato il giudice in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti: infatti, la sentenza con la quale il giudice applica la pena su
richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., non può
essere assimilata ad una sentenza che accerta la colpevolezza
dell’imputato, né tale accertamento può considerarsi coincidente
con la valutazione negativa dell’applicabilità dell’art. 129, comma
1, cod. proc. pen., che costituisce il presupposto della sentenza
anzidetta; pertanto, in tale pronuncia non può ritenersi implicita
quella valutazione di responsabilità penale del terzo non imputato
che la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996 consi-
dera causa di incompatibilità del giudice che la abbia pronunciata
o abbia concorso a pronunciarla (Sez. VI, n. 1385 del 16/04/1998
- dep. 09/05/1998, ric. Ferrantelli PG, in CED Cass., m. 210664).
Nella prospettiva dell’orientamento in esame, il suo nucleo es-

senziale, incentrato sulla natura della valutazione negativa del-
l’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen., non è smentito dalle
conclusioni cui è pervenuta Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005 - dep.
23/05/2006, ric. Diop, in CED Cass., m. 233518. Tesa alla rico-
struzione degli effetti della sentenza di patteggiamento (più che
alla definizione della natura del relativo accertamento), la pronun-
cia delle Sezioni unite ha ritenuto di dover «assegnare valore
esclusivamente normativo al principio di equiparazione» e, argo-

mentando con riferimento alla assoggettabilità a revisione della
sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., è giunta alla conclusione della
necessità di un ritorno al regime della equiparazione in termini di
assoluto rigore ermeneutico, conclusione, questa, che, da un lato,
evidenzia come detto regime non consenta di rifuggire dall’appli-
cazione di tutte le conseguenze penali della sentenza di condanna
non categoricamente escluse, e, dall’altro, non implica un pro-
cesso di vera e propria identificazione tra i due tipi di pronuncia.
Del resto, come si vedrà, la tesi di fondo dell’orientamento in
esame è stata ripresa dalla giurisprudenza di legittimità anche suc-
cessivamente all’arresto delle Sezioni unite.
4.2. Un ulteriore indirizzo della giurisprudenza di legittimità -

richiamato dalla Corte di appello di Roma - non esclude, in via
generale, l’attitudine della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. ad
assumere valenza pregiudicante ai fini dell’incompatibilità del
giudice, ma circoscrive la portata di detta attitudine all’ipotesi in
cui, nel vagliare le altrui posizioni, il giudice stesso abbia effet-
tuato anche una concreta delibazione dell’accusa concernente
l’imputato rimasto estraneo alla richiesta di patteggiamento (Sez.
V, n. 8472 del 26/01/2005 - dep. 04/03/2005, ric. Cacciurri, in
CED Cass., m. 231490 richiamata - così come la conforme Sez.
VI, n. 32424 del 14/07/2003 - dep. 31/07/2003, ric. Tagliafierro,
ivi, m. 226511 - dall’ordinanza impugnata). L’indirizzo è stato af-
fermato anche con riguardo al reato necessariamente plurisogget-
tivo: non può essere ricusato, da parte dell’imputato, ai sensi
dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. (e della sentenza n. 371 del
1996 della Corte Costituzionale), il giudice che abbia pronunciato
o concorso a pronunciare sentenza di patteggiamento nei confronti
di altro soggetto a suo tempo coimputato dell’istante, quando detta
sentenza - anche se relativa a reato necessariamente plurisogget-
tivo - non contenga alcun cenno alla posizione dell’imputato con-
corrente in quel reato, per il quale il procedimento sia proseguito
nelle forme ordinarie; affermando il principio la Corte ha tuttavia
precisato che una situazione di incompatibilità è configurabile al-
lorché venga dimostrato che il giudice del patteggiamento, anzi-
ché limitarsi al controllo giuridico della fattispecie contestata ed
alla verifica della inesistenza di ipotesi di non punibilità, abbia in-
vece proceduto a valutazioni di merito, tali da poter vulnerare la
posizione del terzo (Sez. IV, n. 44511 del 23/09/2003 - dep.
14/11/2003, ric. Broch, in CED Cass., m. 226409, richiamata
dall’ordinanza impugnata).
Mette conto osservare che il principio di diritto enunciato dalle

pronunce indicate non si pone in contrasto con l’affermazione,
diffusa nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui «adottare
una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti
di un concorrente nel reato non significa necessariamente espri-
mere valutazioni circa la responsabilità degli ulteriori concorrenti
estranei al processo» (così, ex plurimis, Corte cost., ord. n. 281
del 1999): le pronunce segnalate, infatti, non escludono l’idoneità
della sentenza di patteggiamento a costituire una sede pregiudi-
cante, ma limitano tale attitudine al caso della concreta deliba-
zione operata dal giudice del patteggiamento circa l’accusa
concernente l’imputato rimasto estraneo alla richiesta ex art. 444
cod. proc. pen.
Deve, tuttavia, registrarsi anche un approccio che, pur ricolle-

gandosi all’indirizzo in esame, fa altresì leva sull’argomento del-
l’assenza, nella sentenza di patteggiamento, di alcun giudizio sulla
responsabilità dell’imputato: si è infatti affermato, per un verso,
che «perché si verifichi la situazione di incompatibilità è neces-
sario che venga dimostrato che il giudice del “patteggiamento”,
anziché limitarsi al controllo giuridico della fattispecie contestata
ed alla verifica della insussistenza di ipotesi di non punibilità,
abbia invece proceduto a valutazioni di merito, tali da potere vul-
nerare la posizione del concorrente non patteggiante» e, per altro
verso, che «nel caso dell’applicazione della pena ai sensi dell’art.
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444 cod. proc. pen., il giudice non formula alcun giudizio di re-
sponsabilità dell’imputato, al quale applica la pena richiesta per
il semplice fatto che non risulta l’innocenza dello stesso o l’esi-
stenza di cause di estinzione del reato o di improcedibilità del-
l’azione; e ciò allo stato degli atti, sulla base del fascicolo del
pubblico ministero. Quando invece il giudice, in seguito al dibat-
timento, pronuncia la sentenza nei confronti dei coimputati, deve
esprimere un giudizio completamente diverso, trattandosi non già
di vedere se risultino le situazioni sopra descritte, ma di stabilire
se sia stata raggiunta la prova della colpevolezza degli imputati,
in base all’istruttoria dibattimentale compiuta. Diversi essendo la
valutazione che il giudice è chiamato a compiere e il materiale
probatorio oggetto della valutazione, anche quando si tratti di
reato plurisoggettivo o a concorso necessario, resta logicamente
esclusa la possibilità che il giudizio possa essere o apparire con-
dizionato dalla propensione a reiterare la propria precedente de-
cisione» (Sez. VI, n. 7908 del 14/12/2010 - dep. 01/03/2011, ric.
Serra, in CED Cass., m. 249632). Sotto questo secondo profilo,
l’approccio appena richiamato riprende le cadenze argomentative
del primo orientamento: il che conferma la molteplicità degli in-
dirizzi ravvisabili nella giurisprudenza di questa Corte.
4.3. Un terzo orientamento si contrappone al primo, affermando

che sulla base della sentenza n. 371 del 1996 della Corte costitu-
zionale, deve ritenersi sussistere l’incompatibilità a giudicare un
imputato in ogni caso in cui il giudice abbia in una precedente
sentenza espresso incidentalmente valutazioni di merito in ordine
alla sua responsabilità penale: tale principio trova applicazione
anche nel caso in cui la precedente sentenza sia stata pronunciata
a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., atteso che se è vero che con
la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti il giudice
non compie un giudizio di colpevolezza “pieno e incondizionato”,
egli tuttavia perviene comunque a una valutazione di merito dei
fatti, idonea a pregiudicare la sua imparzialità nel successivo giu-
dizio (Sez. VI, n. 3822 del 11/12/1996 - dep. 14/01/1997, ric. Di
Donato, in CED Cass., m. 208192).
Su un piano generale, l’orientamento in esame potrebbe risul-

tare non in toto incompatibile con il secondo orientamento o, me-
glio, con quelle pronunce (richiamate nella prima parte del par.
4.2) che, non argomentando circa l’assenza nella sentenza di pat-
teggiamento di alcun giudizio sulla responsabilità dell’imputato,
circoscrivono la valenza pregiudicante della sentenza di patteg-
giamento all’ipotesi in cui, nel vagliare le altrui posizioni, il giu-
dice abbia effettuato anche una concreta delibazione dell’accusa
concernente l’imputato rimasto estraneo alla richiesta di patteg-
giamento: mentre, infatti, quest’ultima linea interpretativa può at-
tagliarsi alla generalità dei casi in cui venga in rilievo, anche
rispetto ad un reato necessariamente plurisoggettivo, una sentenza
di patteggiamento quale possibile sede pregiudicante, nella pecu-
liare ipotesi presa in considerazione dalla sentenza n. 371 del 1996
della Corte costituzionale, la valutazione della posizione del terzo,
dalla quale non si sia potuto prescindere ai fini dell’applicazione
della pena nei confronti del coimputato, determina l’incompati-
bilità del giudice nel successivo processo a carico di tale terzo.
L’assetto complessivo così delineato risulterebbe in linea con la
giurisprudenza costituzionale secondo cui, anche in presenza di
fattispecie a concorso necessario, alla comunanza dell’imputa-
zione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivi-
bili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di
autonome valutazioni, scindibili l’una dall’altra, salva l’ipotesi
estrema presa in esame dalla sentenze n. 371 del 1996 (vds. supra
par. 3.1): ricorrendo tale ipotesi, nella valutazione svolta dal giu-
dice in sede di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
in ordine all’insussistenza di alcuna delle cause di non punibilità
di cui all’art. 129 cod. proc. pen. non si potrebbe prescindere dalla
valutazione della posizione di un terzo coimputato, restando così

integrata la causa di incompatibilità.
L’orientamento in esame, infatti, propende per il riconosci-

mento della valenza pregiudicante della sentenza di patteggia-
mento, nelle ipotesi riconducibili alla sentenza n. 371 del 1996,
anche in assenza di espliciti riferimenti, nella sentenza ex art. 444
cod. proc. pen., alla posizione di alcuno dei terzi coimputati (ri-
ferimenti, invece, decisivi, nelle pronunce ricondotte al secondo
orientamento). Esplicita in tal senso è la presa di posizione di Sez.
II, n. 106 del 13/01/1999 - dep. 18/02/1999, ric. Compagnon, in
CED Cass., m. 212785 (intervenuta in relazione ad una fattispecie
di concussione), che, ai fini dell’accertamento della causa di in-
compatibilità introdotta dalla sentenza n. 371, rimarca la decisività
del riferimento alla «struttura dell’imputazione»: «quando, cioè,
il capo di accusa è congegnato in maniera tale che la responsabilità
penale di un imputato è strettamente collegata a quella di un con-
corrente, senza la cui azione - così come in concreto prevista - il
reato non si sarebbe realizzato, appare evidente che la pronuncia
su uno dei prevenuti comporta, anche se non si fa menzione alcuna
del correo, un giudizio incidentale sull’operato di quest’ultimo».
Nella medesima prospettiva, potrebbe osservarsi, da una parte,
che è proprio la peculiarità della fattispecie concreta riconducibile
alla sentenza n. 371 del 1996 a mettere in evidenza la necessaria
valutazione nei confronti del terzo operata dal giudice in sede di
applicazione della pena nei confronti del coimputato; e, d’altra
parte, che la stessa sentenza n. 371 ha sottolineato come l’incom-
patibilità sussista «non solo quando nel primo giudizio la posi-
zione del terzo sia stata valutata a seguito di un puntuale ed
esauriente esame delle prove raccolte a suo carico, ma anche
quando abbia formato oggetto di una delibazione di merito super-
ficiale e sommaria, apparendo anzi, in questa seconda ipotesi,
ancor più evidente e grave la situazione di pregiudizio nella quale
il giudice verrebbe a trovarsi», rilievo, questo, che - accedendo
all’impostazione della sentenza Compagnon - potrebbe essere ri-
ferito anche al caso di assenza di espliciti riferimenti, nella sen-
tenza di patteggiamento, alla posizione dei terzi.
Netta poi, come si accennava, è la divaricazione, rispetto al

primo indirizzo, dell’orientamento in esame a proposito della va-
lenza pregiudicante della valutazione negativa dell’applicabilità
dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen.: secondo questo terzo
orientamento, la causa di incompatibilità di cui all’art. 34 cod.
proc. pen., come risultante a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 371 del 1996, sussiste anche quando la sentenza
in cui è stata incidentalmente vagliata la posizione dell’imputato
sia stata emessa a seguito di patteggiamento, in quanto, anche se
in tale ipotesi il giudice recepisce l’accordo intercorso fra le parti,
è pur sempre necessaria una sua delibazione circa la sussistenza
di alcuna tra le ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen., la
quale costituisce giudizio incidentale sulla posizione dei concor-
renti necessari ovvero di quei correi la cui posizione è strettamente
collegata a quella di chi ha patteggiato la pena (così, la già citata
Sez. II, n. 106 del 13/01/1999 - dep. 18/02/1999, ric. Compagnon,
in CED Cass., m. 212785). La prospettiva del riconoscimento
della riconducibilità della sentenza di patteggiamento nell’ambito
delle sedi di possibile pregiudizio dell’imparzialità del giudice
può far leva su alcune indicazioni rinvenibili nella giurisprudenza
costituzionale e, ad esempio, nella sentenza n. 124 del 1992, che
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2,
cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a
partecipare all’udienza dibattimentale del giudice per le indagini
preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di ap-
plicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità di
circostanze attenuanti: richiamata la fondamentale sentenza n. 313
del 1990, la Corte costituzionale ha osservato che presupposto del
provvedimento è una «valutazione “non formale, ma di conte-
nuto”», una «valutazione di merito concernente sia l’inesistenza
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delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen., sia la congruenza del reato oggetto della richiesta alle
risultanze delle indagini preliminari». Pur riferita ad una fattispe-
cie (rigetto della richiesta di applicazione della pena presentata
dal medesimo imputato) diversa da quella in esame, l’afferma-
zione del Giudice delle leggi in ordine alla pregnanza contenuti-
stica e alla natura di merito della valutazione circa l’insussistenza
delle condizioni di applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. po-
trebbe essere valorizzata nel senso che detta valutazione sia idonea
ad integrare la causa di incompatibilità delineata dalla sentenza
n. 371 del 1996.
5. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere

rimesso alle Sezioni unite a norma dell’art. 618 cod. proc. pen.
(omissis)

(1) Le Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi su un tema par-
ticolarmente dibattuto

1. - Il Caso pratico.
Con la decisione in commento le Sezioni Unite sono state chia-
mate a risolvere, ancora una volta, una problematica afferente alla
ermeneutica della previsione di cui all’art. 34 c.p.p..
Questo il caso pratico scaturigine della devoluzione al Supremo
consesso nomofilattico: a seguito di decreto di giudizio immediato
emesso dal GIP del Tribunale di Roma, uno dei soggetti imputati
del reato di cui all’art. 416 c.p. richiedeva l’emissione di sentenza
ex art. 444 c.p.p.
Il Giudice del dibattimento decideva in conformità ed i membri
del collegio dichiaravano di astenersi dal giudicare i coimputati
tratti a giudizio.
La dichiarazione di astensione, tuttavia, non era accolta dal Pre-
sidente del Tribunale, che non ravvisava profili di incompatibilità,
“evincendosi dalla sentenza di patteggiamento come il collegio
neanche implicitamente avesse valutato la posizione dei singoli
coimputati”. La difesa, quindi, proponeva rituale dichiarazione di
ricusazione ma la Corte di appello riteneva la istanza manifesta-
mente infondata reputando come la sentenza di patteggiamento
non contenesse valutazioni di responsabilità in capo ai ricorrenti.
Avverso tale decisione della Corte di Appello di Roma veniva pro-
posto ricorso per cassazione e la quinta sezione penale della Su-
prema corte ha deciso per la devoluzione della quaestio oggetto
di interesse alle Sezioni Unite.
La problematica rispetto alla quale dovrà pronunciasi il massimo
organo interpretativo richiede l’approfondimento di due tematiche
“classiche” di teoria generale: la incompatibilità del giudice per
atti compiuti all’interno del “procedimento” e l’accertamento giu-
risdizionale implicato dalla sentenza di applicazione di pena.

2. - Terzietà ed imparzialità del giudice. 
Per meglio penetrare le dinamiche interne all’art. 34 c.p.p., come
interpretato anche alla luce delle innumerevoli decisioni della
Corte costituzionale che della disposizione si sono occupate, sem-
bra doveroso muovere dai canoni sovraordinati della terzietà ed
imparzialità.
Ebbene, i principi di terzietà e di imparzialità del giudice hanno
trovato espresso riconoscimento costituzionale a seguito della mo-
difica dell’art. 111 Cost., avvenuta con legge costituzionale 23 no-
vembre 1999, n. 2. 
Volendo brevemente ricostruire le vicende relative all’arco tem-
porale precedente alla riforma, e prescindendo da considerazioni
di carattere storico relative alla genesi della “novella” costituzio-
nale quale conseguenza della crisi del rapporto tra giudice e legge,
deve ricordarsi come tali principi erano tutt’altro che sconosciuti

nel nostro ordinamento, perché da sempre costituenti valori fon-
danti ed imprescindibili della giurisdizione nel suo momento ope-
rativo.
La stessa legislazione ordinaria, infatti, li presupponeva come con-
naturati al suo esercizio.
Di conseguenza, stanti i ricordati riferimenti positivi, ci si inter-
rogava, nel decennio precedente alla novella costituzionale, circa
i parametri costituzionali cui ancorare tali qualità del giudice: in-
vero, la collocazione degli stessi nel combinato disposto di cui
agli artt. 3 e 24 Cost. oppure negli artt. 25, comma primo, e 101,
comma secondo, Cost. non aveva conseguenze neutre, in quanto,
nel primo caso, la terzietà e l’imparzialità del giudice avrebbero
dovuto essere qualificate come un diritto soggettivo della parte,
mentre, nel secondo, come una garanzia oggettiva della funzione
giurisdizionale.
La Corte costituzionale, con un andamento pendolare, non ha mai
chiarito, in modo incontrovertibile, la natura e la collocazione co-
stituzionale di tali principi basculando tra pronunce secondo cui
l’art. 25 Cost. presupporrebbe il principio del giudice imparziale,
con altre per le quali nell’art. 24 Cost. deve essere ravvisato, im-
plicito, il diritto ad un giudizio “equo ed imparziale” come “nu-
cleo essenziale del diritto alla tutela giudiziaria1.
In un certo senso, è stata proprio l’evoluzione della giurisprudenza
costituzionale, in contrappunto alla lunga stagione della crisi della
legalità processuale iniziata nel 1992, ad anticipare l’enunciazione
degli stessi principi, così come affermati nell’art. 111 della Costi-
tuzione: terzietà ed imparzialità del giudice sono ora espressa-
mente indicati come valori di rango costituzionale, che devono
caratterizzare non solo il processo penale ma l’esercizio della giu-
risdizione in tutte le sue forme.
Ora, seppure tali qualità ontologiche del decidente sono il frutto
del precipitato dell’intera esperienza dell’ordinamento giuridico
italiano e dell’idea stessa dell’attuazione della giurisdizione, non
si registra unità di pensiero in merito al rapporto esistente fra tali
entità concettuali. Ci si divide, infatti, tra quanti affermano la loro
sinonimia e quanti ritengono che essi conservino fisionomie au-
tonome, sebbene complementari.
I lavori preparatori alla riforma, nonostante la “maliziosa” espres-
sione utilizzata dal Costituente2, mettono in luce la precisa volontà
di trattare i due canoni «non come la ridondante ripetizione di due
sinonimi, bensì come l’utile specificazione di due significati com-
plementari»3. 
Il Parlamento, cioè, avrebbe inteso ricomprendere nei requisiti del
giudice, da un lato, la terzietà ovvero il profilo “istituzionale” ed
“ordinamentale” della funzione giurisdizionale, prevalentemente
rivolto alla organizzazione degli Uffici che deve rendere il giudice
effettivamente equidistante dalle parti e dalle loro istanze, dall’al-
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1 Per un riferimento all’art. 25 Cost. come garanzia d’imparzialità del giu-
dice, si veda la motivazione della sentenza della Corte costituzionale 30
dicembre 1991, n. 502, in Cass. pen., 1992, 460, 907; per il riferimento
all’art. 24 Cost., ancora recentemente, la sentenza n. 78, 1-21 marzo 2002,
in Guida dir., 2002, 13, 22 ss., relativa ad un caso di ricusazione nel pro-
cesso civile.
2Ad una “maliziosa endiadi” si riferisce FERRUA, Il giusto processo in Co-
stituzione, in Dir. giust., 2000, 78, richiamando l’evidente risultato politico
di lasciare aperta la questione sulla separazione delle carriere dei giudici
e dei magistrati della pubblica accusa. Nel senso dell’inutile ripetitività
della formula, CHIARLONI, Il nuovo art. 111 Cost. e il processo civile, in Il
nuovo articolo 111 della Costituzione ed il giusto processo civile, Civi-
nini–Verardi (a cura di), Milano, 2001, 26.
3 In questo senso si spiega la scelta consapevole di integrare il testo già ap-
provato dalla Commissione Bicamerale che prevedeva solo il riferimento
alla terzietà del giudice e, specularmene, la scelta di integrare il testo pre-
sentato dalla Commissione in sede referente al Senato, che prevedeva solo
il riferimento all’imparzialità (Cfr. Atti parlamentari, XIII Legislatura, Se-
nato della Repubblica, Disegni di legge e relazioni, n. 3619 A-6)
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partendo dalla prospettiva della massima ferita della imparzialità:
la partecipazione del magistrato al “giudizio” sulla responsabilità
dell’imputato.
La norma, infatti, nell’affermare che “il giudice che ha pronun-
ciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del proce-
dimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi,
né partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento o al giu-
dizio per revisione”, descrive il limite di massima latitudine - in
negativo - all’espletamento della funzione individuandolo nel
“precedentemente giudicato”.
Nel comma 2 dell’art. 34 c.p.p., invece, il Legislatore sposta l’at-
tenzione sulla fase del giudizio in senso lato, riconnettendo l’in-
compatibilità a provvedimenti tutti implicanti, anche solo in via
prognostica, la valutazione del materiale d’indagine. Secondo la
richiamata disposizione, infatti, non può partecipare al giudizio il
giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza
preliminare, che ha disposto il giudizio immediato o ha emesso
decreto penale di condanna o ha deciso sull’impugnazione av-
verso la sentenza di non luogo a procedere. 
L’estrema nebulosità della norma, unita al mancato richiamo nella
stessa di provvedimenti assimilabili a quelli espressamente indi-
viduati dal Legislatore, ha dato la stura a molteplici questioni di
legittimità costituzionale. Dopo la prima decisione della Corte co-
stituzionale7 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 34, comma
2, c.p.p. nella parte in cui non prevede «che non possa partecipare
al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preli-
minari presso la pretura che abbia emesso l’ordinanza di rigetto
della richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 544, comma 2,
c.p.p.», si sono succedute numerose pronunce volte a colmare le
richiamate lacune. È stata, così, dichiarata la incompatibilità della
partecipazione al successivo giudizio del giudice per le indagini
preliminari, tanto presso l’allora esistente pretura che presso il tri-
bunale, il quale abbia impartito l’ordine al pubblico ministero di
formulare l’imputazione; del giudice per le indagini preliminari
che abbia rigettato la richiesta di emissione del decreto penale di
condanna per inadeguatezza della pena8; nonché del giudice per
le indagini preliminari che abbia respinto, in diverse circostanze,
la richiesta di applicazione della pena concordata o che abbia ri-
gettato la domanda di oblazione9. 
A seguito della “micro-riforma” del sistema delle misure cautelari
di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 332, e dell’ampliamento dello
“spessore probatorio” necessario per l’emissione di una misura
cautelare implicante una maggiore pervasività della cognizione del
giudice della cautela, nonché del suo sforzo motivazionale, si è,
quindi, aperta una nuova “stagione” di pronunce additive di prin-
cipio della Corte costituzionale. Di conseguenza, si è dichiarata
l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia
ordinato l’applicazione di una misura nei confronti dell’imputato10,
incompatibilità successivamente estesa al giudice del riesame ed
al giudice dell’appello cautelare11, nonché l’incompatibilità alla
partecipazione al giudizio abbreviato, al dibattimento ed al proce-
dimento di applicazione della pena su richiesta delle parti del giu-
dice che abbia rigettato o accolto una richiesta di applicazione,
modifica, sostituzione o revoca di misura cautelare12.
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tro, l’imparzialità ovvero il  profilo attinente dell’atteggiamento
psicologico del giudice, che non può essere condizionato da inte-
ressi o pregiudizi (il «precedentemente conosciuto») nel momento
di formazione del suo libero convincimento.
Può, a tal punto, tentarsi di fornire una definizione delle due entità
concettuali in parola. Se la terzietà, disegnando una equidistanza
geometrica tra il giudice e le parti, esplica la sua efficacia sul piano
del rapporto tra i soggetti, tramite la predisposizione di modelli atti
ad evitare l’attribuzione dell’affare ad un giudice che abbia legami
di carattere familiare o che abbia intrattenuto pregressi rapporti ri-
levanti con una delle parti (art. 35 c.p.p.); l’imparzialità, al contra-
rio, avendo quale riferimento il momento decisorio, postula la
predisposizione di strumenti tesi a garantire non solo che il giudice
non abbia precedentemente statuito, direttamente, sul merito della
vicenda ma anche che questi non sia «mai venuto a contatto con
la prova o con i suoi elementi, in relazione al ruolo già svolto nel
medesimo procedimento (ad esempio giudice dell’udienza preli-
minare) o di talune attività già compiute (es.: procedimento de li-
bertate)» (art. 34 c.p.p.). Tali valori, dunque, anche se esprimenti
entità concettuali diverse, esplicanti i loro effetti l’una sul piano
del rapporto tra giudice e parti e l’altra su quello tra giudice ed atto,
divengono, per relazioni di complementarietà, elemento di rac-
cordo tra i valori costituzionali in materia di ordinamento giudi-
ziario e di esercizio della giurisdizione. Essi garantiscono, cosi,
che il metodo del contraddittorio sia calato in una dinamica pro-
cessuale leale e che l’esito del giudizio sia, tramite l’attività di in-
terpretazione, il frutto della “sola” applicazione di una legge
costituzionalmente valida4.

3. - Segue. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel
procedimento.
Nella dichiarata prospettiva, l’art. 34 c.p.p. rappresenta «lo sforzo
del Legislatore di individuare a priori il complesso delle situazioni
atte a turbare l’imparzialità del giudice rispetto agli ulteriori esiti
di una determinata vicenda, in conseguenza di una pregressa atti-
vità o posizione funzionale. Nella rubrica della norma si rinviene
la connessione letterale al parametro di riferimento specificato nel
pregresso compimento di determinati atti nel medesimo procedi-
mento: è questa la fonte del pregiudizio dell’ulteriore esercizio
della funzione giudiziale»5.
La disposizione è frutto di una stratificazione normativa che,
anche a causa di una non unitaria ricostruzione dommatica della
imparzialità, ha progressivamente creato interpretazioni discordi
con conseguenti aporie all’interno del modello.
In realtà, la fisionomia dell’art. 34 c.p.p. disegna una progressione
di ordine decrescente del rapporto tra il giudice ed il “preceden-
temente conosciuto” suddivisa in gradi, fasi e funzioni6.
E proprio il mancato riconoscimento da parte degli operatori del
criterio discretivo di orientamento, nonché la confluenza sul mo-
dello - in particolare sul secondo comma dell’art. 34 c.p.p. - delle
tensioni dell’intero sistema di garanzia in materia di imparzialità
e competenza funzionale, hanno causato un disordinato ed inva-
sivo ricorso al Giudice delle leggi. L’analisi del primo comma del-
l’art. 34 c.p.p. svela, al contrario, la nitidezza con cui il Legislatore
approccia la materia descrivendo la situazione di incompatibilità

4 La Corte di Giustizia federale, a Sezioni Unite, nel caso Conte, ha spe-
cificato che nel procedimento sportivo disciplinare non può essere invo-
cato l’assoluto rispetto del principio della terzietà del giudice; detto
procedimento, diversamente da quello penale, non è, infatti, finalizzato
alla irrogazione di pene detentive, ma soltanto a stabilire la possibilità di
far parte di una determinata organizzazione (in Guida dir., 2012, 38, 83).
5 La definizione è di RICCIO-IASEVOLI, Incompatibilità del giudice per atti
compiuti nel procedimento, in Corso avanzato di diritto processuale pe-
nale, www.federica.unina.it.
6 Ibidem.

7 Corte Cost., 26 ottobre 1990, n. 496, in Giur. cost., 1990, 2887.
8 Corte cost., 12 novembre 1991, n. 401 e Corte cost., 30 dicembre 1991,
n. 502, rispettivamente, in Foro it., 1991, I, 3286 ed in Giur. cost., 1991,
3487.  
9 Corte cost., 30 dicembre 1994, n. 453, in Foro it., 1995, I, 2079.
10 Corte cost., 15 settembre 1995, n. 432, in Foro it., 1995, I, 3068.
11 Corte cost., 24 aprile 1996, n. 131, in Foro it., 1996, I, 1489, con nota
di DI CHIARA, Giudizio cautelare, “forza della prevenzione” e incompa-
tibilità del giudice: appunti sparsi a prima lettura su C. cost., 131/96.
12 Corte cost., 20 maggio 1996, n. 115, in Cass. pen., 1996, 1606.



Gli elementi caratterizzanti la fisionomia della incompatibilità per
atti compiuti all’interno del procedimento, così come desumibili
dalle richiamate decisioni del Giudice delle leggi, sono identifi-
cabili: nella necessità che le situazioni di incompatibilità ineri-
scano ad un medesimo procedimento e nella c.d. «forza di
prevenzione» propria dell’attività già svolta. In particolare,
quest’ultima si sostanzierebbe «nella naturale tendenza (del ma-
gistrato) a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento
già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedi-
mento»13. Si arriva, così, al noto precedente della Consulta14 se-
condo cui l’incompatibilità ex art. 34, comma 2, c.p.p. scatterebbe
ogni qual volta concorrano le seguenti situazioni: 1) «la preesi-
stenza di valutazioni che cadono sulla medesima res judicanda»;
2) «il giudice sia stato chiamato a compiere una “valutazione” - e
non abbia semplicemente conosciuto - su atti precedentemente
compiuti»; 3) «il giudice si sia pronunciato su aspetti che riguar-
dano il merito dell’ipotesi d’accusa, ma non anche quando abbia
preso determinazioni soltanto in ordine allo svolgimento del pro-
cesso, sia pure in seguito ad una valutazione delle risultanze pro-
cessuali»; infine, 4) «le valutazioni rilevanti devono appartenere
a fasi diverse del medesimo processo»15.
Tale fisionomia dell’incompatibilità endoprocedurale viene, però,
ad essere smentita, incidentalmente, dalla decisione n. 371 del
1996 della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata la
illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte
in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei con-
fronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso
a pronunciare, in un altro procedimento, una precedente sentenza
nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello
stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già
stata comunque valutata. La peculiarità del caso sottoposto dal
giudice remittente16 erode il limite del “medesimo procedimento”
sì da «snaturare la ratio stessa della incompatibilità per approdare
a quella della ricusazione»17.
L’involuzione segnata dal precedente menzionato è stata, però,
immediatamente “smentita” dalla Corte costituzionale attraverso
una precisa e successiva sequela di pronunce18, tutte volte a ripor-
tare nell’alveo del medesimo procedimento l’istituto della incom-
patibilità ex art. 34 c.p.p. Infatti, successivamente alla citata
sentenza, allorché è stata sollevata una questione di legittimità co-
stituzionale degli articoli 34, 36 e 37 c.p.p., in relazione al previo
compimento di atti in altro processo, la Corte ha sempre dichiarato
inammissibile la questione relativamente all’art. 34 c.p.p. sugge-
rendo che spettava al giudice valutare se gli atti precedentemente
compiuti in altro processo non comportassero un obbligo di asten-
sione per gravi ragioni di convenienza (ci si riferisce alle sentenze
n. 306, 307, 308, tutte depositate il 1° ottobre 1997, la cd. “trilogia

di ottobre”)19, oppure accogliendo l’eccezione sotto il profilo del-
l’incompletezza della disciplina dei casi di ricusazione previsti
dall’art. 37 c.p.p.20
All’esito della compiuta analisi della giurisprudenza costituzio-
nale può affermarsi l’esistenza di una condizione di incompatibi-
lità del giudice ex art. 34, comma 2, c.p.p. ove ad una situazione
“pregiudicante” ne corrisponda una “pregiudicata”. È necessario,
quindi, che il giudice abbia previamente compiuto una valutazione
di merito sulla sussistenza degli elementi che giustificano l’ipotesi
accusatoria (la c.d. situazione “pregiudicante”), in secondo luogo
occorre che lo stesso giudice sia chiamato a partecipare al giudizio
(la c.d. situazione “pregiudicata”).
Esaurito l’approccio rispetto al tema della incompatibilità per atti
compiuti all’interno del procedimento, non resta che proiettare
l’analisi sul secondo versante della analisi: la valenza “pregiudi-
cante” della sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti.

4. - L’inquadramento complessivo dell’applicazione di pena
su richiesta delle parti.
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d.
“patteggiamento”) si inserisce nella prospettiva del Legislatore
del 1988 di adottare forme di giustizia “negoziale” attraverso cui
consentire alle parti di “disporre” in ordine al percorso e alla con-
clusione della vicenda processuale. Si tratta di un’opzione di me-
todo “tipica” del codice vigente, giacché in quello abrogato le
ipotesi di “influenza” sul processo (e quindi sul suo esito) delle
parti o di una di esse (l’imputato) erano limitate all’oblazione e
al procedimento per decreto.
Lo schema del “patteggiamento” prevede, dunque, una premialità
incentrata tout court sul comportamento “collaborativo” dell’im-
putato; scelta, questa, che ha destato, sin da subito, notevoli per-
plessità, in quanto la tradizione penalistica italiana, fortemente
ancorata alle teorie retribuzionistiche, ha solo di recente aperto a
più moderne tesi sulla personalizzazione del trattamento sanzio-
natorio.
L’introduzione di un rito che consente alle parti di influire sensi-
bilmente sulla determinazione della pena ha sollevato, infatti, un
certo “disappunto” soprattutto tra coloro i quali hanno visto nel
rito in esame un modo per “sganciare” la sanzione penale dalla
gravità del fatto, ovvero per negoziare lo sconto di pena in cambio
di una rinuncia al dibattimento; e cioè in virtù di un comporta-
mento non sintomatico di alcuna resipiscenza, ma solo funzionale
al risparmio di risorse per lo Stato.
Certo non convince l’idea che tale vaglio possa essere esercitato
dal magistrato inquirente al momento della formulazione del con-
senso, in quanto il pubblico ministero non esercita funzioni giu-
risdizionali; e quindi, appare illogico - oltre che in dissidio con
l’impianto accusatorio del codice vigente - affidargli una verifica
siffatta, trattandosi pur sempre di una “parte” istituzionalmente
preposta al perseguimento dei soli interessi dello Stato. Ma il giu-
dice, pure nel rito patteggiato, rimane l’unico dominus del giudi-
zio: l’accordo delle parti - la cui qualità ed il cui contenuto
dipendono dalla rigidità della nostra giurisdizione - è idoneo solo
a delimitarne il potere discrezionale nella determinazione della
pena.
I dubbi di legittimità costituzionale prospettati in relazione alla
originaria disciplina dell’applicazione di pena su richiesta delle
parti si compendiano, innanzitutto, in varie ordinanze di trasmis-
sione di atti alla Corte costituzionale con le quali è stata dichiarata
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13 Testualmente, Corte cost., 15 settembre 1995, n. 432, cit.
14 Corte cost., 24 aprile 1996, n. 131, in Cass. pen., 2006, 2107.
15 L’espressione è di NICOLUCCI, Un’impostazione di metodo nella verifica
di situazione di incompatibilità endoprocessuale del giudice, in Cass. pen.,
2009, 1093.
16 Si trattava di una associazione per delinquere composta da sole tre
persone, dove, disposta una separazione dei processi, non tutti i parte-
cipanti erano stati giudicanti contestualmente. Successivamente alla
condanna del primo imputato, lo stesso giudice era stato chiamato a co-
noscere la posizione dei restanti partecipanti, quando nel precedente
giudizio ne aveva già valutato la responsabilità in ordine al medesimo
reato: invero, trattandosi di soli tre soggetti attivi, al fine dell’esistenza
dell’art 416 c.p. nella prima decisione il decidente aveva già valutato
incidenter tantum e per gli stessi fatti la responsabilità penale degli at-
tuali imputati.
17 NICOLUCCI, Un’impostazione di metodo nella verifica di situazione di
incompatibilità endoprocessuale del giudice, cit., 1093. 
18 Corte cost., 1° ottobre 1997, n. 306, 307 e 308, tutte in Foro it., 1997,
2721.

19 Tutte pubblicate in Cass. pen., 1998, 5-6-7, 22 ss.; si veda anche in Giur.
cost., 1997, 2875, con nota di RIVELLO, Tre concomitanti pronunce
d’inammissibilità della Corte costituzionale: l’astensione e la ricusazione
come alternative all’incompatibilità.
20 Sentenza 6-14 luglio 2000, n. 283, in Cass. pen., 2000, 1606, 2959.
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la non manifesta infondatezza della questione di legittimità co-
stituzionale sia dell’art. 444 c.p.p. sia dell’art. 248 d.lgs. n. 271
del 198921.
L’esame delle stesse è stato effettuato, in maniera unitaria, dalla
Corte e su di esse la decisione è intervenuta con la sentenza n.
313 del 26 giugno-2 luglio 199022.
Il Giudice delle leggi, chiamato nella specie a verificare la con-
formità del “patteggiamento” rispetto ai principi costituzionali in
tema di giurisdizione, ha dichiarato la illegittimità della disciplina
di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. «nella parte in cui priva il giudice
del potere di sindacare la congruità della pena da applicare al-
l’imputato e di rigettare la richiesta indicata dalle parti in caso di
sfavorevole valutazione».
Grazie all’intervento della Corte costituzionale, si può affermare
come il giudice anche nel rito patteggiato rimanga l’unico arbitro
in ordine alla quantificazione della pena.
I giudici costituzionali, invero, sono pervenuti ad una pronunzia
di parziale accoglimento della questione di illegittimità costitu-
zionale dell’art. 444 c.p.p. rispetto all’art. 27, comma 3, Cost.,
operando così un intervento di tipo additivo con il quale si è ob-
bligato il “giudice del patteggiamento” a valutare la congruità
della pena rispetto alla funzione rieducativa della stessa, espres-
samente sancita nella Carta fondamentale. Avendo in considera-
zione che l’opposta interpretazione della disciplina, cui era lecito
pervenire prima della sentenza in esame, aveva indotto a parlare
di funzione “notarile” dell’organo giurisdizionale23.
Detto altrimenti, la Corte, a prescindere dalla dichiarazione di
parziale illegittimità costituzionale dell’istituto, ha offerto impor-
tanti indicazioni per l’interpretazione della disciplina, dirette alla
complessiva rivalutazione del ruolo e della funzione del giudice.
Ciò ha fatto, in particolare, quando ha proceduto all’esame delle
questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento
agli articoli 13, comma 1, 24, comma 2, 27, comma 2, e 111
Cost., affermando che la sentenza con cui si applica la pena pre-
suppone un accertamento di responsabilità. Ha chiarito, cioè, che
«con il richiedere l’applicazione di una pena l’imputato non nega
sostanzialmente la sua responsabilità» e, quindi, che «la decisione
di cui all’art. 444 c.p.p. quando non è decisione di prosciogli-
mento, non può prescindere dalle prove della responsabilità»24. 
All’indomani di tale pronuncia della Corte costituzionale, allora,
appare evidente come qualsivoglia ermeneutica che individui

nella sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti una
sentenza meramente “dichiarativa”, e non di “accertamento” della
responsabilità dell’imputato, interpreti la normativa in maniera
tale da rendere l’istituto stesso incostituzionale.
Non a diverse conclusioni, d’altro canto, si perviene prestando at-
tenzione al profilo processuale, giacché il primo - e principale -
oggetto del giudizio a cui è chiamato il giudice penale, nel caso
di richiesta di applicazione di pena, è rappresentato dalla verifica
della innocenza dell’imputato.
Per comprendere, allora, in concreto, quali siano gli ambiti ogget-
tivi di cognizione ed i criteri dei quali il giudice si debba avvalere
per decidere se accogliere o meno la richiesta di applicazione di
pena formulata dalle parti, si deve necessariamente far riferimento
all’art. 129 c.p.p., richiamato espressamente nell’art. 444 c.p.p. 
È, infatti, esclusivamente sulla base di tale previsione che il giu-
dice compie la verifica circa la consistenza degli elementi cogni-
tivi da cui risulti la responsabilità dell’imputato e, quindi, accerta
la sussistenza del presupposto necessario e sufficiente perché la
pena venga applicata nel rispetto dell’art. 27 Cost.
Sicché, il menzionato riferimento operato dalla Corte costituzio-
nale - nella richiamata pronuncia del 1990 - alla funzione riedu-
cativa della pena induce alla inevitabile conclusione che la
sentenza applicativa della pena su richiesta non può mancare di
un preventivo accertamento sulla responsabilità penale dell’im-
putato. 
Come si è detto, la sentenza di applicazione di pena su richiesta
delle parti, lungi dal contenere una affermazione della penale re-
sponsabilità dell’imputato strictu sensu, dà atto della insussistenza
di cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p. Il che non si-
gnifica che, in tale evenienza, si siano ritenuti sussistenti elementi
tali da imporre, al di là di ogni ragionevole dubbio, la “doverosità”
di una pronuncia di condanna. 
In sostanza, la sentenza che applica la pena concordata appare dis-
simile da una statuizione di condanna resa in esito al dibattimento,
attesa la diversità dell’oggetto dell’accertamento: nel primo caso,
costituito dalla verifica della carenza di cause di proscioglimento
ex art. 129 c.p.p. e dal positivo riscontro della sussistenza dei pre-
supposti di accesso al rito; nel secondo, dalla affermazione della
penale responsabilità conseguente ad un accertamento di colpe-
volezza.
Ciò nonostante, il Legislatore ha avvertito la necessità di chiarire
espressamente la natura della sentenza di “patteggiamento”, equi-
parandola ad una pronuncia di condanna (art. 445, comma 1-bis,
c.p.p.); con la conseguente produzione di taluni effetti di carattere
processuale. Si pensi, ad esempio, a quelli riguardanti l’esecu-
zione penale (art. 656 c.p.p.) o all’iscrizione nel casellario giudi-
ziale (art. 686 c.p.p.). 
Il combinato disposto degli articoli 445, comma 1-bis, e 653,
comma 1-bis, c.p.p. conferisce, inoltre, alla sentenza in esame l’ef-
ficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare da-
vanti alle pubbliche autorità, sia riguardo all’accertamento della
sussistenza del fatto che alla sua illiceità penale ed attribuzione al
patteggiante. 
Recentemente, infine, la sentenza di “patteggiamento”, proprio in
ragione della detta equiparazione legislativa ad una sentenza di
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21 Questa norma contemplava la possibilità di avvalersi del patteggiamento
anche in quei processi ancora regolati dal codice del 1930. La disciplina
si differenziava da quella prevista dagli artt. 444 ss. c.p.p. soltanto per
aspetti procedurali, necessari per rendere il nuovo istituto compatibile col
rito abrogato. 
22 Corte cost., 2 luglio 1990, n. 313, in Foro it., 1990, I, 2385.
23 In virtù della sentenza della Corte, il giudice, quando irroga la pena deve
accertare che sia idonea a rieducare l’imputato. Proprio l’indicazione circa
la necessaria valutazione in ordine all’idoneità della pena stravolge la di-
sciplina, poiché, in un ordinamento come il nostro (in cui non sono am-
messi trattamenti contrari al senso di umanità), è chiaro che la funzione
rieducativa non può prescindere dall’accertamento in concreto di un fatto
avvertito come ingiusto dalla collettività, solo grazie al quale il condannato
può percepire il disvalore della propria condotta. È ben difficile, infatti,
che possa esserci ravvedimento, se l’imputato non avverta il rapporto di
stretta conseequenzialità tra la condanna e l’accertamento di responsabilità
in ordine al fatto ascrittogli. In altri termini, già sul piano logico, non si
comprende in quale modo la pena possa adempiere ad una funzione riso-
cializzante ove la sentenza che la applica dovesse basarsi su un’afferma-
zione di responsabilità del tutto ipotetica e fittizia. 
24 Pure prima della sentenza della Corte costituzionale, si era rilevato che
l’orientamento manifestato dal Legislatore in ordine alla portata e valenza
dei poteri delle parti, risultava inevitabilmente in contrasto con il dettato
costituzionale, che non consentiva l’applicazione di una pena senza un
previo positivo accertamento della responsabilità penale sulla base di
prove legittimamente assunte. A meno che non si fosse considerata - pure

in assenza di qualsiasi espressa indicazione del legislatore - la richiesta o
il consenso dell’imputato come una sorta di confessione, con valenza di
vera e propria prova legale. Per altro verso, al fine di escludere che la pro-
nuncia del giudice fosse ancorata al solo accordo delle parti, si è ritenuto
che l’imputato, con la propria manifestazione di volontà di rinunciare a
«difendersi-provando», attribuisse dignità di prova agli atti raccolti dal
pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari. In tal modo, il
giudice avrebbe adottato la sua decisione sulla base di elementi così dive-
nuti prove. 



condanna ed in carenza di una espressa previsione in deroga, è
stata ritenuta titolo idoneo per la revoca della sospensione condi-
zionale della pena precedentemente concessa. 
Coerente con la logica deflattiva sottesa al rito è, inoltre, la disci-
plina dell’impugnabilità della pronuncia emessa ex art. 444 c.p.p.,
come meglio si approfondirà nel prosieguo. 

5. - Le premesse ermeneutiche alla soluzione del caso devoluto
alle Sezioni Unite.
Calando le premesse di cui innanzi al tema che ci occupa, diffe-
renti orientamenti si registrano sul tema della compatibilità a giu-
dicare altri concorrenti del giudice che abbia pronunciato sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
nei confronti di un concorrente nel reato. 
Un primo orientamento25 esclude alla radice il configurarsi di tale
incompatibilità, muovendo dalla peculiare natura della sentenza
di patteggiamento26. All’uopo si afferma che il giudice che abbia
pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti di un con-
corrente nel reato, pur quando quest’ultimo sia necessariamente
plurisoggettivo, non è incompatibile con il giudizio degli altri con-
correnti che non abbiano patteggiato la pena, data la peculiarità
della citata sentenza che non postula la dimostrazione in positivo
della responsabilità dell’imputato, ma solo l’accertata inesistenza
di cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. Né assume-
rebbe rilievo la valutazione negativa ex 129 c.p.p. a cui è chiamato
il giudice in sede di vaglio dell’accordo.
Un secondo indirizzo27 non esclude, in astratto, l’idoneità della
sentenza di patteggiamento ad esplicare efficacia pregiudicante,
ma ne delimita la portata all’ipotesi in cui, nel vagliare le posizioni
degli altri concorrenti, lo stesso giudice abbia effettuato una con-
creta valutazione in ordine alla imputazione mossa all’imputato
rimasto estraneo al patteggiamento. Peraltro, rileva la Corte, come
tale orientamento sia stato confermato anche con riferimento al
reato necessariamente plurisoggettivo, esplicitandosi che non può
essere ricusato il giudice che abbia pronunciato sentenza di appli-
cazione della pena nei confronti di un altro soggetto, un tempo
coimputato, quando tale decisione - anche se concernente un reato
a concorso necessario - «non contenga alcun cenno alla posizione
dell’imputato concorrente in quel reato, per il quale il procedi-
mento sia proseguito nelle forme ordinarie». Sarebbe, dunque,
configurabile una situazione di incompatibilità ove venga dimo-
strato che il giudice del patteggiamento non si sia limitato al con-
trollo ex 129 c.p.p., ma abbia proceduto a valutazioni di merito,
sufficienti a ledere la posizione del terzo.
Infine, secondo una terza posizione ermeneutica28, a seguito della
citata sentenza n. 371 del 1996, sussiste la incompatibilità a giu-
dicare un soggetto, ogni qual volta un giudice abbia, in una pre-
cedente sentenza, espresso incidentalmente valutazioni di merito
in ordine alla sua responsabilità penale e, quindi, anche quando

la sentenza “pregiudicante” sia di patteggiamento. Pur a voler am-
mettere che mediante la sentenza ex 444 c.p.p. il giudice non
esprime un vero e proprio giudizio di colpevolezza, egli comun-
que perviene ad una valutazione “di merito” sulla regiudicanda,
sufficiente a pregiudicare la sua imparzialità nel nuovo giudizio.
Insomma, il terzo indirizzo, a differenza del secondo, riconosce
la valenza pregiudicante della sentenza di patteggiamento, nelle
ipotesi riconducibili alla sentenza n. 371 del 1996, anche in as-
senza di espliciti riferimenti alla posizione di uno dei terzi coim-
putati. Mentre, a differenza del primo, ritiene configurabile la
causa d’incompatibilità, anche quando la pronuncia in cui è stata
vagliata incidentalmente la posizione dell’imputato sia di patteg-
giamento, in quanto, in tale caso, sarebbe pur sempre necessaria
una delibazione sulla inoperatività dell’art. 129 c.p.p., che con-
cretizzerebbe un vero e proprio giudizio incidentale sulla posi-
zione dei concorrenti necessari o di quei correi la cui posizione è
strettamente collegata a quella del patteggiante.
Ad ogni buon conto, a supporto della prospettiva concernente la
riconducibilità della sentenza ex 444 c.p.p. nel quadro delle pos-
sibili decisioni pregiudicanti l’imparzialità del giudice, deve ri-
chiamarsi una pronuncia della Corte costituzionale, ove si è
affermato, che la sentenza di patteggiamento presuppone una «va-
lutazione di merito concernente [...] l’inesistenza delle condizioni
legittimanti il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.»29. 

6. - Una opzione di “civiltà giuridica”.
In attesa della decisione del Collegio allargato della Corte, deve
rammentarsi che sono evincibili numerosi precedenti specifici in
seno alla giurisprudenza costituzionale, non richiamati nella or-
dinanza di rimessione, indicativi per la soluzione della questione
di diritto in oggetto.
Non pochi giudici di merito, infatti, hanno posto al vaglio della
Corte costituzionale questioni di legittimità concernenti la esegesi
dell’art. 34 c.p.p. «nella parte in cui non prevede l’incompatibilità
del giudice del dibattimento, che abbia pronunciato sentenza di
applicazione della pena nei confronti di un concorrente nel reato,
a giudicare altri concorrenti nel medesimo reato».
Se è pur vero che, in tali occasioni, la Corte si è sempre pronun-
ciata in termini d’infondatezza, essa ha comunque articolato con-
siderazioni degne di considerazione.
Specificamente, con un’ordinanza del 1997 è stato affrontato un
caso nel quale un si lamentava il compimento, nell’emettere sen-
tenza di patteggiamento nei confronti di alcuni coimputati, di una
«valutazione di contenuto circa l’idoneità delle risultanze delle
indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità in or-
dine ai medesimi fatti contestati agli imputati non patteggianti, il
cui diritto di difesa risulterebbe compromesso». Ed, a parere del
giudice rimettente, non si sarebbe potuto risolvere il problema fa-
cendo ricorso alla incompatibilità introdotta dalla sentenza n. 371
del 1996. 
La Corte, tuttavia, ha puntualizzato che «solo attraverso la pun-
tuale analisi dell’effettivo contenuto della sentenza che si assuma
pregiudicante può essere accertato l’eventuale compimento di una
valutazione in ordine alla responsabilità del terzo, suscettibile di
determinare l’incompatibilità del giudice al successivo giudizio».
E, poco dopo, i giudici hanno affermato ancora che «nel caso di
specie non risulta che il tribunale nelle sentenze di applicazione
della pena rese nei confronti di alcuni dei concorrenti abbia
espresso una valutazione, neppure superficiale o sommaria, circa
la responsabilità degli ulteriori concorrenti estranei al processo,
la posizione dei quali è quindi rimasta non pregiudicata». Di con-
seguenza, la Corte, implicitamente, ha ritenuto astrattamente pos-
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sibile che anche una sentenza ex 444 c.p.p. possa determinare la
incompatibilità introdotta dalla pronuncia n. 371 del 1996.
In altra vicenda, un giudice a quo aveva sollevato proprio la que-
stione se la sentenza di patteggiamento, pronunciata nei confronti
di alcuni concorrenti, comportasse anche una valutazione inciden-
tale del merito dell’accusa mossa al coimputato del medesimo
reato e non “patteggiante”, non ritenendo di poter applicare la
causa d’incompatibilità prevista dalla sentenza n. 371 del 199630.
Nella occasione, la Corte costituzionale ha precisato: «non può
spettare a questa Corte confermare o smentire quanto affermato
nelle ordinanze di rimessione, che cioè nelle fattispecie delle quali
si occupa la Corte d’appello le pronunciate sentenze di applica-
zione della pena su richiesta contengono una valutazione inciden-
tale del merito dell’accusa mossa al concorrente nel reato e non
patteggiante». 
Anche in questa circostanza, la Corte, sia pure indirettamente, am-
mette che laddove si presentino i requisiti di applicabilità della
sentenza 371 del 1996, anche una pronuncia di patteggiamento è
in grado di determinare la incompatibilità ivi prevista.
Ora, a distanza di anni dalla adozione della pronuncia n. 371 del
1996, sembra difficile ritenere che la pronuncia ex art. 444 c.p.p.
lasci immune il giudice dal pregiudizio sulla responsabilità del
concorrente («necessario» o per la struttura astratta del reato o per
il concreto atteggiarsi della fattispecie).
In questa prospettiva, non convincono le decisioni nelle quali si
ravvisa il verificarsi del pregiudizio solo ove il giudice - travali-
cando i confini dell’accertamento a lui devoluto - si sia abbando-
nato a valutazioni di merito sulla posizione del terzo. 
La lesione della imparzialità, secondo questo modo di argomen-
tare, sarebbe ancorata a parametri indefinibili, richiedendo, vice-
versa, l’ancoraggio a precisi punti di riferimento che limitino al
minimo la “libertà” valutativa. A voler ragionare diversamente,
infatti, la attuazione del sovraordinato parametro della imparzia-
lità sarebbe ancorato ad opzioni meramente discrezionali da parte
dei giudici chiamati a valutare la esistenza della situazione “pre-
giudicante”.
Si ritiene, in altri termini, che una presa di posizione razionale ri-
spetto alla concreta difficoltà di tenere in equilibrio posizioni di-
stoniche rispetto all’impianto generale del sistema nonché
recettive di istituti di teoria generale, presuppone l’individuazione
di punti di orientamento generali, ovverosia, di parametri non con-
cettuali sui quali allignare la critica delle scelte legislative. 
Da questo punto di vista, come si è già accennato, sembra di ardua
compatibilità con i principi fondamentali dello Stato di diritto su-
bordinare l’esercizio di diritti processuali alla valutazione discre-
zionale del giudice. In un tale ambito si realizzerebbe una
perniciosa equazione discrezionalità-arbitrio dell’organo giudi-
cante, laddove, in assenza di criteri idonei ad orientare l’attività
esegetica dell’interprete, l’ermeneutica delle formule verrebbe, di
fatto, rimessa alla personale valutazione del soggetto chiamato a
decidere. 
D’altro canto, specie nel reato plurisoggettivo (ove, per defini-
zione, le varie condotte sono difficilmente divisibili), è naturale
che la motivazione della sentenza abbracci anche la condotta
dell’«altro» imputato.
Quando i nessi fra diverse posizioni soggettive si rivelano inestri-
cabili per l’estensore della motivazione (secondo la multiforme
realtà delle vicende umane e giudiziarie), difficilmente si possono
adottare decisioni “a compartimenti stagni”. In termini compara-
tivi può rammentarsi, in merito, il novellato disposto di cui all’art.
197 c.p.p. nella parte in cui valorizza l’istituto della connessione
“forte”, nelle ipotesi di concorso di persone nel reato, al fine di

far risaltare le ipotesi di incompatibilità a prestare l’ufficio di te-
stimone. 
In maniera ancor più pregnante, ponendo attenzione al caso “con-
creto” che ci occupa, appare ancor più palese come la peculiarità
della fattispecie contestata sia dirimente allo scopo. Invero, trat-
tandosi di fattispecie (art. 416 c.p.) a concorso necessario è in-
dubbio che l’accoglimento della proposta di “patteggiamento”
soltanto per alcuni imputati implichi il riconoscimento della esi-
stenza della associazione (anche se ciò in astratto non varrebbe a
riconoscere, sia pure implicitamente, la partecipazione dei “non
patteggianti”).
È risaputo, infatti, che l’elemento distintivo tra il delitto di asso-
ciazione per delinquere e il concorso di persone nel reato conti-
nuato, è individuabile nel carattere dell’accordo criminoso, che
nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed ac-
cidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati,
mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più
vasto programma criminoso, per la commissione di una serie in-
determinata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo
tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’ef-
fettiva commissione dei singoli reati programmati.
Anche per tali ragioni, appare regola di civiltà giuridica oltre che
di “buona ermeneutica” prevedere che il giudice ratificante si
astenga nelle ipotesi di statuizioni concernenti fattispecie di con-
corso di persone o “a concorso necessario”, a prescindere dalla
natura della sentenza adottata.
Il Giudice - del dibattimento - deve “apparire”, prima che essere,
“imparziale” e tale non si mostrerebbe colui il quale in limine alla
celebrazione del dibattimento abbia definito con sentenza di con-
danna la posizione di concorrenti necessari nel reato. Concorrenti
che, poi, potrebbero essere chiamati a deporre dinanzi a quel giu-
dice dibattimentale, a mo’ di testimoni, ai sensi del combinato di-
sposto degli artt. 210, 197 e 197-bis c.p.p., all’esito del passaggio
in giudicato della sentenza di “patteggiamento”, legato a termini
particolarmente stringati.

MARIO GRIFFO

SEZIONE III - 10 ottobre 2013

Pres. Fiale, Rel. Graziosi, P.M. Mazzotta (concl. diff.); Ric. p.o.
in proc. M.

Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della per-
sona offesa - Udienza in camera di consiglio - Ritardo del di-
fensore e della persona offesa tempestivamente comunicato -
Svolgimento dell’udienza in assenza della persona offesa e del
difensore, previa nomina di sostituto ex art. 97, comma 4, Cod.
proc. pen. - Violazione del diritto alla partecipazione e alla di-
fesa all’udienza - Nullità di ordine intermedio (Cod. proc. pen.
artt. 409, 410, 127, 178, comma 1, lett. c), 182)

Integra una violazione, in termini sostanziali, del diritto alla
partecipazione e alla difesa all’udienza, e quindi una nullità di
ordine intermedio, il procedere del g.i.p. allo svolgimento del-
l’udienza in camera di consiglio a seguito di opposizione all’ar-
chiviazione in assenza della persona offesa e del suo difensore,
previa nomina del sostituto processuale del difensore della parte
offesa, nonostante la stessa ed il difensore abbiano comunicato
tempestivamente il ritardo nell’arrivo chiedendo una breve pro-
crastinazione dell’udienza. 
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Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 7 marzo 2013 il g.i.p. del Tribunale di

Lecco, all’esito dell’udienza camerale del 6 marzo 2013, ha di-
sposto l’archiviazione del procedimento a carico di M.C. F., in-
dagato per il reato di cui all’art. 609 quater c.p. per preteso
compimento di atti sessuali alle minori Valentina e Ve. V., la cui
madre V.M. si era opposta all’archiviazione.
2. Ha presentato ricorso il difensore di V.M. adducendo tre mo-

tivi. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 127 e 409
c.p.p. per mancata partecipazione della persona offesa e del di-
fensore all’udienza camerale. Essendo stata proposta l’opposi-
zione alla richiesta di archiviazione, veniva fissata l’udienza del
30 gennaio 2013, poi rinviata al 6 marzo per omessa notifica; in
tale data il difensore e la sua assistita non riuscivano a parteciparvi
per un ritardo di 14 minuti determinato da caso fortuito, comuni-
cato però per tempo sia telefonicamente sia per fax alla cancelle-
ria. Il g.i.p. nominava un sostituto processuale del difensore ex
art. 97 c.p.p., comma 4, e procedeva senza attendere né il difen-
sore né la parte offesa, ledendo così il diritto di difesa. Se è vero
che la partecipazione del difensore nella camera di consiglio a se-
guito di opposizione all’archiviazione è facoltativa, ciò non toglie
che il difensore della persona offesa ha l’interesse e il dovere ri-
conosciutigli dalla legge di partecipare all’udienza per tutelare
l’interesse della vittima al prosieguo del procedimento. Inoltre,
fissata l’udienza camerale la persona offesa deve non solo essere
avvisata ma anche sentita dal giudice se compare e lo richiede; il
diritto è stato negato alla parte offesa “a causa di un ritardo per
cause indipendenti dalla volontà della stessa e, comunque, comu-
nicato per tempo” (ricorso, pagina 11). Ne deriva, per il combinato
disposto dell’art. 127 c.p.p., commi 3 e 5, e art. 409 c.p.p., comma
2, nullità intermedia, da eccepire dopo il mancato compimento
dell’atto e dunque prima della conclusione dell’udienza camerale,
salva la prova che ciò sia stato in concreto impossibile come nel
caso in esame perché “non veniva data la possibilità” all’avvocato
di presenziare all’udienza, così impedendogli, tra l’altro, di pren-
dere visione della memoria difensiva che in tale sede depositava
la difesa dell’indagato. È dunque nulla l’udienza camerale e il
provvedimento emesso all’esito di essa.
Il secondo motivo denuncia violazione del principio del con-

traddittorio e inerzia del P.M.: sussistevano ancora ampi spazi di
indagine ma il PM preferiva non procedere per la convinzione che
“non erano emersi indizi di abusi”. Non è comprensibile perchè
il P.M. abbia preferito procedere direttamente all’escussione di
Ve. V. in modalità protetta e non in incidente probatorio e perchè
non abbia sentito il padre delle minori, che il 6 novembre 2011
aveva sporto un’autonoma denuncia degli stessi fatti. Il g.i.p. erra
laddove nell’ordinanza esclude ogni utilità di una nuova escus-
sione a sommarie informazioni testimoniali del padre e delle zie
materne delle minori, e nega che due fotografie, nn. 102 e 68, rin-
venute nel fascicolo di un primo procedimento penale a carico del
M. (condannato con sentenza irrevocabile alla pena di anni quattro
e mesi otto di reclusione), nonostante le dichiarazioni delle zie e
della madre delle minori in tal senso, rappresentino le bambine.
Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 408 c.p.p. e ss.

perchè il g.i.p. ha impedito l’esercizio dell’azione penale non
espletando il dovuto controllo sull’attività del P.M. a custodia del
principio di obbligatorietà dell’azione penale.

Considerato in diritto 
3. Il ricorso è fondato nei limiti che si viene ad esporre.
Il primo motivo denuncia una lesione del diritto di difesa per

non avere il g.i.p. atteso per un breve tempo la parte offesa e il
suo difensore prima di svolgere l’udienza ex art. 127 c.p.p. sul-
l’opposizione all’archiviazione proposta dalla stessa parte offesa,
procedendovi invece immediatamente e nominando un sostituto

processuale del difensore per la parte offesa ex art. 97 c.p.p.,
comma 4: e ciò nonostante che il ritardo, temporalmente limitato
e originato da caso fortuito, era stato oggetto di avviso da parte
del difensore prima dell’orario in cui l’udienza era fissata. In par-
ticolare, l’udienza era fissata il 6 marzo 2013 alle 13:20; risulta
dall’allegato al ricorso che il difensore aveva inviato un fax al Tri-
bunale il 6 marzo 2013 ad ore 12:38 annunziando che “a causa di
un ritardo” della sua assistita “cagionato da un imprevisto improv-
viso” della stessa, “come già comunicato telefonicamente” sa-
rebbe arrivato all’udienza, fissata alle 13:20, alle 14:00.
L’art. 409 c.p.p., comma 6, dispone che l’ordinanza di archi-

viazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità di cui
all’art. 127 c.p.p., comma 5, il quale a sua volta presidia con la
sanzione della nullità le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 dello
stesso art. 127. Il comma 1 dell’art. 127 riguarda l’avviso della
data dell’udienza camerale alle parti, alle altre persone interessate
e ai difensori; il terzo comma stabilisce che il pubblico ministero,
gli altri destinatari dell’avviso e i difensori “sono sentiti se com-
paiono”; il comma 4 impone il rinvio dell’udienza in caso di le-
gittimo impedimento “dell’imputato o del condannato che ha
chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice”.
Nessuna di queste ipotesi, dunque, letteralmente comprende gli
eventi processuali descritti dal primo motivo. Tuttavia, la perti-
nenza dei commi primo e terzo è chiara, qualora se ne consideri
la ratio di tutela del contraddittorio, ovvero del diritto di difesa di
tutte le parti nell’udienza camerale. Invero, il combinato disposto
del primo comma (l’obbligo di avviso) e del terzo comma (l’ob-
bligo di sentire chi è stato avvisato se compare) delinea una tutela
del diritto di difesa che riguarda anche la parte offesa opponente
e il suo difensore.
Applicando, peraltro, dette norme in termini di formalismo,

cioè svincolandole dalla ratio a esse sottesa, si elide la suddetta
tutela perché all’avviso non fa seguito una concreta possibilità di
partecipare all’udienza nel caso in cui si verifichi un imprevisto
generante modesto ritardo, preventivamente comunicato, qualora
appunto in tal caso venga ignorata la comunicazione e un’ulteriore
norma che presidia il diritto di difesa, l’art. 97 c.p.p., comma 4,
sia utilizzata per una sostituzione automatica del difensore che
prescinde dalla configurazione del caso concreto di esercizio del
diritto di difesa tecnica. Allorquando le norme non mantengano,
nella loro applicazione, contatto con l’intenzione effettiva del le-
gislatore, la ratio, che da linfa alla corretta interpretazione del
contenuto - in particolare per le norme processuali evidenziandone
la specifica strumentalità -, può accadere di invertirne l’incidenza,
utilizzandole nel senso contrario o comunque in senso difforme
rispetto a quello che il legislatore per esse ha scelto (summum jus
summa iniuria).
Nel caso di specie, tre quarti d’ora prima dell’orario fissato per

l’udienza il difensore comunicava via fax un ritardo di dimensioni
tollerabili (sarebbe arrivato 40 minuti dopo). Il g.i.p. - che non fa
menzione di ciò nell’ordinanza, pur ampiamente motivata - non
si trovava, quindi, dinanzi a una istanza di rinvio d’udienza per
legittimo impedimento (che avrebbe dovuto ricondursi all’art. 127
c.p.p., comma 4), bensì alla comunicazione della necessità di una
limitata attesa per espletare nell’udienza il diritto di partecipazione
e di difesa al cui esercizio era stato preordinato l’avviso del-
l’udienza stessa: una breve procrastinazione temporale nella stessa
giornata, quindi, non assimilabile a un rinvio, bensì riconducibile,
dal punto di vista del giudice, a una mera rettifica organizzativa
(l’organizzazione del giudice, ovviamente, deve sempre espletarsi
tanto in modo efficiente quanto in modo collaborativo e tutelativo
delle parti). Il procedere del g.i.p., invece, come se la comunica-
zione via fax non fosse pervenuta, e dunque svolgendo l’udienza
immediatamente e immediatamente nominando il sostituto pro-
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cessuale del difensore della parte offesa, anche a prescindere dal
fatto che il ricorso adduce poi un effettivo ritardo di soli 14 minuti,
ha invece integrato una violazione, in termini sostanziali, del di-
ritto alla partecipazione e alla difesa all’udienza che viene incluso
e tutelato, quale consequenziale garanzia offerta alla parte, nel di-
ritto all’avviso (prodromo procedurale) della fissazione e della
data dell’udienza stessa di cui all’art. 127 c.p.p., comma 1, così
incorrendo il giudice in una nullità riverberatasi sulla sequenza
procedurale successiva, e dunque anche sull’ordinanza impugnata.
Premesso, invero, che la tempestività del ricorso è stata corretta-
mente attuata in relazione al fatto che, trattandosi di nullità inter-
media, come il ricorso stesso evidenzia deve eccepirsi dopo il
mancato compimento dell’atto affetto da essa e dunque prima
della conclusione dell’udienza camerale, salva la prova che ciò
sia stato in concreto impossibile - che è appunto la fattispecie in
esame, consistente nella preclusione della partecipazione al-
l’udienza camerale patita sia dal difensore della parte offesa sia
dalla parte offesa stessa -, è poi indubbio che tale ricorso non è
affetto dalla inammissibilità che inficia il ricorso per cassazione
avverso il provvedimento di archiviazione, poichè attiene a una
violazione del contraddittorio. Del tutto consolidata, al riguardo,
è la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che riconosce, ex
art. 409 c.p.p., comma 6, l’ammissibilità del ricorso per cassazione
contro l’ordinanza di archiviazione (solo) nel caso in cui siano de-
nunciate, appunto, violazioni del contraddittorio, rimanendo pre-
clusa la proposizione del ricorso per vizi di motivazione o per
violazione di norme sostanziali (Cass. Sez. I, 3 febbraio 2010 n.
9440, per cui “è inammissibile il ricorso per cassazione proposto
avverso il provvedimento di archiviazione per vizi di motivazione
che non si risolvano in violazioni del contraddittorio ovvero per
errores in iudicando fondati su una diversa interpretazione della
legge sostanziale”; Cass. sez. I, ord. 7 febbraio 2006, per cui con-
tro l’ordinanza di archiviazione il ricorso è ammissibile solo nei
casi di “mancato rispetto delle regole poste a garanzia del con-
traddittorio”, rimanendo quindi escluso il vizio di motivazione o
il travisamento dell’oggetto o la omessa considerazione di circo-
stanze di fatto già acquisite; più risalenti, v. S.U., 9 giugno 1995
n. 24 - per cui l’art. 409 c.p.p., “nel fare espresso e tassativo ri-
chiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5, le-
gittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti
non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attri-
buite dalla legge, e cioè l’intervento in camera di consiglio per i
procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale”-, Cass. sez. VI, 20
giugno 1994 n. 2918 - che dichiara l’ordinanza di archiviazione
ricorribile “solo per violazione dei diritti di difesa” - e Cass. sez.
VI, ord. 23 ottobre 1992 n. 3774, che sottolinea come l’art. 127
c.p.p., comma 5, “sanziona con la nullità la mancata osservanza
delle norme concernenti la citazione delle parti e la possibilità
delle stesse di intervenire” - e proprio la possibilità di intervenire
per la parte offesa e il suo difensore, nel caso di specie, pur a se-
guito di regolare avviso è stata in effetti pregiudicata).
Assorbiti quindi il secondo e il terzo motivo, l’ordinanza im-

pugnata risulta affetta da nullità perché conseguente procedural-
mente a una lesione del diritto di difesa, non essendo stato
consentito alla parte offesa e al suo difensore di avvalersi concre-
tamente dell’avviso dell’udienza per parteciparvi, in quanto a essi
si è negato per il concreto esercizio del diritto un lasso di tempo
adeguato rispetto all’orario in cui era fissata l’udienza, lasso di
tempo ragionevole - alla luce del notorio e del senso comune - per
superare gli imprevisti e i brevi ritardi scusabili da essi derivati,
pur essendo stata tale situazione preventivamente e tempestiva-
mente comunicata al Tribunale dal difensore. In tal modo, invero,
la tutela del contraddittorio evincibile dall’art. 127 c.p.p. si è at-
testata a un livello formalistico e pertanto non è stata garantita in
modo effettivo alla parte ora ricorrente.

In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata e
deve disporsi la trasmissione degli atti al g.i.p. del Tribunale di
Lecco per l’ulteriore corso del procedimento. (omissis)

SEZIONE II - 17 luglio 2013

Pres. Petti, Rel. Beltrani, P.M. Fraticelli (concl. diff.); Ric. Sa-
racino

Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso - Vizio di tra-
visamento della prova - Deducibilità - Limiti (Cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e))

Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso - Illogicità della
motivazione - Deducibilità - Condizioni (Cod. proc. pen. art.
606, comma 1, lett. e))

Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso - Travisamento
della prova - Ammissibilità -Condizioni (Cod. proc. pen. art.
606, comma 1, lett. e))

Cassazione (Ricorso per) - Limiti del sindacato del giudice
di legittimità - Definizione (Cod. proc. pen. art. 606)

Appello - Sentenza - Doppia conforme affermazione di re-
sponsabilità - Motivazione della sentenza per relationem ri-
spetto alla sentenza di primo grado - Legittimità (Cod. proc.
pen. artt. 605, 598, 545)

Sentenza - Sentenza di condanna - Motivazione - Regola
dell’accertamento della colpevolezza al di là di ogni ragione-
vole dubbio introdotta con la legge n. 46 del 2006 - Condizioni
della condanna - Fondamento costituzionale - Significato in-
novativo - Esclusione - Valore meramente descrittivo (Cod.
proc. pen. art. 533, comma 1; l. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 5)

Con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità delineati
dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle
modifiche introdotte dalla l. n. 46 del 2006, la predetta novella non
ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di ef-
fettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione fi-
nalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già
effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità
limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il
giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni pro-

cessuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso
qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purchè siano
indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pre-
tende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate
alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere pos-
sibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte
della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od
un esame parcellizzato. (1)

L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve ri-
sultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo
il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di ma-
croscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze
e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico ed ade-
guato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici. (2)
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Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione del-
l’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio di
“travisamento della prova” (consistente nell’utilizzazione di
un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di
una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, tra-
visato od omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito
dell’apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a
pena di inammissibilità: (a) identificare specificamente l’atto pro-
cessuale sul quale fonda la doglianza; (b) individuare l’elemento
fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta
asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sen-
tenza impugnata; (c) dare la prova della verità dell’elemento fat-
tuale o del dato probatorio invocato, nonchè dell’effettiva
esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda tra i ma-
teriali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibatti-
mento; (d) indicare le ragioni per cui l’atto invocato
asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta
logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili
di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomen-
tativo del provvedimento impugnato. (3)

Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p.,
il compito di accertare: (a) il contenuto del ricorso; (b) la decisi-
vità del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da
disarticolare l’intero ragionamento del giudicante o da determi-
nare almeno una complessiva incongruità della motivazione); (c)
l’esistenza di una radicale incompatibilità con l’itermotivazionale
seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto (non
essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere visione degli
atti processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti
detto requisito); (d) la sussistenza di una prova omessa o inventata,
e del c.d. “travisamento del fatto”, ma solo qualora la difformità
della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi
ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di
tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui
giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non
manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio). (4)

In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabi-
lità, deve essere ritenuta l’ammissibilità della motivazione della sen-
tenza d’appello per relationem a quella della decisione impugnata,
sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado
non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esami-
nati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell’effettuazione del
controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza
impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente
riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia sof-
fermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive
di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. (5)

Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione
“oltre ogni ragionevole dubbio”, presente nel testo novellato
dell’art. 533 c.p.p., quale parametro cui conformare la valuta-
zione inerente all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è
opportuno evidenziare che, al di là dell’icastica espressione, mu-
tuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il
principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cul-
tura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il no-
stro sistema processuale. Detta espressione ha una funzione
meramente descrittiva più che sostanziale, sicchè non si è in pre-
senza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della

prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di
rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente
nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario. (6)

Ritenuto in fatto 
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari

ha confermato la sentenza emessa in data 10 dicembre 2007, al-
l’esito del giudizio abbreviato, dal g.u.p. del Tribunale di Trani,
che aveva dichiarato Saracino Francesco Paolo colpevole di truffa
aggravata ai sensi dell’art. 61 c.p., comma 1, nn. 7 ed 11 (com-
messa in (omissis), dal (omissis)), condannandolo - ritenute le at-
tenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti - alla
pena ritenuta di giustizia, oltre alle statuizioni accessorie in favore
della parte civile M. A..
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo man-

canza e manifesta illogicità della motivazione, lamentando pro-
miscuamente:
- che la sentenza impugnata riporta integralmente quella di

primo grado;
- che non sussistono nè i raggiri ed artifizi, nè il profitto, ele-

menti necessari ad integrare la materialità del reato di truffa;
- che la truffa non sarebbe comunque configurabile poichè la

condotta contestata avrebbe raggirato un soggetto, mentre il pre-
sunto danno sarebbe stato patito da soggetto diverso, che con l’im-
putato non aveva mai avuto rapporti giuridici;
- che la circostanza di cui all’art. 61 c.p., n. 7, non sarebbe con-

figurabile;
- che la circostanza di cui all’art. 61 c.p., n. 11, non sarebbe

stata specificamente contestata e non sarebbe comunque configu-
rabile.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso

come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da di-
spositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

Considerato in diritto 
Il ricorso è in toto inammissibile, in parte perchè generico (ri-

proponendo più o meno pedissequamente i motivi di appello,
senza confrontarsi con la necessaria specificità con le motivazioni
della sentenza impugnata), in parte perchè manifestamente infon-
dato, in parte perchè proposto per motivi non consentiti in sede
di legittimità.
1. È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sinda-

cato di legittimità, delineati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n.
46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella
non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità,
di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della deci-
sione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella
già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della le-
gittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considera-
zioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il
suo convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni pro-

cessuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso
qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purchè siano
indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pre-
tende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate
alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possi-
bile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della
Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un
esame parcellizzato.
1.1. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile,

poi, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu
oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limi-
tato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le mi-
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nime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difen-
sive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente
incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in
modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi
giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere
tuttora condivise, Cass. pen., Sez. Un., n. 24 del 24 novembre
1999, ric. Spina, in CED Cass., m. 214794; Sez. un., n. 12 del 31
maggio 2000, ric. Jakani, ivi, m. 216260; Sez. un., n. 47289 del
24 settembre 2003, ric. Petrella, ivi, m. 226074).
A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di

“un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico
i singoli atti, nonchè i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a
fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi re-
lativi” (Cass. pen., sez. VI, n. 14624 del 20 marzo 2006, ric. Vec-
chio, in CED Cass., m. 233621; conforme, sez. II, n. 18163 del
22 aprile 2008, ric. Ferdico, ivi, m. 239789), e la possibilità per il
giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti
a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e
diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass.
pen., sez. VI, n. 27429 del 4 luglio 2006, ric. Lobriglio, ivi, m.
234559; sez. VI, n. 25255 del 14 febbraio 2012, ric. Minervini,
ivi, m. 253099).
1.2. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione

dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio di
“travisamento della prova” (consistente nell’utilizzazione di
un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di
una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, tra-
visato od omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito
dell’apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a
pena di inammissibilità (Cass. pen., sez. I, n. 20344 del 18 maggio
2006, ric. Salaj, in CED Cass., m. 234115; sez. VI, n. 45036 del
2 dicembre 2010, ric. Damiano, ivi, m. 249035):
(a) identificare specificamente l’atto processuale sul quale

fonda la doglianza;
(b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da

tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la
ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato

probatorio invocato, nonchè dell’effettiva esistenza dell’atto pro-
cessuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritual-
mente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente in-

ficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera
coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “in-
compatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del prov-
vedimento impugnato.
1.3. Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606

c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., sez. VI, n. 35964 del
28 settembre 2006, ric. Foschini ed altro, in CED Cass., m.
234622; sez. III, n. 39729 del 18 giugno 2009, ric. Belloccia ed
altro, ivi, m. 244623; sez. V, n. 39048 del 25 settembre 2007, ric.
Casavola ed altri, ivi, m. 238215; sez. II, n. 18163 del 22 aprile
2008, ric. Ferdico, ivi, m. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi

sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve

essere tale da disarticolare l’intero ragionamento del giudicante o
da determinare almeno una complessiva incongruità della moti-
vazione);
(c) l’esistenza di una radicale incompatibilità con l’iter moti-

vazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice con-
trasto (non essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere
visione degli atti processuali anche se specificamente indicati, ove
non risulti detto requisito);
(d) la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del c.d. “tra-

visamento del fatto”, ma solo qualora la difformità della realtà sto-
rica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche
carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi
probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo
non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illo-
gico e, quindi, anche contraddittorio).
1.4. Anche il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte

le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacchè le stesse pos-
sono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente
iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostru-
zione effettuata (per tutte, Cass. pen., sez. VI, n. 1307 del 26 set-
tembre 2002, dep. 14 gennaio 2003, ric. Delvai, in CED Cass., m.
223061).
1.4.1. In presenza di una doppia conforme affermazione di re-

sponsabilità, va, peraltro, ritenuta l’ammissibilità della motiva-
zione della sentenza d’appello per relationem a quella della
decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la
sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti
diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di
appello, nell’effettuazione del controllo della fondatezza degli ele-
menti su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesa-
minare questioni sommariamente riferite dall’appellante nei
motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice,
con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non spe-
cificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado

e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un
risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare
riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto
più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con
criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con
frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi
logico-giuridici della decisione, sicchè le motivazioni delle sen-
tenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass.
pen., sez. II, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994,
ric. Albergamo ed altri, in CED Cass., m. 197250; sez. III, n.
13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, ric. Valerio, ivi,
m. 252615).
1.5. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locu-

zione “oltre ogni ragionevole dubbio”, presente nel testo novellato
dell’art. 533 c.p.p., quale parametro cui conformare la valutazione
inerente all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è oppor-
tuno evidenziare che, al di là dell’icastica espressione, mutuata
dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio
costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della
prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema
processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione

ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giac-
chè, in precedenza, il “ragionevole dubbio” sulla colpevolezza
dell’imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a
norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2, sicchè non si è in presenza
di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova ri-
spetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è
stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro
ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata
adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per
tutte, cfr. Cass. pen., Sez. un., n. 30328 del 10 luglio 2002, ric.
Franzese, in CED Cass., m. 222139 -, e solo successivamente re-
cepita nel testo novellato dell’art. 533 c.p.p.), secondo cui la con-
danna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale
assoluta della responsabilità dell’imputato (cfr. Cass. pen., sez. II,
n. 19575 del 21 aprile 2006, ric. Serino ed altro, in CED Cass.,
m. 233785; sez. II, n. 16357 del 2 aprile 2008, ric. Crisiglione,
ivi, m. 23979; sez. II, n. 7035 del 9 novembre 2012, dep. 13 feb-
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braio 2013, ric. De Bartolomei ed altro, ivi, m. 254025).
1.6. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato

l’odierno ricorso.
2. La Corte di appello, sulla base di argomentazioni esaurienti,

logiche, non contraddittorie, e pertanto incensurabili in questa
sede, ha valorizzato ai fini dell’affermazione di responsabilità (ri-
chiamando anche i condivisi rilievi del primo giudice, come è sen-
z’altro consentito, ed anzi fisiologico, in presenza di una doppia
conforme affermazione di responsabilità, ma non limitandosi a
tale richiamo: cfr. f. 9 ss. della sentenza impugnata) i seguenti ele-
menti:
- Saracino Francesco Paolo ha parzialmente ammesso il pre-

lievo presso il deposito/magazzino della Comifar di prodotti far-
maceutici apparentemente a nome della farmacia M. (della quale
era dipendente, e per conto della quale aveva già in altre occasioni
ritirato merce della stessa specie), ma in realtà sine titulo (ovvero
non su incarico nè per conto della predetta farmacia), per impa-
dronirsene e trarne profitto personale: in particolare, prima del-
l’inizio del procedimento, il Saracino, vistosi scoperto, aveva
parzialmente confessato il fatto al dr. M., al quale l’accaduto era
stato confermato anche dai responsabili della Comifar;
- dai registri della Comifar - che nulla dimostra essere in parte

qua non genuini - risulta che i prodotti prelevati dall’imputato a
nome della farmacia M., ma in realtà all’insaputa di essa, sono
molti di più di quanto emergente dalle parziali ammissioni del-
l’imputato;
- nel corso del procedimento il Saracino aveva reiterato la par-

ziale ammissione di responsabilità in ordine al fatto, pur dandone
una diversa giustificazione (l’imputato aveva inizialmente detto
al dr. M. di averlo fatto per aiutare un parente che versava in dif-
ficoltà economiche, successivamente che avrebbe prelevato i pro-
dotti per farne uso personale), risultata non avvalorata da alcun
elemento;
- i responsabili della Comifar avevano confermato l’accaduto;
- i prodotti oggetto dell’imputazione de qua (trattasi di confe-

zioni in numero ben superiore rispetto a quelle che l’imputato ha
riconosciuto di avere prelevato abusivamente) risultavano conse-
gnati dalla Comifar all’imputato, ma non erano stati ordinati dalla
farmacia M., nè alla stessa erano comunque stati consegnati dal
Saracino.
La motivazione della Corte di appello è, pertanto, senz’altro

immune da vizi rilevabili in questa sede, e le doglianze del ricor-
rente in parte qua inammissibili per genericità (non avendo tenuto
adeguatamente conto delle argomentazioni della Corte di appello),
e comunque manifestamente infondate.
2.1. In diritto, la sussistenza dei necessari raggiri ed artifizi ap-

pare evidente in riferimento alla condotta dell’imputato, che aveva
indotto i responsabili della Comifar a credere che egli ritirasse i
prodotti de quibus (come già avvenuto in passato) per conto della
farmacia M., al contrario nel caso di specie ignara e nolente; ed è
evidente il profitto tratto dalla disponibilità acquisita senza versare
alcun corrispettivo in denaro di prodotti farmaceutici senz’altro
dotati di rilevante valore economico e facilmente commerciabili.
D’altro canto, la struttura del delitto di truffa non esige l’identità

tra il soggetto passivo del raggiro, ovvero la persona indotta in er-
rore dalla condotta fraudolenta dell’agente (nel caso di specie, i
responsabili del magazzino/deposito Comifar) ed il soggetto pas-
sivo del danno, ovvero il titolare dell’interesse patrimoniale leso
(nel caso di specie, il titolare della farmacia M.), nè occorrono
contatti diretti tra il truffatore ed il truffato; la truffa è, pertanto,
configurabile pur in difetto di tale identità, sempre che tra i raggiri
od artifizi posti in essere dal soggetto agente per trarre in inganno
il terzo, inducendolo in errore, il danno patrimoniale patito dal
truffato ed il profitto tratto dal truffatore sussista un nesso di cau-
salità (Cass. pen., sez. II, n. 2705 dell’11 maggio 1973, dep. 2

aprile 1974, in CED Cass., m. 126644; sez. V, n. 950 del 26 agosto
1969, ivi, m. 112507; sez. VI, n. 8418 del 25 agosto 1975, ivi, m.
130681; sez. II, n. 6335 del 29 ottobre 1998, dep. 29 gennaio
1999, ivi, m. 212266; sez. II, n. 10085 del 5 marzo 2008, ivi, m.
239508), nel caso di specie all’evidenza configurabile.
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
“il delitto di truffa è configurabile anche quando il soggetto pas-

sivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno, ed in
difetto di contatti diretti tra il truffatore ed il truffato, sempre che
tra i raggiri od artifizi posti in essere dal truffatore per indurre in
errore il terzo, il profitto tratto dallo stesso truffatore ed il danno
patrimoniale patito dal truffato sussista un nesso di causalità. (Fat-
tispecie nella quale il dipendente di una farmacia si era impadro-
nito di prodotti farmaceutici ritirati presso il deposito di una ditta
inducendo i responsabili di quest’ultima a credere di essere stato
incaricato del ritiro dal titolare della farmacia, in realtà ignaro)”.
Le doglianze del ricorrente sono, pertanto, in parte qua inam-

missibili perchè manifestamente infondate.
2.2. Quanto alla configurabilità della circostanza di cui all’art.

61 c.p., n. 7, la sentenza impugnata evidenzia che a fondamento
di essa va posto l’elevato valore dei prodotti complessivamente
trafugati (complessivamente stimato pari a circa 20.000 Euro):
trattasi di argomentazione in fatto incensurabile in questa sede
perchè esauriente, logica e non contraddittoria.
Le doglianze del ricorrente sono, pertanto, in parte qua inam-

missibili per genericità (non avendo tenuto adeguatamente conto
delle argomentazioni della Corte di appello), e comunque mani-
festamente infondate.
2.3. Il difetto di specificità della contestazione della circostanza

di cui all’art. 61 c.p., n. 11, non ha costituito oggetto di rituale ap-
pello (la doglianza non è, infatti, indicata dalla sentenza impu-
gnata: cfr. riepilogo dei motivi di appello a f. 1 s., che in parte
qua il ricorrente avrebbe avuto il dovere di contestare nell’odierno
ricorso, se parziale o inesatto).
Peraltro, la circostanza è senz’altro contestata in fatto nel corpo

dell’imputazione, ed ai fini della contestazione dell’accusa, ciò
che rileva è la compiuta descrizione del fatto e delle circostanze,
non anche l’indicazione degli articoli di legge che si assumono
violati (per tutte, Cass. pen., sez. III, n. 22434 del 24 maggio 2013,
in CED Cass., m. 255772).
Essa è, inoltre, sicuramente configurabile, sussistendo un non

contestato rapporto di prestazione d’opera tra l’imputato ed il da-
tore di lavoro truffato (il titolare della farmacia M., soggetto pas-
sivo della condotta).
Le doglianze del ricorrente sono, pertanto, in parte qua inam-

missibili per genericità (non avendo tenuto adeguatamente conto
delle argomentazioni della Corte di appello), e comunque mani-
festamente infondate. (omissis)

SEZIONE I - 10 luglio 2013

Pres. Giordano, Rel. Caiazzo, P.M. D’Ambrosio (concl. diff.);
Ric. Pompita e altro.

Indagini preliminari - Incidente probatorio - Omessa indi-
cazione nella copia notificata alle parti e ai difensori dei nomi
delle persone offese e dei rispettivi difensori indicati nell’ori-
ginale della richiesta di incidente probatorio depositato dal
P.M. nella cancelleria del giudice - Invalidità dell’incidente
probatorio - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 393, commi 1, 2,
3; 395)

Chiamata di correo - Valutazione frazionata della sua at-
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tendibilità - Ammissibilità - Condizioni (Cod.proc. pen. art. 192,
comma 3)

Prove - Documenti - Missiva inviata da un coimputato al-
l’imputato - Acquisibilità - Fattispecie relativa a uno scritto
consegnato dal coimputato all’imputato durante un incontro
in carcere nel quale il primo scagionava il secondo da un reato
del quale lo aveva precedentemente accusato (Cod. proc. pen.
art. 237)

Non comporta alcuna invalidità dell’incidente probatorio
l’omessa indicazione delle parti offese e dei loro difensori nella
copia della richiesta di incidente probatorio predisposta dal P.M.
per la notifica alle parti, se tale indicazione è contenuta nell’ori-
ginale depositato nella cancelleria del g.i.p.. (1)

In tema di chiamata di correo, è legittima una valutazione fra-
zionata della dichiarazione a condizione, però, che alla parte ri-
tenuta attendibile possa essere riconosciuta una sua autonomia
(nel senso che non sia strettamente interconnessa, sul piano fat-
tuale e logico con quella ritenuta falsa o, comunque, non credi-
bile) e soprattutto che sia data una spiegazione alla parte della
narrazione risultata smentita - per esempio con la difficoltà di
mettere a fuoco un ricordo lontano; con la complessità dei fatti e
la possibile confusione degli stessi e persino con la scelta del di-
chiarante di non coinvolgere un prossimo congiunto o una per-
sona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un
giudizio positivo sull’attendibilità soggettiva del dichiarante. 
(In applicazione del principio, la Corte ha censurato la deci-

sione del giudice di merito che aveva utilizzato solo una parte
delle dichiarazioni di un chiamante in correità, senza fornire al-
cuna spiegazione delle ragioni per le quali l’inattendibilità di
un’altra parte di esse non avesse intaccato la credibilità sogget-
tiva del propalante). (2)

È acquisibile, ai sensi dell’art. 237 Cod. proc. pen., la missiva
inviata all’imputato da un coimputato. 
(Fattispecie relativa ad uno scritto, consegnato durante un in-

contro in carcere, nel quale il coimputato scagionava il destina-
tario della missiva da un reato, del quale lo aveva in precedenza
accusato). (3)

Rilevato in fatto
Con sentenza in data 6 giugno 2010 la Corte di assise di Nuoro

ha condannato Pompita Sebastiano e Deiana Mario ciascuno alla
pena dell’ergastolo con isolamento diurno per il periodo di mesi
12 per i seguenti delitti unificati dal vincolo della continuazione:
-A) rapina aggravata, perché commessa con armi e da persone

travisate in danno di Cocco Tiziano; (omissis)
-B) detenzione e porto illegale di due pistole allo scopo di com-

mettere il delitto di rapina;
-C) omicidio di Cocco Tiziano. (omissis)
-D) soppressione del cadavere del Cocco;
Il Pompita e il Deiana sono stati altresì condannati ciascuno alla

pena dell’ergastolo con isolamento diurno per il periodo di mesi
12 per i seguenti delitti unificati dal vincolo della continuazione:
-E) omicidio di Mastrone Pietrina. (omissis)
-F) soppressione del cadavere della Mastrone.;
con la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale per il

Pompita.
In applicazione dell’art. 72 Cod. pen. la pena complessiva ve-

niva determinata per ciascuno degli imputati nell’ergastolo con
isolamento diurno per il periodo di tre anni.
La Corte di assise d’appello di Cagliari, sezione distaccata di

Sassari, con sentenza in data 18 novembre 2011 confermava la
suddetta sentenza impugnata da entrambi gli imputati.
Nella ricostruzione del fatto ad opera dei giudici di merito sono

indicati i seguenti dati non contestati:
-poco dopo le ore 7,00 del 25 ottobre 2007 ufficiali di polizia

giudiziaria della Questura di Nuoro raggiungevano la località Su
Grumene, in agro di Nuoro, dove era stato segnalato l’incendio
di un autocarro, risultato essere quello che aveva in uso Cocco Ti-
ziano;
-in data 26 ottobre 2007 Mastrone Giuseppe denunciava che da

15-20 giorni era scomparsa sua sorella Mastrone Pietrina;
-alle ore 20,40 del 27ottobre 2007 Fele Giuseppe Mauro, chia-

mando da una cabina telefonica, avvertiva la Questura di Nuoro
che dentro il pozzo della vecchia caserma di Manasuddas vi erano
due cadaveri; intervenivano immediatamente sul posto le forze
dell’ordine e i vigili del fuoco che, dopo aver svuotato la cisterna,
rinvenivano il cadavere di Cocco Tiziano (deceduto per asfissia
da annegamento nella notte tra il 24 e il 25 ottobre) e quello di
Mastrone Pietrina (deceduta per la stessa causa e il cui corpo era
in avanzato stato di decomposizione; in base alle risultanze di cui
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

(2) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. VI, 18 luglio 2013, ric. Arena e altri, in CED Cass.,
m. 256.097; Sez. VI, 20 aprile 2005, ric. Aglieri e altri, ivi, m. 233.095,
secondo cui, in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo,
l’esclusione dell’attendibilità per una parte del racconto non implica, per
il principio della cosiddetta “frazionabilità” della valutazione, un giudizio
di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili
e adeguatamente riscontrate, sempre che non sussista un’interferenza fat-
tuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e
l’inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto
con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credi-
bilità del dichiarante. (nella fattispecie relativa alle prima sentenza è stata
annullata con rinvio la sentenza impugnata che aveva utilizzato le dichia-
razioni di un collaboratore il quale aveva affermato di avere appreso pro-
positi omicidiari maturati nel clan avverso per essere stato ammesso a
riunioni riservate di questo, senza che venisse fornita alcuna spiegazione
per escludere l’inverosimiglianza di tali propalazioni); Sez. VI, 20 dicem-
bre 2010, ric. Farraggio, ivi, m. 249.200, secondo cui è legittima una va-
lutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l’eventuale
giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la cre-
dibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un’interferenza
fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta
la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili
ed adeguatamente riscontrate e sempre che l’inattendibilità di alcune delle
parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato
contrasto con le altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per
intero la stessa credibilità del dichiarante (in motivazione la Corte ha pre-
cisato che è comunque onere del giudice dare conto con adeguata moti-
vazione delle ragioni che lo hanno indotto alla valutazione frazionata);
Sez. IV, 29 gennaio 2008, ric. De Angioletti e altri, ivi, secondo cui, in
tema di valutazione della chiamata in correità, la verifica dell’intrinseca
attendibilità delle dichiarazioni può portare anche ad esiti differenziati,

purché la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dal-
l’accertata falsità delle medesime, giacché, in tal caso, il giudice è tenuto
ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a
meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto
quest’ultimo a rendere quelle singole false propalazioni; Sez. I, 17 marzo
2006, ric. Morfò e altro, in questa Rivista 2007, III, 246, 82, con indica-
zione di altri precedenti, secondo cui la valutazione frazionata delle di-
chiarazioni accusatorie di un chiamante in correità è ammissibile a
condizione che non esista un’interferenza fattuale e logica tra la parte della
narrazione ritenuta falsa o non confermata e le restanti parti che siano in-
trinsecamente attendibili e che reggano alla verifica giudiziale di riscontro,
con la logica conseguenza che l’interferenza fattuale tra una serie di epi-
sodi della narrazione impedisce, accertata la falsità di alcuni, di concludere
per la veridicità degli altri. 

(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.



si dirà in seguito, i giudici di merito hanno collocato la morte della
Mastrone nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2007).
Gli inquirenti dirigevano le indagini verso alcune persone di

Oliena: Fele Giuseppe Mauro, Pompita Sebastiano e Deiana
Mario, i quali erano legati da rapporti di amicizia tra loro. Erano
state sottoposte ad intercettazione alcune utenze telefoniche, tra
le quali quella di Artu Antonella, una giovane di ventiquattro anni
che aveva una relazione con il Fele (coniugato con figli); le con-
versazioni intercorse tra la predetta e un’amica, Picca Federica,
erano state ritenute di particolare interesse al fine della ricostru-
zione dei fatti.
Con ordinanza in data 8 marzo 2008 il g.i.p. del tribunale di

Nuoro disponeva la custodia in carcere nei confronti del Fele, del
Pompita e del Deiana per l’omicidio in danno di Cocco Tiziano e
per l’omicidio in danno di Mastrone Pietrina (i tre erano già in
stato di detenzione: il Fele e il Pompita per una rapina in danno
di un supermercato commessa il 15 dicembre 2007 e il Deiana per
la detenzione illegale, insieme al fratello, di una pistola, reato ac-
certato il 6 dicembre 2007).
Mentre il Pompita e il Deiana non fornivano una propria ver-

sione in merito ai fatti di cui erano stati accusati, che non ammet-
tevano, il Fele, dopo qualche mese di carcerazione, iniziava, a
parlare e poi, dal gennaio 2009, faceva gradualmente delle am-
missioni, fino a rendere dichiarazioni in sede di incidente proba-
torio, svoltosi in data 10 aprile 2009 (la sua posizione era stata
stralciata dal presente procedimento, avendo chiesto di essere giu-
dicato con il rito abbreviato, al termine del quale - V. sentenza
della Corte di cassazione in data 8 novembre 2012 - era stato con-
dannato all’ergastolo per i due omicidi sopra indicati e per i reati
connessi).
La versione del Fele, resa nel corso del suddetto incidente pro-

batorio, si snodava attraverso i seguenti passaggi essenziali: la ra-
pina in danno del Cocco era stata ideata dal Deiana, dal Pompita
e da lui stesso, oltre che da Loi Consuelo e Boe Antonello (i quali
erano stati perseguiti in un procedimento separato); si erano rivolti
a lui, poiché era in grado di guidare un camion; il piano prevedeva
la vendita del carico, per la quale già il Deiana aveva preso con-
tatti con il padrone di uno stabilimento di Prato Sardo; non era
stata assolutamente prevista l’uccisione del Cocco; avevano aspet-
tato, stando a casa del Deiana, che il Cocco scaricasse parte del
carico in un supermercato che era ubicato di fronte alla casa del
Deiana; avevano poi seguito il camion a bordo della Fiat Bravo
del Fele e avevano bloccato il Cocco nella strada per Dorgali,
dove il predetto stava andando a scaricare un’altra parte del carico;
il Cocco era stato rinchiuso nel bagagliaio della Bravo ed egli
Fele, insieme agli altri ed eseguendo gli ordini di Deiana, si era
recato davanti all’ex caserma di Manasuddas; egli era rimasto se-
duto in macchina, con il compito di far luce agli altri che erano
entrati con Cocco nell’ex caserma; il Cocco aveva cercato di fug-
gire, ma gli altri l’avevano trattenuto e poi buttato nella cisterna;
egli aveva protestato dicendo che i patti non erano quelli, ma i
compagni gli avevano puntato le armi contro dicendogli che se
non stava con loro avrebbe fatto la stessa fine del Cocco; erano
quindi ritornati dove avevano lasciato il camion; su ordine del De-
iana aveva chiamato (alle ore 4,10 del 25 ottobre 2007) Michele
Dessì, al quale aveva offerto la frutta e verdura, ma il Dessì non
aveva accettato; si erano diretti - egli sempre alla guida del camion
- verso Nuoro per vendere la frutta e verdura in uno stabilimento
dell’ortomercato; il proprietario, che era stato in precedenza con-
tattato dal Deiana, gli aveva detto di ripassare tra qualche ora; an-
dando insieme a Pompita, si era rivolto allora al proprietario di
un altro stabilimento, ma costui non aveva accettato la merce e
l’aveva anche trattato male; si erano quindi sbarazzati del camion
bruciandolo, dopo aver preso alcune cassette di frutta che avevano
portato a bordo della Bravo; tornati ad Oliena, avevano gettato in

un cassonetto dei rifiuti il borsello del Cocco che non conteneva
denaro; dopo essersi separato dai suoi compagni, era tornato a
Manasuddas quella stessa mattina (del 25 ottobre 2007) per vedere
se il Cocco fosse ancora vivo; lo aveva chiamato invano e aveva
constatato che dalla cisterna proveniva una forte puzza; era quindi
andato a trovare il Pompita il quale, dopo le sue insistenze, gli
aveva confidato che nella stessa cisterna c’era anche il cadavere
di Mastrone Pietrina; a costei - secondo il racconto di Pompita -
lo stesso Pompita, il Deiana, il Boe e il Loi avevano dato un pas-
saggio verso mezzanotte da Mughina (Nuoro) ad Oliena; insieme
avevano poi fatto uso di droghe e bevuto fino a tarda notte; ave-
vano chiesto alla donna di consegnare dei soldi che aveva ricevuto
in quanto aveva effettuato per conto del gruppo consegne di droga;
vi era stato un litigio e la Mastrone aveva minacciato di denun-
ciarli; a quel punto avevano deciso di eliminarla.
Il Fele, nel corso dell’incidente probatorio, aveva dichiarato

anche di aver raccontato alla Artu come era andata a finire la ra-
pina al Cocco, raccomandandole di non parlarne con nessuno, ma
la Artu non aveva mantenuto il segreto; gli era capitato di uscire
con la Artu, il Pompita e il Deiana e la predetta aveva fatto battu-
tine dicendo “glu, glu, glu voi del pozzo...”; prima che fossero
trovati i corpi del Cocco e della Mastrone (rinvenuti in data 28 ot-
tobre 2007) era circolata la voce che i responsabili della sparizione
del Cocco fossero gli appartenenti al suddetto gruppo; il Boe, il
Pompita e il Deiana gli avevano detto che a diffondere questa voce
era stata la Artu e gli avevano chiesto di accompagnarla sulla
strada di Manasuddas, che ci avrebbero pensato loro a tapparle la
bocca; egli si era opposto al progetto di eliminare la Artu e aveva
messo in guardia la stessa dal Pompita e dal Deiana, senza fare il
nome degli altri due.
Artu Antonella, sentita nel dibattimento di primo grado, con-

fermava le dichiarazioni che aveva reso nel corso delle indagini
preliminari, e in particolare confermava, a seguito però di conte-
stazioni, le seguenti circostanze: la sera del 12 ottobre, dopo la
trasmissione televisiva “Ballando sotto le stelle”, si era recata in
un bar di Oliena dove aveva visto la Mastrone; costei, appena
uscita dal bar, era stata seguita dal Fele e dal Pompita; dieci giorni
prima della telefonata del Fele alla questura (telefonata effettuata
la sera del 27 ottobre), mentre era in macchina con il Fele e il
Pompita, il Fele le aveva chiesto se aveva sentito parlare della
scomparsa di Pietrina Mastrone; nel pomeriggio del 21 ottobre il
Fele le aveva ancora chiesto se avesse sentito parlare della scom-
parsa da Oliena della Mastrone; nello stesso giorno, mentre era in
macchina con il Fele e il Pompita, quest’ultimo, rivolgendosi al
Fele, aveva detto che era meglio che ella non sapesse niente altri-
menti avrebbe fatto “glu glu”; nel pomeriggio del 24 ottobre, men-
tre era in macchina con il Fele e il Pompita, era pervenuta una
telefonata al Fele il quale aveva risposto che stavano arrivando;
poi il Fele aveva spiegato che dovevano prestare soccorso a due
amici rimasti in panne; invece erano stati presi a bordo due incap-
pucciati, uno armato di pistola e l’altro di coltello, e lei aveva ri-
conosciuto in Deiana quello armato di pistola; in quell’occasione
il Pompita l’aveva minacciata dicendole “occhio che fai glu glu”;
nel periodo successivo alla suddetta telefonata alla questura, alla
quale ella Artu aveva assistito insieme alla sua amica Picca Fede-
rica, il Fele le aveva detto che la Mastrone probabilmente era stata
uccisa perché non si era concessa a qualcuno; il giorno 25 ottobre
aveva visto il Fele il quale le aveva confidato della rapina com-
messa insieme al Pompita in danno del Cocco; a seguito delle sue
insistenze, il Fele aveva aggiunto che alla rapina aveva partecipato
anche il Deiana; la Artu confermava quanto dichiarato in prece-
denza sulle confidenze ricevute, e in particolare che il Fele, dopo
aver bruciato il camion, era tornato a Manasuddas e aveva visto
il Cocco riverso a terra con del sangue che fuoriusciva dalla testa;
il Fele le aveva detto che il Cocco era stato ferito con un colpo di
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pistola ma non aveva voluto precisare se si fosse trattato di uno
sparo o di un colpo contundente; sempre il 25 ottobre aveva sen-
tito il Pompita chiedere al Fele se aveva lavato la macchina; nei
giorni successivi alla telefonata in questura, che il Fele aveva detto
di aver fatto per “fargliela pagare al Pompita”, si era trovata an-
cora in macchina con il Fele e il Pompita e quest’ultimo l’aveva
minacciata dicendole “se parli fai anche tu glu glu nel pozzo”.
La Corte d’assise d’appello, dopo aver riportato analiticamente

il contenuto della sentenza di primo grado e i motivi d’appello
degli imputati, preliminarmente respingeva l’eccezione di inam-
missibilità dell’incidente probatorio in cui era stato esaminato Fele
Giuseppe Mauro, eccezione motivata dal fatto che nella richiesta
dell’incidente probatorio redatta dal P.M. e notificata agli imputati
e ai loro difensori non erano state indicate le persone offese e i ri-
spettivi difensori. Respingeva altresì la doglianza del difensore di
Deiana per la mancata acquisizione, da parte del giudici di primo
grado, di uno scritto - asseritamente redatto dal Fele - che lo stesso
Fele avrebbe consegnato in carcere al Deiana, con il quale il Fele
avrebbe scagionato il Deiana.
Nel merito, la Corte di secondo grado rilevava, innanzi tutto,

che i due omicidi in contestazione erano strettamente connessi,
per identiche modalità esecutive e luogo di commissione.
Riteneva sostanzialmente attendibile la versione dei fatti resa

dal Fele, anche se nei primi interrogatori resi al P.M. solo gradual-
mente il predetto aveva ammesso alcune sue responsabilità ed
anche nelle dichiarazioni rese nell’incidente probatorio aveva ten-
tato di ritagliarsi per sé un ruolo assolutamente marginale nella
vicenda.
Il Fele aveva reso dichiarazioni intrinsecamente credibili, poiché

apparivano lineari e logiche nel descrivere lo sviluppo dei fatti.
Dalle dichiarazioni rese dalla Artu, però, risultava evidente che il
Fele era insieme al Pompita e al Deiana la sera in cui era stata uc-
cisa Pietrina Mastrone, e quindi non era vero che fosse venuto a
conoscenza dell’uccisione della predetta dal racconto del Pompita
che sarebbe andato a trovare nella giornata del 25 ottobre.
Neppure risultava credibile il Fele, secondo la Corte di assise

d’appello, quando aveva dichiarato di essere stato minacciato dai
quattro complici, dopo che gli stessi avevano gettato il Cocco nella
cisterna, o anche quando aveva affermato di essere andato a fare
una verifica per vedere se il Cocco fosse ancora vivo. Venivano
indicati una nutrita serie di riscontri oggettivi che confermavano
lo svolgimento della rapina in danno del Cocco, dell’uccisione del
medesimo, dell’incendio del camion e del tentativo di vendere il
carico di frutta e verdura nei termini narrati dal Fele. (omissis)
Anche la testimonianza di Artu Antonella è stata ritenuta atten-

dibile, pur a fronte dei condizionamenti dovuti all’ambiente in cui
viveva e alla caratura delinquenziale dei personaggi che aveva
frequentato per mesi, dai quali aveva subito minacce.
La Artu aveva riferito di essere venuta a sapere dal Fele che a

gettare la Mastrone nel Pozzo era stato il Pompita; dopo sue insi-
stenze aveva saputo che nella circostanza c’era anche il Deiana;
era stata gettata nel pozzo perché non aveva assecondato le voglie
del Pompita e del Deiana.
Le dichiarazioni della Artu costituivano un riscontro alle di-

chiarazioni del Fele e un ulteriore riscontro era costituito dal fatto
che le confidenze ricevute dalla Artu erano state riversate alla sua
amica Picca Federica, in lunghe conversazioni telefoniche che
erano state intercettate (solo dal gennaio 2008 la Artu aveva so-
spettato che il suo telefono potesse essere intercettato).
Non risultava in alcun modo che la Artu avesse tenuto un at-

teggiamento collaborativo al fine di garantirsi una sorta di impu-
nità in relazione a episodi criminosi per le quali era indagata.
(omissis)
Il coinvolgimento del Pompita nell’omicidio della Mastrone ri-

sultava, oltre che da quanto riferito dal Fele e dalla Artu, dalle di-

chiarazioni del teste Pinna Natalino Francesco, il quale - mentre
parlava con un amico della scomparsa della predetta (prima del
ritrovamento del cadavere della stessa) - aveva respinto l’ipotesi
che la stessa fosse stata vista prostituirsi ad Olbia, affermando che
non era vero, poiché aveva parlato con la Mastrone per telefono;
a quel punto era intervenuto il Pompita che con fare meravigliato
o stupito gli aveva chiesto se davvero l’avesse chiamata; il Pinna
aveva riferito anche che la Mastrone le aveva confidato di essere
molto seccata per le avances del Pompita e di un certo Puddu
Franco.
Il Fele nell’incidente probatorio non aveva parlato del movente

sessuale, di cui aveva invece parlato con la Artu, perché avrebbe
dovuto ammettere la sua presenza davanti al pozzo di Manasuddas
anche nella notte tra il 12 e 13 ottobre.
Diversamente da quanto dichiarato quella sera per telefono alla

sua amica De Silvestri Gisella, probabilmente per tranquillizzarla,
la Mastrone non aveva ricevuto un passaggio a Nuoro da parte di
una sola persona con la quale si trovava in un bar nel momento
della suddetta telefonata, ma il passaggio gli era stato dato da
Pompita, Deiana e Fele, come poteva desumersi anche dal fatto
che quest’ultimo - come risultava dai tabulati telefonici - alle ore
21,41 della sera del 12 ottobre 2007 si trovava a Nuoro.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia

il difensore di Pompita Sebastiano che il difensore di Deiana
Mario.
La difesa del Pompita, dopo aver ripercorso in modo critico

tutte le risultanze processuali, ha, con un primo motivo, chiesto
che fosse dichiarato inammissibile ‘incidente probatorio del 10
aprile 2009, in quanto nella richiesta di incidente del P.M. notifi-
cata alle parti non erano indicate le persone offese ed i loro difen-
sori, indicazione obbligatoria e prevista dall’art. 393, comma 2,
Cod. proc. pen. a pena di inammissibilità della richiesta di inci-
dente probatorio.
Quindi il g.i.p. non avrebbe dovuto accogliere la richiesta del

P.M. e le dichiarazioni rese dal Fele dovevano essere dichiarate
inutilizzabili.
Con un secondo motivo è stata denunciata la violazione dell’art.

192, commi 3 e 4, Cod. proc. pen. nonché la mancanza, contrad-
dittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
La Corte di assise d’appello aveva individuato il movente che

aveva spinto il Fele ad avvertire la questura di Nuoro esclusiva-
mente nella gelosia manifestata dal Fele nei riguardi del Pompita
per ragioni sentimentali, senza considerare il ben più grave motivo
di astio e di risentimento per il fatto - risultante dalla sentenza di
primo grado e dalla deposizione di Picca Federica - che il Pompita
all’epoca aveva messo in giro la voce che il Fele aveva fatto un
furto in una abitazione.
Il risentimento del Fele era comprovato dal fatto che lo stesso

aveva indicato il Pompita come la persona che si era recata con
lui a Prato Sardo per vendere la frutta e verdura rapinata al Cocco,
mentre gli operatori di Prato Sardo avevano riconosciuto la per-
sona che accompagnava il Fele nel Deiana.
I giudici di secondo grado avevano affermato che il Fele si era

sbagliato nell’indicare il Pompita per le particolari condizioni
psico-fisiche in cui versava quella mattina, ma non avevano con-
siderato che il Fele era stato estremamente preciso nel descrivere
tutta la vicenda, e in particolare il suo ingresso al mercato orto-
frutticolo e le azioni successive fino al rientro ad Oliena.
Secondo il ricorrente, il mancato riconoscimento del Pompita

da parte degli operatori di Prato Sardo si traduceva nell’assenza
di un qualsiasi riscontro individualizzante alle dichiarazioni del
Fele, rendendo palese l’intento calunniatorio delle dichiarazioni
del predetto; era anche smentita l’affermazione dei giudici di me-
rito secondo la quale doveva ritenersi ormai scemato all’epoca
dell’incidente probatorio l’intento ritorsivo che aveva spinto il
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Fele ad avvertire la questura di Nuoro della presenza di due cada-
veri nella cisterna.
Erroneamente nella sentenza impugnata si era ritenuto che le

accuse di Fele nei confronti di Pompita potessero essere riscon-
trate dalle dichiarazioni di Artu Antonella, poiché non si era con-
siderato che la predetta aveva riferito a proposito dell’omicidio
del Cocco quanto aveva appreso dal Fele, e quindi la mancanza
di autonomia delle dichiarazione della Artu rendeva non giuridi-
camente apprezzabile il riscontro.
Nella motivazione della sentenza si era dato risalto al fatto che

la Artu aveva sentito, in una conversazione del 25 ottobre tra il
Fele e il Pompita, quest’ultimo chiedere al primo se avesse lavato
la macchina, ma la Artu aveva riferito che questa richiesta il Pom-
pita l’aveva rivolta al Fele per telefono, circostanza questa smen-
tita dai tabulati telefonici che non avevano registrato alcuna
telefonata tra.il Pompita e il Fele il 25 ottobre.
La sentenza impugnata, rispondendo a uno specifico motivo

d’appello, aveva travisato la prova affermando che la Artu avrebbe
ascoltato la suddetta richiesta del Pompita, mentre si trovava in-
sieme allo stesso e al Fele in un bar, mentre invece dal verbale
d’udienza dell’11 marzo 2010 risultava che la Artu aveva riferito
che Fele aveva parlato con Pompita per telefono.
Veniva così a mancare l’unico riscontro che era stato rinvenuto

contro il Pompita, in relazione all’omicidio di Cocco, e l’attendi-
bilità della Artu, essendo stata smentita la sua affermazione su una
circostanza di rilievo, doveva essere quanto meno messa in di-
scussione.
Con riferimento all’omicidio della Mastrone, la prova contro il

ricorrente era costituita da acquisizioni processuali che dimostre-
rebbero che il Pompita era a conoscenza della morte per annega-
mento della predetta, prima che ne fosse stato scoperto il cadavere.
La conclusione dei giudici di merito era però illogica, poiché,

avendo accertato che il Fele e il Pompita facevano parte della
stessa banda e che intrattenevano stretti rapporti tra loro, si sa-
rebbe dovuto considerare che il ricorrente poteva essere venuto a
conoscenza del reato commesso dal Fele o da altri componenti
della banda senza avervi concorso.
Peraltro, la responsabilità del Pompita doveva essere esclusa

considerando le testimonianze di De Silvestri Gisella e di Pinna
Natalino.
La De Silvestri aveva riferito che nell’ultima telefonata che

aveva avuto con la Mastrone la notte in cui la stessa era stata uc-
cisa, costei le aveva detto che si trovava in un bar con una persona
che le aveva dato un passaggio, aggiungendo “adesso sto bene...
ho trovato un passaggio e passerò una bella serata”.
Il Pinna aveva riferito che la Mastrone era profondamente in-

fastidita dal comportamento del Pompita e di un certo Franco
Puddu che volevano approfittare di lei quando era ubriaca.
Era quindi evidente, secondo il ricorrente, che la Mastrone

quella sera non si trovava al bar con il Pompita, dal quale non
avrebbe mai accettato un passaggio e con il quale non poteva
aspettarsi una bella serata.
Nella sentenza impugnata si era affermato che il passaggio era

stato dato alla Mastrone dal Fele che si trovava in compagnia del
Deiana e del Pompita, ma non era stata data alcuna dimostrazione
alla suddetta affermazione.
Era insuperabile, comunque, il fatto che la Mastrone aveva ri-

ferito all’amica di essere in compagnia di una sola persona, né
aveva trovato conferma nella deposizione della De Silvestri l’ipo-
tesi dei giudici di merito secondo la quale la Mastrone sarebbe
stata in stato confusionale.
Accertato che la Mastrone era stata uccisa quella notte; che

aveva ricevuto un passaggio dal Fele; che si trovava al bar con la
persona che le aveva dato un passaggio, era illogico ritenere che
al delitto avesse partecipato il Pompita.

La difesa di Deiana Mario, oltre a riproporre la stessa eccezione
procedurale sollevata dalla difesa di Pompita Sebastiano, ha cen-
surato la mancata acquisizione del documento, proveniente dal
Fele, che il Deiana aveva chiesto alla Corte di assise di acquisire,
essendo il manoscritto di estrema rilevanza ai fini della valuta-
zione dell’attendibilità del Fele e del coinvolgimento del Deiana
nei fatti per cui è processo.
Nel merito, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della sen-

tenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione.
Con riguardo alla credibilità delle dichiarazioni di Fele Giu-

seppe Mauro, nella sentenza impugnata si era richiamato il prin-
cipio secondo il quale era lecita la valutazione frazionata delle
dichiarazioni accusatorie, non considerando però che l’inattendi-
bilità deve riguardare una parte autonoma della dichiarazione che
non abbia interferenze fattuali e logiche con le altre parti che si
ritengono intrinsecamente attendibili.
Alle dichiarazioni accusatorie del Fele mancavano i caratteri

per essere ritenute intrinsecamente attendibili, in quanto non erano
state rese nell’immediatezza, ma a distanza di molti mesi dall’ar-
resto, allorquando aveva capito che la sua posizione processuale
era compromessa, e dopo che aveva avuto modo di leggere l’or-
dinanza di custodia cautelare ed atti processuali.
Le dichiarazioni non erano neppure costanti, perché il predetto

aveva progressivamente mutato le sue dichiarazioni adattandole
alla tesi accusatoria e ammettendo solo quello che non poteva ne-
gare per l’evidenza probatoria (la rapina in danno del Cocco).
Il narrato del Fele era falso in parti essenziali anche secondo i

giudici di merito, avendo il predetto scaricato ogni responsabilità
in merito all’esecuzione degli omicidi su persone fortemente so-
spettate dagli inquirenti, così sperando in un favorevole tratta-
mento processuale. Ed era apparso falso anche ai giudici che
l’avevano giudicato, essendo stato il Fele condannato all’ergastolo
sia per l’omicidio della Mastrone che per l’omicidio del Cocco.
In definitiva, secondo il ricorrente, le dichiarazioni del Fele -

considerato quanto riferito dallo stesso sugli omicidi in contesta-
zione - non erano idonee neppure a superare il vaglio di credibilità
e attendibilità intrinseca.
Con riguardo all’omicidio della Mastrone, i giudici di merito

non avevano creduto né alla estraneità del Fele né alla causale del-
l’omicidio dallo stesso indicata. Dalla connessione tra i due omi-
cidi, per modalità di esecuzione, non poteva trarsi la conclusione
che fossero stati commessi dalle stesse persone, essendo i com-
ponenti della banda dediti anche ad autonome attività delittuose.
Peraltro anche secondo i giudici di merito i due omicidi erano ma-
turati in sfondi diversi. Non potevano essere considerate un ri-
scontro alla falsa accusa del Fele le dichiarazioni di Artu
Antonella, la quale nel corso dell’udienza del 19 marzo 2010
aveva chiaramente affermato che il Fele le aveva parlato del coin-
volgimento del Deiana solo nell’omicidio del Cocco e non in
quello della Mastrone.
I giudici di merito, avendo ritenuto la Artu attendibile, non

avrebbero potuto condannare il Deiana per l’omicidio della Ma-
strone.
Il Deiana, intercettato il 18 gennaio 2008 nel corso di un collo-

quio con il Fele prima che i due venissero interrogati, aveva detto
al predetto che egli era estraneo all’omicidio della Mastrone, e
questa sua affermazione era del tutto credibile, sia perché non po-
teva essersi accorto di essere intercettato, sia perché, in ipotesi
d’accusa, stava parlando con una persona con la quale aveva com-
messo il delitto.
L’episodio degli incappucciati non appariva verosimile ed era

stato introdotto dalla Artu in modo confuso e forzato; e comunque
se c’era stata un’attività intimidatoria da parte del Deiana, la stessa
doveva inquadrarsi nella partecipazione della Artu ad attività il-
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lecite e nell’intento di non farle rivelare dettagli sugli episodi cri-
minosi ai quali la stessa aveva partecipato. Peraltro, dallo stesso
testo della sentenza risulta che il Deiana - secondo quanto riferito
dalla Artu - non aveva pronunciato alcuna frase dalla quale de-
durre il suo coinvolgimento nell’uccisione della donna.
Doveva essere messo in dubbio il racconto della Artu anche per

il fatto che nei tabulati non era stata rinvenuta la telefonata che,
secondo la predetta, il Fele avrebbe ricevuto dai suoi complici in-
cappucciati, poco prima di incontrarli.
La Corte di assise d’appello aveva omesso di motivare su que-

sto argomento della difesa e neppure aveva considerato l’affer-
mazione della teste Picca, secondo la quale l’amica si era
completamente inventata tale episodio, né aveva considerato che
il Fele aveva contestato la veridicità di questo episodio.
Con riguardo all’omicidio di Cocco Tiziano, l’unico elemento

che consentiva un collegamento del ricorrente con il detto omici-
dio era costituito dall’esito delle individuazioni fotografiche.
Questo elemento, però, risultava incerto sotto molteplici profili.

Il riconoscimento fotografico era avvenuto a notevole distanza di
tempo (cinque mesi dopo il fatto) e, benché gli inquirenti ne aves-
sero la possibilità, poiché il Deiana era detenuto, era stato sotto-
posto a verifica mediante una formale ricognizione di persona.
(omissis) 
La testimonianza della Artu non poteva essere considerato un

valido riscontro alle accuse del Fele nei confronti del Deiana, sia
perché la testimonianza della Artu non era autonoma rispetto a
quanto narrato da Fele, sia perché vi erano divergenze tra i predetti
su elementi essenziali del racconto (secondo la Artu il Cocco sa-
rebbe stato ucciso con un colpo di pistola).
La Corte di assise d’appello, inoltre, non aveva adeguatamente

considerato la peculiare condizione psicologica sottesa alla testi-
monianza della Artu, in ragione della sue partecipazione a gravi
reati commessi in concorso con Fele, per i quali non sono state
adottate misure coercitive proprio grazie al suo atteggiamento col-
laborativo in relazione ai fatti di cui al presente processo.
Neppure aveva tenuto conto delle numerose incongruenze e

contraddizioni che avevano caratterizzato la sua collaborazione.
Era palesemente illogica la giustificazione di non aver parlato

del coinvolgimento del Deiana nell’omicidio del Cocco, perché
ne aveva paura, quando aveva fin dall’inizio parlato del coinvol-
gimento del Pompita, persona che certamente temeva più del De-
iana.

Considerato in diritto
È infondato il motivo di ricorso con il quale si è sostenuto che

non potessero essere validamente acquisite le dichiarazioni rese
da Fele Giuseppe Mauro nel corso dell’incidente probatorio in
data 14 aprile 2009, in ragione del fatto che nella richiesta di in-
cidente probatorio del P.M. notificata alle parti non erano state in-
dicate le persone offese ed i loro difensori.
L’art. 393 Cod. proc. pen. prevede che la richiesta di incidente

probatorio proposta dal P.M. debba indicare, a pena di inammis-
sibilità, anche la persona offesa e il suo difensore.
Nel caso in esame l’originale della richiesta di incidente pro-

batorio depositato dal P.M. nella cancelleria del g.i.p. conteneva
tali indicazioni e le stesse erano state inserite nell’originale del
provvedimento emesso dal g.i.p. di Nuoro in data 2 aprile 2009
per la fissazione dell’udienza del 10 aprile 2009, nella quale era
prevista la trattazione dell’incidente probatorio.
Pertanto, non sussiste la causa di inammissibilità indicata dai

difensori degli imputati, in quanto la richiesta di incidente proba-
torio proposta dal P.M. conteneva l’indicazione delle persone of-
fese e dei loro difensori.
Detta richiesta, ai sensi dell’art. 395 Cod. proc. pem., è stata

notificata a cura del P.M. alle parti, ed in effetti nella copia noti-

ficata alle parti non vi è l’indicazione delle parti offese e dei loro
difensori; ma detta carenza (nella copia della richiesta di incidente
probatorio) non è sanzionata con l’inammissibilità della richiesta
- che riguarda l’atto originale depositato dal P.M. - e neppure in-
tegra una lesione dei diritti della difesa, che non vengono in alcun
modo menomati dalla omessa indicazione nella copia della richie-
sta dei nominativi delle parti lese e dei loro difensori.
La disposizione di cui all’art. 393, comma 2, Cod. proc. pen.,

infatti, è stata dettata per assicurare a tutte le parti la partecipa-
zione al richiesto incidente probatorio, e per garantire questa fi-
nalità è stata prevista la sanzione dell’inammissibilità della
richiesta del P.M., se con la stessa non sono stati indicati i difen-
sori delle persone nei confronti delle quali si procede per i fatti
oggetto della prova nonché la persona offesa e il suo difensore.
Avendo il P.M. provveduto ad indicare tutte le parti ed essen-

dosi svolto l’incidente probatorio alla presenza delle stesse, la ri-
chiesta di incidente probatorio avanzata dal P.M. era ammissibile
e non si è verificata alcuna violazione del contraddittorio.
È fondato, invece, il motivo di ricorso dedotto da entrambi i di-

fensori degli imputati concernente il difetto e la illogicità della
motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui sono state
ritenute attendibili le accuse rivolte da Fele Giuseppe Mauro nei
confronti degli imputati Pompita Sebastiano e Deiana Mario in
ordine agli omicidi di Mastrone Pietrina e Cocco Tiziano.
Si deve innanzi tutto escludere - sulla base di quanto risulta

dalla motivazione della sentenza impugnata - che il Fele, con ri-
guardo all’omicidio della Mastrone, abbia chiamato in correità gli
odierni imputati, in quanto il predetto ha sostenuto di essere del
tutto estraneo all’omicidio della Mastrone.
Egli, infatti, ha dichiarato che sarebbe venuto a conoscenza del

suddetto omicidio solo la mattina del 25 ottobre, quando sarebbe
andato a chiedere spiegazioni al Pompita della forte puzza che
proveniva dalla cisterna, presso la quale quella stessa mattina si
sarebbe recato (dopo aver visto i suoi compagni gettarci dentro il
Cocco) per eventualmente tirare fuori il predetto, nel caso in cui
l’avesse trovato ancora vivo.
I giudici di merito non hanno creduto né che il Fele nella sud-

detta mattina si fosse recato di nuovo presso la cisterna dell’ex
caserma di Manasuddas dove era stato gettato il Cocco, né che
avesse appreso dal racconto del Pompita le ragioni e le circostanze
dell’uccisione di Mastrone Pietrina (in quanto in realtà aveva par-
tecipato e assistito all’omicidio), e neppure hanno creduto che la
versione dei fatti - come riferita dal Fele - avesse una qualche cre-
dibilità, prendendo per vera solo la circostanza (già risultante pe-
raltro dalla deposizione di De Silvestri Gisella, la quale aveva
parlato quella notte al telefono con la Mastrone) che verso mez-
zanotte la predetta aveva ricevuto un passaggio in macchina (da-
tole, secondo Fele, da Pompita, Deiana, Boe e Loi).
L’omicidio della Mastrone è stato ricostruito utilizzando altre

emergenze processuali, come si è già visto esponendo i contenuti
della sentenza impugnata e come si vedrà meglio nel prosieguo.
Sulla base di diverse prove, pertanto, i giudici di merito hanno ri-
tenuto che il delitto de quo fosse stato commesso dagli odierni
imputati insieme al Fele, ed è quindi manifestamente illogico ri-
tenere sostanzialmente attendibile anche questa parte del racconto
del predetto, pur avendo presa per buona solo l’indicazione dei
responsabili fatta dal Fele, limitandosi ad osservare sulle ragioni
per le quali il predetto aveva mentito (pagg. 87 e 88 della sen-
tenza) che lo stesso non aveva mai fatto alcun riferimento in sede
di incidente probatorio all’accertato movente sessuale del delitto,
perché ammettere una simile circostanza avrebbe significato am-
mettere il suo coinvolgimento, mentre egli aveva sostenuto di es-
sere del tutto estraneo a questo omicidio.
Insufficiente e inadeguata appare, inoltre, la motivazione della

sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto attendibili le di-
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chiarazioni accusatorie del Fele nei confronti del Pompita e del
Deiana per l’omicidio di Cocco Tiziano. Con riguardo a questo
omicidio il Fele, pur negando di aver mai voluto l’uccisione del
Cocco (che sarebbe stata compiuta inaspettatamente dai suoi com-
pagni i quali l’avrebbero poi costretto con la minaccia delle armi
a restare dalla loro parte), ha ammesso di aver organizzato - in-
sieme a Pompita, Deiana, Loi e Boe - la rapina in danno del
Cocco; ha ammesso altresì non solo di averla eseguita insieme ai
predetti, ma anche di aver partecipato, dopo l’omicidio, ai tentativi
di vendita del carico ed all’incendio del camion.
Con riguardo all’omicidio, ha asserito che, subito dopo la ra-

pina, egli si era limitato ad eseguire gli ordini del Deiana, dopo
che il Cocco era stato chiuso nel bagagliaio della sua Fiat Bravo;
lasciato il camion del Cocco nel luogo in cui era avvenuta la ra-
pina, tutti e cinque erano saliti nella suddetta auto guidata dal Fele,
il quale - sempre eseguendo gli ordini del Deiana - si era recato
davanti all’ex caserma di Manasuddas; i suoi quattro compagni
erano scesi dall’auto e, insieme al Cocco, erano entrati nell’ex ca-
serma; al Fele era stato assegnato il compito di stare in macchina
e illuminare con i fari l’ingresso dell’ex caserma; il Cocco aveva
tentato la fuga e i suoi compagni (Deiana, Pompita, Loi e Boe)
l’avevano bloccato e poi buttato nella cisterna. Subito dopo tutti
e cinque erano ritornati dove avevano lasciato il camion ed il Fele,
su ordine del Deiana, aveva chiamato con il cellulare Michele
Dessì, il quale però non aveva accettato di acquistare il carico di
frutta e verdura che gli era stato offerto.
Il seguito della versione del Fele, come sintetizzato nella parte

espositiva della sentenza impugnata, è stato già riportato nella
prima parte della presente sentenza.
La suddetta accusa del Fele nei confronti del Pompita e del De-

iana doveva essere valutata nel rispetto del criterio indicato dal-
l’art. 192, comma 3, Cod. proc. pen. (le dichiarazioni rese dal
coimputato del medesimo reato sono valutate unitamente agli altri
elementi di prova che ne confermano l’attendibilità).
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini di

una corretta valutazione della chiamata in correità il giudice è te-
nuto a seguire un preciso ordine logico: a) in primo luogo, deve
affrontare e risolvere il problema della credibilità del dichiarante
in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni
socio-economiche, al suo passato, ai suoi rapporti con il chiamato
in correità, nonché alla genesi, prossima e remota, delle ragioni
che lo hanno indotto alla confessione e all’accusa dei coautori e
dei complici; b) in secondo luogo, deve verificare l’intrinseca con-
sistenza e le caratteristiche delle sue dichiarazioni, alla luce di cri-
teri quali quelli, ad es., della precisione, della coerenza, della
costanza e della spontaneità; c) infine, egli deve procedere al-
l’esame dei riscontri cosiddetti esterni (V. Sez. VI, sentenza n.
16939 del 20 dicembre 2011, in CED Cass., m. 252630).
Di particolare importanza, ai fini del giudizio sull’attendibilità

soggettiva del dichiarante, sono la genesi delle dichiarazioni, la
loro spontaneità e costanza, nonché i rapporti del dichiarante con
la persona o le persone accusate e gli eventuali motivi di astio da
parte del soggetto che accusa.
La necessità di questo preliminare esame è stato sempre ribadito

dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha anche precisato, con
riguardo alla valutazione dell’attendibilità intrinseca della chia-
mata in correità o in reità, che il giudice è tenuto ad apprezzarne
la precisione, la coerenza interna e la ragionevolezza, nonché a
individuare il grado di interesse dell’autore per la specifica accusa,
alla stregua della sua personalità e dei motivi che lo hanno indotto
a coinvolgere l’indagato, avendo riguardo alla circostanza che lo
spessore dell’attendibilità intrinseca della chiamata è certamente
influenzato dal tipo di conoscenza acquisita dal chiamante, va-
riando secondo che costui riferisca vicende alle quali abbia par-
tecipato o assistito, ovvero che abbia appreso de relato (Sez. Un.,

21 aprile 1995, in CED Cass., m. 202001).
La Corte di assise d’appello ha ritenuto attendibile il Fele, senza

procedere ad un accurato esame della genesi delle sue dichiara-
zioni, della loro spontaneità e costanza e dei motivi di astio nei
confronti degli odierni imputati, ritenendo improbabile, in consi-
derazione degli stretti rapporti che il Fele intratteneva con gli im-
putati e della comune subcultura criminale, una falsa accusa nei
loro confronti, pur riconoscendo che alcune circostanze riferite
dal Fele non erano credibili e che lo stesso aveva sempre cercato
di minimizzare il proprio ruolo e le proprie responsabilità, al punto
da escluderle per l’omicidio della Mastrone al quale aveva invece
partecipato.
I giudici di merito, per ritenere attendibile l’accusa del Fele,

hanno dato eccessiva importanza alla subcultura criminale che lo
legava agli imputati (criterio che appare quantomeno incerto ai
fini della verifica della credibilità), senza approfondire i suddetti
indici elaborati dalla giurisprudenza, ben più affidabili, al fine di
accertare l’attendibilità soggettiva del dichiarante.
Poco si è detto nella sentenza impugnata, infatti, sulla genesi

delle dichiarazioni del Fele e sulle ragioni che l’hanno spinto a
cambiare atteggiamento processuale, sulla evoluzione e sugli ag-
giustamenti della sua versione (rilevabili anche dalle contestazioni
della difesa in sede di incidente probatorio), nonché sui motivi di
astio nei confronti degli imputati.
In particolare, non è stata adeguatamente approfondita la ra-

gione per la quale - due giorni dopo aver commesso la rapina in
danno del Cocco e avere, per sua stessa ammissione, assistito al-
l’omicidio del predetto - ha avvertito con una telefonata anonima
la questura di Nuoro della presenza di due cadaveri nel pozzo
della ex caserma di Manasuddas.
La suddetta telefonata sembra essere stata compiuta per ragioni

di vendetta o ritorsive nei confronti di persone che ha successiva-
mente accusato, ma non risulta sufficientemente analizzato e chia-
rito il motivo (sentimentale, non tollerando le attenzioni del
Pompita verso la Artu? vendicativo, perché falsamente accusato
di furto in abitazione dal Pompita? oppure in reazione alle mi-
nacce che i suoi compagni avevano rivolto alla Artu per le voci
che la stessa avrebbe sparso sulle loro responsabilità per gli omi-
cidi di cui trattasi?) e lo scopo che con detta telefonata il Fele vo-
leva perseguire.
La Corte di assise d’appello, di fronte alle incongruenze della

versione del Fele in ordine agli omicidi della Mastrone e di Cocco,
ha richiamato il principio della frazionabilità delle dichiarazioni
accusatorie, costantemente ribadito dalla giurisprudenza della
Corte di cassazione.
Non ha però considerato che il suddetto principio non esime il

giudice dall’accertare, sulla base dei suesposti criteri, l’attendibi-
lità complessiva del dichiarante, avendo precisato questa Corte
che in tema di valutazione probatoria della chiamata in correità, è
lecita la “valutazione frazionata” delle dichiarazioni accusatorie,
sempre che non esista un’interferenza fattuale e logica fra la parte
del narrato ritenuta falsa o non credibile e le rimanenti parti che
siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate; il
che si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un
rapporto di causalità necessaria ovvero quando l’una sia impre-
scindibile antecedente logico dell’altra. 
Ciò in quanto nella valutazione della chiamata in reità o correità

vale, comunque, il principio della cosiddetta “frazionabilità” delle
dichiarazioni, conseguendone che l’attendibilità della dichiara-
zione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non
coinvolge necessariamente l’attendibilità del dichiarante con ri-
ferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del
riscontro oggettivo esterno; sempre che l’inattendibilità di una
parte della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per con-
clamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da com-
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promettere la stessa credibilità del dichiarante. Quando ragione-
volmente e plausibilmente si prospetta, e ancora più quando si ve-
rifica, un’ipotesi siffatta, l’onere motivazionale del giudice ne
risulta rafforzato, non potendo egli omettere di affrontare la que-
stione e spiegare le ragioni per cui l’inattendibilità parziale delle
dichiarazioni, processualmente smentite, non incide sull’attendi-
bilità del dichiarante (V. Sez. IV, sentenza n. 5821 del 10 dicembre
2004, in CED Cass., m. 231300).
Si deve ulteriormente precisare che, per ritenere attendibile solo

una parte delle dichiarazioni, oltre ad esservi un’autonomia della
parte risultata attendibile nel senso sopra indicato, deve essere
data una spiegazione alla parte o alle parti risultate smentite da
altre emergenze processuali (per esempio con la difficoltà di met-
tere a fuoco un ricordo lontano; con la complessità dei fatti e la
possibile confusione tra gli stessi; e persino con la scelta del di-
chiarante di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona
a lui molto cara, senza ovviamente accusare un innocente) per ri-
tenere comunque sussistente il necessario requisito dell’attendi-
bilità soggettiva del dichiarante, non essendo né giuridicamente
né logicamente accettabile che il giudicante utilizzi solo una parte
della dichiarazione, senza spiegare le ragioni per le quali ritiene
non intaccata l’attendibilità del dichiarante.
Le dichiarazioni accusatorie di un soggetto che deve rispondere

dello stesso reato non solo devono superare il vaglio dell’attendi-
bilità soggettiva (personalità del dichiarante, motivi per i quali ha
rivolto le accuse, spontaneità delle dichiarazioni) e oggettiva della
dichiarazione (logicità e verosimiglianza del narrato, assenza di
contraddizioni, indicazione di circostanze precise e dettagliate),
ma devono trovare - per assurgere a prova piena - anche sicuri e
significativi riscontri esterni comprovanti la responsabilità della
persona o di ogni persona accusata.
I riscontri oggettivi alla dichiarazione provano che il dichiarante

ha partecipato all’azione, ma ovviamente non sono sufficienti per
individuare i correi, nei confronti dei quali la chiamata in correità
o in reità può divenire prova piena, solo se si rinvengono riscontri
individualizzanti, vale a dire che riguardano in modo specifico la
persona accusata.
L’accusa del Fele nei confronti del Pompita e del Deiana per

entrambi gli omicidi ha come principale riscontro la testimonianza
di Artu Antonella, ritenuta complessivamente attendibile dai giu-
dici di merito, nonostante che nelle motivazioni delle sentenze di
primo e secondo grado - oltre che nei motivi di impugnazione -
siano state messe in evidenza la non linearità della deposizione e
le numerose contraddizioni in cui è incorsa la predetta, spesso su-
perate con la contestazione in dibattimento di precedenti dichia-
razioni rese nel corso delle indagini preliminari.
Non è condivisibile l’assunto dei ricorrenti che la mancanza di

autonomia delle dichiarazioni della Artu (poiché le sue cono-
scenze deriverebbero da quanto le aveva confidato il Fele) rende-
rebbe privo di valore probatorio quanto dalla stessa riferito.
Innanzi tutto, in proposito, si deve osservare che le dichiara-

zioni della Artu - per quel che è stato ritenuto decisivo nell’attri-
buire agli imputati la responsabilità dell’omicidio della Mastrone
- non dipendono affatto da quanto riferitole dal Fele.
La Artu, infatti, per diretta conoscenza ha riferito sia il fatto che

il Fele e il Pompita la sera del 12 ottobre erano usciti dal bar subito
dopo la Mastrone con l’evidente intento di seguirla, sia le minacce
che le hanno rivolto il Pompita e il Deiana (quest’ultimo nel corso
dell’episodio degli incappucciati che si sarebbe verificato il 24 ot-
tobre 2007) di farle fare la stessa fine che aveva fatto la Mastrone,
se avesse riferito a qualcuno quello di cui era venuta a conoscenza.
Su questi due punti essenziali, sui quali è stata basata la respon-

sabilità degli imputati, le dichiarazioni della Artu sono però addi-
rittura smentite dal Fele e non hanno trovato conferma sicura in
alcun dato obiettivo.

Anche quanto la Artu ha riferito sull’omicidio del Cocco, ben-
ché frutto di notizie apprese dal Fele, non è privo di valore pro-
batorio, anche se ogni circostanza riferita dalla predetta deve
essere verificata con il massimo rigore, in considerazione sia del
fatto che il Fele non sembra che abbia sempre riferito alla Artu
l’effettivo svolgimento dei fatti, sia delle incertezze mostrate
dalla teste, e soprattutto in considerazione del fatto che alcune
circostanze riferite dalla Artu sono risultate smentite da riscontri
obiettivi.
Con riguardo alle dichiarazioni del teste de relato, (questa Corte

ha precisato che le stesse vanno considerate alla stregua di un in-
dizio (nel senso di prova indiretta sul fatto) e devono formare og-
getto di particolare verifica, la quale impone il controllo
dell’attendibilità non solo del soggetto dichiarante, ma anche di
quello di riferimento, sia quando quest’ultimo confermi sia (a
maggior ragione) quando smentisca le affermazioni a lui attribuite
(V. Sez. I, n. 35016 del 15 luglio 2009, in CED Cass., m. 245187).
Contrariamente a quanto ha affermato la sentenza impugnata,

rispondendo a un motivo d’appello del difensore del Pompita, la
Artu ha effettivamente dichiarato che il 25 ottobre aveva sentito
parte di una conversazione telefonica tra il Pompita e il Fele du-
rante la quale il primo aveva chiesto al secondo “se aveva lavato
la macchina per quella cosa” (cfr. esame della Artu nel verbale
d’udienza dell’11 marzo 2010 e anche la motivazione della sen-
tenza di primo grado a pag. 51 che riporta la circostanza).
Il mancato riscontro nei tabulati della suddetta telefonata,

quindi, assume una indubbia importanza che deve essere presa in
considerazione valutando la credibilità della Artu.
Anche al mancato riscontro sui tabulati del cellulare in uso al

Fele della telefonata che lo stesso avrebbe ricevuto, secondo la
Artu, il giorno 24 ottobre e alla quale avrebbe risposto che “stiamo
arrivando” (episodio degli incappucciati), la sentenza impugnata
non ha dato una chiara risposta, limitandosi ad ipotizzare che si
sarebbe trattato “di semplici squilli di suoneria attivati apposita-
mente dal Fele”, e pertanto “non può dirsi con certezza che egli
avesse effettivamente parlato con gli interlocutori”.
L’episodio degli incappucciati è stato ritenuto decisivo ai fini

dell’affermazione della responsabilità del Deiana per l’omicidio
della Mastrone, e quindi ogni particolare doveva essere approfon-
dito e accertato con il massimo rigore, tanto più che detto episodio
non è stato confermato dal Fele e non ha trovato alcun sicuro ri-
scontro.
Con riguardo al predetto omicidio, la Corte di secondo grado

non ha indicato, pur affermandolo, da quali elementi risulta che,
al momento del passaggio dato alla Mastrone, gli imputati Pom-
pita e Deiana si sarebbero trovati in macchina insieme al Fele.
Elemento decisivo per ritenere la responsabilità del Fele è stata

ritenuta (cfr. sentenza della Corte di cassazione in data 8 novem-
bre 2012) la presenza dello stesso sul luogo del delitto alle ore
21,46 e alle ore 3,53 (come risultante dai tabulati della sua utenza
telefonica) e cioè nelle ore in cui esso dovette essere commesso.
Dalla stessa motivazione della sentenza impugnata risultano

elementi di fatto, di indubbia rilevanza probatoria, che non sono
stati presi in considerazione al fine di ricostruire l’omicidio di cui
trattasi.
In particolare, non sono stati considerati - e confrontati con gli

altri dati - gli orari (ore 23,30 e ore 23,44 del 12 ottobre) in cui sono
avvenute le conversazioni telefoniche tra la De Silvestri e la Ma-
strone e il luogo nel quale quest’ultima si trovava al momento delle
suddette conversazioni; l’orario (ore 0,03 del 13 ottobre) in cui è
stato fatto un prelievo a Nuoro con la carta bancomat della Ma-
strone; l’orario (ore 0,50 - 0,55 del 13 ottobre) in cui la stessa (in
base alle risultanze dei tabulati) si è spostata da Nuoro ad Oliena;
l’orario (ore 3,04 e ore 3,06 del 13 ottobre) in cui è stata (nuova-
mente) utilizzata in Oliena la carta bancomat della Mastrone.
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I suddetti approfondimenti appaiono necessari al fine di una
completa valutazione delle emergenze processuali in relazione
all’omicidio della Mastrone, e il giudice del rinvio dovrà anche
valutare se sia necessario acquisire le sentenze con le quali il Fele
è stato definitivamente giudicato per gli omicidi di cui trattasi e
gli eventuali provvedimenti con i quali potrebbe essere stata de-
finita la posizione delle altre due persone (Loi Consuelo e Boe
Antonello) accusate dal Fele degli stessi delitti di cui debbono ri-
spondere gli odierni imputati. 
Ai fini dell’affermazione della responsabilità del Deiana per

l’omicidio di Cocco Tiziano, non possono avere valore decisivo,
isolatamente considerati, i riconoscimenti fotografici del suddetto
imputato da parte di Arippa Renato e di Salvatore Orlando, tenuto
conto di quanto dichiarato da quest’ultimo teste in dibattimento,
quando ha avuto modo di vedere di persona il Deiana, e della cir-
costanza riferita dal Fele di essere andato ad offrire il carico di
frutta e verdura insieme al Pompita e non al Deiana.
Deve essere accolto, infine, il motivo di ricorso con il quale il

difensore di Deiana Marco ha denunciato la violazione dell’art.
237 Cod. proc. pen. per la mancata acquisizione di uno scritto -
che Deiana ha sostenuto essergli stato consegnato dal Fele durante
un incontro in carcere - con il quale lo stesso Fele avrebbe sca-
gionato il Deiana sia dall’omicidio del Cocco che dall’omicidio
della Mastrone.
Avuto riguardo all’ampiezza del disposto dell’art. 237 Cod.

proc. pen. (è consentita l’acquisizione, anche di ufficio, di qual-
siasi documento proveniente dall’imputato, anche se sequestrato
presso altri o da altri prodotto) non sussisteva alcun impedimento
formale all’acquisizione del documento in questione.
La questione dell’autenticità del manoscritto poteva essere su-

perata sentendo chiarimenti il Fele (il quale probabilmente do-
vrebbe dare chiarimenti anche su circostanze emerse nel corso del
dibattimento, essendo stato esaminato solo in sede di incidente
probatorio) o disponendo perizia grafo tecnica.
Del tutto logicamente il difensore del Deiana ha messo in risalto

che l’approfondimento sul contenuto del suddetto manoscritto ap-
pare rilevante al fine di verificare l’attendibilità delle accuse che
il Fele ha rivolto al Deiana.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata e il giu-

dice del rinvio, oltre che attenersi ai principi di diritto indicati da
questa Corte, potrà liberamente rivalutare tutte le prove raccolte
ed, eventualmente, disporre tutti gli accertamenti che riterrà ne-
cessari al fine di appurare se la responsabilità penale degli impu-
tati debba o meno essere confermata.
Sulle spese del presente grado di giudizio richieste dal difensore

della parti civili provvederà alla liquidazione il giudice del rinvio,
nel caso in cui dovesse confermare la responsabilità penale degli
imputati. (omissis)

SEZIONE III - 28 maggio 2013

Pres. Teresi, Rel. Franco, P.M. Mazzotta (concl. diff.); Ric. To-
massini e altro.

Dibattimento - Atti preliminari - Deposito della lista dei testi
richiesti dalle parti - Termine - Sospensione durante il periodo
feriale - Applicabilità - Fattispecie relativa al deposito della
lista avvenuto il 29 luglio 2011 per l’udienza del 15 settembre
2011 (Cod. proc. pen. art. 468; d. lgs. 2 luglio 1989, n. 271, art.
240 bis; l. 7 ottobre 1969, n. 742)

Prova testimoniale - Deposizione di un testimone indicato
nella lista depositata senza l’osservanza del termine per il de-

posito - Inutilizzabilità (Cod. proc. pen. artt. 468, 191)

Nel computo del termine per il deposito della lista testimoniale
deve essere applicata la disciplina generale relativa alla sospen-
sione dei termini durante il periodo feriale, per cui se il processo
non rientra tra quelli che vengono comunque trattati in tale pe-
riodo, anche il termine per la presentazione della lista deve rite-
nersi sospeso.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non rispettato il termine

di sette giorni per il deposito della lista dei testimoni avvenuto il
29 luglio per l’udienza del 17 settembre). (1)

L’ammissione della deposizione di un testimone indicato nella
lista depositata oltre i termini prescritti dall’art. 468 Cod. proc.
pen. è colpita dalla sanzione di inammissibilità della prova che,
se acquisita, è inutilizzabile ai fini della decisione. (2) 

Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma con-

fermò la sentenza emessa il 17 novembre 2011 dal giudice del Tri-
bunale di Civitavecchia che aveva dichiarato Tomassini Desireé
e Tomassini Mario colpevoli del reato di cui all’art. 44, lett. c),
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in relazione agli interventi edilizi
consistenti nella collocazione di una casa prefabbricata e nella
realizzazione del piancito di cemento, e l’aveva condannata alla
pena di mesi 3 di arresto ed euro 9.000,00 di ammenda, con l’or-
dine di demolizione e la sospensione condizionale della pena,
mentre aveva dichiarato estinto il reato per sopravvenuta sanatoria
in relazione agli altri interventi contestati.
Gli imputati, a mezzo dell’avv. Cesare Valvo e dell’avv. Gio-

vambattista Maggiorelli propongono ricorso per cassazione de-
ducendo: (omissis)
2) erronea applicazione dell’art. 468 Cod. proc. pen. e manifesta

illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità
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(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 15 novembre 2005, ric. Colligiani, in
CED Cass., m. 233.130, secondo cui nel computo del termine per il de-
posito della lista testimoniale deve essere applicata la disciplina generale
relativa alla sospensione dei termini durante il periodo feriale; di conse-
guenza, se il processo non rientra tra quelli che vengono trattati nel periodo
feriale, anche il termine per il deposito della lista deve tenere conto della
sospensione dei termini nel periodo feriale (nel caso di specie la Corte ha
ritenuto che, a ragione della sospensione feriale, il termine per il deposito
della lista dei testi in riferimento ad un processo fissato per il 16 settembre,
dovesse essere determinato al 24 luglio, ed ha pertanto annullato con rin-
vio la decisione che era stata assunta in base ad una prova testimoniale
indicata nella lista del P.M., depositata 1’8 settembre, ammessa nonostante
la decadenza dal termine eccepita dalla difesa).

(2) Non risultano precedenti nello stesso senso.
In senso contrario tra le altre, v. Sez. V, 10 febbraio 2010, ric. Cascio, in
CED Cass., m. 246.873, secondo cui l’ammissione di prove testimoniali
tardivamente indicate non è causa di nullità della relativa ordinanza, posto
che rientra tra i poteri del giudice assumere le prove anche d’ufficio, con
la conseguenza che la prova tardivamente indicata ed espletata deve rite-
nersi ammessa d’ufficio; Sez. I, 24 settembre 2008, ric. Pisa, ivi, m.
241.135, secondo cui non è causa di nullità dell’ordinanza ammissiva della
prova testimoniale l’irrituale presentazione della lista (nella specie per non
essere stata tempestivamente depositata in cancelleria, ma trasmessa a
mezzo telefax), rientrando tra i poteri del giudice assumere le prove anche
d’ufficio; Sez. VI, 1 febbraio 2005, ric. Zeratin, in questa Rivista 2006, III,
520, 224, con indicazione di altro precedente, secondo cui l’ammissione
di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste, o in-
dicate in modo generico quanto all’oggetto, non comporta alcuna nullità,
né le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere consi-
derate inutilizzabili, posto che l’art. 507 Cod. proc. pen. consente al giudice
di assumere d’ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed
in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la san-
zione di inutilizzabilità prevista dall’art. 191 dello stesso codice.
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delle testimonianze rese dai testi del P.M. sebbene questi avesse
depositato le liste testimoniali oltre il termine di sette giorni liberi
prima dell’udienza. Rilevano altresì che il giudice non aveva
emesso alcuna ordinanza ai sensi dell’art. 507 Cod. proc. pen. con
indicazione della presenza dei presupposti di legge, né aveva of-
ferto alle parti di interloquire sul punto. In realtà il giudice non
aveva mai stabilito di ammettere le testimonianze tardivamente
indicate dal P.M.. (omissis)

Motivi della decisione
(omissis)
È fondato il secondo motivo. Risulta infatti che il P.M. depositò

la lista testi il 29 luglio 2010 per l’udienza del 17 settembre 2010,
di modo che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini,
la lista non risulta essere stata depositata oltre il termine di sette
giorni liberi prima dell’udienza.
La Corte d’appello ha respinto l’eccezione proposta sul punto

dalla difesa riconoscendone implicitamente la tempestività ma ri-
tenendola infondata per il motivo che «in ordine alla tardività della
presentazione della lista dei testi del P.M., sembra appena il caso
di ricordare che - come al riguardo sancito dalla Suprema Corte -
l’ammissione di prove testimoniali tardivamente indicate non è
causa di nullità della relativa ordinanza, posto che rientra tra i po-
teri del giudice assumere le prove anche d’ufficio, con la conse-
guenza che la prova tardivamente indicata ed espletata deve
ritenersi ammessa d’ufficio».
Si tratta di un assunto chiaramente erroneo che contrasta con le

prescrizioni normative e con la recente concorde giurisprudenza
di questa Corte sul punto (v. Sez. III, 15 novembre 2005, ric. Col-
ligiani, in CED Cass., m. 233130; Sez. VI, 2 novembre 2004, ric.
Taurino, ivi, m. 230653). In particolare, la prima delle richiamate
decisioni ha osservato che «la sospensione dei termini per il pe-
riodo feriale si applica anche a quello per il deposito della lista
testimoniale in quanto tale termine, ai fini della sospensione, non
si sottrae alla disciplina generale di cui alla legge n. 742 del 1969
e successive modificazioni, ma segue quella prevista per il pro-
cesso nel quale viene depositata la lista: se il processo rientra tra
quelli che non vengono trattati nel periodo feriale anche il termine
per il deposito della lista si deve ritenere sospeso». Nella specie,
poi, all’udienza del 17 settembre 2010 il processo non è stato rin-
viato preliminarmente, ma si è aperto il dibattimento con l’am-
missione dei testimoni indicati tardivamente dal P.M., tanto che
l’udienza è stata rinviata a causa dell’assenza dei testi stessi. Non
è quindi applicabile nel caso in esame il principio secondo cui,
nell’ipotesi di non intervenuta apertura del dibattimento alla prima
udienza, va riconosciuta a quella successiva la natura di prima
udienza dibattimentale ai fini negli adempimenti disciplinati dal-
l’art. 468 Cod. proc. pen. (Cass. 18 aprile 1997, ric. Basciu).
In conclusione, nella specie, poiché la lista è stata depositata

dal P.M. il 29 luglio 2010, non risulta rispettato il termine di sette
giorni liberi prima dell’udienza.
Ora, secondo il Codice di rito, la formazione della prova in di-

battimento è rimessa al potere di indicazione e di richiesta delle
parti, ed è soggetta a precise e rigorose regole per assicurare, nella
tutela del contraddittorio e dei diritti della difesa, a ciascuna parte,
e in modo particolare all’ imputato, la possibilità di conoscere,
prima del dibattimento, le prove che l’altra parte vorrà fare acqui-
sire, onde preparare la propria linea di difesa ed eventualmente
chiedere prova contraria. A norma dell’art. 468 Cod. proc. pen.,
le parti devono presentare le liste dei testimoni, periti e consulenti
nonché delle persone indicate nell’art. 210 Cod. proc. pen., al-
meno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento. La
prova tardivamente richiesta dal P.M., doveva pertanto essere di-
chiarata inammissibile a norma dell’art. 468 Cod. proc. pen.. In-
vero, una volta decorso il termine di sette giorni liberi, la prova

non oggetto di rituale deduzione poteva essere introdotta nel giu-
dizio o nella forma subordinata della «prova contraria» o ex officio
ai sensi dell’art. 507 Cod. proc. pen.. Secondo la sentenza dianzi
indicata, «la possibilità di recuperare successivamente prove non
dedotte tempestivamente deve costituire un rimedio estremo da
utilizzare quando siano in gioco i valori finalistici del processo.
La tardiva deduzione determina l’inammissibilità della prova ri-
levabile d’ufficio ed insanabile e ciò perché non sono consentite
prove a sorpresa (salvo il disposto del secondo comma dell’art.
493 Cod. proc. pen.) avendo ciascuna parte il diritto di conoscere
tempestivamente i fatti che la controparte intende provare. La te-
stimonianza ammessa nonostante l’opposizione della controparte
è inutilizzabile trattandosi di prova inammissibile per espressa di-
sposizione legislativa. La sanzione dell’inutilizzabilità è stata già
affermata da questa stessa sezione, con la decisione n. 6298 del
1992, salvo il potere sostitutivo del giudice ex art. 507 Cod. proc.
pen., che nella fattispecie non risulta esercitato» (Sez. III, 15 no-
vembre 2005, n. 44272, ric. Colligiani, cit.).
Anche nel caso in esame, il giudice non ha mai provveduto ad

emanare una ordinanza ex art. 507 Cod. proc. pen. per assumere
d’ufficio la prova tardivamente richiesta, né potrebbe ritenersi che
vi sia stata una ordinanza implicita, dal momento che la stessa
avrebbe dovuto essere congruamente ed adeguatamente motivata
sulla sussistenza dei presupposti di legge e di valide ragioni per
emanarla, consentendo alle parti di interloquire sul punto. Il giu-
dice di primo grado, quindi, non si è avvalso, all’esito del dibat-
timento, del potere sussidiario di cui all’art. 507 Cod. proc. pen.,
il quale peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, può es-
sere solo integrativo e sussidiario e non mai del tutto sostitutivo
dei poteri delle parti (Sez. I, 8 giugno 2000, ric. Fiderno).
Sempre la sentenza prima ricordata, ha anche esattamente os-

servato come non possa essere condivisa la contraria opinione
espressa dalla risalente decisione della Sez. I, 18 marzo 1993, ric.
Radisi, secondo la quale la tardiva presentazione della lista non
produce alcuna inutilizzabilità della prova relativa, qualora
l’escussione del teste abbia comunque avuto luogo, mancando
nella fattispecie un esplicito divieto d’inutilizzabilità. Ed «invero
l’art. 191, comma 1, Cod. proc. pen. stabilisce che le prove ac-
quisite in violazione dei divieti previsti dalla legge non possono
essere utilizzate. L’inutilizzabilità si ricollega ad un qualsiasi di-
vieto espresso in forma diretta o anche indiretta. La prova che non
può essere ammessa è anche inutilizzabile. Affermare il contrario
significherebbe svuotare di contenuto la sanzione dell’inammis-
sibilità» (Sez. III, 15 novembre 2005, ric. Colligiani, cit.).
La violazione di legge comporta l’annullamento della sentenza

impugnata perché l’accertamento della responsabilità risulta fon-
dato su elementi di prova inutilizzabili, perché introdotti nono-
stante la decadenza del P.M. dalla richiesta di ammissione.
L’annullamento va disposto con rinvio ad altra sezione della Corte
di appello di Roma, chiamata a verificare, in primo luogo se sus-
sistano mezzi di prova utilizzabili perché non colpiti dalla deca-
denza comminata dall’ art. 468 Cod. proc. pen. e quale sia la loro
valenza probatoria.
In ogni caso, «fermo il principio in base al quale il potere del

giudice di disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi
di prova previsto dall’art. 507 Cod. proc. pen. può essere eserci-
tato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero
potuto richiedere e non hanno richiesto o dalle quali siano deca-
dute (Sez. Un., 6 novembre 1992, ric. Martin), e che tale norma
ha natura sostanziale, in quanto diretta alla ricerca della verità, in-
dipendentemente dalle vicende processuali che determinano la de-
cadenza della parte al diritto alla prova (Sez. I, 13 febbraio 1997,
ric. Massaria), il giudice del rinvio si uniformerà all’ulteriore prin-
cipio di diritto in base al quale il giudice di appello, che in sede
di rinvio proceda alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale,
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ha il potere di disporre d’ufficio, ai sensi dell’art. 507 Cod. proc.
pen., l’ammissione di prove nuove, atteso che l’art. 627, comma
2, non costituisce norma derogatoria rispetto a quella, ordinaria,
di cui all’art. 603, comma 3, Cod. proc. pen., riguardante la rin-
novazione ufficiosa dell’ istruttoria dibattimentale propria del giu-
dizio di appello (Sez. VI, 14 febbraio 2001, ric. Enea)» (così Sez.
VI, 2 novembre 2004, ric. Taurino, cit.).
Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti. (omissis)

SEZIONE I - 8 aprile 2013

Pres. Siotto, Rel. Cavallo, P.M. Izzo (concl. conf.); Ric. Arena.

Procedimento di prevenzione - Misure patrimoniali - Im-
pugnazioni - Revocazione della decisione definitiva della con-
fisca - Applicabilità solo alle decisioni successive al 13 ottobre
2011 (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 28, 117)

Il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla
confisca di prevenzione, previsto dall’art. 28 del decreto legisla-
tivo 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto antimafia), non si ap-
plica con riferimento a pronunce di confisca adottate prima del
13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del citato decreto legi-
slativo n. 159 del 2011. (1)

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Crotone, con decreto del 18 maggio 2006,

confermato in sede di appello e divenuto irrevocabile il 12 dicem-
bre 2007, disponeva nei confronti di Arena Nicola e di Corda
Tommasina, la misura di prevenzione patrimoniale della confisca
dei beni, relativamente all’immobile - in atti denominato “Marina
San Giovanni” - acquistato dai predetti coniugi il 28 aprile 1978,
ed ubicato in Isola Caporizzuto.
2. Successivamente alla definitività del provvedimento di con-

fisca di detto bene, con istanza depositata il 19 dicembre 2011, i
coniugi Arena-Corda ne hanno richiesto la revocazione, con effi-
cacia ex tunc, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 159, affermando l’insussistenza ab origine dei
presupposti per l’adozione del provvedimento di confisca.
3. La Corte di Appello di Salerno, individuata dai ricorrenti

quale giudice competente in applicazione della regola di cui al
combinato disposto degli art. 630, 633 e 11 Cod. proc. pen. richia-

mata dell’art. 28 del decreto legislativo n. 159 del 2011, con de-
creto del 15 maggio 2012, in via preliminare, dichiarava inam-
missibile la richiesta di revoca della confisca, a ragione della
ritenuta propria incompetenza a conoscere dell’istanza, da quali-
ficarsi come proposta ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1423 del
1956, per la quale la competenza apparteneva al Tribunale di Cro-
tone, in quanto giudice che ha emesso il provvedimento del quale
si chiede la revoca.
3.1 Riteneva infatti la Corte territoriale che lo speciale rimedio

della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di pre-
venzione antimafia, previsto dall’art. 28 del decreto legislativo n.
159 del 2011 (così detto codice antimafia), per espressa previsione
legislativa (art. 117 del decreto legislativo n. 159 del 2011), quan-
tunque mezzo d’impugnazione “straordinario” analogo all’istituto
della revisione, non possa trovare immediata applicazione anche
con riferimento a pronunce dì confisca adottate prima dei 13 ot-
tobre 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo mede-
simo.
4. Avverso tale provvedimento hanno proposto impugnazione

Arena Nicola e Corda Tommasina, che ne deducono l’illegittimità
per violazione della legge processuale:
- gli artt. 28 e 117 del decreto legislativo n. 159 del 2011, quanto

alla ritenuta inapplicabilità nel caso di specie dell’istituto della re-
vocazione, quale previsto dal “codice antimafia”;
- l’art. 568, comma 5, Cod. proc. pen., quanto alla declaratoria

di inammissibilità dell’istanza, in quanto la Corte territoriale, nel
dichiararsi incompetente, avrebbe comunque dovuto ordinare la
trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, come ri-
chiesto del resto nella stessa istanza originaria, sia pure in via su-
bordinata.
5. Il Procuratore generale presso questa Corte in data 3 ottobre

2012 ha depositato quindi requisitoria con la quale richiede a que-
sta Corte, previa qualificazione dell’istanza proposta dai ricorrenti
quale revoca ex art. 7 della legge n. 1423 del 1956, di disporre la
trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone, per l’ulteriore
corso.
6. Con memoria, depositata il 19 marzo 2013, la difesa dei ri-

correnti, a confutazione delle argomentazioni svolte dal Procura-
tore generale presso questa Corte nella sua requisitoria, ha ribadito
la fondatezza delle proprie argomentazioni secondo cui la Corte
di Appello sarebbe in realtà competente a conoscere dell’istanza
di revocazione, evidenziando, al riguardo, che le stesse hanno tro-
vano conforto anche in una recente pronuncia dì un giudice di me-
rito (Trib. Trapani, ordinanza 18 giugno 2012).

Ritenuto in diritto
1. L’impugnazione proposta da Arena Nicola e Corda Tomma-

sina è fondata, nei limiti e nei termini di seguito precisati.
1.1 Con il primo motivo di impugnazione da parte dei ricorrenti

viene riproposta, nel presente giudizio di legittimità, la questione
preliminare, che può riassumersi, nei suoi termini essenziali, nel
quesito se lo speciale rimedio della revocazione della decisione
definitiva sulla confisca di prevenzione antimafia, previsto dal-
l’art. 28 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (così detto testo
unico antimafia), in quanto norma processuale, debba trovare im-
mediatamente applicazione anche con riferimento a pronunce di
confisca adottate prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vi-
gore del testo unico medesimo.
1.2 Così definiti i termini della questione sottoposta all’esame

di questa Corte regolatrice, ritiene il Collegio che alla stessa debba
darsi risposta negativa. 
1.3 Non ignora, invero, il Collegio, come dedotto dalla difesa

dei ricorrenti nella propria memoria, che i giudici di merito che
successivamente alla Corte salernitana risultano essere stati inve-
stiti della medesima questione di diritto intertertemporale (ordi-
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(1) Nello stesso senso v. Sez. Un., 27 marzo 2002, ric. Chiatellino, in que-
sta Rivista 2003, III, 287, con motivazione e nota redazionale; Sez. Un.
27 marzo 2002, ric. Degraft, in CED Cass., m. 221.278, secondo cui è
inammissibile, in assenza di disposizioni transitorie, il ricorso straordinario
per errore di fatto proposto avverso provvedimenti della Corte di cassa-
zione depositati prima della data di entrata in vigore dell’art. 625 bis Cod.
proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001, n.
128 (la Corte ha precisato in motivazione che tale conclusione è avvalorata
sia dal principio secondo cui le impugnazioni sono soggette alla disciplina
vigente all’epoca di definizione dell’iter formativo del provvedimento im-
pugnabile, sia dalla natura di disposizione eccezionale dell’art. 625 bis
Cod. proc. pen., come tale non suscettibile di interpretazione estensiva).
V. anche, ex plurimis, Sez. I, 10 ottobre 2013, confl. comp. in proc. Api-
cella e latro, in CED Cass., m. 257.479, secondo cui il rimedio della re-
vocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione,
attribuito dall’art. 28 del decreto legislativo n. 159 del 2011 alla compe-
tenza della Corte d’appello, non si applica ai provvedimenti di confisca
adottati prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato de-
creto legislativo n. 159 del 2011); a tali decisioni continua ad applicarsi
l’art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, secondo cui competente
per la revoca della confisca è l’organo giudicante che l’aveva disposta.
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nanza Trib. Trapani in data 18 giugno 2012) - le cui argomentazioni
si ritrovano ampiamente trasfuse nel ricorso - si siano espressi per
l’immediata applicabilità della nuova disciplina, a tal fine richia-
mando sia il principio tempus regit actum, di generale applicazione
in materia processuale, sia i consolidati approdi della giurispru-
denza di questa Corte in tema di disciplina transitoria sul giudizio di
revisione (Sez. Un., n. 1 del 3 febbraio 1990, ric. La Rocca, in CED
Cass., 183700), prospettando un’interpretazione dell’art. 117, comma
1, che testualmente recita le disposizioni contenute nel libro I ( che
comprende v. art. 28 n.d.r. ) non si applicano ai procedimenti nei
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata
formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In
tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti, in base alla
quale, la nuova disciplina, oltre ad applicarsi soltanto ai procedimenti
di prevenzione iniziati su proposta antecedente al 13 ottobre 2011,
debba trovare applicazione anche ai procedimenti che a quella data
erano stati già definiti.
Ciò non di meno, ritiene il Collegio che l’opposta soluzione sia

senz’altro da preferire.
1.4 In primo luogo, deve sottolinearsi che seppure il tradizionale

principio tempus regit actum costituisce, in effetti, la «regola base del
diritto processuale intertemporale», non va però dimenticato - come
questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha del resto già
avuto occasione di precisare (Sez. Un. n.16101 del 27 marzo 2002,
ric. Degraft, in CED Cass., m. 221278) - che tale principio, intanto,
non ha carattere assoluto ma conosce delle “deroghe espresse”, nello
specifico individuabili nella previsione di una specifica disposizione
transitoria (l’art. 117 del d. lgs. n. 159 del 2011).
1.5 Orbene è incontrovertibile che tale norma, così come formulata,

fa riferimento, per l’applicabilità della nuova disciplina, ai procedi-
menti in cui sia stata formulata la proposta dopo il 13 ottobre 2011 e
non, genericamente, ai procedimenti pendenti.
1.6 In tal senso la soluzione prospettata nel provvedimento impu-

gnato si rivela rispettosa della scelta legislativa, di per sé non sinda-
cabile, di prevedere l’applicabilità delle nuove disposizioni solo alle
proposte avanzate dopo l’emanazione del “codice antimafia”, previ-
sione questa, per altro, che come evidenziato anche in dottrina, si ri-
vela coerente con l’attribuzione al Governo, ex art. 1, comma 5, della
legge n. 136 del 2010, del potere di adottare disposizioni integrative
e correttive entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto.
1.7 La conclusione della non immediata applicabilità della nuova

disciplina ai procedimenti già definiti alla data di entrata in vigore
della stessa, sotto altro profilo e nel solco della lezione interpretativa
della sentenza Degraft delle Sezioni Unite, trova conforto anche in
una «considerazione di complementare valore logico» individuabile
«nel richiamo al canone che conforma il regime delle impugnazioni
alla normativa vigente all’epoca in cui si esaurisce il procedimento
formativo del provvedimento».
1.8 Deve osservarsi, altresì, che la tesi favorevole all’applicabilità

della nuova disciplina in tema di revocazione della confisca non rie-
sce a superare evidenti incongruenze logiche connesse al problema
dell’identificazione della data di decorrenza del termine per la pro-
posizione dell’istanza stessa, che l’art. 28, comma 3 del decreto legi-
slativo n. 159 del 2011, a differenza dell’art. 7 della legge n. 1423 del
1956 che non prevedeva invece alcun termine, individua in quello di
«sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1».
Nella consapevolezza di tale difficoltà concettuale e delle evidenti

aporie che ne conseguono, quanti sostengono l’ammissibilità del ri-
medio ex art art. 28 del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche con-
tro i provvedimenti di confisca deliberati nell’ambito di procedimenti
già definiti alla data del 13 ottobre 2011, ritengono di far decorrere il
termine dell’impugnazione straordinaria dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Tale opinione, tuttavia, sempre nel solco della lezione interpretativa

della sentenza Degraft delle Sezioni Unite, non può essere condivisa,

«in quanto si risolve nell’attribuzione all’interprete del potere di in-
trodurre un’apposita norma transitoria attraverso un’operazione rico-
struttiva della disciplina consistente in una palese alterazione del
chiaro e preciso dettato normativo» contenuto nell’art. 28 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, che, al comma 3, fa decorrere il termine
di sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi che legittimano la
proposizione dell’istanza.
1.9 Alla luce delle precedenti argomentazioni, esclusa la compe-

tenza della Corte di Appello di Salerno a conoscere dell’istanza di re-
vocazione proposta, si rivela però fondato il secondo motivo
d’impugnazione.
1.9.1 La Corte territoriale, infatti, nel rilevare la propria incompe-

tenza, non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’istanza di re-
vocazione, ma a norma dell’art. 568, comma 5, Cod. proc. pen.,
avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere gli atti al giudice competente
(in termini, Sez. Un., ordinanza n. 45371 del 31 ottobre 2001, ric.
Bonaventura, ivi, m. 220221). Ed invero rappresenta principio ormai
consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che non vi è ragione
di disattendere nella fattispecie in esame, quello secondo cui qualora
sia stato indicato un mezzo di impugnazione diverso da quello con-
sentito esso si converte ope legis nel rimedio previsto, a prescindere
dal suo contenuto, non potendosi far discendere l’eventuale inam-
missibilità dell’impugnazione solo dalla erronea indicazione della
stessa.
Una cosa, infatti, è l’errore commesso nella scelta del mezzo d’im-

pugnazione, altra cosa è la inammissibilità della stessa quale conse-
guenza del suo contenuto non conforme alle previsioni di legge (Sez.
VI, n. 5803 del 23 marzo 1995, ric. P.M. in proc. Recchia ed altri, in
CED Cass., m. 201682).
2. Ne consegue che il decreto impugnato va annullato senza rinvio

e qualificata l’istanza di revocazione come proposta ai sensi dell’art.
7 della legge n. 1423 del 1956, va disposta la trasmissione degli atti
al Tribunale di Crotone. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

95. Giudizio abbreviato - Sospensione dei termini di custodia
cautelare per la particolare complessità del processo - Am-
missibilità (Cod. proc. pen. artt. 438, 441, 304, comma 2, 407,
comma 2)

In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile la sospensione dei
termini di custodia cautelare in ragione della particolare comples-
sità del dibattimento, desumibile sia da ragioni intrinseche al pro-
cesso sia dalla considerazione dell’insieme di attività di carattere
logistico ed organizzativo necessarie al suo svolgimento, non po-
tendosi ritenere tali valutazioni incompatibili con la specialità del
rito. (1)

Sez. VI, 24 ottobre 2013, Pres. e Rel. Lanza, P.M. Volpe (concl.
conf.); Ric. Barzanu e altri.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Sez. II, 3 luglio 2003, ric. Lleshi, in CED
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



Cass., m. 228.185, secondo cui la complessità del giudizio abbreviato che
consente la sospensione della durata massima dei termini custodiali di fase
va apprezzata in riferimento a tutte le attività di carattere logistico ed or-
ganizzativo del giudizio: tali attività debbono essere pertanto valutate me-
diante apprezzamento riferito a tutto il periodo della fase e non già ad una
sola frazione di esso (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato
il ricorso nel quale veniva dedotto che la decisione del giudice di sospen-
dere i termini ex art. 304 Cod. proc. pen. era stata adottata dopo l’assun-
zione degli atti istruttori ai quali era subordinata la scelta del rito); Sez. VI,
3 novembre 1999, ric. Cottone, ivi, m. 216.331, secondo cui, ai fini del-
l’adozione del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cau-
telare per particolare complessità del dibattimento, ai sensi dell’art. 304,
comma 2, Cod. proc. pen., possono assumere rilievo tanto ragioni intrin-
seche al processo quanto situazioni obiettive ad esso estrinseche quali, ad
esempio, l’impossibilità di fissare quotidianamente udienza a causa di con-
comitanti impegni gravanti sui componenti del collegio, ovvero l’esistenza
di difficoltà logistico-organizzative, specie se determinate non già - o non
solo - da carenze strutturali, ma anche da sopravvenute modificazioni del
quadro normativo (modificazioni costituite, nella specie, da pronunce della
Corte costituzionale in tema di incompatibilità di magistrati); Sez. VI, 3
novembre 1999, ric. P.M. in proc. Aloi e altri, ivi, m. 216.331, secondo cui
il dettato dell’art. 304, comma 2, Cod. proc. pen., nel fare riferimento a
“dibattimenti particolarmente complessi”, intende comprendere, in tale lo-
cuzione, le difficoltà e gli ostacoli attinenti sia al singolo processo, ivi in-
clusa l’esigenza di approfondimento della posizione di ciascun imputato e
di escussione di numerosi testi, sia all’organizzazione di mezzi per la sua
celebrazione (nella specie la Corte ha esemplificativamente indicato le esi-
genze di natura logistica connesse alla necessità di garantire l’incolumità
dei testi e dei collaboranti o la traduzione degli imputati detenuti in luoghi
diversi e lontani dalla sede del giudice); Sez. V, 10 maggio 1996, ric. Tor-
nese, ivi, m. 205.118, secondo cui la sospensione dei termini di durata mas-
sima della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 304, comma 2, Cod. proc.
pen , implica una valutazione basata tanto su ragioni intrinseche al pro-
cesso, ossia connaturate alle attività da espletare, per il numero degli im-
putati e delle prove da escutere, anche in relazione alle modalità di
acquisizione, al volume e alla complessità degli atti da esaminare, quanto
su ragioni estrinseche, ossia correlate alle funzioni del giudice naturale, e
cioè precostituito per legge, quali l’impossibilità di fissare quotidianamente
udienza a cagione del carico di lavoro dell’ufficio giudiziario, per l’impe-
gno coevo degli stessi magistrati in altri dibattimenti parimenti complessi;
Sez. I, 19 luglio 1994, ric. P.M. in proc. Caterino e altri, ivi, m. 199.300,
secondo cui, ai fini della valutazione circa la particolare complessità del
dibattimento che può giustificare, ai sensi dell’art. 304, comma 2, Cod.
proc. pen., la sospensione dei termini di custodia cautelare, occorre una di-
samina globale delle concorrenti esigenze processuali, congiunta a quella
dei carichi di lavoro e dei tempi occorrenti per l’approfondimento della po-
sizione di ciascun imputato e per l’escussione dei testi, in modo da accertare
se tutti questi elementi siano tali da integrare una situazione obiettiva tale
da impedire la sollecita definizione del giudizio e da rendere, quindi, ine-
vitabile la suddetta sospensione dei termini (nella specie, in applicazione
di tali principi, la Corte, su ricorso del P.M. ha ritenuto ingiustificato il giu-
dizio di non complessità di un dibattimento da celebrare nei confronti di
ventuno soggetti, imputati di fatti numerosi e gravi, con necessità di acqui-
sizione di molteplici prove, fra le quali una perizia fonica).
V. anche Sez. VI, 27 maggio 2005, ric. Trincone, in CED Cass., m.
232.389, secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, la possibilità di so-
spendere i termini di durata massima della custodia cautelare (art. 2, comma
1 della legge 5 giugno 2000, n. 144) trova fondamento nella profonda mo-
difica che tale rito ha subito per effetto della legge 16 dicembre 1999, n.
479, che consente di procedere a integrazioni probatorie, sia di ufficio che
con riferimento a una richiesta condizionata da parte dell’imputato; ne con-
segue che anche tale giudizio può connotarsi come “particolarmente com-
plesso”, senza che tale connotazione ne contraddica la natura.

96. Latitanza - Presupposto della volontarietà della latitanza
- Conoscenza dell’avvenuta emissione del provvedimento
restrittivo - Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 296)

Ai fini dell’accertamento della volontarietà della sottrazione ad
un provvedimento restrittivo della libertà personale, che costitui-
sce il presupposto psicologico della declaratoria di latitanza, non
occorre dimostrare la conoscenza dell’avvenuta emissione di tale
provvedimento, ma è sufficiente che l’interessato si ponga in con-

dizioni di irreperibilità, sapendo che quel provvedimento può es-
sere emesso. (1)

Sez. VI, 27 settembre 2013, Pres. Agrò, Rel. Ippolito, P.M. Foda-
roni (concl. conf.); Ric. Hassad.

___________________
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. I, 25 novembre 2004, ric.
Lusha, in questa Rivista 2005, III, 730, 323, con indicazione di altro pre-
cedente.

97.Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Emis-
sione di un nuovo mandato dopo la reiezione di analoga ri-
chiesta di consegna, per gli stessi fatti, da parte dell’autorità
giudiziaria di altro Stato - Preclusione - Insussistenza - Alle-
gazione del precedente rigetto alla nuova richiesta - Neces-
sità - Fattispecie (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 1)

In tema di mandato di arresto europeo, il rigetto di una richiesta
di consegna da parte di uno Stato membro non osta all’emissione
di altro mandato per gli stessi fatti da parte delle autorità dello
Stato richiedente, né preclude l’accoglimento della nuova richiesta
da parte di altro Stato membro. 
(Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo emesso dall’au-
torità giudiziaria tedesca dopo il rigetto di identica richiesta da
parte delle autorità austriache, in cui la Corte ha annullato con rin-
vio la decisione di consegna per la mancata allegazione, al man-
dato di arresto europeo, della precedente decisione di rigetto
austriaca e della documentazione prodotta dalla difesa nel primo
procedimento). (1)

Sez. fer., 22 agosto 2013, Pres. Dubolino, Rel. Marini, P.M. De-
lehaje (concl. conf.); Ric. Baldassarra.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

98. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Man-
dato esecutivo - Limite minimo della pena da eseguire - Sen-
tenza di condanna pronunciata per più reati - Riferimento
alla pena complessivamente irrogata (l. 22 aprile 2005, n. 69,
art. 7, comma 4)

In tema di mandato di arresto europeo emesso per l’esecuzione di
una sentenza di condanna per una pluralità di reati, il rispetto del
limite minimo di durata della pena (non inferiore a quattro mesi)
fissato dall’art. 7, comma 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, va
accertato avendo riguardo alla pena complessivamente irrogata
dalla sentenza, non essendo possibile operare alcuna scissione in
relazione ai singoli episodi criminosi. (1)

Sez. fer., 22 agosto 2013, Pres. Dubolino, Rel. Marini, P.M. De-
lehaje (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. F.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 26 aprile 2012, ric. Simidzhiyski, in que-
sta Rivista 2013, III, 44, 13, con indicazione di altro precedente, secondo
cui, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini dell’applicazione del-
l’art. 7, comma 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69 - il quale stabilisce
che, quando per i fatti per i quali è richiesta la consegna è stata pronunciata
nello Stato di emissione condanna ad una pena, quest’ultima deve essere
di durata non inferiore a quattro mesi - occorre fare riferimento non alla
pena in concreto ancora da eseguire, ma a quella pronunciata dall’autorità
giudiziaria straniera (fattispecie in cui è stata ritenuta irrilevante l’ado-
zione, da parte delle richiedenti autorità bulgare, di un provvedimento ese-
cutivo di rideterminazione della pena da eseguire).
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99. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Reato commesso da persona minore degli anni 18 al mo-
mento del fatto - Motivo di rifiuto previsto dall’art. 18,
comma 1, lett. i), della legge n. 69 del 2005, in caso di pena
edittale inferiore a nove anni - Rilevanza del limite edittale
anche per il mandato di arresto europeo “processuale” e per
quello “esecutivo” (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1,
lett. i))

In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della
consegna previsto dall’art. 18, comma 1, lett. i), della legge 22
aprile 2005, n. 69, (per l’ipotesi in cui la richiesta riguardi un reato
punito con pena inferiore a nove anni commesso da persona che,
al momento del fatto, non aveva compiuto gli anni 18), si applica
non solo alle richieste relative a reati ancora in corso di accerta-
mento, ma anche a quelle concernenti reati per cui è intervenuta
sentenza di condanna irrevocabile. (1)

Sez. fer., 22 agosto 2013, Pres. Dubolino, Rel. Marini, P.M. De-
lehaje (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. F.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

100. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame -
Appello - Indagato o imputato detenuto in luogo posto fuori
della circoscrizione del giudice - Richiesta di presenziare
alla celebrazione dell’udienza camerale - Mancata tradu-
zione - Nullità assoluta e insanabile della udienza e del prov-
vedimento conclusivo - Perdita di efficacia della misura -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 309, comma 8, 310, comma
2, 127, comma 3, 178, lett. c), 179)

Nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le mi-
sure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell’im-
putato o dell’indagato - detenuto o internato in luogo posto fuori
dalla circoscrizione del giudice - che abbia fatto richiesta di pre-
senziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed in-
sanabile dell’udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi
degli artt. 178 e 179 Cod. proc. pen., senza che ne consegua tut-
tavia l’inefficacia della misura cautelare adottata. (1)

Sez. VI, 17 ottobre 2013, Pres. Agrò, Rel. Aprile, P.M. Mazzotta
(cocnl. diff.); Ric. Blam.

___________________
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. II, 16 maggio 2012, ric. Dis-
segna, in CED Cass., m. 253.190.
Sulla prima parte della massima la giurisprudenza è contrastante anche se
prevalente nello stesso senso.
In senso conforme v. Sez. II, 27 maggio 2010, ric. Gentilezza, in CED Cass.,
m. 247.530, secondo cui determina una nullità d’ordine generale a regime
intermedio la mancata traduzione in udienza dell’imputato detenuto e rego-
larmente citato che, non essendo assoluta, non può essere rilevata né dedotta
dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (la Corte ha anche
precisato che la predetta nullità, ai sensi dell’art. 182 Cod. proc. pen., non
può essere eccepita da chi ha concorso a darvi causa, e che, nella fattispecie
in esame, l’imputato aveva senz’altro concorso a darvi causa, avendo nasco-
sto la propria richiesta di traduzione all’interno di una memoria di 63 pagine,
ed omettendo di indicarla persino nell’indice, in modo da trarre in inganno
l’autorità giudiziaria destinataria della memoria); Sez. II, 4 dicembre 2006,
ric. Di Girolamo, ivi, m. 235.621, secondo cui, in tema di procedimento ca-
merale partecipato, quale disciplinato dall’art. 127 Cod. proc. pen. (richia-
mato, per quanto riguarda il riesame, dall’art. 309, comma 8, Cod. proc. pen.
e, per quanto riguarda l’appello de libertate, dall’art. 310, comma 2, Cod.
proc. pen.) deve ritenersi, alla stregua dei principi affermati dalla Corte co-
stituzionale con la sentenza 31 gennaio 1991, n. 45, che, qualora l’interessato,
detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice,

avanzi richiesta di essere sentito personalmente, il giudice sia vincolato, a
pena di nullità, a disporne la traduzione davanti a sé, senza possibilità di al-
cuna valutazione discrezionale: con la conseguenza che la mancata tradu-
zione in udienza o comunque la mancata possibilità di presenziare all’udienza
da parte dell’interessato, qualora lo abbia richiesto, eventualmente attraverso
le modalità della videoconferenza, dà luogo a nullità assoluta ed insanabile;
Sez. II, 27 giugno 2006, ric. Scarcia, ivi, m. 253.313, secondo cui, nel pro-
cedimento camerale de libertate, l’audizione, ad opera del magistrato di sor-
veglianza del luogo, del sottoposto ad indagine che si trovi detenuto fuori
del circondario del tribunale competente è sostitutiva dell’intervento in
udienza, e quindi ne è parte integrante, sicché si ha nullità assoluta, ex art.
179 Cod. proc. pen., dell’udienza camerale e del suo provvedimento conclu-
sivo nel caso in cui  non si proceda all’audizione richiesta.
In senso diverso v. Sez. IV, 12 luglio 2007, ric. Cammarata, in CED Cass.,
m. 237.886, secondo cui, nel procedimento camerale de libertate l’indagato
detenuto in luogo esterno alla circoscrizione del giudice non ha il diritto di
essere sentito all’udienza fissata per il riesame della misura cui è stato sotto-
posto, ma solo il diritto ad essere sentito dal magistrato di sorveglianza (la
Corte in motivazione ha altresì chiarito che il giudice del riesame può co-
munque accogliere la richiesta di audizione qualora non la ritenga del tutto
defatigatoria e di ostacolo al rispetto dei termini fissati dalla procedura per
la decisione dell’impugnazione); Sez. VI, 4 febbraio 2003, ric. Leontino, in
questa Rivista 2004, III, 187, 67, con indicazione di altro precedente nello
stesso senso, secondo cui, in tema di giudizi di impugnazione di misure cau-
telari, il combinato disposto degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 3, Cod.
proc. pen., applicabile anche all’appello di cui all’art. 310 Cod. proc. pen.
per identità di ratio, va interpretato nel senso che tali norme non vietano la
comparizione personale dell’imputato o dell’indagato ove vi sia richiesta o
il giudice, di ufficio, lo ritenga opportuno, non dovendosi peraltro ritenere
riconosciuto il diritto pieno ed indiscutibile dell’indagato o dell’imputato,
detenuto altrove e che ne faccia richiesta, ad essere sentito proprio dal giudice
del riesame o dell’appello; tale ultimo diritto è riconosciuto solo con riferi-
mento alle ipotesi nelle quali sono prese in esame questioni di fatto concer-
nenti la condotta dell’interessato, ovvero quando costui voglia contestare le
risultanze probatorie ed indicare eventualmente circostanze a lui favorevoli,
restando invece ferma la facoltà del giudice di disattendere richieste di audi-
zione formulate genericamente o a fini puramente defatigatori.
V. anche Sez. Unite, 24 giugno 2010, ric. F., in CED Cass., m. 247.835, se-
condo cui l’imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà
personale, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la vo-
lontà di comparire all’udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale
d’appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se
ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente (in
motivazione la Corte, nell’escludere che la richiesta debba rispettare il ter-
mine di cinque giorni indicato dall’art. 127, comma 2, Cod. proc. pen., ha
precisato che detto principio è conforme ai principi enucleabili dall’art. 111
Cost., dall’art. 6, terzo comma, lett. c), d) ed e), della C.E.D.U., dall’art. 14,
terzo comma, lett. d), e) ed f), del Patto internazionale sui diritti civili e po-
litici e da quanto affermato da Corte cost., sent. n. 45 del 1991); Sez. Unite
25 marzo 1998, ric. D’Abramo, ivi, m. 210.799, secondo cui, in materia di
riesame di misure cautelari personali, l’indagato, detenuto in luogo esterno
al circondario ove ha sede il tribunale competente a decidere, ha diritto alla
traduzione per essere sentito davanti al magistrato di sorveglianza o a quello
del riesame, a condizione che vi sia stata una sua esplicita richiesta in questo
senso; l’indicazione di tale diritto nell’avviso di udienza non è prevista da
alcuna disposizione, né la sua omissione può integrare una nullità, stante il
principio di tassatività delle stesse che devono, peraltro, concernere l’inos-
servanza di disposizioni espressamente stabilite per gli atti del procedimento
a norma dell’art. 177 Cod. proc. pen. (conf. Sez. Un., c.c. 25 marzo 1998 n.
10, ric. Savino, non massimata sul punto).

101. Misure cautelari personali - Termine di durata massima
- Scarcerazione per decorrenza dei termini - Ripristino della
custodia cautelare per sopravvenuta condanna - Valuta-
zione dell’entità della pena inflitta - Riferimento alla pena
complessivamente irrogata anche per imputazioni diverse
ed ulteriori rispetto a quella alla base del ripristino - Im-
possibilità (Cod. proc. pen. art. 307, comma 2, lett. b)

Ai fini del ripristino della custodia cautelare nei confronti di im-
putato scarcerato per decorrenza dei termini che sia successiva-
mente condannato, l’entità della pena inflitta, che costituisce uno
dei parametri ai quali deve essere riferita la valutazione circa la
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sussistenza del pericolo di fuga di cui all’art. 307, comma 2, lett.
b), Cod. proc. pen., deve essere misurata esclusivamente in rela-
zione alle imputazioni interessate dal titolo cautelare, e non già
alla complessiva pena irrogata anche per imputazioni diverse ed
ulteriori, in ragione dell’autonomia del titolo cautelare. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Franco, Rel. Santalucia, P.M. Spi-
naci (concl. diff.); Ric. Stillitano.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Sez. Un., 11 luglio 2001, ric. Lettieri e altri, in CED
Cass., m. 219.600, secondo cui, ai fini del ripristino, determinato da so-
pravvenuta condanna, della custodia cautelare nei confronti di imputato
scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga
non può essere ritenuta né sulla base della presunzione, ove configurabile,
di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall’art. 275, comma 3,
Cod. proc. pen., né per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza,
che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare
al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a
parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento
ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso
specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere
le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della
legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura
delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta),
senza che sia necessaria l’attualità di suoi specifici comportamenti indi-
rizzati alla fuga o a anche solo a un tentativo iniziale di fuga.

102. Misure cautelari personali - Termine di durata massima
della custodia cautelare - Termine di sei mesi previsto dal-
l’art. 301, comma 1, lett. b), n. 3 bis Cod. proc. pen. - Utiliz-
zabilità per intero per il periodo compreso tra la sentenza
di primo grado e il giudizio di appello - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis; 407, comma 2,
lett. a))

In tema di durata massima della custodia cautelare, l’ulteriore ter-
mine di sei mesi, previsto dall’art. 303 comma 1, lett. b), n. 3 bis,
Cod. proc. pen. per i reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a),
dello stesso Codice, qualora non utilizzato completamente dal giu-
dice di primo grado, non può essere utilizzato per il periodo com-
preso tra la sentenza di primo grado e quella d’appello. (1)

Sez. II, 26 settembre 2013, Pres. Gentile, Rel. Iasillo, P.M. Gaeta
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Guarro.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 19 luglio 2013, ric. P.M. in proc. Ciara-
vola, secondo cui, in tema di durata massima della custodia cautelare, l’ul-
teriore termine di sei mesi, previsto dall’art.
303, comma 1, lett. b), n. 3 bis, Cod. proc. pen. per i reati di cui all’art.
407, comma 2, lett. a), dello stesso Codice, qualora non utilizzato com-
pletamente dal giudice di primo grado, può essere imputato alla fase delle
indagini preliminari oppure in quella del giudizio di Cassazione, ma non
può essere utilizzato nel corso del giudizio di appello.

103. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Difetto
di querela - Rilevanza nel giudizio di legittimità - Esclusione
- Fattispecie relativa a sequestro probatorio di documenti e
carte di identità falsi (Cod. proc. pen. artt. 324, 325, 253)

La questione dell’improcedibilità per difetto di querela del reato
ipotizzato esula dall’ambito del giudizio di legittimità sulla deci-
sione di riesame del provvedimento applicativo di una misura cau-
telare reale, perché attiene al merito.
(Fattispecie in tema di sequestro probatorio di documenti e carte

di identità falsi, nella quale l’indagato si doleva che non fosse stata
presentata querela in relazione agli ipotizzabili reati di truffa e
falso in scrittura privata). (1)

Sez. II, 26 giugno 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Iannelli, P.M.
D’Angelo (concl. diff.); Ric. De Rosa.

___________________
(1) Questione controversa.
Nello stesso senso v. Sez. II, 20 settembre 2006, ric. Allegretti, in CED
Cass., m. 235.314, secondo cui, in tema di procedimento cautelare, la que-
stione della improcedibilità per difetto di querela resta estranea all’ambito
del giudizio della Corte di cassazione sulla decisione di riesame del prov-
vedimento applicativo della misura cautelare perché è questione che at-
tiene al merito, mentre il controllo di legittimità è limitato alle ragioni
giustificatrici della misura adottata.

104. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Difetto
di una condizione di procedibilità - Rilevabilità - Fattispecie
relativa a sequestro preventivo in riferimento al reato di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni per il quale non
era stata presentata querela (Cod. proc. pen. artt. 309, 324,
321; Cod. pen. art. 392, primo comma)

Il difetto di una condizione di procedibilità è rilevabile anche nella
fase del riesame.
(Nella specie, la Corte ha annullato l’ordinanza del tribunale della
libertà che aveva confermato un provvedimento di sequestro pre-
ventivo, adottato in riferimento al reato di cui all’art. 392 Cod.
pen., per il quale non risultava essere stata presentata querela). (1)

Sez. II, 14 maggio 2013, Pres. Carmenini, Rel. Macchia, P.M.
Fraticelli (concl. parz. diff.); Ric. Pittalis.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

105. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro
funzionale alla confisca per reati tributari - Reati tributari
commessi da legale rappresentante di persona giuridica -
Confisca dei beni della persona giuridica - Possibilità -
Esclusione (Cod. proc. pen. art. 321; d. lgs. 8 giugno 2001, n.
231, artt. 19, 24; Cod. pen. art. 322 ter))

Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente,
previsto dall’art. 19 del d. lgs. n. 231 del 2001, non può essere di-
sposto sui beni appartenenti alla persona giuridica ove si proceda
per violazioni finanziarie commesse dal suo legale rappresentante,
giacché gli artt. 24 e ss. del citato decreto legislativo non inclu-
dono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l’ado-
zione del provvedimento, tranne nel caso in cui la struttura
aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per
commettere gli illeciti. (1)

Sez. III, 10 luglio 2013, Pres. Teresi, Rel. Graziosi, P.M. Gaeta
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Stigebbauer. 

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. III, 19 settembre 2012, ric. P.M. in proc. Uni-
credit S.p.a., in CED Cass., m. 254.796; Sez. III, 14 giugno 2012, ric. P.M.
in proc. Amoddio e altro, ivi, m. 253.062, secondo cui il sequestro pre-
ventivo funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall’art. 19 del
d. lgs 8 giugno 2001, n. 231, non può essere disposto sui beni immobili
appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per le violazioni finan-
ziarie commesse dal legale rappresentante della società, atteso che gli artt.

249 250LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Terza: Procedura Penale)



251

24 e ss. del citato decreto legislativo non prevedono i reati fiscali tra le
fattispecie in grado di giustificare l’adozione del provvedimento, con
esclusione dell’ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato
fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti.
In senso contrario v. Sez. III, 23 ottobre 2012, ric. Gimeli, in CED Cass.,
m. 254.739, secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca
per equivalente, può essere disposto sui beni appartenenti alla persona
giuridica ove si proceda per le violazioni tributarie commesse dal legale
rappresentante dell’ente e quest’ultimo sia utilizzato come apparato fittizio
per commettere gli illeciti; Sez. III, 9 maggio 2012, ric. Sgarbi, ivi, m.
254.795, secondo cui è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla
confisca diretta del profitto derivante dal reato di omesso versamento di
ritenute certificate commesso dall’amministratore, profitto consistente nel-
l’imposta non versata la cui somma corrispondente sia rimasta nelle casse
della società.

106. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro
propedeutico alla confisca ex art. 12 sexies d. l. n. 306 del
1992, conv. in legge n. 356 del 1992 - Titolare apparente del
bene sequestrato - Presunzione di illecita accumulazione pa-
trimoniale - Configurabilità (Cod. proc. pen. art. 321; d. l. 8
giugno 1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12
sexies)

In tema di sequestro preventivo propedeutico alla confisca di cui
all’art. 12 sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, sussiste a
carico del titolare apparente dei beni (nella specie, il figlio e la
madre dell’indagato) una presunzione di illecita accumulazione
patrimoniale, in forza della quale è sufficiente dimostrare che tale
soggetto non svolge un’attività tale da procurargli il bene acquisito
per imporre, a suo carico, l’onere di dimostrarne la legittima pro-
venienza e l’effettività della propria posizione di titolare. (1)

Sez. VI, 4 luglio 2013, Pres. Milo, Rel. De Amicis, P.M. Montagna
(concl. diff.); Ric. Purpo e altro.

(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 26 maggio 2011, ric. Papa e altro, in CED
Cass., m. 250.922; Sez. VI, 24 ottobre 2000, ric. Boglioni, in questa Rivi-
sta 2001, III, 520, 274, secondo cui, in tema di sequestro preventivo pro-
pedeutico alla confisca di cui all’art. 12 sexies decreto-legge n. 306 del
1992, convertito con la legge 356 del 1992, sussiste a carico del titolare
apparente di beni (nella specie il fratello ed altri componenti della famiglia
dell’indagato) una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale in
forza della quale è sufficiente dimostrare che il titolare apparente non
svolge un’attività tale da procurargli il bene per invertire l’onere della
prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo pro-
viene l’acquisto e la veritiera appartenenza del bene medesimo.
V. anche Sez. Unite, 17 dicembre 2003, ric. Montella, in questa Rivista 2004,
II, 484, con motivazione e nota redazionale, secondo cui le condizioni ne-
cessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili
a norma dell’art. 12 sexies, commi 1 e 2, del d. 1. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, con la legge 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto
alla criminalità mafiosa), consistono, quanto al fumus commissi delicti,
nell’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato e in relazione
alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose
previste dalle norme citate, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi
di colpevolezza, né la loro gravità e, quanto al periculum in mora, coinci-
dendo quest’ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri in-
dizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia
per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o
alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata
giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.

107. Notificazioni - Notificazione a mezzo del servizio postale
- Perfezionamento - Compiuta giacenza - Effetti - Decor-
renza -  Fattispecie relativa a dichiarazione di inammissibi-
lità di opposizione a decreto penale di condanna (Cod. proc.
pen. artt. 170, 461; l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8)

La notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di mancata
consegna o rifiuto di ricezione del plico si perfeziona con il de-
corso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera racco-
mandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso
avvenga entro il prescritto periodo di giacenza. 
(Fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile l’opposizione a
decreto penale, presentata entro il termine di quindici giorni de-
correnti, però, dal ritiro del plico avvenuto dopo il periodo di gia-
cenza). (1)

Sez. III, 11 giugno 2013, Pres. Squassoni, Rel. Andreazza, P.M.
Geraci (concl. conf.); Ric. Bosetto.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. I, 11 gennaio 2013, ric. Frati, in CED Cass.,
m. 254.530, secondo cui, in caso di notifica all’imputato a mezzo del ser-
vizio postale, la decorrenza di dieci giorni trascorsi i quali la notifica si
ha per avvenuta è fissata non con riguardo alla ricezione della raccoman-
data da parte del destinatario, bensì con riferimento alla data dell’invio
della stessa; Sez. IV, 31 marzo 1998, ric. Ferraro, ivi, m. 211.235, secondo
cui, in tema di notifiche a mezzo posta, è causa di nullità il mancato ri-
spetto dell’art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, che
prescrive che il piego raccomandato deve restare depositato nell’ufficio
postale per dieci giorni per consentirne il ritiro da parte dell’interessato,
attività che può essere compiuta sino a tutto il decimo giorno, escluso
quello del deposito secondo il principio dies a quo non computatur (fatti-
specie in cui il plico venne depositato il 9 agosto e restituito il 19).

108. Pubblico Ministero - Esercizio dell’azione penale - Legi-
slazione emergenziale per la gestione dei rifiuti nella Re-
gione Campania - Esercizio dell’azione penale in violazione
della  speciale competenza attribuita all’autorità giudiziaria
di Napoli - Nullità assoluta - Inutilizzabilità degli atti di in-
dagine compiuti - Esclusione (d. l. 23 maggio 2008, n. 90,
conv. con modificazioni con la l. 14 luglio 2008, n. 123, art. 3;
Cod. proc. pen. artt. 50, comma 1, 51, comma 1, lett. a), 178,
lett. b), 179)

In tema di procedimenti per reati relativi alla gestione dei rifiuti
nella Regione Campania, l’esercizio dell’azione penale in viola-
zione della speciale competenza attribuita ai magistrati degli uffici
giudiziari di Napoli dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90 (convertito con modificazioni, con la legge
14 luglio 2008, n. 123), non dà luogo alla nullità assoluta di cui
agli artt. 178, comma 1, lett. b), e 179, Cod. proc. pen., né com-
porta l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti. (1)

Sez. fer., 22 agosto 2013, Pres. Dubolino, Rel. Marini, P.M. De-
lehaje (concl. diff.); Ric. Senatore.

___________________
(1) Sull’argomento v. Sez. III, 15 marzo 2012, ric. Martino e altro, in CED
Cass., m. 252.642, secondo cui, in tema di procedimenti penali relativi alla
gestione dei rifiuti nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, conv., con modificazioni, con la
legge 14 luglio 2008, n. 123, non è affetto da nullità ex art. 178, lett. a),
Cod. proc. pen. il sequestro preventivo emesso dal g.i.p. quale giudice mo-
nocratico e senza il rispetto della composizione collegiale; Sez. III, 21 gen-
naio 2010, ric. Amoresano, ivi, m. 246.839, secondo cui la “speciale
competenza” dell’autorità giudiziaria di Napoli in materia di emergenza
rifiuti nella Regione Campania, introdotta dal decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90 conv., con modificazioni, con la legge 14 luglio 2008, n. 123,
si applica anche ai reati previsti dall’art. 6 del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, conv. con modificazioni, con la legge 30 dicembre 2008, n.
210 (fattispecie in materia di sequestro preventivo di un veicolo adibito a
trasporto abusivo di rifiuti speciali); Sez. I, 27 maggio 2009, confl. comp.
in proc. Abete, ivi, m. 242.872, secondo cui la speciale competenza attri-
buita ai magistrati degli uffici giudiziari di Napoli, requirenti e giudicanti,
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nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti. nella Regione Cam-
pania, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, conver-
tito, con modificazioni, con la legge 14 luglio 2008, n. 123, deve intendersi
riferita ai nuovi reati introdotti dall’art. 2 del citato testo normativo, a quelli
previsti dalla parte quarta del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 152, a quelli
previsti dall’art. 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, conv. con
modificazioni con la legge 30 dicembre 2008, n. 210, nonché a quelli con-
nessi ai sensi dell’art. 12 Cod. proc. pen., sempre che sussista il rapporto
di attinenza con le attribuzioni del Sottosegretario di Stato di cui all’art. 2
del decreto-legge n. 90 del 2008 citato; Sez. I, 21 dicembre 2010, confl.
comp. in proc. Maiella, secondo cui l’attribuzione, ad opera dell’art. 3 del
decreto-legge n. 90 del 2008, convertito con la legge n. 123 del 2008, delle
funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare
ai magistrati del tribunale di Napoli nei procedimenti relativi ai reati riferiti
alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella Regione Cam-
pania è cessata alla data del 31 dicembre 2009, quale termine finale del-
l’efficacia dello stato emergenziale di cui al predetto decreto-legge
(fattispecie di provvedimento di sequestro preventivo da adottarsi succes-
sivamente a tale data e per la cui emissione, in assenza di elementi indica-
tivi di una consumazione del reato entro il predetto termine, è stato dalla
Corte dichiarato competente il g.i.p. presso il Tribunale di Avellino)

109. Ricognizione di persone - Modalità di svolgimento - Pre-
scrizione a pena di nullità o inutilizzabilità - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 213, 214)

In tema di ricognizione personale, l’inosservanza delle formalità
previste dagli artt. 213 e 214 Cod. proc. pen., finalizzate ad assicu-
rare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella
sottoposta a ricognizione, per garantire la genuinità della prova, non
costituisce causa di nullità od inutilizzabilità dell’atto. (1)

Sez. II, 4 luglio 2013, Pres. Casucci, Rel. Gentile, P.M. Galasso
(concl. parz. diff.); Ric. Bonanno.

___________________
(1) Nello stesso la giurisprudenza è costante.
Ex plurimis, v. Sez. VI, 8 ottobre 2008, ric. Piazza, in CED Cass., m.
241.655, secondo cui, in tema di svolgimento della ricognizione personale,
non è causa di nullità o di inutilizzabilità dell’atto l’inosservanza delle
formalità previste dagli artt. 213 e 214 Cod. proc. pen. al fine di assicurare
la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta
a ricognizione.

110. Sentenza - Nullità per violazione del diritto di difesa - Le-
gittimazione esclusiva a rilevarla dell’imputato titolare del
diritto violato - Legittimazione di altro imputato - Esclu-
sione - Fattispecie relativa al mancato esame di altro impu-
tato o all’impedimento di dichiarazioni spontanee (Cod.
proc. pen. artt. 525, 178, lett. c), 503, 494)

L’eccezione di nullità della sentenza per un’asserita violazione
del diritto di difesa - in particolare per non avere il giudice di me-
rito assunto l’esame di un imputato ovvero per non avergli con-
sentito di rendere dichiarazioni spontanee - può essere
legittimamente fatta valere solo dall’imputato titolare del diritto,
non anche da un suo coimputato. (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

111. Sentenza - Prove utilizzabili ai fini della decisione - Uti-
lizzabilità in modo esclusivo o significativo di dichiarazioni

acquisite ed utilizzate senza possibilità di esame da parte
dell’imputato - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 526, comma
1, 512 bis; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950,
resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6)

La responsabilità dell’imputato - conformemente ai principi af-
fermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6
della CEDU - non può basarsi unicamente o in misura significa-
tiva su dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da un
soggetto che l’imputato non sia stato in condizioni di interrogare
o far interrogare nel corso del dibattimento.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto non configurabile la violazione
dell’art. 6 cit. risultando la sentenza di condanna fondata in misura
minimale ed assolutamente residuale sulle dichiarazioni rese da
un testimone in fase di indagini ed acquisite in dibattimento ex
art. 512 bis Cod. proc. pen.). (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 4 aprile 2012, ric. Vrapi, in questa Rivista
2013, III, 119, 23, con indicazione di precedenti anche in senso diverso, se-
condo cui la responsabilità dell’imputato - conformemente ai principi af-
fermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6 della CEDU
- non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni ac-
quisite, seppure legittimamente, ai sensi dell’art. 512 Cod. proc. pen..

GIURISPRUDENZA DELLA
MAGISTRATURE DI MERITO

Tribunale di Roma - 27 novembre 2013

Giudice Squicciarini - Imp. XY

Attività a iniziativa della polizia giudiziaria - Accertamento
dello stato di ebbrezza - Natura di accertamento urgente e in-
differibile - Avvertimento del diritto all’assistenza del difen-
sore - Necessità - Omissione - Nullità a regime intermedio
(Cod. proc. pen. artt. 354, 356, 177, comma 1, lett. c), 180; d. lgs.
28 luglio 1989, n. 271, art. 114)

Attività a iniziativa della polizia giudiziaria - Verbale di ac-
certamento dello stato di ebbrezza - Omesso avvertimento del
diritto all’assistenza del difensore - Nullità - Termine per la
deducibilità della nullità - Termine per le questioni prelimi-
nari ex art. 491 C.p.p. (Cod. proc. pen. artt. 354, 357, 356, 177,
comma 1, lett. c), 180, 491; d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 114)

L’interessato, nell’ipotesi di accertamento dello stato di eb-
brezza, deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un
difensore o da persona di fiducia. La mancanza di tale avviso, nel
costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, costi-
tuisce causa di nullità dell’accertamento, di natura intermedia.
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Appare peraltro oltremodo improbabile che gli operanti, che
procedono pressoché quotidianamente ad effettuare controlli di
siffatta natura a carico di un numero indeterminato di persone,
ove escussi, siano in grado di ricordare se realmente hanno dato
all’indagato detti avvisi, dei quali in ogni caso non vi è prova do-
cumentale, sicchè l’eccezione di nullità afferente il verbale di ac-
certamento elevato all’imputato deve ritenersi fondata.
L’adottabilità della pronuncia invocata dal difensore, ricono-

sciuta la sussistenza della menzionata causa di nullità, passa ora at-
traverso la valutazione della tempestività della relativa eccezione.
Ed al riguardo deve effettuarsi un duplice ordine di considera-

zioni.
In primo luogo, la scrivente ritiene di doversi discostare dal

maggioritario orientamento espresso al riguardo dalla giurispru-
denza di legittimità, che svincola la proponibilità dell’eccezione
dal necessario compimento di un atto successivo in cui intervenga
la parte o il difensore, e ritiene che essa sia formulabile, in qual-
siasi stato e grado del processo, mediante le memorie difensive
di cui all’art. 121 c.p.p..
Detta impostazione, che sostanzialmente ricollega una deca-

denza processuale - peraltro in una materia, quale quella della
circolazione stradale, soggetta a continue modifiche normative
ed adeguamenti giurisprudenziali - ad un momento processuale
incerto, sottraendola alle regole del contraddittorio, non sembra
tener conto del disposto di cui all’art 181 comma 2 c.p.p, che
individua, quale termine utile per l’eccepibilità delle nullità in-
termedie, quale la nullità in questione, quello di cui all’art. 491
comma 1 c.p.p., previsto per la trattazione delle questioni preli-
minari (ove manchi, come nel caso di specie, l’udienza prelimi-
nare).
Sicchè, per ragioni di certezza processuale e nell’ottica di ga-

rantire, anche quanto alla deducibilità delle nullità, il rispetto del
principio del contraddittorio, ritiene la scrivente che, ove dedotta,
come nel caso in esame, nel termine di cui all’art. 491 c.p.p., l’ec-
cezione di nullità debba ritenersi tempestivamente proposta.
Peraltro, quand’anche detta interpretazione non dovesse rite-

nersi condivisibile, ed affermarsi - in linea con l’orientamento
giurisprudenziale maggioritario - che, ove non abbia formulato
l’eccezione nei termini e con le forme di cui all’art. 121 c.p.p., il
difensore dell’imputato decada dalla possibilità di dedurre la nul-
lità, ciò non esonererebbe il Giudice dal rilevare la presenza del
vizio invalidante l’atto, che, ai sensi dell’art. 180 c.p.p., è comun-
que demandato alla sua iniziativa officiosa, con la conseguenza
che ove sollecitato a tanto dal difensore, il Giudice, che assuma,
come nel caso in esame e per le ragioni dianzi evidenziate, la fon-
datezza della pretesa, deve (rectius, può) rilevare nullità.
In ragione di quanto dianzi evidenziato, e stante la nullità del

verbale di accertamento redatto dagli agenti operanti a carico
dell’imputato, attestante il di lui rifiuto a sottoporsi ai prelievi
di liquidi biologici funzionali alla rilevazione della presenza in
essi di sostanze psicotrope e/o stupefacenti, e, dunque, la prova
della responsabilità dell’imputato, va dichiarata, ai sensi dell’art.
129 c.p.p., l’improcedibilità nei confronti di XY in ordine al
reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto e/o per la sua
insussistenza.
Si riserva in 90 giorni il termine per il deposito dei motivi, in

ragione della complessità della motivazione, del gravoso carico
del ruolo e dell’elevato numero di decisioni ad oggi introitate.
(omissis)
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L’eccezione di nullità del verbale di accertamento redatto
dall’agente o organo accertatore deve ritenersi tempestivamente
proposta ove dedotta nel termine di cui all’art. 491 c.p.p., per ra-
gioni di certezza processuale e nell’ottica di garantire, anche
quanto alla deducibilità delle nullità, il rispetto del principio del
contraddittorio. 

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con decreto emesso il 3.9.2011 XY veniva citato dinanzi al Tri-

bunale di Roma - sezione distaccata di Ostia - per rispondere del
reato di cui all’art. 187 comma 8 d. lgs. 285/1992 in relazione al-
l’art. 186 comma 7, commesso in Roma il 14.1.2012, meglio pre-
cisato in rubrica.
Il processo, in forza del decreto del Presidente del Tribunale di

Roma datato 2.4.2013, si incardinava, all’odierna udienza, dinanzi
al Giudice Monocratico del Tribunale di Roma, nella persona
della scrivente, cui, preliminarmente alla dichiarazione di apertura
del dibattimento, il difensore dell’imputato chiedeva pronunciarsi
sentenza ai sensi dell’art. 129 c.p.p., non essendovi nel verbale di
accertamento della Polizia, l’avviso all’imputato di farsi assistere
da un difensore e chiedeva dichiararsene la nullità.
Il P.M. non si opponeva alla declaratoria ex art. 129 c.p.p., e su

detta richiesta il Giudice, all’esito della camera di consiglio, de-
cideva come da dispositivo di cui dava lettura, riservando in 90
giorni il termine per il deposito della motivazione.
La richiesta formulata dal difensore dell’imputato ai sensi del-

l’art. 129 c.p.p., cui il P.M. non si è opposto, è fondata e merita
accoglimento.
Ed invero, l’art. 187 del codice della strada attribuisce agli or-

gani di polizia stradale, al fine di motivare l’obbligo di sottoposi-
zione agli accertamenti di cui al comma 3, il potere di sottoporre
il conducente ad accertamenti qualitativi non invasivi e, ove detti
accertamenti sortiscano esito positivo, ovvero vi sia motivo di ri-
tenere che il conducente del veicolo si trovi sotto effetto di stupe-
facenti, accompagnarlo presso strutture sanitarie fisse o mobili
presso strutture pubbliche per prelievo di campioni biologici.
Né gli organi di polizia, né le strutture sanitarie possono tuttavia

procedere coattivamente a detti accertamenti, che postulano il
consenso del conducente e talvolta la sua fattiva collaborazione,
sicché, sostanzialmente al fine di impedire la volontaria sottra-
zione all’accertamento ed alla conseguente responsabilità penale
- ove sia comprovato, quanto all’art. 187 c.d.s., lo stato di altera-
zione derivante dall’assunzione di sostanze psicotrope e/o stupe-
facenti - il legislatore ha previsto l’incriminabilità della condotta
di chi rifiuti di sottoporsi ad essi.
La rilevanza penale di tale rifiuto presuppone, tuttavia, la legit-

timità della richiesta degli organi di Polizia, formulabile in pre-
senza dei presupposti di cui si è detto, ed esplicitati, nel caso in
esame, dagli agenti operanti nella comunicazione di reato concer-
nente il rifiuto, ed altresì che l’interessato sia avvisato della facoltà
di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia, la cui
mancanza, nel costante orientamento della Giurisprudenza di le-
gittimità, costituisce causa di nullità dell’accertamento, di natura
intermedia (costituendo la sottoposizione dell’indagato a detti ac-
certamenti atto indifferibile ed urgente ai sensi dell’art. 354 c.p.p.)
da ritenersi sanata se non dedotta prima, ovvero immediatamente
dopo, il compimento dell’atto, ex art. 182 c.p.p. (cfr. in tal senso
Cass. Sez. I, Sentenza n. 31358 del 2013).
Orbene, nel caso in esame, dal verbale di accertamento redatto

dai militari al momento del controllo esperito il 14.1.2012, a ca-
rico del XY (prodotto in copia dal difensore a supporto dell’ecce-
zione sollevata) non si rileva che gli operanti hanno avvisato
l’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore o da
persona di fiducia.
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