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

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

1)   ORDINANZE DI RINVIO

TRIBUNALE DI GROSSETO - 12 gennaio 2015
(G.U. n. 16 del 2015)

Giud. Muscogiuri - Imp. F. A.

Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - De-
cisione cautelare da assumere nel corso del dibattimento - Uti-
lizzabilità di tutti gli elementi raccolti dal pubblico ministero nel
corso delle indagini preliminari o dell’attività integrativa - Vio-
lazione degli artt. 111, 27, secondo comma, 3 della Costituzione
- Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non mani-
festa infondatezza (Cost. artt. 111, 27, secondo comma, 3; Cod.
proc. pen. art. 291)

La interpretazione dell’art. 291 Cod. proc. pen. sostenuta dalla
Corte di Cassazione - secondo cui gli “elementi” presentati dal pub-
blico ministero ed utilizzabili dal Giudice ai fini della decisione cau-
telare da assumere nel corso del dibattimento sarebbero per
definizione “tutti gli elementi raccolti dal Pubblico Ministero nel
corso delle indagini preliminari o dell’attività integrativa d’inda-
gine, anche se non ancora acquisiti al fascicolo del dibattimento” -
deve ritenersi incostituzionale per contrasto con i principi del giusto
processo e della imparzialità del Giudice, oltre che con il principio
di non colpevolezza dell’imputato prima della sentenza definitiva e
con il principio di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza
dei trattamenti giuridici.

(omissis)
Visti gli atti relativi alla richiesta depositata in data 9 dicembre

2014 con cui il pubblico ministero chiede applicarsi, mediante emis-
sione di mandato di arresto europeo, la misura cautelare personale
coercitiva custodiale domiciliare nei confronti dell’imputata F.A. (n.
20.09.1968 in Austria ed ivi attualmente residente e dimorante) sulla
base della contestazione del delitto di cui all’art. 574-bis c.p. ascrit-
tole per avere condotto e trattenuto in Austria, a partire dal settembre
dell’anno 2012, i due  figli minori N. E. (n.) e N. D. (n.) contro la
volontà del padre N. R. impedendo totalmente a quest’ultimo l’eser-
cizio della potestà genitoriale; peraltro commettendo il fatto (donde
la concorrente
contestazione del delitto continuato di cui agli artt. 81 e 388,

comma 2 c.p.) in violazione dei provvedimenti del Tribunale per i
minorenni di Firenze in data 7 aprile 2011 (che aveva disposto l’af-
fidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre ed
obbligo di “garantire l’attuale ambiente di vita” in Roccastrada) e in
data 28 febbraio 2012 (che aveva disposto l’affidamento condiviso
dei figli con loro collocamento presso il padre);

Ritenuto in fatto 
I. - Nel presente procedimento penale, iscritto in data 17 maggio

2012 al n. 21/2012/1890 del registro delle notizie di reato del locale
ufficio del Pubblico Ministero, dopo la proroga delle indagini preli-
minari e la chiusura delle medesime con relativo avviso di conclu-
sione emesso in data 10 gennaio 2014 veniva esercitata l’azione

penale formalizzata nel decreto emesso in data 14 marzo 2014 in
funzione di citazione diretta dell’imputata al giudizio ordinario di-
battimentale. 
Nelle more della celebrazione della udienza di comparizione di-

nanzi al Giudice del dibattimento, veniva emessa dal Giudice per le
indagini preliminari ordinanza cautelare personale prescrittiva del
divieto di espatrio in data 1 settembre 2014, tuttavia oramai inese-
guibile poiché l’espatrio dell’imputata era già avvenuto. 
In data 3 ottobre 2014 veniva tenuta l’udienza introduttiva del di-

battimento (riservata alla costituzione delle parti, alla trattazione
delle questioni preliminari e dei riti speciali ed alla introduzione pro-
batoria) con rinvio della trattazione istruttoria, da eseguirsi mediante
assunzione probatoria di rito dibattimentale ordinario, alla successiva
udienza la cui data di celebrazione, sulle insistenze della persona of-
fesa dal reato, veniva poi anticipata dal Giudice al giorno 21 luglio
2015 con apposito provvedimento. 
II. - In seguito ad ulteriori postulazioni presentate in data 20 no-

vembre 2014 dalla suddetta persona offesa al Pubblico Ministero,
quest’ultimo in data 9 dicembre 2014 depositava presso questo uf-
ficio richiesta cautelare personale coercitiva detentiva domiciliare
con cui, in relazione al contestato delitto di sottrazione e tratteni-
mento di minori all’estero punito a norma dell’art. 574 bisCod. pen.
con pena della reclusione da uno a quattro anni, chiedeva applicarsi
all’imputata la misura degli arresti domiciliari: sulla base del fumus
delicti che veniva prospettato al Giudice dibattimentale - non esi-
stendo, in ragione dello stadio processuale in atto, alcun elemento
di prova a carico di qualsivoglia natura od importanza che risultasse
ancora legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento in
funzione dimostrativa dell’ipotesi accusatoria - alla stregua delle sole
risultanze degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico
Ministero, consistente in un faldone di incartamenti composto da
circa 400 fogli che veniva appositamente trasmesso in allegato alla
richiesta cautelare; sulla base del periculum in mora riferibile al pe-
ricolo di recidivanza specifica ed anzi alla esigenza di interrompere
la stessa protrazione temporale della condotta criminosa attualmente
in corso di consumazione in permanenza, che dovrebbero desumersi
alla stregua della valutazione delle risultanze degli atti di indagine
contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero appositamente tra-
smesso; postulandosi la adeguatezza della misura in funzione della
soddisfazione della esigenza specialpreventiva - referenziata nella
inidoneità del pregresso provvedimento di divieto cautelare di espa-
trio tardivamente adottato quando l’imputata già si trovava all’estero
nonché nella indisponibilità da costei già ripetutamente manifestata
alla spontanea osservanza ai provvedimenti giudiziari dell’autorità
italiana - che dovrebbe desumersi sempre alla stregua della valuta-
zione delle risultanze degli atti di indagine contenuti nel fascicolo
del Pubblico Ministero appositamente trasmesso; postulandosi la
proporzionalità della misura alla entità del fatto ed alle sanzioni pe-
nali irrogabili nel caso di condanna dibattimentale - in considera-
zione della particolare intensità del dolo e della gravità delle
conseguenze dell’impedimento del normale rapporto filiale della
persona offesa con i propri figli, donde scaturirebbe la prognosi di
una condanna (ad una pena superiore ai due anni di reclusione o al-
trimenti non sospendibile) tale da rendere inoperante il divieto di cu-
stodia cautelare dell’imputato al quale il Giudice ritenga che all’esito
del giudizio possa essere applicata la sospensione condizionale della
pena (art. 275, comma 2 bis Cod. proc. pen.) - come dovrebbe de-
sumersi, ancora un volta, proprio e soltanto alla stregua della valu-
tazione delle risultanze degli atti di indagine contenuti nello stesso
fascicolo del Pubblico Ministero. 
III. - In funzione giustificativa della utilizzabilità degli atti delle

indagini preliminari presentati al Giudice del dibattimento a sostegno
della richiesta cautelare, il Pubblico Ministero richiedente riportava
l’orientamento espresso nel contesto di una sentenza della Corte su-
prema di Cassazione (Cass. II, sent. n. 9395/2001) e sulla scorta del
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principio di diritto ivi consacrato sosteneva che “debba quindi darsi
risposta affermativa al quesito se il Giudice del dibattimento, inve-
stito della richiesta di applicazione di una misura cautelare, possa
conoscere e utilizzare elementi indiziari contenuti nel fascicolo del
Pubblico Ministero”. 

Considerato in diritto 
IV. - Risulta che la materia del quesito suddetto abbia formato og-

getto specifico di due pronunciamenti della Corte suprema di Cas-
sazione, i quali hanno entrambi in effetti espressamente risolto la
questione nel senso come sopra propugnato dal requirente. 
La massima della prima sentenza, richiamata dal Pubblico Mini-

stero procedente nella richiesta in epigrafe, recita che «Ai fini del-
l’applicazione di una misura cautelare nel corso del giudizio, atteso
che nel procedimento incidentale non opera il principio di separa-
zione delle fasi, è consentito al Giudice procedente di utilizzare tutti
gli elementi raccolti dal pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari o dell’attività integrativa d’indagine, anche se non ancora
acquisiti al fascicolo del dibattimento» [Cass. II, sent. n. 9395/2001
in data 14 febbraio 2001]1. 
La seconda e più recente pronuncia, resa sulla specifica questione

della utilizzabilità degli atti di indagine integrativa di cui all’art. 430
Cod. proc. pen., risulta massimata con la enunciazione secondo cui
«È legittima l’emissione da parte del Giudice del dibattimento di
una misura cautelare reale fondata sull’utilizzazione di atti di inda-
gine compiuti dal P.M. dopo l’emissione del decreto che dispone il
giudizio e non inseriti nel fascicolo per il dibattimento» [Cass. II,
sent. n. 1179/2008 in data 26 novembre 2008]2.

L’esame delle pronunce suddette comporta il riconoscimento di
come appaia solidamente accreditato nella giurisprudenza della Su-
prema Corte il principio di diritto secondo cui i dati cognitivi utiliz-
zabili dal Giudice penale ai fini della decisione cautelare - quali che
siano il rito, lo stato, la fase ed il grado di trattazione del procedi-
mento principale di cognizione cui accede il procedimento inciden-
tale di cautela - sarebbero in ogni caso sempre quelli risultanti dagli
atti delle indagini preliminari del Pubblico Ministero; salvo che nel
frattempo - come si desume da altri pronunciamenti della Corte me-
desima - le fonti di prova risultanti dagli atti del fascicolo delle in-
dagini preliminari abbiano già formato oggetto di escussione
dibattimentale in contraddittorio, nel qual caso, per effetto della “tra-
sformazione processuale delle fonti investigative”, ai suddetti fini
sarebbero invece utilizzabili soltanto gli elementi risultanti da tale
escussione [Cass. I, sent. n. 10923/2011 in data 20 dicembre 2011]. 
Ed infatti, sotto quest’ultimo profilo, la stessa Corte ha precisato

che “quando un atto di indagine abbia già condotto alla formazione
in contraddittorio della prova con esso individuata, l’elemento da
assumere nel giudizio cautelare può essere solo quello assurto a di-
gnità di prova, poiché il dato investigativo è ormai definitivamente
soppiantato da quello processuale” (così, in motivazione, la sentenza
da ultimo citata, riguardante un caso in cui il Giudice del dibatti-
mento aveva pronunciato in materia cautelare, quale Giudice pro-
cedente al tempo dell’adozione del provvedimento, utilizzando ai
fini della suddetta decisione sia gli elementi risultanti dagli atti delle
indagini originariamente presentati a fondamento della richiesta del
Pubblico Ministero, sia gli elementi risultanti dai verbali delle prove
assunte nel corso della attività dibattimentale che nel frattempo
aveva avuto luogo). 
Per queste ragioni, il richiamo del Pubblico Ministero procedente

all’orientamento della Corte di Cassazione in ordine al “problema
se il Giudice del dibattimento, investito della richiesta di applica-
zione di una misura cautelare, possa conoscere e utilizzare elementi
indiziari contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero” risulta cor-
retto; dimodoché, in definitiva, la presupposta interpretazione del-
l’art. 291 Cod. proc. pen. propugnata dal requirente nel caso di
specie - secondo cui gli “elementi” che il Pubblico Ministero può
presentare e che il Giudice dibattimentale procedente deve utilizzare
ai fini della decisione cautelare sarebbero quelli risultanti dagli atti
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1 Nel contesto della motivazione, affrontandosi il “problema se il Giudice
del dibattimento, investito della richiesta di applicazione di una misura
cautelare, possa conoscere e utilizzare elementi indiziari contenuti nel fa-
scicolo del Pubblico Ministero”, tale principio di diritto è spiegato assu-
mendosi che “Non vi è dubbio che il sistema del ‘doppio fascicolo’
costituisce un riflesso immediato del principio di separazione delle fasi,
tipico del processo accusatorio, e contribuisce a definire i rispettivi regimi
di utilizzabilità degli atti. Tuttavia esso non ha e non potrebbe avere valore
assoluto. La sua stessa matrice ne delimita l’area di applicazione, consi-
derato che esso è connaturato e funzionale, come detto, alla sequenza pro-
cedimentale di tipo accusatorio, ma non trova spazio nei riti speciali, nei
quali si realizza la c.d. alternativa inquisitoria, né - secondo alcuni autori
(in giurisprudenza vedasi, in senso conforme, Cass. Sez. I, 14 marzo 1990,
ric. Bartolomeo) - nell’ambito dei procedimenti incidentali. Ciò premesso,
il collegio ritiene che il principio di separazione funzionale delle fasi non
sia applicabile in materia cautelare, ancorché collegata alla scansione di-
battimentale, e che, pertanto, al predetto quesito debba darsi risposta af-
fermativa. In tal senso depone, dal punto di vista strettamente formale,
l’art. 291 Cod. proc. pen. il quale prevede che la misura è disposta sulla
base degli elementi ‘presentati’ dal P.M. ‘al Giudice competente’ senza al-
cuna distinzione tra fasi del procedimento. E, se è indubitabile che - in
sede dibattimentale - il P.M. può riferirsi, anche tacitamente, alle fonti di
prova già formatevisi (cfr. Cass. Sez. I, 5 novembre 1994, ric. Pesce ed
altro), ciò non esclude che possa altresì avvalersi degli elementi indiziari
acquisiti nel corso delle indagini preliminari o dell’attività integrativa
compiuta ai sensi dell’art. 430 Cod. proc. pen.. Anzi, il porsi concreta-
mente in tale ottica suggerisce un’ulteriore considerazione che, ad avviso
del collegio, suffraga definitivamente l’interpretazione prescelta anche sul
piano sistematico. Se al P.M. non fosse consentito di presentare (e al Giu-
dice del dibattimento di utilizzare) gli elementi a carico scaturiti dalle in-
dagini preliminari, la stessa applicazione della misura sarebbe di fatto
impossibile prima dell’inizio dell’istruzione dibattimentale (o comunque
in un momento in cui la prova non sia stata ancora compiutamente acqui-
sita), naturalmente fuori dell’ipotesi (meramente teorica) che i soli atti in-
cludibili - ove esistenti - nel fascicolo del dibattimento confezionato ai
sensi dell’art. 431 Cod. proc. pen. siano da soli sufficienti ad integrare un
quadro indiziano grave”.
2 Nella relativa motivazione, la Suprema Corte ripete che “il sistema del
‘doppio fascicolo’ costituisce un riflesso immediato del principio di sepa-
razione delle fasi, tipico del processo accusatorio, e contribuisce a definire
i rispettivi regimi di utilizzabilità degli atti. Tuttavia esso non ha e non po-

trebbe avere valore assoluto. La sua stessa matrice ne delimita l’area di ap-
plicazione, considerato che esso è connaturato e funzionale alla sequenza
procedimentale di tipo accusatorio: ed invero, essendo finalizzato alla cor-
retta applicazione dello schema proprio del dibattimento accusatorio, si ri-
ferisce esclusivamente agli atti destinati ad avere efficacia probatoria diretta
nel dibattimento, in base al principio secondo cui la prova si forma in di-
battimento. Per contro ritiene il Collegio che la regola della separazione
funzionale delle fasi non trovi applicazione nell’ambito dei procedimenti
incidentali in materia cautelare, ancorché collegata alla scansione dibatti-
mentale, e che pertanto in tale sede ben sia consentito al Giudice del dibat-
timento utilizzare atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero
successivamente alle emissione del decreto che dispone il giudizio e non
inseriti nel fascicolo del dibattimento. [...] Né appare conducente il rilievo
che il sistema processuale delineato nel Codice di rito è improntato, nella
fase dibattimentale, ai principi della parità assoluta delle parti dinanzi al
Giudice e della formazione della prova penale nel contraddittorio, atteso
che la richiesta di applicazione di misura cautelare determina l’istaurarsi
di un sub-procedimento di carattere incidentale, solo accidentalmente in-
serito nella scansione temporale del dibattimento, ed è pertanto alle norme
proprie di tale sub-procedimento incidentale che occorre far riferimento al
fine della valutazione della ritualità della richiesta di applicazione della mi-
sura cautelare, dovendo per contro la disposizione di cui all’art. 430 Cod.
proc. pen. ritenersi applicabile solo agli atti destinati ad avere efficacia pro-
batoria diretta nel dibattimento: ed invero la ratio della norma suddetta va
ravvisata nell’esigenza di garantire la assoluta parità delle parti in relazione
alla formazione della prova in dibattimento e non in relazione alla appli-
cazione di una misura cautelare per cui troveranno per contro applicazione
le norme previste nella sede loro propria”.



delle indagini preliminari - gode dell’avallo del supremo organo no-
mofilattico e corrisponde effettivamente al cosiddetto diritto vivente. 
Tale orientamento ermeneutico, così come propugnato dalle pro-

nunce della Corte suprema di Cassazione note per avere trattato la
questione, riguarda - ad avviso di questo remittente - il contenuto
precettivo dell’art. 291 Cod. proc. pen. nella parte in cui definisce,
mediante il mero riferimento linguistico agli “elementi” che il Pub-
blico Ministero “presenta” a sostegno della richiesta cautelare, il ma-
teriale cognitivo utilizzabile dal Giudice competente alla relativa
decisione; e tuttavia esso - nella misura in cui identifica tali elementi
con quelli desumibili dagli atti delle indagini preliminari, siccome
postulati utilizzabili ai fini della decisione cautelare indipendente-
mente dal regime probatorio della procedura di cognizione in atto
innanzi al Giudice adito in sede di incidente cautelare - pone dubbi
di congruenza sia con il vigente ordinamento legale della funzione
giurisdizionale cautelare, sia con il vigente ordinamento costituzio-
nale della funzione giurisdizionale di cognizione. 
V. - Infatti, gli assunti posti a fondamento del principio di diritto

secondo cui “ai fini della applicazione di una misura cautelare nel
corso del giudizio [...] è consentito al Giudice procedente di utiliz-
zare tutti gli elementi raccolti dal Pubblico Ministero nel corso delle
indagini preliminari o dell’attività integrativa d’indagine, anche se
non ancora acquisiti al fascicolo del dibattimento” non possono es-
sere condivisi già per la loro dubbia congruenza logica e sistematica
rispetto al vigente assetto legale della funzione giurisdizionale cau-
telare. 
Al riguardo, si osserva in primo luogo che i diffusi riferimenti ar-

gomentativi a contrario (enunciati in Cass. II, sent. n. 9395/2001 e
ripresi in Cass. II, sent. n. 1179/2008) alle regole della c.d. separa-
zione funzionale delle fasi e del c.d. doppio fascicolo (le quali defi-
nirebbero i regimi di utilizzabilità degli atti ma che, siccome tipiche
del processo accusatorio, sarebbero inapplicabili ai procedimenti in-
cidentali cautelari ancorché accessivi al giudizio dibattimentale) ap-
paiono piuttosto equivoci per il fatto stesso che le relative
concettuologie sono ignote alla esplicazione procedurale della giu-
risdizione penale di cautela; la quale, analogamente alla giurisdizione
penale di esecuzione e diversamente dalla giurisdizione penale di
cognizione, non conosce affatto alcuna scansione strutturale per fasi
in relazione alle quali possa parlarsi di sdoppiamento dei fascicoli
in funzione discriminatoria di regimi rispettivamente differenziati di
utilizzabilità degli atti. In altri termini, le regole della separazione
delle fasi e del doppio fascicolo rimangono estranee alle procedure
penali incidentali (cautelari ed esecutive) non perché la disciplina
positiva di queste ultime costituisca espressione di ritualità inquisi-
torie piuttosto che accusatorie, bensì semplicemente in quanto le
suddette procedure non contemplano affatto alcuna suddivisione per
fasi in relazione alla quale le regole suddette possano applicarsi3.
In secondo luogo, l’affermazione secondo cui al Giudice del di-

battimento sarebbe consentita la utilizzazione degli atti delle indagini

preliminari per emettere misure cautelari perché “alle norme proprie
di tale sub-procedimento incidentale che occorre far riferimento” di-
modoché ai fini della applicazione incidentale della misura cautelare
“troveranno per contro applicazione le norme previste nella sede
loro propria” (Cass. II, sent. 1179/2008) dà luogo ad un ragiona-
mento che, sia pure radicato su una premessa incondizionatamente
condivisibile (quella secondo cui i dati cognitivi legittimamente uti-
lizzabili nell’esercizio della giurisdizione cautelare devono indivi-
duarsi alla stregua delle norme positive che definiscono le procedure
proprie di tale giurisdizione), appare fallace poiché la medesima pre-
messa è costruita in maniera da racchiudere apoditticamente la con-
clusione del ragionamento, il quale pertanto si risolve in una
petizione di principio; laddove infatti, per ragioni che non vengono
spiegate ed alla stregua di referenti logici e normativi che non ven-
gono indicati, siffatto riferimento alle “norme proprie” della proce-
dura cautelare dà per scontato ciò che si vuole dimostrare, ossia che
esista una qualche disposizione secondo cui gli atti utilizzabili in
sede di giurisdizione cautelare sarebbero necessariamente quelli
delle indagini preliminari. In terzo luogo, non pare conduca a più
congrui risultati anche il “punto di vista strettamente formale” alla
stregua del quale si afferma che la utilizzazione degli atti delle inda-
gini ai fini della decisione cautelare del Giudice dibattimentale sa-
rebbe consentita dall’art. 291 Cod. proc. pen. in quanto tale
disposizione prevede che la misura è disposta sulla base degli ele-
menti “presentati” dal Pubblico Ministero “al Giudice competente”
(Cass. II, sent. n. 9395/2001). Ed infatti anche in tale prospettiva ar-
gomentativa - che in effetti, lungi dal fornire un mero “punto di
vista” e tantomeno “strettamente formale”, dovrebbe rappresentare
il punto di partenza di ogni considerazione strumentale alla soluzione
del problema, visto che è l’unica a radicare una analisi ermeneutica
del presupposto referente normativo positivo - viene poi sviluppato
un ragionamento che conduce anch’esso ad una conclusione (quella
secondo cui gli atti delle indagini preliminari sono utilizzabili a fini
della decisione cautelare anche dal Giudice del dibattimento) già in-
teramente contenuta nella premessa, siccome ancora una volta radi-
cata sull’assioma secondo cui, ai sensi dell’art. 291 Cod. proc. pen.,
gli “elementi” che il Pubblico Ministero “presenta” al Giudice com-
petente debbano necessariamente identificarsi con quelli risultanti
dagli atti delle indagini preliminari, anziché con quelli assunti od ac-
quisibili dal “Giudice che procede” alla stregua dei regimi normativi
di formazione degli elementi di prova e di utilizzabilità degli atti che
sono propri della procedura di cognizione in corso di svolgimento
alla momento della decisione sull’incidente cautelare. 
In quarto luogo, anche la “ulteriore considerazione che suffraga

definitivamente l’interpretazione prescelta anche sul piano sistema-
tico” - ossia quella racchiusa nell’enunciato secondo cui “se al P.M.
non fosse consentito di presentare (e al Giudice del dibattimento di
utilizzare) gli elementi a carico scaturiti dalle indagini preliminari,
la stessa applicazione della misura sarebbe di fatto impossibile prima
dell’inizio dell’istruzione dibattimentale” (Cass. II, sent. n.
9395/2001) - pare dare luogo ad una ulteriore fallacia induttiva. In-
fatti, tale ragionamento apparentemente inferisce la (conclusione
della) validità della soluzione interpretativa prescelta dalla (premessa
consistente nella) constatazione di null’altro che la stessa configu-
rabilità empirica del problema in vista del quale la soluzione risulta
postulata; ed in tal modo trascura di considerare che, mentre la con-
figurabilità ontologica delle esigenze pratiche (comprese quelle cau-
telari) suscettibili di trattamento giuridico dipende dalle indefinite
possibilità della casistica concreta, la applicabilità dei rimedi giudi-
ziari dipende dalle circoscritte possibilità semantiche dei presupposti
referenti normativi positivi astratti, donde l’ovvia conclusione che
la applicabilità dello strumento cautelare dipende non soltanto dalla
predicabilità fattuale di una correlativa esigenza ma anche dalla ri-
correnza delle altre condizioni di rito e di merito alle quali il legisla-
tore, in sede di definizione discrezionale del sistema normativo di
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3 Pertanto, non avendo senso discutere (sia per ammetterla, sia per esclu-
derla) della interferenza di queste ultime regole nella disciplina istruttoria
dei procedimenti giurisdizionali cautelari, quest’ultima disciplina deve es-
sere ricavata dal dato normativo positivo, come d’altronde affermato nelle
stesse citate sentenze della Suprema Corte; le quali tuttavia, nel momento
in cui concretizzano l’applicazione di tale assunto, riportano enunciati che
apparentemente invertono i termini argomentativi della questione nella
misura in cui ne esauriscono la trattazione con il tentativo di confutare
l’esistenza di ogni possibile ostacolo normativo alla applicazione di un
assioma (appunto quello secondo cui gli elementi cognitivi utilizzabili ai
fini della decisione cautelare sarebbero quelli delle indagini preliminari,
indipendentemente dal regime istruttorio applicabile decisoria di cogni-
zione del Giudice precedente) trascurando la prioritaria esigenza erme-
neutica che, difatti, consiste anzitutto proprio nel reperire ab origine un
qualche fondamento normativo positivo che consenta di affermare la re-
gola così propugnata.



riferimento e subordinatamente alle esigenze di carenza del mede-
simo, abbia ritenuto di condizionarne la tutela giudiziaria4. 
In quinto luogo, il temperamento apportato (al principio della uti-

lizzabilità degli atti delle indagini preliminari nella decisione dibat-
timentale in materia cautelare) alla stregua del criterio della
“trasformazione processuale delle fonti investigative” (come in Cass.
I, sent. n. 10923/2011) non soltanto fornisce la regola di chiusura di
un disegno interpretativo ab origine provvisto di dubbia fondazione
normativa, ma appare di per sé foriero di ulteriori aporie e compli-
cazioni: comportando la necessità di definire - sulla base, ancora una
volta, di non si sa quali referenti positivi - le esatte condizioni alle
quali gli elementi desumibili dalle fonti di prova risultanti dagli atti
delle indagini preliminari debbano intendersi «soppiantati» da quelli
desumibili dalla escussione dibattimentale delle stesse fonti. 
In questa prospettiva occorrerebbe infatti ancora stabilire, ad

esempio, se ed a quali condizioni risultino utilizzabili nel giudizio
cautelare del Giudice dibattimentale di primo grado anche gli ele-
menti desumibili dalle indagini preliminari la cui utilizzazione ai fini
del giudizio di cognizione sul merito risulti invece ormai compro-
messa o preclusa dalla loro omessa, parziale o maldestra assunzione
in sede di istruzione dibattimentale (si pensi al caso tutt’altro che ac-
cademico in cui elementi di prova decisivi risultino tuttora soltanto
dai verbali di informazioni testimoniali rese da una persona infor-
mata sui fatti che le parti abbiano omesso di indicare quale testimone
nel dibattimento oppure alla quale, nel corso dell’esame testimoniale
già eseguito, abbiano omesso di rivolgere le domande occorrenti alla
emersione dei relativi dati cognitivi che pertanto, nonostante l’av-
venuta assunzione in contraddittorio del corrispettivo mezzo di
prova, attualmente risultino ancora e soltanto dai verbali degli atti
investigativi); ovvero occorrerebbe stabilire se ed a quali condizioni
gli elementi desumibili dalle indagini preliminari risultino utilizzabili
ai fini della pronuncia sull’incidente cautelare incardinato in costanza
del giudizio di impugnazione di secondo o magari addirittura di terzo
grado avente ad oggetto la contestazione del merito o del rito della
utilizzazione e/o della assunzione proprio dei corrispondenti ele-

menti di prova da parte del Giudice dibattimentale che abbia emesso
il provvedimento impugnato. 
VI. - Le più gravi perplessità riferibili all’orientamento ermeneu-

tico in parola, per quel che maggiormente interessa in questa sede,
attengono tuttavia alla dubbia legittimità costituzionale della relativa
interpretazione della legge. 
Al riguardo va anzitutto osservato che, come è noto, negli ultimi

venticinque anni decine di pronunce della Corte costituzionale hanno
stabilito che tra i parametri di costituzionalità delle leggi processuali
penali deve includersi, quale espressione del principio del cosiddetto
giusto processo e segnatamente di quello della imparzialità del Giu-
dice, “l’esigenza di evitare che la valutazione di merito del Giudice
possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo svolgi-
mento di determinate attività nelle precedenti fasi del procedimento
o della previa conoscenza dei relativi atti processuali” nei casi in cui
tale attività e conoscenza abbiano dato luogo ad “una valutazione
non formale, ma di contenuto, dei risultati delle indagini preliminari”
(sentenza n. 496/1990); ossia nei casi in cui “il magistrato chiamato
a giudicare ha già compiuto, sulla base della piena conoscenza dei
risultati delle indagini preliminari, una valutazione sul merito del-
l’imputazione formulata dal Pubblico Ministero”, come in partico-
lare avviene quando “il Giudice abbia già risolto in senso positivo
le questioni logicamente precedenti a quella relativa alla misura della
pena” (sentenza n. 186/1992). 
Al riguardo è stato quindi ripetutamente sancito che, qualora il

Giudice abbia compiuto “una valutazione di merito circa l’idoneità
delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di
responsabilità dell’imputato”, allora “devono riconoscersi sussistenti
i medesimi effetti che l’art. 34 mira ad impedire, e cioè che la valu-
tazione conclusiva sulla responsabilità dell’imputato sia, o possa ap-
parire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè
da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o
un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello
stesso procedimento” (sentenza n. 432/1995); pertanto, in siffatte si-
tuazioni deve affermarsi lo stato di incompatibilità del giudicante
alla susseguente trattazione poiché “necessario evitare il rischio che
la valutazione del Giudice sia, o possa apparire, condizionata dalla
sua propensione a confermare una propria precedente decisione, ba-
sata sugli elementi probatori raccolti nelle indagini preliminari, con
la possibilità quindi di incidere sulla garanzia di un giudizio che deve
essere basato sugli elementi di valutazione e di prova assunti in con-
traddittorio nel dibattimento” (sentenza n. 448/1995). 
Nella stessa prospettiva, ribadendo inaccettabile “che condizio-

namenti, o apparenze di condizionamenti, derivanti da precedenti
valutazioni cui il Giudice sia stato chiamato nell’ambito del mede-
simo procedimento, possano pregiudicare o far apparire pregiudicata
l’attività di giudizio”, la Corte costituzionale ha precisato che la con-
figurabilità del pregiudizio rilevante in termini di incompatibilità al
giudizio di cognizione sul merito presuppone la quadruplice condi-
zione che l’attività giurisdizionale antecedente: 
(1) abbia avuto ad oggetto la medesima res iudicanda; 
(2) sia consistita in una valutazione delle risultanze di pregressi

atti del procedimento compiuta a fini decisori (restando dunque ir-
rilevante la mera presa di conoscenza degli atti suddetti, anche
quando questi ultimi fossero quelli delle indagini preliminari); 
(3) abbia avuto esito in una pronuncia recante determinazioni ri-

guardanti il merito del procedimento e non anche il rito del mede-
simo (restando dunque irrilevanti le determinazioni assunte, anche
sulla base della valutazione delle risultanze di pregressi atti del pro-
cedimento, soltanto in ordine allo svolgimento del processo); 
(4) sia intercorsa in una diversa fase del procedimento, concre-

tandosi in valutazioni contenutistiche e decisioni di merito estranee
allo svolgimento della fase procedimentale in atto intesa quale ordi-
nata sequenza di atti ciascuno dei quali legittima, prepara e condi-
ziona quello successivo. 
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4 In altri termini, l’ipotesi che l’esigenza pratica (cautelare o di qualsiasi
altra natura) insorga  oppure si manifesti oppure persista in uno stadio pro-
cessuale in cui ne sia limitata od impossibile la soddisfazione, in quanto
l’applicazione della misura (cautelare o di qualsiasi altra natura) eventual-
mente occorrente sia non ancora o non  più consentita, costituisce conse-
guenza naturale del fatto stesso che i rimedi giuridici sono applicabili alle
condizioni e con le limitazioni previste dalla legge; cosicché, sul piano
della valutazione della coerenza del sistema normativo, l’inconveniente
ch  allora si verifica non risulta tecnicamente dissimile da quelli riferibili
al caso in cui una esigenza cautelare persista oltre il termine di durata mas-
sima della misura previsto dal Codice, oppure al caso in cui la prova della
colpevolezza dell’imputato pervenga all’autorità giudiziaria nel giorno
successivo a quello del passaggio in giudicato della decisione assolutoria.
D’altronde, l’ipotesi della configurabilità di esigenze cautelari attualmente
non ancora o non più tutelabili siccome  insorte o persistenti proprio in
uno stadio processuale in cui il Giudice competente non disponga degli
atti occorrenti a prenderne cognizione (quale potrebbe essere appunto
quello intercorrente tra la trasmissione degli atti al Giudice del dibatti-
mento ed il susseguente espletamento della istruzione dibattimentale) nella
pratica giudiziaria rappresenta una eventualità rarissima il cui accadi-
mento, peraltro, verosimilmente presuppone situazioni disfunzionali o di
inerzia (nella tempestiva ricerca e raccolta degli elementi occorrenti, e/o
nella presentazione della relativa richiesta, e/o nella corretta valutazione
di questa) riferibili agli organi giudiziari operanti nella fase delle indagini
preliminari; la quale, nel disegno legislativo, appare quella tipicamente e
precipuamente deputata alle attività di definizione e di tutela delle esigenze
in questione. Pertanto, allorquando esigenze siffatte si manifestino soltanto
dopo la conclusione di tale fase, altrettanto verosimilmente ricorre una
patologia che attiene non al sistema normativo o alla sua interpretazione,
bensì alla attività dei soggetti preposti alla sua applicazione; senza che, di
conseguenza, il rilievo dei margini di concreta accadibilità di siffatte ac-
cidentalità possa assurgere alla dignità di plausibile argomento di inter-
pretazione della legge.



Ricorrendo le menzionate condizioni, la lesione del valore costi-
tuzionale della imparzialità del Giudice conseguentemente configu-
rabile rende inevitabile la affermazione della incompatibilità al
giudizio siccome  fondata “sulla necessità di evitare la duplicazione
di giudizi della medesima natura presso lo stesso Giudice e quindi
sulla suddetta esigenza di proteggere il giudizio del merito della
causa dal rischio di un pregiudizio, effettivo o anche solo potenziale,
derivante da valutazioni di sostanza sulla ipotesi accusatoria,
espresse in occasione di atti compiuti in precedenti fasi processuali”.
E ciò in particolare avviene giustappunto nella materia che interessa
in questa sede, in quanto “le valutazioni compiute dal Giudice in re-
lazione all’adozione di una misura cautelare personale comportano
un pregiudizio sul merito dell’accusa: tali valutazioni infatti, secondo
le norme vigenti, devono indurre il Giudice a ritenere l’esistenza di
una ragionevole e consistente probabilità di colpevolezza e quindi
di condanna dell’imputato e, addirittura, di condanna ad una pena
superiore a quella che consente la concessione della sospensione
condizionale della pena” (Corte Cost., sentenza n. 131/1996). 
Sulla base di queste premesse, questo remittente ritiene che la in-

terpretazione dell’art. 291 Cod. proc. pen. sostenuta dalla Corte di
Cassazione ed invocata dal Pubblico Ministero procedente a soste-
gno della richiesta indicata in epigrafe - secondo cui gli “elementi”
presentati dal Pubblico Ministero ed utilizzabili dal Giudice ai fini
della decisione cautelare da assumere nel corso del dibattimento sa-
rebbero per definizione “tutti gli elementi raccolti dal Pubblico Mi-
nistero nel corso delle indagini preliminari o dell’attività integrativa
d’indagine, anche se non ancora acquisiti al fascicolo del dibatti-
mento” - debba ritenersi incostituzionale per contrasto con i principi
del giusto processo e della imparzialità del Giudice, oltre che con il
principio di non colpevolezza dell’imputato prima della sentenza de-
finitiva e con il principio di eguaglianza, proporzionalità e ragione-
volezza dei trattamenti giuridici. 
VI. 1. - Al riguardo si osserva che la fattispecie della decisione

cautelare assunta dal Giudice del dibattimento sulla base degli atti
delle indagini preliminari indubitabilmente contiene in re ipsa le
prime tre condizioni alle quali, secondo la menzionata giurispru-
denza della Corte costituzionale, si ricollega il pregiudizio alla im-
parzialità del Giudice (medesimezza della regiudicanda; funzione
decisoria della pregressa disamina valutativa di atti di indagine; na-
tura di merito della decisione in tal modo adottata). Si tratta infatti
di attività giurisdizionale che, per l’appunto, in primo luogo si rife-
risce alla medesima imputazione che forma oggetto del giudizio di-
battimentale di cognizione ancora da compiersi o in corso di
compimento; che in secondo luogo implica la profonda conoscenza,
acquisita in funzione di pregnante valutazione sul merito dello stesso
oggetto sostanziale del processo, delle risultanze degli atti delle in-
dagini preliminari, come tali strutturalmente e funzionalmente estra-
nei alla procedura dibattimentale di cognizione in atto; e che in terzo
luogo risulta formulata allo stato degli atti suddetti in termini di an-
ticipazione del giudizio di colpevolezza dell’imputato sia sotto il
profilo della prognosi di condanna all’esito del processo di cogni-
zione, sia addirittura sotto il profilo della entità del trattamento san-
zionatorio in tal caso applicabile. 
Qualche dubbio potrebbe invece porsi prima facie in ordine alla

ricorrenza della quarta condizione, ossia quella concernente la estra-
neità del pregresso giudizio di merito sul medesimo oggetto rispetto
alla fase procedimentale attualmente in atto; e tuttavia tale dubbio
pare dissolversi alla stregua delle precisazioni già fornite proprio
dalla stessa Corte costituzionale in ordine alla presupposta nozione
di “fase del procedimento”, da intendersi quale “ordinata sequenza
di atti ciascuno dei quali legittima, prepara e condiziona quello suc-
cessivo” (cfr. in particolare: Corte cost., ordinanza n. 232/1999)
nell’ambito della quale ogni pregiudizio alla imparzialità del Giudice
resta inconfigurabile, indipendentemente dalla natura di merito della
pregressa attività decisionale, poiché l’ordinamento processuale non

potrebbe tollerare la “assurda frammentazione del procedimento me-
diante l’attribuzione di ciascun segmento di esso ad un Giudice di-
verso” che altrimenti inevitabilmente ne conseguirebbe (sul punto
cfr.: Corte cost. sentenza n. 131/1996, ordinanza n. 232/1999, ordi-
nanza n. 24/1996, sentenza n. 448/1995).5
Orbene, una volta stabiliti siffatti principi non si ravvede con quale

coerenza sia possibile negare che l’attività giurisdizionale cautelare
del Giudice del dibattimento, qualora resa mediante una decisione
di merito adottata sulla base della valutazione contenutistica degli
atti delle indagini preliminari, apporti pregiudizio alla imparzialità
di tale Giudice nel susseguente giudizio di cognizione sul medesimo
oggetto sostanziale. 
Infatti, tale attività giurisdizionale cautelare non soltanto pacifi-

camente racchiude i primi tre elementi dai quali tipicamente di-
scende il pregiudizio rilevante ai fini della incompatibilità del
Giudice (medesimezza della regiudicanda; funzione decisoria di me-
rito della disamina degli atti di indagine; natura di merito della de-
cisione così adottata), ma risulta anche indubitabilmente estranea
alla fase processuale di cognizione in corso, intesa nella accezione
sopra precisata di “ordinata sequenza di atti, ciascuno dei quali le-
gittima, prepara e condiziona quello successivo”; laddove per defi-
nizione la pregressa decisione cautelare appartiene (non solo e non
tanto ad altra e diversa fase, quanto addirittura) ad altra e diversa en-
tità procedimentale, a sua volta costituente modalità di esplicazione
di altra e diversa forma di esercizio della giurisdizione penale. In
altri termini, la decisione cautelare costituisce espressione di una se-
quenza procedurale ulteriore ed accessoria che soltanto accidental-
mente si sovrappone a quella principale in corso di esplicazione;
cosicché l’incidente cautelare - ben lungi dal dare luogo ad alcuna
evenienza endoprocedimentale che si inserisca nella scansione del
processo di cognizione quale parte integrante di questo, “legitti-
mando, preparando o condizionando” alcuno degli atti di tale pro-
cesso e della susseguente deliberazione sul merito della imputazione
- integra una vicenda procedimentale collaterale rispetto alla quale
l’attività giurisdizionale di cognizione resta del tutto differenziata
ed autonoma, come alla stregua della tricotomia dogmatica della
teoria generale del processo (che distingue la giurisdizione di cogni-
zione, quella di esecuzione e quella di cautela) sarebbe ovvio già per
la considerazione che si tratta di due distinte strutture procedurali
giudiziarie strumentali alla esplicazione di altrettante diverse forme
di giurisdizione. 
Perciò in definitiva, una volta richiamata la accezione di “fase del

procedimento” precisata dalla stessa Corte costituzionale siccome
rilevante al fine che interessa, non si ravvede come possa negarsi la
incoerenza della interpretazione della legge avversata in questa sede
rispetto ai precetti dell’art. 111, comma 2 Cost. considerato in rap-
porto ai parametri della dogmatica costituzionale in tema di impar-
zialità del Giudice. 
VI. 2. - Inoltre, l’avversata interpretazione dell’art. 291 Cod.

proc. pen. appare in contrasto con il principio di presunzione di
non [ovvero di non considerazione di] colpevolezza stabilito
dall’art. 27, comma 2 Cost., nella misura in cui da questo si infe-
risca il diritto dell’imputato alla immunità da pregiudiziali con-
vincimenti di colpevolezza incidenti nel procedimento di
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5 Peraltro, proprio quest’ultima precisazione consente di comprendere age-
volmente come giammai il pregiudizio in parola possa predicarsi, in rela-
zione alle pregresse pronunce da lui stesso adottate in  materia di convalida
dell’arresto ed applicazione di misure cautelari personali, in confronto del
Giudice della cognizione dibattimentale attivata con rito direttissimo; in-
fatti, proprio alla stregua della scansione del procedimento così come po-
sitivamente definita dalla legge, tali pronunce costituiscono parte
integrante della fase processuale in atto siccome indefettibilmente legitti-
mano, preparano e condizionano la stessa investitura del Giudice nella co-
gnizione sul merito della imputazione (cfr. Corte cost. ordinanza n.
316/1996).
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cognizione celebrato a suo carico. 
Infatti, l’osservanza di tale principio parrebbe revocabile in dubbio

laddove si ammetta che, proprio nel corso dello stesso procedimento
di cognizione, il giudizio di colpevolezza possa o debba essere an-
ticipato dal Giudice dibattimentale procedente non sulla base degli
elementi cognitivi risultanti dagli atti da lui stesso assunti alla stregua
della disciplina istruttoria della procedura in atto - ossia in costanza
e nei limiti del fisiologico percorso di formazione del convincimento
di tale Giudice in ordine all’oggetto sostanziale del processo, matu-
rato nella sequenza processuale celebrata nel contraddittorio delle
parti - bensì sulla base di elementi risultanti da atti pregressi ed altrui,
geneticamente estranei alla sua attività poiché assunti in una prece-
dente fase del procedimento e compiuti da organi inquirenti (il Pub-
blico Ministero e la Polizia giudiziaria) operanti sotto il controllo
meramente eventuale e/o episodico di altra autorità giudiziaria (il
Giudice per le indagini preliminari) a sua volta procedente alla stre-
gua di tutt’altri criteri di formazione e valutazione dei materiali co-
gnitivi strumentali all’accertamento dei fatti penalmente rilevanti. 
VI. 3. - Ancora, alla avversata interpretazione dell’art. 291

Cod. proc. pen. pare riconducibile una lesione del principio del
contraddittorio processuale di cui all’art. 111, comma 2 Cost.,
evidente nella compromissione della funzione euristica del con-
traddittorio suddetto. 
Infatti, in considerazione delle peculiarità e della complessità della

scansione processuale dibattimentale, il pregiudizio ivi arrecato alla
imparzialità del Giudice ed al fisiologico sviluppo del percorso for-
mativo del suo convincimento sulla colpevolezza dell’imputato (sia
in termini di possibile condizionamento effettivo sia in termini di
possibile apparenza di tale condizionamento, inteso quale rischio
che la deliberazione definitoria del giudizio di cognizione risulti as-
servita o condizionata agli esiti decisionali del pregresso giudizio
cautelare fondato sulla valutazione di atti geneticamente e funzio-
nalmente estranei al giudizio di cognizione) appare addirittura il più
grave ed insidioso tra tutti quelli possibili, poiché suscettibile di ri-
verberarsi, con effetti perturbatori dell’ordinario o fisiologico svol-
gimento di ogni attività decisoria, non soltanto in sede di
deliberazione sul merito dell’accusa ma, ancor prima, sulla attività
ordinatoria del processo e preparatoria di tale deliberazione. 
Sotto questo profilo, pare innegabile che il Giudice dibattimentale

il quale abbia adottato una decisione incidentale cautelare sulla base
degli atti delle indagini preliminari, assumendo di questi ultimi la
perfetta ed analitica conoscenza strumentale alle valutazioni antici-
patorie del giudizio di colpevolezza contenute nella decisione cau-
telare, versi indubitabilmente, rispetto al Giudice dibattimentale
immune da tali conoscenze e valutazioni, addirittura in uno stato psi-
cologico naturalisticamente diverso poiché radicalmente trasformato
dalla interferenza del bagaglio di informazioni risultanti dal fascicolo
del Pubblico Ministero all’uopo esaminato. Ed un tale Giudice di-
battimentale, oramai dominus assoluto del processo in forza della
prerogativa di rapportare l’esercizio dei suoi poteri di governo del
medesimo alla cognizione delle risultanze investigative in tal modo
acquisita, non si vede come possa evitare - per quanto consapevol-
mente vi si sforzi - di tenere conto in varia misura di tali informazioni
nell’esercizio della sua attività ordinatoria del processo e preparatoria
della decisione sul merito; laddove, d’altro lato, la medesima cono-
scenza degli atti delle indagini preliminari gli consentirebbe in ogni
caso di orientare e conformare lo svolgimento del dibattimento - sia
in sede di esercizio dei suoi poteri istruttori officiosi, sia in sede an-
ticipazione, condizionamento o reiezione delle iniziative o istanze
istruttorie di parte - alle esigenze delle attività processuali occorrenti
alla convalida della precognizione e/o precomprensione, acquisite
sulla base della valutazione delle risultanze investigative, della ve-
rosimile efficacia dimostrativa delle corrispettive fonti di prova in
rapporto all’oggetto del giudizio. 
Di fatto, un Giudice investito di cotale assoluta signoria cognitiva

del materiale probatorio utile e rilevante ai fini della celebrazione
del dibattimento, siccome messo nella condizione di prevedere in
anticipo con la migliore approssimazione l’esito dell’esperimento di
ogni singolo mezzo di prova richiesto dalle parti, potrebbe ancora
svolgere il proprio ruolo di accertamento dei fatti correttamente (e
talora anzi forse ancora più efficacemente, visto che risulta in grado
di scansare le perdite di tempo riferibili sia alle eventuali iniziative
istruttorie incongrue o inutilmente prolisse della parte pubblica, sia
alle eventuali istanze istruttorie meramente dilatorie o defatigatorie
della parte privata); ma pare altrettanto indubitabile che una siffatta
situazione, comportando una alterazione tendenzialmente radicale
ed irreversibile degli equilibri del contraddittorio dibattimentale pre-
definiti dal Codice e recepiti dall’art. 111, comma 2 Cost., non possa
ritenersi compatibile con il vigente assetto normativo legislativo e
costituzionale del processo ordinario di cognizione. 
VI. 4. - La incostituzionalità della interpretazione dell’art. 291

Cod. proc. pen. avversata in questa sede, nella misura in cui pretende
che al Giudice della cognizione investito dell’incidente cautelare sia
sostanzialmente conferito l’esercizio oggettivo delle funzioni di Giu-
dice per le indagini preliminari (autorità giudicante la cui caratteriz-
zazione peculiare risiede nella titolarità di competenze decisionali
ad acta disimpegnate in occasione di decisioni incidentali assunte
alla stregua dei dati investigativi risultanti dagli atti di indagine, me-
diante la conoscenza e la valutazione dei quali tale Giudice matura
le incompatibilità alla funzione di giudizio così come dichiarate da
innumerevoli pronunce della Corte costituzionale) appare inoltre ri-
levabile sotto il profilo del contrasto con il principio di eguaglianza,
proporzionalità e ragionevolezza dei trattamenti giuridici stabilito
dall’art. 3 della Costituzione; infatti, tale interpretazione comporta
una evidente ed ingiustificabile sperequazione rispetto alla ben di-
versa disciplina di fattispecie analoghe che risulta applicabile sia alla
stregua della legge sia alla stregua delle numerose pronunce della
Corte costituzionale intervenute a regolare la materia del giusto pro-
cesso e della incompatibilità del Giudice. 
Tale sperequazione risulta evidente anzitutto alla stregua della

disciplina delle incompatibilità prevista dal Codice di procedura
penale, la quale - particolarmente per ciò che concerne la incom-
patibilità al giudizio derivante da pregresso esercizio delle funzioni
di Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 34, comma
2 bis Cod. proc. pen. - è ispirata ad un formalismo accentuato che,
sia pure al costo di un pesantissimo condizionamento dell’orga-
nizzazione degli uffici giudiziari, stabilisce la ricorrenza di tale in-
compatibilità anche in ipotesi in cui il paventato pregiudizio
rappresenta di fatto una eventualità lontanissima, in quanto l’atto
adottato possiede pur sempre contenuti e finalità di stampo mera-
mente ordinatorio del procedimento (come nel caso della proroga
delle indagini preliminari) o comunque ancora sostanzialmente
neutrali in confronto della anticipazione di alcun giudizio di col-
pevolezza (come nel caso della proroga delle intercettazioni), di
regola esaurendo la propria rilevanza nella affermazione della ne-
cessità (della prosecuzione degli accertamenti investigativi utili ai
fini) della applicazione della legge. 
Analoga considerazione si deve poi compiere in relazione alle

ipotesi di incompatibilità ritenute ed affermate dalle pronunce della
Corte costituzionale in relazione a fattispecie in cui il pregiudizio in
parola, apportato dalla pregressa valutazione degli atti delle indagini
preliminari in funzione decisoria sul merito ed implicante l’incom-
patibilità alla giurisdizione di cognizione, ad avviso di questo remit-
tente appare analogo o addirittura ancora meno significativo di
quello riferibile alla fattispecie in trattazione. 
Sotto questo profilo, limitando i richiami esemplificativi ai casi

più eclatanti, pare sufficiente osservare che risulta inspiegabile come
il Giudice dibattimentale che, sulla base della valutazione degli atti
delle indagini preliminari, abbia pronunciato in materia cautelare
(con ciò anticipando un giudizio di colpevolezza a cognizione strut-
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turalmente sommaria di per sé estraneo alla fase processuale in atto,
nonché fondato su dati cognitivi geneticamente e funzionalmente
avulsi dalla procedura dibattimentale in trattazione) possa affermarsi
immune dal pregiudizio e dalla incompatibilità da cui invece lo
stesso Giudice è certamente colpito (come statuito da Corte cost.
sent. n. 399/1992) allorquando, pur sempre operando nell’esercizio
della stessa funzione (nonché addirittura nel contesto della medesima
fase processuale, di cui infatti la trattazione delle istanze di riti spe-
ciali svolta nello stadio introduttivo del dibattimento è parte inte-
grante), abbia soltanto respinto una richiesta di patteggiamento in
considerazione della ritenuta in configurabilità dell’ipotesi attenuata
del reato contestato; né si comprende in che cosa, in termini di ma-
turazione del descritto pregiudizio, la condizione di tale Giudice
possa distinguersi da quella che invece attinge (come statuito da
Corte cost. sent. n. 439/1993) il Giudice per le indagini preliminari
ed il Giudice per l’udienza preliminare i quali (anch’essi, peraltro,
pur sempre operando addirittura nel contesto della medesima fase
processuale) maturano la incompatibilità alla celebrazione del sus-
seguente giudizio abbreviato per avere respinto una richiesta di pat-
teggiamento; né risulta comprensibile, una volta affermata la
incompatibilità del Giudice che abbia esperito funzioni giurisdizio-
nali cautelari personali di secondo grado assumendo valutazioni e
decisioni di carattere non esclusivamente formale in ordine al prov-
vedimento cautelare impugnato (come statuito da Corte cost. sent.
n. 131/1996), come possa coerentemente predicarsi la immunità da
ogni analogo ma ancor più cospicuo pregiudizio in confronto del
Giudice che invece, sulla base degli stessi atti di indagine, abbia
esperito addirittura le stesse funzioni giurisdizionali cautelari di
primo grado e che, pertanto, il provvedimento cautelare in questione
abbia egli stesso direttamente adottato. 
VII. - Peraltro, l’interpretazione dell’art. 291 Cod. proc. pen.

propugnata dalla Corte suprema di Cassazione e della cui costi-
tuzionalità in questa sede si dubita appare tutt’altro che necessi-
tata alla stregua dei presupposti referenti normativi, ossia quelli
risultanti dall’enunciato legislativo secondo cui “le misure sono
disposte su richiesta del Pubblico Ministero, che presenta al Giu-
dice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda”; infatti
le caratteristiche di tali referenti positivi, ad avviso di questo re-
mittente, consentono una interpretazione costituzionalmente
orientata di tale disposizione di legge. 
Al riguardo si osserva che le espressioni linguistiche “presenta”

ed “elementi”, utilizzate nella suddetta disposizione di legge per in-
dicare il materiale cognitivo adducibile dal Pubblico Ministero ed
utilizzabile dal Giudice ai fini della decisione cautelare, sono carat-
terizzate da un sommo grado di vaghezza (imprecisione di signifi-
cato) e genericità (attitudine del segno linguistico a riferirsi
disgiuntamente ed indifferentemente a ciascuno degli oggetti di una
data classe di significati), pienamente suscettibili di specificazione
ragionevolmente e logicamente differenziata a seconda del contesto
procedimentale di riferimento. Perciò le suddette espressioni, per la
loro natura largamente polisensa, non valgono affatto a giustificare
l’assioma che identifica proprio e necessariamente nelle risultanze
delle indagini preliminari il materiale adducibile dal Pubblico Mi-
nistero ed utilizzabile dal Giudice ai fini della decisione cautelare;
bensì risultano egualmente ed indifferentemente riferibili ad ogni
dato cognitivo rilevante ai fini della decisione giurisdizionale, indi-
pendentemente dalla natura e dallo stato di trattazione della proce-
dura giudiziaria di riferimento e dalla natura e dal regime di
assunzione delle informazioni probatorie ivi utilizzabili6.

Tale osservazione induce intuitivamente a concludere che, onde
scansare ognuno dei profili di incostituzionalità già enumerati tute-
lando la coerenza assiologica costituzionale del sistema, il regime
di adduzione ed assunzione dei dati cognitivi e degli atti procedi-
mentali utilizzabili ai fini della decisione cautelare, lasciato letteral-
mente imprecisato dall’art. 291 Cod. proc. pen., non possa che
definirsi in confronto e per mezzo del combinato riferimento al “Giu-
dice che procede” contenuto nell’art. 279 Cod. proc. pen., ossia in-
tendendosi quest’ultima locuzione utilizzata in funzione definitoria
non soltanto della competenza funzionale del Giudice, ma anche
delle modalità procedurali dell’esercizio di tale competenza; nel
senso che tale locuzione, salvo specifiche disposizioni di legge, deve
intendersi inclusiva della indicazione della disciplina degli elementi
di prova utilizzabili per la decisione, da individuarsi giustappunto in
quelli propri della procedura giurisdizionale di cognizione in corso
innanzi allo stesso Giudice che procede. 
Perciò in definitiva, ad avviso di questo remittente, l’interpre-

tazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 Cod. proc. pen.
deve radicarsi sul riconoscimento che gli “elementi” che il Pub-
blico Ministero “presenta” a fondamento della richiesta cautelare
rivolta al “Giudice che procede” sono soltanto quelli fisiologica-
mente utilizzabili ai fini della formazione del convincimento di
tale Giudice secondo le disposizioni di legge regolative del giu-
dizio di cognizione che forma oggetto del procedimento o della
fase del procedimento attualmente in corso di svolgimento; e che,
di conseguenza, gli atti e gli elementi di prova utilizzabili dal Giu-
dice del dibattimento in funzione decisoria sulla richiesta suddetta
sono solo quelli legittimamente già acquisiti nel corso della istru-
zione dibattimentale da lui condotta. 
VIII. - In ordine alla rilevanza della questione di costituzionalità

sollevata con la presente ordinanza, si evidenzia la decisività della
medesima ai fini della pronuncia sulla richiesta cautelare detentiva
domiciliare formulata dal Pubblico Ministero nel presente procedi-
mento penale come in epigrafe; ed infatti, qualora le risultanze in-
vestigative contenute nel fascicolo delle indagini preliminari
trasmesso dal Pubblico Ministero a sostegno della richiesta rivolta
al Giudice dibattimentale debbano ritenersi inutilizzabili, tale richie-
sta dovrebbe essere respinta a vista, poiché allo stato sprovvista di
qualsivoglia fondamento. 
In punto di non manifesta infondatezza della questione di co-

stituzionalità occorre invece sottolineare che questo stesso remit-
tente ritiene che, sul piano concettuologico, la solidità della
relativa quaestio legitimitatis risulti compromessa dalla ampia
possibilità di interpretazione costituzionalmente orientata offerta,
nei termini poc’anzi illustrati, dal dato linguistico legislativo di
riferimento. Nondimeno, la non manifesta infondatezza della que-
stione di costituzionalità sollevata in questa sede si evince dallo
stesso insegnamento della Corte costituzionale secondo cui allor-
quando “il dubbio di compatibilità con i principi costituzionali
cada su una norma ricavata per interpretazione da un testo di legge
è indispensabile che il Giudice a quo prospetti a questa Corte l’im-
possibilità di una lettura adeguata ai detti principi, oppure che la-
menti l’esistenza di una costante lettura della disposizione
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6 Infatti il termine “presenta”, a seconda delle circostanze e dei contesti di
applicazione, può essere alternativamente inteso sia nella accezione di
“produrre, allegare, introdurre, esibire, trasmettere, comunicare” (ossia
nel senso di apportare elementi informativi e dati cognitivi precedente-
mente estranei alla cognizione del Giudice, come appunto avviene allor-

quando il Pubblico Ministero trasmette gli atti delle indagini preliminari
allegati alla richiesta cautelare) sia nella accezione di “esporre, articolare,
sostenere, dedurre, esplicare, relazionare, illustrare, argomentare” (ossia
nel senso di apportare elementi argomentativi e criteri valutativi del ma-
teriale probatorio già noto al Giudice, come appunto avviene allorquando
il Pubblico Ministero, nella motivazione della richiesta cautelare, spiega
le ragioni in fatto e in diritto da lui ipotizzate a fondamento della misura
alla stregua delle prove già note a tutti i soggetti processuali). Analoga
considerazione riguarda il termine “elementi” che, per il suo valore se-
mantico ancor più marcatamente polisenso, si presta ad indicare qualunque
dato cognitivo di qualsivoglia natura emergente e valutabile a qualsiasi
fine in ogni situazione procedimentale.
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denunziata in senso contrario alla Costituzione (cosiddetta ‘norma
vivente’)” (Corte cost. sentenza n. 456/1989)7. 
Ebbene, questo pare giustappunto il caso della interpretazione del-

l’art. 291 Cod. proc. pen. avversata in questa sede, visto che essa ri-
sulta inequivocabilmente e ripetutamente accreditata nel contesto di
tutte le pronunce della Corte suprema di Cassazione note per avere
preso posizione al riguardo. Pertanto, alla stregua del cosiddetto di-
ritto vivente, la interpretazione costituzionalmente orientata ipotiz-
zata da questo stesso remittente deve ritenersi inapplicabile e priva
di fondamento; dimodoché, qualora questo Giudice si limitasse a
definire la questione in sede di pronuncia resa nel giudizio a quo
sulla presupposta richiesta formulata dal Pubblico Ministero - for-
malizzando, in contrasto con la funzione nomofilattica attribuita
dall’art. 65 ord. giud. alla Corte di Cassazione, l’orientamento er-
meneutico costituente espressione della sua propria indipendenza ed
autonomia interpretativa - assumerebbe con ciò una decisione che,
siccome suscettibile di immediata impugnazione con conseguente
somma probabilità di riforma nei susseguenti gradi di giurisdizione
cautelare, risulterebbe fallimentare in relazione al prioritario scopo
di scongiurare la perpetuazione della applicazione incostituzionale
della legge costituente espressione della norma interpretativa di di-
ritto vivente della cui costituzionalità si dubita. (omissis)

TRIBUNALE DI CATANZARO - 10 giugno 2014
(G.U. n. 2 del 2015)

Giud. Perri - Imp. P.

Stupefacenti - Misure cautelari personali - Provvedimenti
restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipen-
denti che abbiano in corso o intendano iniziare programmi te-
rapeutici - Esclusione per gli imputati del delitto di
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Violazione
del principio di eguaglianza e della tutela della salute - Que-
stione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta
infondatezza (Cost. artt. 3, 32; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt.
89, 74; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 89, comma 4, D.P.R. dei 9 ottobre
1990, n. 309, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione,
nella parte in cui - nel prevedere che le disposizioni di cui ai
commi e 2 dello stesso articolo non si applicano quando si pro-
cede per il delitto di cui all’art. 74, D.P.R. 309/90, per come ri-
chiamato dall’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 - non
fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in rela-
zione al caso concreto, dai quali risulti che non sussistono esi-
genze cautelari di eccezionale rilevanza. 

Osserva e Rivela 
1. Occorre innanzitutto rilevare come, nel caso di specie, il ri-

corrente abbia documentato la sussistenza dei presupposti richiesti
dalla norma in esame per la concessione della misura domiciliare,

presso una Comunità terapeutica per tossicodipendenti, sicchè,
non ricorrendo esigenze cautelati di eccezionale rilevanza,
l’istanza difensiva andrebbe raccolta se non ostasse a tale acco-
glimento uno dei titoli di reato contestati all’indagato (art. 74,
D.P.R. n. 309/90), rientrante tra quelli previsti dall’art. 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, cui la norma impugnata fa rinvio per
escludere l’applicabilità dei commi 1 e 2 del medesimo art. 89 e
dunque la concedibilità della misura richiesta. 
Non appare superfluo evidenziare l’ambito di operatività della

norma in esame. 
A tutela del diritto alla salute dei tossicodipendente (o alcoldi-

pendente), si consente al soggetto sottoposto alla misura cautelare
della custodia in carcere, per il quale non si rileva alcuna attenua-
zione delle esigenze cautelari idonea a fondare la sostituzione della
massima misura coercitiva con quella degli arresti domiciliari (ma-
gari proprio presso una comunità terapeutica) ex art. 299 c.p.p. e
rispetto al quale il regime inframurario rimane quindi quello più
proporzionato e capace di far fronte in modo adeguato ai pericula
libertatis sussistenti, di essere nonostante tutto ristretto - senza
piantonamento - presso una comunità terapeutica, al fine di prose-
guire o cominciare un programma di disintossicazione, con l’unico
limite che non vi siano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. 
Al riguardo, occorre sottolineare, ad ulteriore conferma della

rilevanza nella fattispecie che occupa della prospettanda questione
di legittimità costituzionale, che, nel caso di specie, se per un
verso non ricorrono come detto esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza, per altro verso non sussiste alcuna attenuazione delle
esigenze cautelati che, in punto di adeguatezza e proporzionalità
della misura, hanno legittimato e giustificato l’originaria applica-
zione del regime carcerario, quindi non vi sono gli estremi allo
stato per sostituire la misura inframuraria in atto ex art. 299 c.p.p.,
operando una modificazione dello status libertatis sul piano di
una prognosi di minore pericolosità soggettiva. Diverso ambito
di operatività ha ovviamente, oltre all’art. 299, anche l’art. 275,
comma 4-bis, c.p.p., che consente detta modifica in senso meno
afflittivo del regime detentivo solo e soltanto in caso di accelerata
incompatibilità delle condizioni di salute del cautelato con lo stato
carcerario - anche questa, ipotesi che non ricorre nella fattispecie
che occupa -, atteso che, viceversa, la norma impugnata intende
favorire la disintossicazione del detenuto a prescindere se la sua
dipendenza da droghe o alcol consenta o meno il proseguimento
della sua permanenza in un istituto penitenziario. 
2. Va osservato come nel sistema delle misure cautelati per-

sonali siano rinvenibili numerosi correttivi alla disciplina gene-
rale circa la scelta della misura da applicare, allorchè la persona
da sottoporre ad una di esse versi in determinate condizioni o
qualità personali: da un lato, a norma dell’art. 275, commi 4 e
ss., del codice di proceduta penale, sono richieste esigenze cau-
telati di eccezionale rilevanza per disporre la custodia in carcere
di una donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei
anni con lei convivente, ovvero padre qualora la madre sia de-
ceduta assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole,
o ultrasettantenne o, ancora, che si trovi in condizioni di salute
particolarmente gravi che non consentano le cure necessarie in
stato di detenzione; dall’altro, l’art. 286 dello stesso codice sta-
bilisce la custodia in luogo di cura, anzichè in carcere, nell’ipo-
tesi di infermità totale o parziale di mente. 
A ben vedere, in tali casi, le finalità cautelari della custodia car-

ceraria risultano cedevoli di fronte a situazioni soggettive pecu-
liari, reputate dal legislatore prevalenti indipendentemente dal
titolo di reato in ordine al quale si procede (compreso addirittura
quello di cui all’art. 416-bis c.p.), con l’unico limite rimesso esclu-
sivamente alla valutazione del caso concreto da parte del giudice
- comune a quello previsto dalla norma impugnata - della sussi-
stenza di esigenze, cautelari di eccezionale rilevanza. 
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7 Infatti, siccome il controllo di costituzionalità delle leggi riguarda la
compatibilità di queste con i principi della Costituzione - non potendo sic
et simpliciter sostanziarsi in una revisione, in grado ulteriore, delle relative
interpretazioni della Corte di Cassazione - “solo allorquando il Giudice
ritenga [...] che nella giurisprudenza si sia consolidata una reiterata, pre-
valente e costante lettura della disposizione, è consentito richiedere l’in-
tervento [della Corte costituzionale] affinché controlli la compatibilità
dell’indirizzo consolidato con i principi costituzionali” (Corte cost. sen-
tenza n. 456/1989).



Raffrontando tale disciplina con la norma impugnata che regola
il sistema delle misure cautelari personali quanto agli imputati tos-
sicodipendenti (o alcoldipendenti), quest’ultima deve essere cen-
surata, sia sotto il profilo della irragionevole ridotta protezione del
diritto alla salute del tossicodipendente rispetto agli altri casi ricor-
dati (incompatibilità carceraria e infermità di mente) in aperta vio-
lazione dell’art. 32 Cost., sia soprattutto e in special modo sotto il
profilo della ingiustificata discriminazione (art. 3 Cost,) che essa
determinerebbe tra tossicodipendenti imputati del delitto ex art. 74,
D.P.R. n. 309/90, e tossicodipendenti imputati di reati diversi, per i
quali ultimi trova piena applicazione il sistema delineato nei commi
l e 2 del citato art. 89 ed è dunque privilegiata la misura alternativa
salvo che vi siano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. 
Non può infatti dubitarsi del fatto che, mentre il limite della sus-

sistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lascia comun-
que al giudice la possibilità di valutare gli elementi specifici che in
relazione al caso concreto consentono, o meno l’operatività della
normativa in parola, il carattere ostativo del titolo di reato costitui-
sce viceversa una vera e propria presunzione assoluta prevista dal
legislatore che evidentemente ha ritenuto a priori irragionevolmente
che per determinate ipotesi  criminose ricorrano “presuntivamente”
sempre e comunque esigenze cautelari di eccezionale rilevanza;
presunzione insuperabile, anche allorquando siano acquisiti ele-
menti specifici in relazione al caso concreto dai quali risulti, che
invece non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. 
3. Del resto, quanto alla figura criminosa che interessa, il delitto

di cui all’art. 74, D.P.R n. 309 del 1990, è una figura speciale del
delitto di associazione per delinquere (di cui all’art. 416 c.p., per
il quale non è prevista alcuna preclusione rispetto alla normativa
in esame) che si differenzia da questo solo per la specificità del
programma criminoso, costituito dalla commissione di più delitti
tra quelli previsti dall’art. 73 del medesimo decreto. 
Le caratteristiche strutturali della fattispecie criminosa non diver-

gono, per il resto, da quelle del reato associativo comune. Per co-
stante giurisprudenza di legittimità, infatti, i suoi elementi essenziali
sono costituiti dal carattere indeterminato del programma criminoso
e dalla permanenza della struttura, senza che occorra un accordo
consacrato in manifestazioni di formale adesione né un’organizza-
zione con gerarchie interne e distribuzione di specifiche cariche e
compiti: essendo sufficiente, al contrario, una qualunque forma or-
ganizzativa, anche rudimentale, deducibile dalla predisposizione di
mezzi, pure semplici, per il perseguimento del fine comune. 
Ma ciò che più importa in questa sede è che, per come statuito

dalla condivisibile giurisprudenza costituzionale del Giudice delle
leggi trattasi di una fattispecie aperta idonea ad abbracciare feno-
meni criminali fortemente eterogenei tra loro, che spaziano dal
grande sodalizio internazionale con struttura imprenditoriale, che
controlla tanto la produzione che l’immissione sul mercato di in-
gentissimi quantitativi da più svariati stupefacenti fino ad arrivare
al gruppo attivo in ambito puramente locale e con organizzazione
del tutto rudimentale, spesso limitata all’impiego estemporaneo
di vetture e cellulari. 
La giurisprudenza di legittimità ha, d’altra parte, ravvisato

l’ipotesi criminosa in questione anche nel vincolo che acco-
muna, in maniera durevole, il fornitore della droga e coloro che
la ricevono per rivenderla “al minuto”, non ritenendo di ostacolo
alla configurabilità del rapporto associativo la diversità degli
scopi personali e la differente utilità che i singoli si propongono
di ricavare. 
Risultano, quindi, evidenti le differenze strutturali tra il delitto

in esame e quello ex art. 416-bis c.p. 
Il delitto previsto dall’art. 74, D.P.R. n. 309 del 1990, infatti,

non è necessariamente connotato da un forte radicamento nel ter-
ritorio dell’associazione, da fitti collegamenti personali e da una
particolare forza intimidatrice. Difettano, soprattutto, le peculiarità

“storiche e sociologiche”, prima ancora che giuridiche, dell’asso-
ciazione mafiosa, consistenti nell’adesione degli associati, senza
possibilità di recesso, ad un sistema illegale parallelo a quello
dello Stato, consolidato nel tempo e preesistente, nella sua strut-
tura essenziale, rispetto ai singoli fenomeni associativi: sistema
che, attraverso attività criminose che coinvolgono i più diversi
settori della vita pubblica e privata, mira ad interferire con le isti-
tuzioni per assicurarsi “potere e stabilità”.
Caratteristiche, queste, che rendono possibile enucleare una re-

gola di esperienza in base alla quale, per chi aderisce ad un’asso-
ciazione mafiosa, è ragionevole presumere in via assoluta che
ricorrono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza tali da esclu-
dere l’applicabilità del citato art. 89. 
Analoga generalizzazione, per converso, è impraticabile in rap-

porto al delitto previsto dall’art. 74, D.P.R. n. 309 del 1990, il cui
paradigma copre situazioni, come detto, che incidono in misura
sensibilmente differenziata sul bene protetto dell’ordine pubblico
e che, sotto il profilo cautelare, possono essere fronteggiate anche
con misure diverse da quella carceraria, come quella prevista dal
gravato art. 89, sempre laddove siano acquisiti elementi specifici
in relazione al caso concreto, dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. 
La norma censurata, ma soprattutto la menzionata presunzione

assoluta imposta dal legislatore con riferimento al delitto che in-
teressa, non può trovare fondamento neanche nella natura dei
reati-scopo dell’associazione e nella tutela particolarmente rigo-
rosa accordata dal legislatore al bene della salute pubblica nei con-
fronti del fenomeno dello spaccio di stupefacenti. 
Del resto, come già rimarcato da plurime sentenze della Corte

Costituzionale, tra cui nn. 265/10 e 231/11, la gravità astratta del
reato, desunta dalla misura della pena o dalla natura dell’interesse
tutelato, non può legittimare, una preclusione alla verifica giudi-
ziale del grado delle esigenze cautelari (se eccezionalmente rile-
vanti o meno) e l’individuazione di misura idonea a fronteggiarle,
rilevando solo ai fini della commisurazione della sanzione penale. 
4. Va infine ribadito - rispetto a quanto già detto riguardo al-

l’ambito di operatività della norma in esame - che, salvo a voler
dare una lettura pleonastica dell’art. 89 D.P.R. n. 309/90, non ri-
leva ai fini della presente questione di costituzionalità se al tossi-
codipendente o l’alcoldipendente, cautelato per il reato di
associazione finalizzata al narcotraffico, possano, in via astratta,
essere applicate anche le normative di cui agli artt. 275 e 299
c.p.p. laddove consentono la sostituzione della misura inframura-
ria con quella domiciliare (anche presso una comunità terapeutica)
in caso di attenuazione delle esigenze cautelari (dopo la sentenza
della Corte costituzionale n. 231/11) o di incompatibilità carcera-
ria, dal momento che è proprio allorquando non vi siano tali pre-
supposti per disporre detta sostituzione - come nel caso di specie
- che si rileva una discriminazione tra chi può usufruire del trat-
tamento privilegiato previsto del più volte citato art. 89 e chi in-
vece non può accedervi in forza di una presunzione assoluta ed
insuperabile, nonostante risulti che nel caso concreto non ricor-
rono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. 
Del resto, mutatis mutandis, le stesse ragioni sinora enunciate

hanno fondato la sentenza della Consulta n. 231 del 22 luglio
2011 che ha censurato l’impossibilità di superare in via proba-
toria una presunzione assoluta sul “grado” delle esigenze caute-
lari stabilita dal legislatore proprio per il reato associativo in
questione viste le differenti modalità con cui tale delitto può in
concreto realizzarsi. 
Al riguardo, ritenere una normativa “sfavorevole” quale quella

di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p., che impone la custodia carce-
raria, e, in quanto tale (sfavorevole), ritenere costituzionalmente
illegittima la sua applicabilità in via presuntiva e assoluta per reati
solo astrattamente gravi e di particolare allarme sociale (l’unica
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ipotesi residuale di applicazione di tale presunzione assoluta è in-
fatti quella di cui all’art. 416-bis c.p.) - e altra normativa viceversa
“favorevole” - quale quella di cui all’art. 89, comma 4, D.P.R. del
9 ottobre 1990, n. 309, che consente al detenuto bisognevole di se-
guire un programma terapeutico in comunità, e, in quanto tale (fa-
vorevole), ritenere invece costituzionalmente legittima la sua non
applicabilità in via presuntiva e assoluta per reati solo astrattamente
gravi e di particolare allarme sociale -, i cui concetti opposti appa-
iono a dire il vero due facce della stessa medaglia, -posto che la
previsione della mancata applicabilità di una normativa “favore-
vole” a soggetto, per il quale in concreto non sussistono esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza, risulta discriminatoria e di fatto
irragionevolmente “sfavorevole”- non appare ragione sufficiente
per riconoscere in capo al legislatore una discrezionalità che in vio-
lazione dell’art. 3. Cost. finisce con l’escludere da un regime cau-
telare di favore (o «privilegiato» individui che in concreto abbiano
la medesima - o addirittura meno significativa pericolosità sogget-
tiva di altri che a detto regime invece possono accedere. 
5. Per tutte le suesposte argomentazioni, ritiene l’adito giudice

che la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art.
89, comma 4, D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, in riferimento
agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui - nel preve-
dere 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,
D.P.R. n. 309/90, per come richiamato dall’art. 4-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354 non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti
elementi,specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti
che non sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza,
oltre che rilevante ai fini della decisione dell’interposta istanza,
non sia manifestamente infondata e che, pertanto, vada sollevata
e proposta dinanzi alla Corte costituzionale; dovendosi, per l’ef-
fetto, sospendere il presente procedimento per pregiudizialità co-
stituzionale sino alla decisione del Giudice delle Leggi sulla
questione medesima, ordinare la trasmissione degli atti alla stessa
Corte costituzionale, nonchè disporre, a cura dell’ufficio di can-
celleria, la notificazione del presente provvedimento al Pubblico
Ministero, all’Indagato, ai Difensori, al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presi-
dente del Senato della Repubblica. (omissis)

TRIBUNALE DI MACERATA - 27 maggio 2014
(G.U. n. 9 del 2015)

Pres. Bonifazi - Rel. Manzoni; Imp. P.

Reato continuato - Aumento di pena per reati commessi dal
recidivo reiterato - Misura fissa pari al terzo della pena stabi-
lita per il reato più grave - Condotte aventi offensività minima
- Violazione del principio di ragionevolezza e ella finalità rie-
ducativa della pena - Questione di legittimità costituzionale -
Rilevanza e non manifesta infondatezza (Cost. artt. 3, 27; Cod.
pen. artt. 81, ultimo comma, 99, quarto comma)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 81, ultimo comma, c.p. - per vio-
lazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione - nella parte in cui
fissa ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave la mi-
sura dell’aumento di pena da applicare in continuazione nel caso
di reati commessi dal recidivo reiterato, senza consentire al giu-
dice di determinare discrezionalmente l’aumento, tenendo conto
della offensività del fatto commesso.

(omissis)

Premesso che 
- in data 19.10.2011 P. R. veniva rinviato a giudizio per i reati

di cui agli art. 628 c. 1 e 3 n. 1 c.p. e 4 l. 110/75; fatti commessi
in data 13.7.2009; 
- veniva espletata istruttoria dibattimentale, con audizione dei

testi di accusa e difesa ed esame dell’imputato; 
- all’udienza del 27.5.2014 le parti concludevano chiedendo il

P.M. condanna per i reati rubricati all’imputato e la difesa assolu-
zione ed il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per decidere 

Osserva 
Rileva il Tribunale che l’art. 81 u.c. codice penale imporrebbe

nel caso di specie, in caso di affermazione di penale responsabilità
dell’ imputato per i reati allo stesso ascritti, la irrogazione neces-
sitata ed inderogabile della pena per il reato di cui all’ art. 4. L.
110/75 in misura pari al massimo edittale. 
Il reato base (rapina aggravata) infatti è punito con pena non

inferiore a 4 anni e 6 mesi, talchè l’aumento non inferiore ad un
terzo previsto dall’art. 81 c.p. per i recidivi reiterati imporrebbe
aumento di pena detentiva per il reato di cui all’art. 4 l. 110/75
pari ad un anno, dovendosi rispettare il vincolo del non supera-
mento della pena massima edittale prevista per tale reato. 
Tale aumento inderogabile e pari al massimo edittale appare al

Tribunale sospetto di incostituzionalità sotto plurimi profili.
1) Violazione dell’art. 3 della Costituzione sotto il profilo. della

irragionevole disparità di trattamento in caso di reato continuato
tra il condannato cui sia stata applicata la recidiva di cui all’art.
99 c. IV e il condannato cui non sia stata applicata tale recidiva. 
In caso di applicazione della disciplina del reato continuato a

soggetto non recidivo reiterato, l’aumento di pena per il c.d. “reato
satellite” è assolutamente libera (per costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione addirittura svincolato dai limiti minimi che
la legge prevede per ogni tipo di pena ex artt. 23 ss c.p.) e, per-
tanto, anche eventualmente di un solo giorno. 
Nel caso di recidiva reiterata, l’obbligo di aumento non infe-

riore ad un terzo della pena per il reato base (fermo restando na-
turalmente il limite posto dal cumulo materiale delle pene) può
comportare un aumento obbligato della pena relativa al reato sa-
tellite di entità tale da non trovare possibile giustificazione nella
mera veste soggettiva dell’imputato (recidivo reiterato).
Nel caso di specie reato satellite (art. 4 l. 110/75 ) è punito con

pena detentiva da 1 mese a 1 anno e il fatto contestato inerisce il
porto di un mero taglierino e, pertanto, un fatto oggettivamente
di per sè non connotato da particolare gravità e che - nella espe-
rienza dei tribunali e per quanto di prassi di questo ufficio - in
caso di ritenuta continuazione con altro più grave reato, viene di
regola punito con sanzione modesta e che tiene conto della non
particolare portata offensiva dell’oggetto. 
L’applicazione della disciplina di cui all’art. 81 u.c. c.p. impone,

invece, in casi quali quello che oggi occupa, una pena estrema-
mente rigorosa, pari al massimo della pena edittale prevista per il
reato satellite, con irragionevole disparità di trattamento con quanto
avviene nei confronti del soggetto cui non si applichi tale disciplina
(se si ipotizza un aumento per la continuazione di 20 giorni, che
apparirebbe equo tenuto conto della natura dell’oggetto e dell’as-
sorbimento del disvalore sostanziale della condotta nell’aggravante
di cui all’ art. 628 c. 1 c.p., la differenza tra recidivo reiterato e chi
tale veste non abbia è di ben 18 volte, con differenza non giustifi-
cabile dai soli precedenti del destinatario della sanzione). 
Si evidenzia, peraltro, che, da ultimo, la stessa Corte adita ha

sottolineato la necessità che l’applicazione della aggravante della
recidiva reiterata non comporti un aggravamento abnorme della
pena irroganda, con eccessiva ed inammissibile valorizzazione
del profilo soggettivo del reato (v. Corte Costituzionale 251/12;
Corte Costituzionale 105 e 106/2014)
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2) Violazione dell’art. 3 della Costituzione sotto profilo della
parificazione di situazioni fattuali tra loro differenti. 
La applicazione dell’ aumento obbligato ex art. 81 u.c. c.p.,

comportando l’obbligatoria irrogazione del massimo della pena
previsto per il reato satellite, può impedire ogni differenziazione
sanzionatoria tra le possibili condotte sussumibili sub art. 4 l.
110/75, con conseguente irragionevole irrilevanza del profilo og-
gettivo del reato. 
In altri termini, la norma censurata può imporre uguale pena al

recidivo reiterato che porti un coltellino ed al recidivo che porti
un machete o altra arma impropria di elevatissima offensività, con
irragionevole equiparazione di situazioni oggettivamente difformi
solo per la presenza di un identico status soggettivo dell’imputato. 
Nel caso di specie, per come già detto, si ritiene lo strumento

per il quale si procede oggettivamente di non particolare poten-
zialità offensiva, stante la corta lunghezza della lama e la non ro-
bustezza della stessa , talchè non appare giustificata l’irrogazione
di pena in misura pari al massimo edittale. 
3) Violazione dell’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della

diversa quantificazione proporzionale della pena tra reato base e
reato satellite. 
La norma della cui costituzionalità si dubita impone nel caso

di specie la irrogazione del massimo di pena previsto dalla legge
per il reato satellite. 
Appare irrazionale che la pena per il reato base possa essere

quantificata dal giudice in misura anche molto distante dal mas-
simo della pena, valutate tutte le circostanze del caso concreto,
mentre quella del reato satellite possa essere inderogabilmente
vincolata a quantificazione nel massimo edittale, con differente
parametrazione delle pene in relazione ai due reati priva di alcuna
razionale spiegazione (non appare razionale che la pena per il
reato principale possa quantificarsi anche in prossimità del mi-
nimo e quella per reato satellite debba necessariamente determi-
narsi nei massimo). 
4) Violazione dell’art. 3 della Costituzione per irragionevole

differenza del trattamento sanzionatorio rispetto alla ipotesi del
medesimi reati non in continuazione.
Sotto ulteriore profilo si evidenzia che appare irragionevole e

contrastante con la stessa ratio di cui all’ art. 81 c.p. la circostanza
che il medesimo fatto venga sanzionato con pena variabile entro
un significativo range edittale in caso di commissione dello stesso
non in continuazione con altro più grave , mentre ove il medesimo
fatto, commesso dallo stesso soggetto , sia commesso in conti-
nuazione con altro più grave reato la norma censurata fa sì che
possa essere imposta per tale fatto la irrogazione di una pena
“fissa” e determinata nel massimo edittale .
5) Violazione dell’art. 27 della Costituzione, sotto il profilo

della assenza di ogni possibilità di modulare la pena in relazione
alla necessaria funzione rieducativa della stessa. 
La necessaria irrogazione della pena massima edittale comporta

per il giudice assenza di ogni discrezionalità nella quantificazione
della pena irroganda, con consequenziale impossibilità di tenere
conto delle varianti oggettive e soggettive del caso concreto alla
sua disamina; profilo che appare incompatibile con l’accurata mo-
dulazione del trattamento sanzionatorio al caso concreto, in vista
della necessaria funzione rieducativa della pena. 
Nel caso di specie, la già evidenziata non particolare pericolo-

sità dell’ arma e le condizioni soggettive dell’ imputato (soggetto
con difficili esperienze di vita pregresse, privo di occasioni di le-
cita attività lavorativa , e che non si ritiene meritevole di una “pena
esemplare” in relazione a tale reato) inducono il collegio a ritenere
che la funzione rieducativa della pena avrebbe imposto una san-
zione ben minore del massimo edittale imposto dalla norma della
cui illegittimità si dubita. 
Trattasi di profilo chiaramente rilevante nel caso in questione

in caso di affermazione di penale responsabilità dell’imputato, at-
teso che:
- nel caso oggi all’esame di questo Tribunale la serie di gravis-

simi e specifici precedenti dell’imputato, la ammessa consuma-
zione di altra rapina in data 19 agosto 2009 (v. esame reso dal P.)
e la gravità del fatto per il quale si procede (compiuto da più per-
sone travisate, con taglierino ed arma giocattolo - oggetto non pe-
ricoloso ma tale da intimidire i presenti) sono elementi che
appaiono tali da poter imporre l’applicazione della contestata re-
cidiva (siffatto profilo fattuale esclude la pertinenza al caso con-
creto delle argomentazioni sviluppate da codesta Corte
dichiarative dell’inammissibilità di analoghe questioni, sotto il
profilo della possibilità del giudice di non applicare la recidiva,
data la sua natura di aggravante soggetta a valutazione discrezio-
nale da parte del giudice). 
- Nel caso di specie non sono stati evidenziati dalla difesa ele-

menti inerenti la possibile concessione delle attenuanti generiche;
profilo che comunque meriterebbe attenta valutazione alla luce
della gravità dei fatti e dei precedenti dell’ imputato. Anche la
eventuale concessione di attenuanti generiche equivalenti alla
contestata recidiva non sarebbe comunque risolutiva rispetto alla
questione sollevata, atteso che tale giudizio presupporrebbe, co-
munque, la “applicazione” della recidiva, che viene in rilievo ad
elidere le concesse attenuanti e che, pertanto, ha piena efficacia
per gli effetti di cui all’ art. 81 u.c. c.p. (in tal senso condivisibil-
mente Cass. 20960/09). 
- La contestualità delle condotte e la finalizzazione del porto

del taglierino alla commissione della rapina imporrebbero, ad av-
viso del tribunale, applicazione della disciplina del reato conti-
nuato tra tale reato e quello di rapina.
In caso di condanna, pertanto, la pena irrogabile dovrebbe con-

siderare la continuazione tra le condotte contestate , con determi-
nazione della pena per il reato di cui all’ art. 4 della l. 110/75
inderogabilmente nei massimo edittale (profilo della cui legitti-
mità costituzionale si dubita). 
Si rimette, pertanto, alla Corte Costituzionale la valutazione

della possibile incostituzionalità dell’art. 81 u.c. c.p., in particolare
nei casi nei quali la pena per reato satellite debba determinarsi in-
derogabilmente nel massimo edittale. (omissis)

2)   CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL’UOMO

SEZIONE IV - 24 marzo 2015

Pres. Hirvelä - Ric. Contrada c. Italia

Principio di legalità - Nessuna pena senza legge - Art. 7 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali - Nozione (Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali del 4 novembre 1950, ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848,
art. 7)

Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso
- Concorso esterno - Configurabilità per fatti commessi pre-
cedentemente al 1994 - Esclusione - Violazione del principio
di legalità convenzionale (Cod. pen. artt. 416 bis, 110; Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con l. 4 agosto
1955, n. 848, art. 7; Cost. art. 25, secondo comma)
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L’articolo 7 della Convenzione non si limita a proibire l’applica-
zione retroattiva del diritto penale a svantaggio dell’imputato, bensì
esso sancisce anche, in maniera più generale, il principio della le-
galità dei delitti e delle pene - «nullum crimen, nulla poena sine lege».
Se vieta in particolare di estendere il campo di applicazione dei

reati esistenti a fatti che, in precedenza, non costituivano dei reati,
esso impone anche di non applicare la legge penale in modo
estensivo a svantaggio dell’imputato, ad esempio per analogia.
Di conseguenza la legge deve definire chiaramente i reati e le

pene che li reprimono: questo requisito è soddisfatto se la persona
sottoposta a giudizio può sapere, a partire dal testo della dispo-
sizione pertinente, se necessario con l’assistenza dell’interpreta-
zione che ne viene data dai Tribunali e, se del caso, dopo aver
avuto ricorso a consulenti illuminati, per quali atti e omissioni le
viene attribuita una responsabilità penale e di quale pena è pas-
sibile per tali atti.

Il concorso esterno in associazione mafiosa è stato il risultato
di una evoluzione giurisprudenziale iniziata verso la fine degli
anni ottanta del secolo scorso e consolidatasi nel 1994 con la sen-
tenza Demitry. Perciò, all’epoca in cui sono stati commessi i fatti
ascritti al ricorrente (1979-1988), il reato in questione non era
sufficientemente chiaro e prevedibile per quest’ultimo. Il ricor-
rente non poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui
incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui
compiuti.

(omissis)

In fatto

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
(omissis)

A. Il procedimento di primo grado dinanzi al tribunale di Pa-
lermo
Con sentenza del 5 aprile 1996, il Tribunale di Palermo condannò

il ricorrente alla pena di dieci anni di reclusione per concorso esterno
in associazione di stampo mafioso (articoli 110, 416 e 416 bis del
Codice penale). In particolare, il Tribunale lo ritenne colpevole di
avere, tra il 1979 e il 1988, in qualità di funzionario di Polizia poi di
capo di gabinetto dell’alto commissario per la lotta alla mafia e di
vicedirettore dei servizi segreti civili (SISDE), apportato sistemati-
camente un contributo alle attività e al perseguimento degli scopi il-
leciti dell’associazione mafiosa denominata «Cosa nostra». Secondo
il Tribunale, il ricorrente aveva fornito ai membri della commissione
provinciale di Palermo della suddetta associazione informazioni ri-
servate riguardanti le indagini e le operazioni di Polizia di cui essi,
ed altri membri dell’associazione in questione, formavano oggetto.
Il Tribunale fondò il suo giudizio sull’esame di un numero con-

siderevole di testimonianze e di documenti oltre che sulle infor-
mazioni fornite da più collaboratori di giustizia, già membri
dell’associazione «Cosa nostra».
Le parti pertinenti della sentenza in causa sono riportate qui di

seguito: «Su tale tema [dell’esistenza del reato di concorso even-
tuale in associazione di tipo mafioso, commessa da soggetti terzi,
diversi dai concorrenti detti «necessari»] si sono delineati diversi
orientamenti che sinteticamente sono riconducibili a tre differenti
indirizzi quello di coloro che negano decisamente la configurabilità
nel nostro sistema del concorso esterno nel reato associativo, ad-
ducendo che l’estensione ingiustificata dell’area applicativa del
reato associativo comporterebbe la violazione dei principi di lega-
lità, tassatività e necessaria determinatezza delle fattispecie penali,
paventando in concreto i rischi di un’eccessiva dilatazione della di-
screzionalità giudiziale; quello di coloro che pur ammettendo in

punto di diritto la ipotizzabilità di un concorso eventuale nei delitti
associativi, si sforzano di delimitarne l’ambito di operatività met-
tendo in luce anche la funzione sussidiaria, qualificatrice e sanzio-
natoria, svolta in relazione alle condotte c.d. di “ contiguità” da altre
fattispecie incriminatrici (v. favoreggiamento-assistenza agli asso-
ciati ecc.); quello di coloro che ammettono la configurabilità nel
nostro ordinamento del concorso esterno nel reato associativo, sul
presupposto che la disciplina dettata dagli artt. 110 e ss. Cod. pen.,
in quanto espressione di principi generali attinenti alla plurisogget-
tività della fattispecie senza distinzione tra concorso necessario e
concorso eventuale, è applicabile anche alla fattispecie del reato as-
sociativo, valorizzando la capacità di tale approccio ermeneutico di
soddisfare ineludibili esigenze politico-criminali di difesa sociale».
Il Tribunale rilevò inoltre: «Certamente il settore delle relazioni

tra soggetti appartenenti al mondo della politica, dell’amministra-
zione, dell’imprenditoria, delle professioni, della magistratura,
della finanza..., con l’organizzazione mafiosa, ove non si atteggi
in forme di vera e propria integrazione nella predetta struttura cri-
minale, è quello che in modo più congeniale si presta alla ricon-
ducibilità giuridica alla figura del concorrente esterno.
Tale strumento giuridico, seppure abbisognevole di una pru-

dente applicazione da parte del Giudice, certamente si configura
di indubbia efficacia per la repressione proprio di quelle forme di
collusione che, tanto più pericolose quanto più subdole e stri-
scianti, appaiono maggiormente riprovevoli e sintomatiche del-
l’elevata capacità di infiltrazione della mafia nel tessuto della
società civile e pertanto in grado di evidenziare la potente carica
eversiva di tale realtà criminale».

B. Il procedimento in appello dinanzi alla Corte d’appello di
Palermo.
Il 1 gennaio 1997 il ricorrente interpose appello. A sua volta il

Pubblico Ministero adì la Corte d’appello al fine di ottenere la
condanna del ricorrente ad una pena più severa.
Il ricorrente fece valere il principio della «tassatività della

norma penale» in quanto corollario del principio più generale
della irretroattività della norma penale. In particolare, egli riteneva
che, all’epoca dei fatti che gli erano ascritti, l’applicazione della
legge penale riguardante il concorso esterno in associazione ma-
fiosa non fosse prevedibile essendo il risultato di un’evoluzione
giurisprudenziale successiva.
Con sentenza del 4 maggio 2001, la Corte d’appello di Palermo

assolse il ricorrente perché il fatto non sussiste.
Pur evidenziando diverse anomalie nel comportamento del ri-

corrente nel suo ruolo di dirigente della Polizia (fatti per i quali
egli poteva incorrere in un procedimento disciplinare), la Corte
d’appello ritenne che le prove prese in considerazione non fossero
determinanti, diede peso ad altre testimonianze di collaboratori di
giustizia raccolte nel frattempo e osservò che i Giudici di primo
grado avevano sottovalutato la possibilità che le testimonianze di
alcuni collaboratori di giustizia, arrestati in passato dallo stesso ri-
corrente, potessero essere la conseguenza di un progetto di ven-
detta nei confronti di quest’ultimo.

C. Il primo ricorso alla Corte di Cassazione.
Il procuratore generale della Repubblica propose ricorso per

Cassazione.
Con sentenza del 12 dicembre 2002, la Corte di Cassazione an-

nullò la sentenza della Corte d’appello di Palermo e rinviò la causa
ad altra Sezione di questa stessa Corte. In particolare, essa ritenne
che la sentenza in questione non fosse stata debitamente motivata.
A titolo di esempio, la Corte d’appello aveva omesso di spiegare il
motivo per cui alcune testimonianze raccolte non potevano avere
valore di prova e non aveva validamente suffragato la tesi della ven-
detta di alcuni collaboratori di giustizia nei confronti del ricorrente.
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Per quanto riguarda il reato di concorso esterno in associazione
di stampo mafioso, la Corte di Cassazione rilevò quanto segue:
«(...) il concorso esterno nel delitto di associazione per delinquere
di tipo mafioso si distingue da quello di favoreggiamento, in
quanto nel primo il soggetto, pur non essendo stabilmente inserito
nella struttura organizzativa dell’associazione, opera sistematica-
mente con gli associati, al fine di depistare le indagini di Polizia
volte a reprimere l’attività criminosa dell’associazione o a perse-
guire i partecipi di tale attività, in tal modo fornendo uno specifico
e concreto contributo ai fini della conservazione o del rafforza-
mento dell’associazione medesima; mentre nel reato di favoreg-
giamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associato,
resosi autore di reati rientranti o non nell’attività prevista dal vin-
colo associativo, ad eludere le investigazioni della Polizia o a sot-
trarsi alle ricerche di questa».

D. Il nuovo procedimento dinanzi alla Corte d’appello di
Palermo.
Con sentenza del 25 febbraio 2006, una diversa Sezione della

Corte d’appello di Palermo confermò il contenuto della sentenza
del Tribunale di Palermo del 5 aprile 1996 sulla base, da un lato,
di molti altri documenti e testimonianze raccolti nel corso dell’in-
chiesta e, dall’altro, sulla presunta valutazione erronea della va-
lenza probatoria di alcune testimonianze operata dalla Sezione
della Corte d’appello che aveva adottato la sua sentenza del 4
maggio 2001.
Per quanto riguarda la configurabilità del concorso esterno in

associazione di stampo mafioso, la Corte d’appello ritenne che la
sentenza di condanna del ricorrente emessa dal Tribunale di primo
grado avesse correttamente applicato i principi sviluppati dalla
giurisprudenza in materia.
In particolare essa fece valere che al momento della presenta-

zione dell’appello, il 1 gennaio 1997, la Corte di Cassazione si era
pronunciata due volte a Sezione Unite nel senso dell’esistenza del
reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso in parti-
colare nelle sentenze Demitry, n. 16 del 5 ottobre 1994 e Mannino,
n. 30 del 1995), e che questa posizione fu confermata nelle due sen-
tenze intervenute successivamente in materia (ossia, Carnevale, n.
22327 del 30 ottobre 2002 e Mannino, n. 33748 del 17 luglio 2005).
La Corte d’appello sottolineò che anche la sentenza di annullamento
con rinvio della Corte di Cassazione faceva riferimento ad un reato
di questo tipo marcando la differenza tra quest’ultimo e il favoreg-
giamento personale. La Corte d’appello rilevò inoltre che: «(...) Il
concorso cosiddetto esterno nel reato di associazione mafiosa è ri-
tenuto configurabile in capo alla persona che, priva della affectio
societatis e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio,
fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volonta-
rio, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché
detto contributo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della
conservazione o del rafforzamento dell’associazione, e l’agente se
ne rappresenti, nella forma del dolo generico diretto, l’utilità per la
realizzazione, anche parziale, del programma criminoso».

E. Il secondo ricorso alla Corte di Cassazione.
Il ricorrente propose ricorso per Cassazione.
Egli reiterò il principio della irretroattività e della prevedibilità

della legge penale ritenendo che tale questione non era stata oggetto
di esame da parte dei giudici interni e chiese che i fatti del caso di
specie fossero qualificati piuttosto come favoreggiamento personale.
Contestò, tra l’altro, l’uso delle dichiarazioni di un collaboratore

di giustizia e chiese di depositare nuove prove.
Con sentenza depositata l’8 gennaio 2008, la Corte di Cassa-

zione respinse il ricorso del ricorrente, confermando la legittimità
dell’acquisizione al fascicolo delle dichiarazioni contestate dal ri-
corrente e rigettando la sua istanza volta ad ottenere l’uso di prove

complementari.
Quanto alla parte del ricorso che verte sul principio della irre-

troattività e della prevedibilità della legge penale, la Corte di Cas-
sazione considerò la questione manifestamente infondata perché
essa comportava un esame di merito e non un’analisi delle pre-
sunte violazioni della legge (esame di legittimità).

F. Il procedimento di revisione dinanzi alla Corte d’appello di
Caltanissetta.
Con sentenza del 24 settembre 2011, la Corte d’appello di Cal-

tanissetta dichiarò inammissibile la richiesta del ricorrente volta
ad ottenere la revisione del suo processo.
Il 25 giugno 2012 la Corte di Cassazione rigettò l’istanza del

ricorrente.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

A. Gli articoli pertinenti del Codice penale italiano.
Articolo 110: Pena per coloro che concorrono nel reato

«Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna
di esse soggiace alla pena per questo stabilita (...)»
Articolo 416: Associazione per delinquere «Quando tre o più

persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro
che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione
sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della

reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

(...)»
Articolo 416 bis: Associazioni di tipo mafioso «Chiunque fa

parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più per-
sone, è punito con la reclusione (...).
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno

parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo asso-
ciativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne
deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o in-
diretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche,
di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al
fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di pro-
curare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni eletto-
rali.(...) »

B. L’evoluzione della giurisprudenza interna riguardante la pre-
visione del reato di concorso esterno in associazione di tipo ma-
fioso.
Nelle loro osservazioni, le parti hanno inviato un elenco esau-

stivo delle cause trattate dalla Corte di Cassazione in materia di
concorso esterno in associazione di tipo mafioso.
Da tale elenco risulta che la prima sentenza nella quale è men-

zionato questo reato è la sentenza Cillari, n. 8092 del 14 luglio
1987, dove la Corte di Cassazione esclude esplicitamente l’esi-
stenza di un reato simile. Nella sentenza Agostani, n. 8864 del 27
giugno 1989, la Corte giunse alle stesse conclusioni. Più tardi,
nelle sentenze Abbate e Clementi, nn. 2342 e 2348 del 27 giugno
1994, la Corte smentì ugualmente l’esistenza nel diritto interno
del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso.
Nel frattempo, nella sentenza Altivalle, n. 3492 del 13 giugno

1987, la Corte di Cassazione riconobbe l’esistenza del concorso
eventuale in associazione di tipo mafioso nel limite dei reati detti
«di accordo», ossia i reati di tipo associativo nei quali le volontà
di tutti gli individui coinvolti nei fatti hanno come scopo la rea-
lizzazione di un obiettivo comune. Anche la sentenza Barbella, n.
9242 del 4 febbraio 1988, fece riferimento al reato in causa, po-
nendo l’accento sulla natura episodica dei comportamenti dell’au-
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tore dei fatti. Le sentenze Altomonte, n. 4805 del 23 novembre
1992, Turiano, n. 2902 del 18 giugno 1993 e Di Corrado, del 31
agosto 1993, confermarono sostanzialmente tale impostazione.
È soltanto con la sentenza Demitry, pronunciata dalle Sezioni

Unite il 5 ottobre 1994, che per la prima volta la Corte di Cassa-
zione tenta di elaborare la materia in oggetto, passando in rassegna
le sentenze che negavano e quelle che avevano riconosciuto il
reato in causa e ammettendo esplicitamente l’esistenza del reato
di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell’ordina-
mento giuridico interno.
Questa stessa impostazione fu in seguito confermata in altre

sentenze, quali Mannino, n. 30 del 27 settembre 1995, Carnevale,
n. 22327 del 30 ottobre 2002 e Mannino, n. 33748 del 17 luglio
2005, anch’esse pronunciate dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione.

in diritto

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 7
DELLA CONVENZIONE
Invocando l’articolo 7 della Convenzione, il ricorrente ritiene che

il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso è il ri-
sultato di una evoluzione giurisprudenziale posteriore all’epoca dei
fatti per i quali è stato condannato.
Perciò, tenuto conto delle divergenze giurisprudenziali sull’esi-

stenza di detto reato, il ricorrente non avrebbe potuto prevedere con
precisione la qualificazione giuridica dei fatti che gli erano ascritti
e, di conseguenza, la pena che sanzionava le sue condotte.
L’articolo 7 della Convenzione recita: «1. Nessuno può essere

condannato per una azione o una omissione che, nel momento in
cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno
o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più
grave di quella applicabile al tempo in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di

una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al mo-
mento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i prin-
cipi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.»
Il Governo eccepisce anzitutto che le osservazioni del ricorrente

sarebbero state ricevute dalla cancelleria della Corte il 5 maggio
2014, ossia oltre il 18 aprile 2014, data fissata dalla Corte per l’invio
delle osservazioni. Pertanto, queste non dovrebbero essere acquisite
al fascicolo.
La Corte constata che le osservazioni del ricorrente sono state in-

viate via fax il 17 aprile 2014 e sono state ricevute lo stesso giorno.
Questo argomento del Governo deve dunque essere respinto.

A. Sulla ricevibilità.
Il Governo solleva tre obiezioni per quanto riguarda la ricevibilità

del ricorso. Anzitutto sostiene che il ricorso stesso sarebbe stato pre-
sentato oltre il termine di sei mesi previsto dall’articolo 35 § 1 della
Convenzione. Tale termine decorreva, in questo caso, dall’8 gennaio
2008, data del deposito della sentenza della Corte di Cassazione. Il
Governo afferma che il formulario di ricorso è datato 4 luglio 2008,
ma che, tuttavia, la relativa corrispondenza è stata ricevuta dalla
Corte il 9 luglio 2008. In mancanza di prove dell’invio da parte del
ricorrente, il ricorso dovrebbe essere rigettato in quanto tardivo.
Il ricorrente contesta le affermazioni del Governo e indica che il

suo ricorso è stato inviato alla Corte il 4 luglio 2008.
La Corte osserva che il presente ricorso è stato inviato alla can-

celleria il 4 luglio 2008, come risulta dal timbro postale della busta
acquisita agli atti. Quella si considera pertanto la data di presenta-
zione del ricorso ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione. Per-
tanto, questa obiezione del Governo non può essere accolta.
Il Governo eccepisce inoltre che il ricorrente avrebbe omesso di

sollevare dinanzi alle autorità nazionali lo stesso motivo di ricorso

che solleva dinanzi alla Corte, facendo valere in particolare che «se
davanti ai giudici nazionali il ricorrente ha lamentato la qualifica-
zione del reato a lui ascritto, dinanzi alla Corte denuncia la viola-
zione del principio di irretroattività della norma penale». Perciò, i
Giudici nazionali non avrebbero avuto la possibilità di decidere sulla
doglianza del ricorrente come formulata dinanzi alla Corte. Sarebbe
dunque stato violato il principio di sussidiarietà e il ricorso dovrebbe
essere dichiarato irricevibile per mancato esaurimento delle vie di
ricorso interne.
Il ricorrente contesta questa tesi e afferma di aver sollevato la do-

glianza presentata dinanzi alla Corte in tutti i gradi di giudizio.
La Corte rammenta che, ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Con-

venzione, essa può essere adita solo dopo aver esaurito le vie di ri-
corso interne. Il ricorrente deve avere dato ai Giudici nazionali
l’occasione che tale disposizione ha come finalità di garantire in
linea di principio agli Stati contraenti, ossia evitare le violazioni de-
dotte contro di essi o porvi rimedio. Tale regola si fonda sull’ipotesi
che l’ordinamento interno offra un ricorso effettivo per quanto ri-
guarda la violazione dedotta. Le disposizioni dell’articolo 35 § 1,
tuttavia, prescrivono l’esaurimento dei soli ricorsi che si riferiscano
alle violazioni dedotte, siano disponibili e adeguati. Essi devono esi-
stere con un grado sufficiente di certezza non soltanto in teoria ma
anche in pratica, poiché in caso contrario sono privi dell’effettività
e dell’accessibilità richieste; è lo Stato convenuto a dover dimostrare
che tali esigenze sono soddisfatte (si vedano, tra molte altre, McFar-
lane c. Irlanda [GC], n. 31333/06, § 107, 10 settembre 2010, Mifsud
c. Francia (dec.) [GC], n. 57220/00, § 15, CEDU 2002 VIII, Leandro
Da Silva c. Lussemburgo, n. 30273/07, §§ 40 e 42, 11 febbraio 2010
e Vuckovic e altri c. Serbia [GC], n. 17153/11, §§ 71-72, 25 marzo
2014).
Nel caso di specie la Corte osserva che, nel suo ricorso in appello

contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo del 5
aprile 1996, il ricorrente ha invocato il principio di tassatività della
norma penale in quanto corollario del principio più generale della
irretroattività della norma penale. Il ricorrente ha ritenuto in parti-
colare che, all’epoca dei fatti di causa, l’applicazione della legge pe-
nale relativa al concorso in associazione di tipo mafioso non fosse
prevedibile in quanto era il risultato di una evoluzione giurispruden-
ziale successiva.
A seguito della sentenza resa dalla Corte d’appello di Palermo il

25 febbraio 2006, questa stessa doglianza è stata reiterata nel ricorso
per Cassazione del ricorrente. Quest’ultimo osservò in particolare
che la questione oggetto della causa non era stata sottoposta a un
esame da parte dei Giudici nazionali.
In queste circostanze, l’obiezione di mancato esaurimento delle

vie di ricorso interne sollevata dal convenuto deve essere respinta.
In terzo luogo, il Governo ritiene che, nel caso di specie, se dovesse
esaminare la questione dell’esistenza del reato di concorso esterno
in associazione di stampo mafioso, la Corte assumerebbe il ruolo di
un Giudice di «quarto grado», questione che è già stata risolta dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Perciò, questo ricorso do-
vrebbe essere dichiarato manifestamente infondato ai sensi dell’ar-
ticolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
Secondo il parere del Governo, l’esame della Corte dovrebbe riguar-
dare soltanto la questione di stabilire se, nel momento in cui sono
stati commessi i fatti ascritti al ricorrente, l’interpretazione giuri-
sprudenziale dominante su questa materia fosse accessibile e preve-
dibile per quest’ultimo.
La Corte osserva anzitutto che il motivo di ricorso in esame non ri-
guarda una eventuale violazione del diritto a un processo equo (si
veda Contrada c. Italia (n. 2), n. 7509/08, § 70, 11 febbraio 2014 e,
a contrario, tra molte altre, Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05,
§ 162, CEDU 2010) ed è generalmente in questo contesto che può
essere valutato il ruolo della Corte in quanto «quarta istanza».
In ogni caso, la Corte ritiene che le considerazioni del Governo siano
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legate al merito della causa e, pertanto, saranno esaminate di seguito.
La Corte constata che il presente ricorso non è manifestamente in-
fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione, e osserva
peraltro che esso non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque
opportuno dichiararlo ricevibile.

B. Sul merito.
1. La posizione delle parti.
Il Governo osserva anzitutto che la nozione di concorso esterno è
comparsa per la prima volta in varie sentenze a partire dalla fine
degli anni sessanta del secolo scorso, anzitutto in materia di co-
spirazione politica attraverso la costituzione di una associazione
(si veda la sentenza della Corte di Cassazione Muther, del 27 no-
vembre 1968) e, successivamente, in materia di terrorismo (si ve-
dano, tra le altre, le sentenze della Corte di Cassazione Cucco del
1 giugno 1977, Zuffada del 18 marzo 1978 e Arancio del 25 otto-
bre 1983). La giurisprudenza relativa alla nozione di concorso
esterno era dunque ben consolidata anche in un periodo prece-
dente i fatti contestati al ricorrente.
La stessa nozione è stata poi applicata in cause riguardanti il reato
di associazione di tipo mafioso, a cominciare dalle sentenze Alti-
valle, n. 3492 del 13 giugno 1987, Barbella, n. 9242 del 4 febbraio
1988 e Altomonte, n. 4805 del 23 novembre 1992.
Il Governo ammette che, tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli
anni novanta del secolo scorso, la giurisprudenza ha talvolta conte-
stato l’esistenza del reato di concorso materiale esterno in associa-
zione di tipo mafioso (Cillari, n. 8092 del 14 luglio 1987, e Agostani,
n. 8864 del 27 giugno 1989). Queste decisioni escludevano l’esi-
stenza di una situazione intermedia tra la partecipazione all’associa-
zione di stampo mafioso e l’estraneità a quest’ultima, qualificando
i fatti di quelle cause come partecipazione ai sensi dell’articolo 416
del Codice penale. Il conflitto giurisprudenziale è stato tuttavia ri-
solto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza
Demitry, n. 16 del 5 ottobre 1994, che ha definito i limiti dell’appli-
cabilità del reato controverso fornendo in tal modo una interpreta-
zione chiarificatrice della materia.
Il Governo sostiene dunque che le decisioni che contestano l’esi-
stenza del reato di concorso esterno in un’associazione di stampo
mafioso sono state solo minoritarie e la giurisprudenza ha ricono-
sciuto tale reato fin dall’inizio (ossia dal 1968 al 1989).
Perciò, all’epoca in cui il ricorrente ha commesso i fatti a lui ascritti
(1978-1988) la giurisprudenza interna in materia non era in alcun
modo contraddittoria.
Tale giurisprudenza deve pertanto esser considerata lineare, in
quanto non può emergere alcun cambiamento drastico nell’ap-
proccio delle varie decisioni adottate dalla Corte di Cassazione.
La giurisprudenza ha infatti seguito un percorso progressivo di
consolidamento di un approccio positivo avendo considerato
l’esistenza del reato caratterizzata, certamente, da una analisi dia-
lettica di argomenti opposti che alla fine ha superato le posizioni
minoritarie.
Infine, il Governo afferma che, tenuto conto delle competenze pro-
fessionali del ricorrente, della sua personalità e del suo percorso, non
si può affermare che la legge e la giurisprudenza in materia non fos-
sero prevedibili per quest’ultimo.
Il ricorrente sottolinea anzitutto che, come il Governo ammette nelle
sue osservazioni, il concorso esterno in associazione di tipo mafioso
è una creazione della giurisprudenza avviata in decisioni che risal-
gono alla fine degli anni ottanta, ossia posteriore ai fatti per i quali
il ricorrente è stato condannato e che si è consolidata con la sentenza
della Corte di Cassazione Demitry. Il ricorrente sottolinea anche che
le sentenze alle quali fa riferimento il Governo e che risalgono alla
fine degli anni sessanta del secolo scorso riguardano soltanto il con-
corso in associazioni terroristiche e non sono dunque pertinenti nel
caso di specie.

Secondo il ricorrente, il Governo omette di spiegare il motivo per
cui, se la giurisprudenza in materia di concorso esterno in associa-
zione di tipo mafioso era altrettanto lineare, sono state necessarie
quattro sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per
chiarire l’esistenza di un tale reato. Il ricorrente afferma che il fatto
che la giurisprudenza in materia sia rimasta controversa fino agli
anni novanta si evince anche dalla sentenza del Tribunale di Palermo
del 5 aprile 1996.
L’evoluzione giurisprudenziale in questa materia, posteriore ai fatti
ascritti al ricorrente, dimostra che all’epoca in cui tali fatti sarebbero
avvenuti il ricorrente non poteva ragionevolmente prevedere le con-
seguenze, in termini di sanzione, delle sue presunte azioni, in quanto
l’esistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo ma-
fioso all’epoca dei fatti era oggetto di interpretazioni giurispruden-
ziali divergenti.

2. La valutazione della Corte.
a) I principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte.
La Corte rammenta che i principi generali in materia del principio
nulla poena sine lege, derivanti dall’articolo 7 della Convenzione,
sono sintetizzati nella sentenza Del Rio Prada c. Spagna [GC] (n.
42750/09, §§ 77-80, CEDU 2013), le cui parti pertinenti sono ripor-
tate qui di seguito. Tali principi sono richiamati anche nella sentenza
Rohlena c. Repubblica ceca [GC] (n. 59552/08, § 50, 27 gennaio
2015): «77. La garanzia sancita all’articolo 7, che è un elemento es-
senziale dello stato di diritto, occupa un posto preminente nel sistema
di protezione della Convenzione, come sottolineato dal fatto che non
è permessa alcuna deroga ad essa ai sensi dell’articolo 15 neanche in
tempo di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la
vita della nazione. Come deriva dal suo oggetto e dal suo scopo, essa
dovrebbe essere interpretata e applicata in modo da assicurare una
protezione effettiva contro le azioni penali, le condanne e le sanzioni
arbitrarie (S.W. c. Regno Unito e C.R. c. Regno Unito, 22 novembre
1995, rispettivamente § 34, serie A n. 335-B, e § 32, serie A n. 335-
C, e [Kafkaris c. Cipro [GC], n. 21906/04, § 137, CEDU 2008].
78. L’articolo 7 della Convenzione non si limita a proibire l’ap-
plicazione retroattiva del diritto penale a svantaggio dell’imputato
(si vedano, per quanto riguarda l’applicazione retroattiva di una
pena, Welch c. Regno Unito, 9 febbraio 1995, § 36, serie A n. 307
A, Jamil c. Francia, 8 giugno 1995, § 35, serie A n. 317 B, Ecer e
Zeyrek c. Turchia, nn. 29295/95 e 29363/95, § 36, CEDU 2001
II, e Mihai Toma c. Romania, n. 1051/06, §§ 26-31, 24 gennaio
2012). Esso sancisce anche, in maniera più generale, il principio
della legalità dei delitti e delle pene - «nullum crimen, nulla poena
sine lege» - (Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993, § 52, serie A
n. 260 A). Se vieta in particolare di estendere il campo di applica-
zione dei reati esistenti a fatti che, in precedenza, non costituivano
dei reati, esso impone anche di non applicare la legge penale in
modo estensivo a svantaggio dell’imputato, ad esempio per ana-
logia (Coëme e altri c. Belgio, nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96,
33209/96 e 33210/96, § 145, CEDU 2000-VII; per un esempio di
applicazione di una pena per analogia, si veda la sentenza Baskaya
e Okçuoglu c. Turchia [GC], nn. 23536/94 e 24408/94, §§ 42-43,
CEDU 1999 IV).
79. Di conseguenza la legge deve definire chiaramente i reati e le
pene che li reprimono. Questo requisito è soddisfatto se la persona
sottoposta a giudizio può sapere, a partire dal testo della disposizione
pertinente, se necessario con l’assistenza dell’interpretazione che ne
viene data dai Tribunali e, se del caso, dopo aver avuto ricorso a con-
sulenti illuminati, per quali atti e omissioni le viene attribuita una
responsabilità penale e di quale pena è passibile per tali atti (Cantoni
c. Francia, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions
1996 V, e Kafkaris, sopra citata, § 140).
80. Pertanto, il compito della Corte è, in particolare, quello di veri-
ficare che, nel momento in cui un imputato ha commesso l’atto che
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ha comportato l’esercizio dell’azione penale e la condanna, esistesse
una disposizione di legge che rendeva l’atto punibile, e che la pena
inflitta non eccedesse i limiti fissati da tale disposizione (Coëme e
altri, sopra citata, § 145, e Achour c. Francia [GC], n. 67335/01, §
43, CEDU 2006 IV).»
La Corte rammenta anche che non ha il compito di sostituirsi ai Giu-
dici nazionali nella valutazione e nella qualificazione giuridica dei
fatti, purché queste si basino su un’analisi ragionevole degli elementi
del fascicolo (si veda, mutatis mutandis, Florin Ionescu c. Romania,
n. 24916/05, § 59, 24 maggio 2011). Più in generale, la Corte ram-
menta che sono in primo luogo le autorità nazionali, in particolare
le corti e i tribunali, a dover interpretare la legislazione interna. Il
suo ruolo si limita dunque a verificare la compatibilità con la Con-
venzione degli effetti di tale interpretazione (Waite e Kennedy c.
Germania [GC], n. 26083/94, § 54, CEDU 1999-I, Korbely c. Un-
gheria, [GC], n. 9174/02, §§ 72-73, CEDU 2008, e Kononov c. Let-
tonia [GC], n. 36376/04, § 197, CEDU 2010).
Tuttavia, la Corte deve godere di un potere di controllo più ampio
quando il diritto tutelato da una disposizione della Convenzione, in
questo caso l’articolo 7, richiede che vi sia una base legale per poter
infliggere una condanna e una pena. L’articolo 7 § 1 esige che la
Corte esamini se la condanna del ricorrente si fondasse all’epoca
su una base legale. In particolare, essa deve assicurarsi che il risul-
tato al quale sono giunti i Giudici nazionali competenti fosse con-
forme con l’articolo 7 della Convenzione. L’articolo 7 diverrebbe
privo di oggetto se si accordasse un potere di controllo meno ampio
alla Corte (si veda Kononov, sopra citata, § 198).
In definitiva, la Corte deve esaminare se la condanna del ricorrente
si fondasse su una base sufficientemente chiara (si veda Kononov,
sopra citata, § 199; Rohlena, sopra citata, § 51-53).
b) Applicazione dei principi suddetti al caso di specie.
La Corte ritiene che la questione che si pone nella presente causa
sia quella di stabilire se, all’epoca dei fatti ascritti al ricorrente, la
legge applicabile definisse chiaramente il reato di concorso esterno
in associazione di tipo mafioso. Si deve dunque esaminare se, a par-
tire dal testo delle disposizioni pertinenti e con l’aiuto dell’inter-
pretazione della legge fornita dai tribunali interni, il ricorrente
potesse conoscere le conseguenze dei suoi atti sul piano penale.
La Corte osserva anzitutto che, nel caso di specie, il ricorrente è
stato condannato a una pena di dieci anni di reclusioni per concorso
in associazione di tipo mafioso con una sentenza emessa dal Tribu-
nale di Palermo 5 aprile 1996 riguardo a fatti compiuti tra il 1979 e
il 1988. Nella parte in diritto della sentenza, tale concorso veniva
definito «eventuale» o «esterno». La condanna del ricorrente, dap-
prima annullata da una sentenza della Corte d’appello di Palermo,
fu poi confermata da un’altra Sezione di quest’ultima e, in via de-
finitiva, da una sentenza della Corte di Cassazione.
La Corte fa notare che non è oggetto di contestazione tra le parti il
fatto che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costi-
tuisca un reato di origine giurisprudenziale. Ora, come ha giusta-
mente ricordato il Tribunale di Palermo nella sua sentenza del 5
aprile 1996 (si veda il paragrafo 7 supra), l’esistenza di questo reato
è stata oggetto di approcci giurisprudenziali divergenti.
L’analisi della giurisprudenza citata dalle parti (si vedano i paragrafi
26-30 supra) dimostra che la Corte di Cassazione ha menzionato
per la prima volta il reato di concorso esterno in associazione di
tipo mafioso nella sua sentenza Cillari, n. 8092 del 14 luglio 1987.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha contestato l’esistenza
di un tale reato e ribadito questa posizione in altre sentenze succes-
sive, in particolare Agostani, n. 8864 del 27 giugno 1989 e Abbate
e Clementi, nn. 2342 e 2348 del 27 giugno 1994.
Nel frattempo, in altre cause, la Corte di Cassazione ha ricono-
sciuto l’esistenza del reato di concorso eventuale in associazione
di tipo mafioso (si vedano la sentenza Altivalle, n. 3492, del 13
giugno 1987 e, successivamente, Altomonte, n. 4805 del 23 no-

vembre 1992, Turiano, n. 2902 del 18 giugno 1993 e Di Corrado,
del 31 agosto 1993).
Tuttavia, è solo nella sentenza Demitry, pronunciata dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione il 5 ottobre 1994, che quest’ultima
ha fornito per la prima volta una elaborazione della materia contro-
versa, esponendo gli orientamenti che negano e quelli che ricono-
scono l’esistenza del reato in questione e, nell’intento di porre fine
ai conflitti giurisprudenziali in materia, ha finalmente ammesso in
maniera esplicita l’esistenza del reato di concorso esterno in asso-
ciazione di tipo mafioso nell’ordinamento giuridico interno.
In questo contesto, l’argomento del ricorrente secondo il quale, al-
l’epoca della perpetrazione dei fatti (1979-1988), la giurisprudenza
interna in materia non era in alcun modo contraddittoria, non può
essere accolto.
Inoltre, la Corte considera che il riferimento del Governo alla giu-
risprudenza in materia di concorso esterno, che si è sviluppata a
partire dalla fine degli anni sessanta del secolo scorso, ossia prima
dei fatti ascritti al ricorrente (si veda il paragrafo 50 supra), non
tolga nulla a questa constatazione. Le cause menzionate dal governo
convenuto riguardano certamente lo sviluppo giurisprudenziale
della nozione di «concorso esterno». Tuttavia, i casi evidenziati non
riguardano il reato di concorso esterno in associazione di tipo ma-
fioso, che è oggetto del presente ricorso, ma dei reati diversi, ossia
la cospirazione politica attraverso la costituzione di una associa-
zione e gli atti di terrorismo. Pertanto, non si può dedurre dallo svi-
luppo giurisprudenziale citato l’esistenza nel diritto interno del reato
di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che si differen-
zia per la sua stessa sostanza dai casi menzionati dal Governo, e
che, come sopra ricordato, (paragrafi 29 e 30 supra), è stato oggetto
di uno sviluppo giurisprudenziale distinto e posteriore rispetto a
questi ultimi.
La Corte osserva anche che, nella sua sentenza del 25 febbraio
2006, la Corte d’appello di Palermo, pronunciandosi sull’applica-
bilità della legge penale in materia di concorso esterno in associa-
zione di tipo mafioso, si è basata sulle sentenze Demitry, n. 16 del
5 ottobre 1994, Mannino n. 30 del 27 settembre 1995, Carnevale,
n. 22327 del 30 ottobre 2002 e Mannino, n. 33748 del 17 luglio
2005 (si veda il paragrafo 18 supra), tutte posteriori ai fatti ascritti
al ricorrente.
La Corte osserva per di più che la doglianza del ricorrente relativa
alla violazione del principio della irretroattività e della prevedibilità
della legge penale, sollevata dinanzi a tutti i gradi di giudizio (si
vedano i paragrafi 10 e 20 supra), non è stata oggetto di un esame
approfondito da parte dei Giudici nazionali, essendosi questi ultimi
limitati ad analizzare in dettaglio l’esistenza stessa del reato di con-
corso esterno in associazione di tipo mafioso nell’ordinamento giu-
ridico interno senza tuttavia stabilire se un tale reato potesse essere
conosciuto dal ricorrente all’epoca dei fatti a lui ascritti (si vedano
i paragrafi 15, 17 e 18 supra).
In queste circostanze, la Corte constata che il reato in questione è
stato il risultato di una evoluzione giurisprudenziale iniziata verso
la fine degli anni ottanta del secolo scorso e consolidatasi nel 1994
con la sentenza Demitry.
Perciò, all’epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricor-
rente (1979-1988), il reato in questione non era sufficientemente
chiaro e prevedibile per quest’ultimo. Il ricorrente non poteva dun-
que conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la re-
sponsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti (Del Rio
Prada [GC], sopra citata, §§ 79 e 111-118, a contrario, Ashlarba c.
Georgia, n. 45554/08, §§ 35-41, 15 luglio 2014, a contrario, Ro-
hlena, § 50, sopra citata e, mutatis mutandis, Alimuçaj c. Albania,
n. 20134/05, §§ 154-162, 7 febbraio 2012).
La Corte ritiene che questi elementi siano sufficienti per con-
cludere che vi è stata violazione dell’articolo 7 della Conven-
zione. (omissis)
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DOTTRINA

È urgente in Italia un nuovo codice penale

1. La sofferenza - il proprium della pena: «malum passionis
quod infligitur ob malum actionis» - nel diritto penale ha trovato
(in [...] temporis actum) impiego costante: allo scopo di vedere
ripristinato l’ordine giuridico violato; ed anche quale auspicium
valetudinis hominis: in vista di un autentico «...incipit vita nova»!
Non un solo semplice corrispettivo dell’illecito commesso, dun-
que, la pena: altrimenti non sarebbe stata altro che vendetta: priva
così della catarsi, momento indispensabile e nell’etica e nell’este-
tica.

il progresso della civiltà del diritto ha impresso al «castigo» il
carattere della indefettibilità; e poi - via via - anche il connotato
dell’adeguatezza.

una ‘trasposizione’, questa - dell’art. 27 c. 3, Cost - «le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità,
e debbono tendere alla rieducazione del condannato». un divieto,
e un obbligo - in una norma fondamentale - di ‘natura delle cose’;
e di auspicio. Che infatti dal male sia scaturito il bene: sarà pure
accaduto (e ...perchè no!) qualche volta; ma che questo sia stato
‘frequente’ ...nessuno avrebbe potuto darlo per certo! 

Nel chiaroscuro della pena, il Costituente italiano ha preferito
dunque leggere in interiore homine; e dosare - nella legge fonda-
mentale - realtà, e auspicio: per lasciare poi alla legge ordinaria
la funzione realizzatice. «La pena infatti (art. 27 cit.) deve tendere
alla rieducazione del condannato». e così, nessuno avrebbe po-
tuto negare «dover essere» - la pena - anche giusta: corrispon-
dente cioè al Diritto. il quale, ha scritto Dante alighieri: «ha da
essere proportio hominis ad hominem»1. e dunque: stricto jure,
la pena deve costituire una sofferenza; ma in tutti i casi propor-
zionata alla offesa arrecata alla vittima dell’uno o più reati nel-
l’occasione attribuiti all’agente. il quale, poi - in prospettiva di
reintegrazione sociale - ove si dimostrasse non meritevole
dell’«affidamento ricevuto», non potrebbe non andare incontro
alla corrispondente sanzione prevista nell’ordinamento.

una sanzione quanto mai complessa, dunque, la pena! una re-
altà che investe certamente «il più grande mistero dell’universo»:
...l’Uomo! il quale: sarà meritevole, certamente sì: di biasimo,
perciò di lacerante solitudine; ma che - a pena o espiata, o in tutto
o in parte condonata - sarà chiamato a riprendere il proprio cam-
mino; e ad onorare il proprio destino: ...fra gli onesti. anche reduci
da imprese non encomiabili, se non scopertamente delittuose:
come da esempi assegnati - certo - alla valutazione giudiziaria.  

Non un kantiano imperativo categorico dunque, la pena2: bensì
una sanzione, dal volto umano: preordinata alla «rieducazione del
condannato». e così - in uno Stato sociale di diritto - una solida-
rietà vera, e feconda; con ‘la pena’ capace in qualche misura di
liberare la società civile dagli effetti della criminalità: più aggres-
siva di sicuro, ove sospinta da eccessi ultori.

2. «Non è ammessa la pena di morte» è stabilito nell’art. 27 c.
4 Cost: per cui si deve dire che l’ordinamento giuridico italiano
«sperat ...de homine!». Si è reso necessario, così, rimuovere la
contradictio in terminis [che non è stato dato comprendere come
possa essere rimasta in piedi, per oltre sessant’anni] rispetto al

comma precedente della stessa norma, per cui: «le pene non pos-
sono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deb-
bono tendere alla rieducazione del condannato». a cui ha posto
finalmente rimedio la legge costituzionale del 2 ottobre 2007, n.
1 la quale ha lasciato in piedi la pena capitale «nei soli casi previsti
dalle leggi militari di guerra». una esclusione che avrebbe meri-
tato, certo, la considerazione della successiva norma, dell’art. 11:
per la quale «l’italia ripudia la guerra [...] come mezzo di risolu-
zione delle controversie internazionali». 

a favore della pena di morte aveva osservato, immanuel Kant,
come «non è neanche concepibile che ‘un legno storto’ possa es-
sere raddrizzato»3; e aveva poi soggiunto, G. W. Friedrich Hegel:
«costituire, l’estremo supplizio: il solo, unico modo di onorare il
colpevole di un delitto; il quale solamente con l’accettare la morte
può dirsi, ancora, un essere ...razionale!». un rigido idealismo as-
soluto: incapace, si dovrebbe certo riconoscere, in grado di non
ammettere qui, con argomenti realmente meritevoli di riflessione,
il valore universale di ogni essere umano: quand’anche gravato
della colpa più infamante; giuridicamente accertata, e così effet-
tivamente riconosciuta!

Prima di ogni simmetria - in realtà - sarebbe stato qui da ricor-
dare che il Diritto - in una libera Democrazia - deve incarnare la
pari Dignità umana4; dalla quale scaturisce la solidarietà sociale:
fra persone ‘benevole’. il che  avrebbe dovuto esser sufficiente a
considerarne, poi, gli effetti diretti e immediati in una democrazia
personalista, quale vuole essere la italiana. La quale - certo - non
dovrebbe far mancare la consapevolezza delle così ricorrenti e
diffuse sollecitazioni al reato: che la ‘società dell’opulenza’ sa
portare come insidie, sottili e costanti, a una dinamica lineare
dell’esistenza.

Nella medesima ottica di Hegel - poi - sarebbe stato necessario
non tralasciare il passaggio dalla giustizia vendicativa, a quella
punitiva. Nella quale sono messi a tacere gli interessi e le esigenze
soggettive; e la volontà (pur particolare) del giudice è alla ricerca,
e vuole l’universale: come tale! 

e la dura suggestione kantiana ...del ‘legno storto’: non suscet-
tibile di raddrizzamento, ...nonostante ogni sforzo, è suadente,
certo! ...come no? Ma come si potrebbe dire persuasiva? un al-
bero ...in vegetazione, infatti: se ...adeguatamente ‘steccato’, ver-
rebbe (e ...perchè no?) ...‘raddrizzato’! Proprio ...come dovrebbe
accadere per ...la rieducazione del condannato! Solo che Kant -
certamente non a caso - tenne a ‘definire’ la speranza “una emo-
zione”5 mentre, in termini ben più realistici, L. Goldmann l’ha poi
qualificata “fede nell’avvenire storico della realtà umana”6; e, in
modo rispondente al senso naturale, e. Bloch l’ha vista come “il
possibile che diviene reale”7: come a mostrare come anche il ma-
terialismo avesse saputo percepire le inquietudini della verità, che
sono infatti dello spirito!

3. «Nullum crimen sine lege, nulla pœna sine lege» è l’enun-
ciato del principio di stretta legalità del reato, della pena, e delle
misure di sicurezza; che la Costituzione (art. 25, c. 2, e 3) ha inteso
elevare al grado più elevato rispetto alle norme del codice penale
(art. 1 e 199): allo scopo di conferir loro il più alto grado di rile-
vanza, e politica e giuridica: di garanzia pressoché assoluta nel-
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1 Cfr. Convivio, trattato 2, 1404, 8,
2 aa.vv, La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel., a.c.
L. eusebi, Milano,1989.

3 Cfr. Fondazione della metafisica dei costumi, t.i., Firenze,1954, 67
4 Cfr. art. 3 Cost. L. DiotaLLevi, Un’alternativa alla laicità, Soveria Man-
nelli, 2010, passim
5 Cfr. Anthropologie in prgmatischer Hinsicht, 1798: t.i: viDari - Guerra,
Antropologia pragmatica, Bari, 1969, 145.
6 Cfr. Le Dieu caché, Paris, 1955, 3^ ed, 144.
7 Cfr. Das Prinzip Hofnung, in Gesamtausgabe, Frankfurt am Main,1959,
vol.v, p,1628 ss; t.i. e. De angelis, Il principio speranza, vol. iii, Milano,
1994, 1587 ss. 
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l’estrinsecarsi di ogni libertà, e di ogni effettiva tutela8.
La legalità d’altronde - attesa la sua capacità, quale principio

restrittivo, di influire sulla libertà della persona - costituisce il
momento più incisivo, specie nello Stato democratico: sulla li-
bertà come relazione dell’individuo9, per ragione di una «reale
autonomia, costantemente automotivantesi»10, nell’effettivo rea-
lizzarsi della persona; in una esistenza - poi - non sempre, o del
tutto prevedibile e, così, dominabile: attesi i numerosi fattori che
la condizionano: in un relativismo che è di sicuro connotativo del
momento storico-politico, le cui variabili dipendono da una serie
molteplice di realtà. 

Gli aspetti della libertà, d’altro lato, hanno costituito - sempre
- la spina dorsale della storia espressiva dell’umanità; e per questo
il dibattito circa le peculiari manifestazioni di essa non potrà dirsi,
certo, mai esaurito. e la libertas indifferentiæ si vorrà presentare
magari come facultas electionis: anche se poi non si vorrà dire ‘li-
bertà’ quella che si rifiuta di assumere ‘una determinazione’:
quando poi è proprio questa che riesce a porre in atto la libertà, o
a dimostrare la capacità del potersi misurare con essa!

all’autorità giudiziaria è assegnato il potere di riconoscere alla
persona le facultates juris: di accertarne l’arbitrium merum o
l’exercitium plenum; e di irrogare, ove di ragione, al condannato
la sanzione per il reato commesso. un magistero di enorme diffi-
coltà, questo, perchè: aldilà dell’insuperabile inquietudine dell’-
haud apte; o del “non oltre il ragionevole dubbio”, specialmente
la pena detentiva suscita una serie di interrogativi circa la sua
stessa realtà, e funzione. Nè certo è un caso che la Costituzione
abbia stabilito che “la pena deve tendere alla rieducazione del
condannato”11. C’è infatti, nell’attuale realtà italiana una dignità:
del processo, e nel processo: perchè l’ordine giuridico viene, in
un certo senso, a ipostatizzarsi nel giudice. il quale, nel rispetto
delle parti che si fronteggiano nel processo, «dicit jus»: nell’in-
tento di ristabilire proprio quell’ordine giuridico che, compro-
messo, avrebbe potuto essere ricostituito solo da un terzo:
informato, e imparziale.

L’ipostatizzazione dell’ordine giuridico non può andare, tutta-
via (ed è questa non più che una constatazione), aldilà della illu-
sione o, se si vuole, della spinoziana persuasione12 di essere
portatori di un potere di cui si ignorano le ragioni determinatrici,
quindi lo stesso fondamento giuridico. 

4. il principio nulla pœna sine judicio è per vedere - certo e
sempre - garantito a chiunque che ogni misura (endo o extra - pro-
cessuale) restrittiva del la sua libertà personale (pena; misura di
sicurezza; o di prevenzione) - per il dovuto controllo: circa la sua
stessa ragione, e dignità - non può non passare attraverso un ‘giu-
sto procedimento legale’: un autentico filtro (e di merito e di le-
gittimità; che sarà pure stato talvolta, chissà, un mistero13); ma che
ha costituito, in genere, la garanzia del «giudice: tertium inter par-
tes»; dell’«audiatur et altera pars»; del «diritto di impugnazione»

(magari per violazione di legge soltanto); della «res judicata, quæ
pro veritate habetur»14.

La pena è, poi - si insiste - «un’arma a doppio taglio: che ferisce
infatti: e chi la subisce, e anche chi la impartisce». Ha sempre
dunque da riflettere, il giudice: circa la necessità di irrogare la
pena detentiva; oppure la misura di sicurezza, ovvero di preven-
zione: tutte della stessa specie, perciò di extrema ratio: come dire,
dopo aver giudicato non adeguato ogni altro strumento: alterna-
tivo, o sostitutivo della restrizione della libertà personale.

Prima della pena o di una misura analoga ci deve essere dun-
que - in tutti i casi - il controllo della legge; ed è poi la medesima,
il più delle volte, a rimettere al magistrato il compito di decidere
circa lo stesso an dell’intervento coercitivo e, o anche (salva tal-
volta la discrezionalità) del quantum della sanzione da irrogare; e
del suo stesso modus operandi, specie nel tempo. 

5. Le gravi insufficienze della pena, specie di quella detentiva,
hanno consentito altrove15 qualche ulteriore riflessione rispetto
alla denuncia, ormai risalente16, che avrebbe dovuto indurre il le-
gislatore italiano a un sicuro non più differibile risveglio. tanto
più che l’indispensabile rispetto della dignità della persona
umana ha costituito - nelle enunciazioni delle leggi fondamentali
- specie della Germania17 e dell’italia18, le basi su cui «erigere il
monumento di una più sicura civiltà del diritto»19. Solo che la
«servandæ custodiæ suavitas» avrà forse consentito loro di tra-
scurare il «netto, categorico, improrogabile compito di adeguare
il diritto alla vita»20.
Ruit hora! ...resta comunque da constatare! ed ogni cittadino

di una libera democrazia come la italiana, dovrebbe aver colto il
senso e il valore della norma dell’art. 3 cpv. Cost, per la quale «è
compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine econo-
mico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana,
e la effettiva partecipazione di tutti alla organizzazione politica,
economica e sociale del Paese». una norma ‘promozionale’, in-
tesa a scuotere le forze vive della società civile: per una realizza-
zione dello Stato sociale di diritto, nel quale ognuno dei suoi
membri - specie dei più de boli - trovi l’ubi consistam per una ef-
fettiva espressione del proprio essere. e in questa direzione lo
stesso Ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354) si se-
gnalò per l’intento di limitare il più possibile l’azione desocializ-
zatrice del carcere; a parte il tanto più grave e concreto rischio
del ‘contagio criminale’, che si pensò di fronteggiare con l’intro-
durre nel sistema la detenzione domiciliare, l’affidamento in prova
ai servizi sociali, e la semi libertà. istituti, questi, che si sono af-
fiancati alla liberazione condizionale, il cui presupposto - il sicuro
ravvedimento del condannato21 - è di tale intensità, da permettere
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8 La Corte costituzionale, 29 maggio 1968, n.53, in Giur. cost, 1968, 802,
ha precisato che «le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore
al tempo della loro applicazione, e se la legge del tempo in cui deve ese-
guirsi la misura di sicurezza è diversa, deve applicarsi la legge in vigore
al tempo dell’esecuzione». Amplius in FiaNDaCa - MuSCo, Dir .pen, pt.
gen,2009,821 s. 
9 F. Botturi (a.c.d), Soggetto e libertà nella condizione postmoderna, Mi-
lano,2003, pas; C. CiaNCio, Libertà, identità e riconoscimento dell’altro, in
L. MarCoLuNGo (a c.d), Li bertà, identità, relazione. Padova, 2005,47-62
10 a. PeSSiNa,  Il tempo della coscienza. Bergson e il problema della li-
bertà, Milano, 1989, 36ss.
11 Quanto alla rieducazione, vd. v. SCorDaMaGLia, Pena, rieducazione,
perdono, in Scritti in memoria di G.Marini, Napoli, 2010, 791 ss.
12 B. SPiNoza, Etica (a c. e. Giancotti), roma, 1988 -’93; pt. ii, prop.35;
scolio, 35.
13 S. Satta, Il mistero del processo, Milano, 1994, pas; 

14 F. CorDero, Giudizio, in Digesto delle Discipline Penalistiche, vol. v,
torino,1991,505 ss; B. PaStore, Giudizio, prova, ragion pratica. Un ap-
proccio ermeneutico,Milano,1996, pas; F. CarNeLutti, Diritto e processo,
Napoli, 1958, pas; M. r. DaMaSKa, The Faces of Justi ce and State Autho-
rity, New Haven,1986; t.i. a. Giussani e F. rota, I volti della giustizia e del
potere. Analisi comparatistica del processo, Bologna,1991, pas.
15 in particolare, nel nostro saggio Colpa, responsabilità e pena, in Riv.
int. fil. dir, 2004, 3, 779 ss.
16 G. vaSSaLLi, Funzioni e insufficienze della pena, in Riv. it. dir. e proc.
pen, 1961, 297 ss.
17 Cfr. H. HoFMaNN, Verfassungsrechtliche Perspektiven, tùbingen,1995,
t.i. in Riv. int .fil. dir., 1999, 620 ss.  
18 Cfr. L. FerrajoLi, Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia.
I. Teoria del diritto, roma - Bari, 2007, pas.
19 Cfr. F. KLiNGNer, Römische Geistswelt, Munchen,1966, 309; 358.
20 K. jaSPerS, Filosofia, t.i., Milano, 1978, 222, ha qualificato questa una
‘colpa esistentiva’. 
21 C. LoNGo, Brevi osservazioni sul rapporto tra ergastolo e liberazione
condizionale suggerite dalla sentenza 161/97, in Giur. it, 1999, i, 121 ss.



subito la percezione della ratio reciperandæ libertatis. 
Sulla stessa lunghezza d’onda, a evidente giusta ragione, è stata

posta la liberazione anticipata (art. 54 ord. pen), il cui beneficio
è subordinato alla condotta di “costante partecipazione del sog-
getto all’opera di rieducazione”.     

Ma i ritardi nelle realizzazioni e le nuove iniziative volte a con-
tinuare l’opera così felicemente avviata si sono imbattutte in serie
difficoltà economiche. e il ‘diritto dell’esecuzione penale’ ha do-
vuto segnare il passo: in una attesa, quæ continuat, et ...attentat:
perchè non lascia intravvedere vie di fuga o d’uscita da una sta-
gnazione che diviene sempre più preoccupante.

e la pena detentiva - la critica della quale (ancorata all’idea che
la restrizione della libertà non può generare che tristezza, solitu-
dine, e finitudine22) neanche è riuscita a scalfire la ben più salda
idea della necessaria, e perciò prevalente tranquillità sociale - è
stata conservata; ed è tuttora in piedi, in un una apologetica della
pena come non più che dovuta retribuzione.

una logica su misura: buona a rispecchiare il sinallagma (do
ut des) della compravendita - non certo l’etica della pena. La
quale dovrebbe essere di un sacrificio (solamente) temporaneo
della libertà: in vista di una scelta di valore morale e sociale: ...per
un’esistenza realmente realizzatrice di ogni persona umana: orien-
tata a vivere ...da uomo libero, fra uomini liberi!

6. Norma ‘promozionale’ è stata considerata quella dell’art. 3
cpv. Cost.23.

Ma come non riconoscerla - anche - norma di bilancio della
realizzazione di una ‘democrazia compiuta’: atteso il riferimento
agli «ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano la li-
bertà e l’eguaglianza dei cittadini»? una democrazia non di ac-
centuato sviluppo - «incapable de lever les obstacles à l’épanouir
la Liberté et l’Égalité - n’est pas une démocratie politique»24.

La mancata eliminazione degli ostacoli alla liberazione [dalla
dipendenza] dal delitto ha dunque costituito in mora lo Stato ita-
liano nella realizzazione di una effettiva democrazia politica. ed
è agevole condividere le ragioni, specie di indole economica, che
hanno contribuito a determinare la mora adimplendi; ma non ne
sarebbe certo comprensibile l’inadempimento!

Lo Stato sociale di diritto - la cui realizzazione ha costituito
l’impegno della ‘Civitas nova’ progettata dalla Costituzione del
1948 - non può essere dunque ancora ritardato; e gli ostacoli di
ordine giuridico ed economico - sociale al pieno sviluppo della
persona umana debbono essere rimossi al più presto: perchè
l’eventuale ritardato adempimento è inadempimento. e non si dirà
proprio debole la logica dell’inadimplenti non est adimplendum.
e comunque (di là dallo strictum jus privatorum), è appena da
constatare come libertas non patitur dilationem; e rimuovere -
perciò - gli ostacoli alla realizzazione di una democrazia matura
è il primo compito di ogni istituzione che vuol condividere l’espe-
rienza della libertà ...nella uguaglianza!

7. L’inesauribile discorso, e la riflessione sulla pena25: circa la
logica e l’etica di essa, non riuscirebbe a coinvolgere chi non
avesse compreso che «trattare l’uomo come fine, e non come
mezzo» deve poi (sullo stesso filo del discorso kantiano quanto

alla ‘ragion pura-pratica’) esigere - proprio come vuole la Costi-
tuzione democratica italiana (ex art. 27) - l’assegnare alla pena
una tensione umana: finalizzata alla rieducazione del condan-
nato.

La resurrectio hominis - dopo la tetra oppressione culminata
nella comune aspirazione a un nuovo volto della libertà: cardine
effettivo di una nuova civiltà del diritto, imperniata sul rispetto
dell’uomo - impose dunque alla liberazione condizionale una
nova ratio reciperandæ libertatis. e non avrebbe potuto dunque,
il Costituente, compiere una scelta diversa e migliore: in relazione
al fine della pena. restituire - a chi ha errato, ed ha poi ripudiato
il proprio errore - la propria dignità; e reinserirlo così, a pieno ti-
tolo, nel tessuto umano-sociale è, sicuramente, l’opera mirabile
di una democrazia personalistica, e anche realista; che ha posto
la pena tra due parentesi: il cui intervallo si deve stagliare nel
modo più netto nel tempo di vivere, e lasciare di sé il ricordo più
vivo, e vero: di una stagione difficile, certamente sì, ma ispirata
...poi: al dantesco incipit vita nova! evocativo, questo così diffi-
cile, umano passaggio: dell’itinerarium mentis in libertatem: ...ut
[dixit] Cato Maior, Uticensis!26. 

8. Quale restrizione della libertà personale, la pena può essere
di durata più o meno lunga: mai - però - perpetua. Privo dunque
dell’indispensabile carattere temporaneo, l’ergastolo avrebbe do-
vuto essere estromesso dal novero delle pene accolte nella Costi-
tuzione: se non fosse stato che (per l’art. 176, c. 3, c.p.) «il
condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione con-
dizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena».

anche il sistema penale precedente si deve ritenere che avesse
colto il nonsenso della ‘pena a vita’: priva cioè dell’apertura al ri-
scatto morale e sociale: della metanoia o della catarsi, degli an-
tichi popoli più civilizzati.      

La Corte costituzionale (con più, successive sentenze) ha poi
dichiarato la illegittimità costituzionale di tre norme dell’art. 177
c.p., relative alla revoca della liberazione condizionale e alla estin-
zione della pena per il mancato adattamento delle indicate dispo-
sizioni al nuovo volto che dalla legge fondamentale è stato
conferito alla indicata causa estintiva della pena».      

La condanna all’ergastolo - non ostativa alla liberazione condi-
zionale: «giacché fondatamente presumibile l’avvenuta rieducazione
del condannato, quando rilevata mediante l’osservazione protratta
nel tempo, da osservatori qualificati» - è stata del pari riconosciuta
non ostativa a una nuova liberazione condizionale «ove ne fossero
esistiti i relativi presupposti». ed è stato d’altro lato riconosciuto
come «dovesse essere revocato il beneficio [della liberazione con-
dizionale] quando fosse risultata, la condotta del beneficiario, in-
compatibile col mantenimento del beneficio medesimo». 

Prima della Costituzione, è utile ricordarlo, la pena per i delitti
più gravi era la morte: a ragione giudicata dal Costituente «con-
traria al senso di umanità». e però - aldilà del ‘ritrovato’ della li-
berazione condizionale - non si sarebbe dovuto riconoscere,
l’ergastolo, in antitesi con la Costituzione: in quanto - di per sé -
non inteso certo alla rieducazione del condannato?

La riflessione sulla precisa norma (art. 176 c. 3 c.p.) relativa al
potere del giudice di ammettere alla liberazione condizionale il
condannato all’ergastolo non avrebbe consentito certo di rilevare
richiesto nell’ergastolano l’esercizio dello jus pœnitendi come re-
quisito di ammissione alla indicata liberazione.

una «razionalità strategica»27, dunque, si deve riconoscere
aver presieduto alla scelta del Costituente italiano quanto alla fun-
zione della pena. una scelta: in linea col rispetto dovuto alla per-
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22 G. H. MarCeL, L’existence et la libertè humaine chez Jean Paul Sartre,
Paris, 1981, 72; 87. 
23 L. Cerri, L’eguaglianza nella giurisprudenza della Corte Costituzio-
nale, in Giur. cost, 37 ss
24 r. DaHL, Democracy and Its Critics, London,1989, t.i, roma,1997²,
pas; P. HirSt, From Statism to Pluralism. Democracy, Civil Society and
Global Politics, London, 1997: t.i. Panzieri, Dallo statalismo al plurali-
smo. Saggi sulla democrazia associativa, torino,1999, pas.
25 L. euSeBi, Dibattiti sulla teoria della pena e mediazione, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1997, 811 ss.

26 Cicerone, Tusculanœ disputationes, i, 14; e già orazio, Odi, i, Xii, 36.
27 Di cui hanno ampiamente riferito j. v. NeuMaNN e o. MorGeNSterN,
The theory of Games and Economic Behavior, New York, 1944, 73 ss. 



sona: nella considerazione di dover lasciare ad altri - più esperti -
il compito di ‘interventi mirati’ a far assimilare ai soggetti aspi-
ranti al beneficio la necessità di soffermarsi sui diversi momenti
di una Giustizia in veste di umana comprensione; più ancora di
solidarietà: da chiunque pretesa per sé, e non negata ad altri.

9. Con lo stabilire che «la pena deve tendere alla rieducazione
del condannato» la Costituzione ha assegnato al magistrato il
compito di individuare il modo più idoneo al vedere realizzata la
funzione rieducativa della pena: col fissarne pertanto il tempo in-
dispensabile a consentire all’‹attuale prigioniero› di ‘ritornare al
più presto: da «uomo libero, ...fra uomini liberi»’.

Non si vorrà dire casuale che la Costituzione abbia fatto ricorso
a una espressione di ‘fisica generale’: per segnalare la grande
«forza di trazione» ritenuta da imprimere all’impegno di riedu-
cazione della persona che ne è stata giudicata bisognosa. L’unico
caso di forte impegno nella solidarietà indicato dalla legge fon-
damentale per la realizzazione della uguaglianza. e dunque, cosa
di più sarebbe stato necessario per poter vedere riconosciuta
(come di stretta ragione) fondamentale l’esigenza di un riscatto
dell’uomo - cittadino italiano - dalla soggezione al delitto ...al-
l’avventura della libertà: entro i confini della legalità?

tante voci si sono levate così per un inno alla libertà; ...poche
davvero: anche tra coloro che uti singuli avrebbero ‘dovuto’ - si
sono poi efficacemente impegnati per la realizzazione dell’ordo
æquitatis, ac æqualitatis!

La difficile esperienza del processo, e della pena - i cui tempi,
in italia, sono divenuti talmente lunghi, da vederli talvolta persino
coincidere: se non di constatare il primo scavalcare in durata la
seconda: così da aver consentito a qualcuno di vedere «nel pro-
cesso: per i suoi non comprensibili (quasi sempre - però - giusti-
ficati) ritardi, la pena più lunga, più vera, e più dura» - deve aver
indotto, in modo più realistico, di recente il legislatore a ritenere
necessaria non già una pena adeguata anche nel tempo: perchè ne-
cessario - piuttosto - averla pronta, e intensa! in grado così di «in-
cidere in modo effettivo sulla sensibilità delle persone» in
relazione alle quali sarebbero stati, in generale, “da fissare i pre-
suntivi adeguati termini - hanno fatto notare gli psicologi28 - di
‹una realizzazione dell’io!›”. 

Quella del processo, dunque, avrebbe dovuto essere una lectio
brevis; e talvolta lo è per definizione (giudizio: direttissimo, im-
mediato, abbreviato). Ma il più delle volte, è un procedimento che
si protrae - stancamente - di rinvio in rinvio: con palese, intolle-
rabile violazione del diritto alla giustizia. e si è qui di fronte ai
principia juris: che dovrebbero essere della pena e del processo;
e che dovrebbero assumere anche il volto e della immediatezza e
della concentrazione. e - invece - ci si viene a trovare al cospetto
di uno scenario che registra un’allarmante distonia tra la Costitu-
zione e la sua realizzazione; che nella sostanza finisce per negare
l’unicuique suum.

10. L’antico paradigma retributivista che - quanto alla esecu-
zione della pena - è stato sempre suscettibile di grande sugge-
stione: sull’adagio della ‘sacra scrittura’: «occhio per occhio,
dente per dente» - si è rivelato certo, dopo l’esperienza della pena,
non in grado: nè di restituire al «novus ordo un novus homo», cioè
a questi la dignità sociale perduta col delitto; nè di combattere se-
riamente la delinquenza; nè di arginare il fenomeno della crimi-
nalità: ancora meno di quella più pericolosa: la organizzata, del
tutto scissa (come si è sempre dimostrata) da ogni riferimento
etico-sociale. 

Nell’‹uomo onesto› si è venuto a determinare, così, un netto

sgomento: quello di chi ha avvertito serio il rischio di un altrui
(malinteso) senso di un diritto, o di una facoltà! ed è accaduto
così che si sono irrobustite le radici del risentimento e dell’odio;
e che proprio questi fattori siano stati acuiti o ingigantiti dalla
tutt’altro che superata crisi economica e, o politica.

Così: come avrebbe potuto, la vittima di un delitto, supporre
che l’indole del suo autore si potesse dire buona? «un atto umano,
in tanto si può dire morale - ha ricordato zygmunt Bauman - in
quanto, in termini kantiani, si venga a porre come espressione di
un vero impegno umano»29. e inoltre - per effetto del nostro ordo
juris democratico - esso dovrebbe ricondursi sempre e solo alla
legge; e mai strumentalizzare la persona umana: nemmeno a fi-
nalità sociali. ogni essere umano, infatti - e più di ogni altro il
magistrato - dovrebbe sentirsi realmente e costantemente impe-
gnato a far fulcro sullo stesso proprio carattere: affinché la pena
irrogata ad altri non restasse in atto più del tempo strettamente ne-
cessario; e venisse (ma sempre: ove consentito; e necessario, o
utile) al più presto sostituita da una misura più adeguata alla si-
tuazione effettivamente da fronteggiare.  

Non tanto frequente ormai - per fortuna - è che la pena detentiva
sia di breve durata. e anzi, si deve dire ormai - questa categoria
di pene - essere stata estromessa dal catalogo delle sanzioni da
porre in esecuzione: a causa del giustificato timore del contagio
criminale, e degli altri inconvenienti gravi poi da fronteggiare.
Solo che ancora poche persone, pur abituate a riflettere, hanno
compreso che - come ha scritto ancora Bauman - «ad ogni artista
della vita si chiede di accettare, proprio come a tutti gli artisti,
tutta quanta la responsabilità del risultato della propria opera: col
raccoglierne sì tutti quanti i meriti ma, del pari, tutte quante le
colpe»30. 

11.onorato il proprio debito nei confronti dell’ordine giuridico
- sociale: espiata perciò la pena; la persona alla quale la peculiare
sanzione venne inflitta, ed è stata poi integralmente e regolar-
mente scontata - deve poter ritornare - in condizioni di effettiva
libertà ed uguaglianza - fra le persone libere: fra i suoi con-citta-
dini, attesa la recuperata pari dignità sociale.

il periculum reciperatæ libertatis non è - però - immaginario.
La memoria temporis acti investe sì la vita del periodo di restri-
zione della libertà, che è recente, e vivo: e ricorda il grande costo
dell’errore commesso; non meno che quello del reato: cui dovette
far seguito la riportata condanna. L’incedere tumultuoso dei ri-
cordi è vita vissuta; e come impedire così alla mente di evocare,
e saldare cause ed effetti: bene e male ...temporis acti?         

Necessario è dunque - ratione rationis - registrare come il
tempo della «ragionevolezza storicamente acquisita e razional-
mente illuminata [...] debba restare operante»31 nell’animo e nella
coscienza profonda della persona tornata libera ...«donec ex illa
re graviter [...] doloris veritas afficitur»32. 

Con la Reflexionphilosophie - nella prospettiva dello ‘spirito
del mondo’: la cui essenza rimase ancora la libertas hominis -
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28 G. De Leo - P. Patrizi, Psicologia della devianza, roma, 2002, 129 ss. 

29 Cfr. The Art of Life, Cambridge, 2008: t.i: L’arte della vita, roma-Bari,
2009, 132 s.
30 Cfr. op. cit; t.i., p. 73.
31 i. orteGa Y GaSSet, Aurora della ragione storica, t.i, Firenze, 1994,
2^ ed., 78 ss.
32 Spetta a Hegel (Enciclopädie, cit, § 462) il merito di aver posto in evi-
denza il «carattere razionale della memoria: [...] in quanto capacità: di
conservare, e poi di riprodurre quanto conservato»; e questo, sulla base
dello stesso linguaggio (di cui sono specificati i precisi riferimenti; Ge-
danke [pensiero], Gedächtnis [memoria]), ed Erinnerung (memoria: come
“conservazione della cosa percepita dentro di me”). Per quest’ultimo ter-
mine, cfr. Jenner Realphilosophie (Leipzig, 1931, pt. 2^, p. 182: “la me-
moria è posta qui come una facoltà che contiene: un atto di volontà e un
atto di pensiero”).  



Hegel pare essere riuscito a far percepire come «soltanto l’astuzia
della ragione potesse essere di valido, effettivo aiuto allo spirito
nella realizzazione della stessa idea di ‘uomo libero’: come tale
in grado di esprimere la propria singolarità»33. e G. H. Neuweg
ha fatto ricorso a una serie di argomenti utili a dimostrare come
“una moderna ‘libera democrazia’ non possa certamente permet-
tersi esclusioni: di cittadini liberi, oppure di altri: divenuti citta-
dini, o divenuti liberi”34. e gli hanno fatto eco numerosi uomini
di ‘pensiero forte’: i quali hanno sostenuto come la società del no-
stro tempo, pur così tanto avanzata, non possa - ancora, e chi sa
per quanto tempo in futuro - fare a meno della pena, il cui deter-
rente ...in dissuasione rogationis eius oporteret!

al reato, dunque, è ancora indispensabile assegnare una rispo-
sta efficace: resa dissuasiva dalla pena; e l’uno e l’altra da essere
oggetto di una sicura, precisa deliberazione del potere legislativo:
al quale esser dato di adottare le decisioni che maggiore rilevanza
assumano in una democrazia politica, che può legiferare solo in
rappresentanza del popolo sovrano. 

12. Le pene alternative e le misure sostitutive delle pene deten-
tive brevi, come presentate nel progetto del Movimento interna-
zionale di riforma del diritto penale: in vista di una strategia
differenziata nella lotta contro la criminalità, si sono rivelate -
alla prova - tutt’altro che efficienti quanto alla soluzione del grave
problema delle indicate pene detentive35. e in particolare, le mi-
sure sostitutive delle pene detentive brevi (præcipue: la semide-
tenzione) si sono segnalate per l’effetto alquanto frequente, e
desocializzante.

La complessità dei temi legati al quesito: il carcere, ha alter-
native?36 - di avvertito stimolo a cogliere la proteiforme insuffi-
cienza di tale pena detentiva: col rischio addirittura di una più
accentuata desocializzazione - avrebbe dovuto indurre a più at-
tenta, misurata riflessione: ...invece mancata!37. 

una pena capace di eliminare, e non di coprire soltanto i così
‘subdoli’ pericoli di contagio criminale, avrebbe dovuto suggerire
di esaminare i tanti, differenti progetti che vennero proposti per la
soluzione dei numerosi, vari problemi associati alla volontà di la-
sciare alla sola pena detentiva di non breve durata la cittadinanza
del carcere; e di scegliere poi, in modo graduale, le soluzioni ri-
spondenti alle diverse esigenze di coloro che avessero riportato
condanne a pene o di specie diversa, o di durata differente. 

in siffatta prospettiva il carcere avrebbe dovuto assumere il ruolo
di extrema ratio: per un sicuro, serio: vero intervento sanzionatorio
penale. e parimenti, il finalismo rieducativo, non a caso - meglio
ricordarlo - voluto dalla Costituzione (art. 27, c. 3), avrebbe dovuto
permeare la stessa concezione di ogni pena detentiva: senza na-
sconderne gli effetti desocializzanti, o comunque perversi: magari
neppure così appariscenti, e in qualunque specie di pena: nell’af-
fidamento in prova al servizio sociale; nell’affidamento in prova
del tossicodipendente; e persino nella detenzione domiciliare. 

Le pene sostitutive - semidetenzione, libertà controllata, e pena
pecuniaria (della massima importanza: perchè ‘vestiti confezio-
nati su misura’) - sono state assegnate (con più resistenze) al po-
tere discrezionale del giudice. il quale le ha applicate ‘in
autonomia’, o sulla richiesta dell’interessato. Sarebbe stata neces-

saria - invece - una adeguata indagine del Pubblico Ministero
(coadiuvato magari dalla Polizia giudiziaria) intesa a conoscere
la realtà e le esigenze materiali e sociali della persona cui appli-
care la pena sostitutiva: soprattutto allo scopo di scongiurare che
l’aspirante alla pena pecuniaria non dovesse - per la mancanza di
denaro - sentir evocare l’adagio «qui non habet in bonis ...luat in
corpore!

13. Le dimensioni del problema della pena - avvertite specie
quando ci si è dovuti avvedere delle insufficienze che la civiltà
del diritto ha dovuto registrare lungo la continua riforma delle
istituzioni penali - si presentano uguali, e diverse tutte le volte che
spetta prendere atto che la pena è una necessità della ‘vita in co-
mune’; il cui corpus juris esige costanti innovazioni: per aboli-
zioni, correzioni, innesti: in vista di una educazione al rispetto di
nuove norme per ragione della tutela di nuovi interessi della co-
munità.  

Ma non è - la pena - una realtà giuridico-sociale soltanto; è,
prima di tutto, una esigenza etico-culturale; che risponde al biso-
gno di razionalità: di civiltà del diritto di punire, in una società
anche culturalmente avanzata.    

Le prese di posizione circa ‘la pena quale corrispettivo del
reato commesso’ hanno consentito a tanti studiosi di affermare
che la detta sanzione è (da sempre, e come evidente) un malum.
Che pertanto - aldilà delle arguzie - quando si fosse sostenuto che
la pena avrebbe potuto costituire un bonum; di null’altro si sarebbe
trattato che di travisare una palese realtà. 
In interiore homine - si è detto del resto - la pena, altro non può

essere che ratio et pretium delicti commissi. “Quid pluris, autem?
...et, quid juris?” 

Che poi chi è costituito garante dei limiti di applicazione ed
esecuzione della pena debba costantemente sorvegliare circa l’or-
dinato svolgersi delle pratiche esecutive della misura penale adot-
tata, non vi è dubbio. Ma chi mai (con la dovuta serietà: di chi
dice di sapere, perciò di poter prevedere) potrebbe assicurare l’at-
teso risultato positivo della pena: espiata, o della ‘sostituita’, e
della liberazione ‘anticipata’, o di quella ‘condizionale’?

La pena detentiva, tuttavia - come istituzione giuridica, intesa a
dare risposta all’illecito penale, specie quando grave, o sconcer-
tante - almeno a breve pare doversi riconoscere insostituibile: ...ne
cives ad arma veniant. e «la solitudine e la finitudine che ne deri-
vano dovrebbero costituire il solo, vero lievito di una effettiva ri-
generazione»38 [...]. realtà, questa, che certamente è possibile; ma
non anche di sicuro e immediato, o definito momento39. Come è,
invece, della proporzione della pena. Che costituisce un connotato
di genere della sanzione; la quale - se dovesse risultare sproporzio-
nata rispetto al nuovo illecito - costituirebbe essa stessa un illecito.

L’apologetica della retribuzione, è vero, ha sfidato i secoli; ed
è certo alquanto sconcertante vederla nel suo rigido paradigma
ancora riproposta. Nell’attuale, però - e specie in europa, dove le
Carte fondamentali: della Germania e dell’italia, in termini netti
e particolari - hanno disposto che “la pena - in nessun caso con-
traria al senso di umanità - deve tendere alla rieducazione del
condannato”; come immaginare che la stessa logica della preven-
zione - e generale, e speciale - potrebbe consentire vie di fuga? e
che - invece - la sicura ispirazione solidaristica non farebbe che
chiudere effettivamente il cerchio di una rifondazione dell’esi-
stente: per determinare una rigenerazione vigorosa delle umane
energie: in vista di un inserimento operoso di chi ha scontato la
pena: in seno alla comunità sociale?

il carattere di sanzione dal volto umano, che le dette Costitu-
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33 Cfr. Werke, vi, 17, t.i: Monti - Cesa, in Scienza della logica, roma -
Bari, 1984, 437 ss.
34 Cfr. Wissen, Können, Reflexion: Ausgewählte Verhältnisbestimmungen,
insbruck, Wien, Munchen, 2000, 13 e passim
35 L. MoNaCo, Le pene sostitutive tra sistema penale ‘legale’ e sistema
‘reale’, in Arch. pen. 1984,233 ss; G. MariNuCCi, Probleme des Strafrect-
sreform in Italien, in ZStV, 1982, 362 ss.
36 Che richiama il titolo del bel volume di DoLCiNi e PaLiero, Mi-
lano,1989, pas.
37 Cfr. MariNuCCi, op, e loc. cit.

38 G. H. MarCeL, L’existence et la liberté humaine chez J.P.Sartre,
Paris,1981, 72, 87 ss.
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nei suoi valori più alti; nella sua dimensione più giusta43.
La conservazione della pena - nonostante le riconosciute insuf-

ficienze e le controindicazioni (alcune delle quali, per ragioni di
struttura; altre, per le modalità di utilizzazione) - è stata conside-
rata indispensabile alla stessa vita, e alla vitalità dello Stato. Salus
publica suprema lex esto: si è sentito infatti ricordare talvolta -
per fare riferimento a talune insidie (ad es., le misure sospensive
del trattamento: ex artt. 4 bis e 41 bis o.p.) che avrebbero meritato
considerazione sì, certo: per ragione di una resistenza alla dichia-
rata volontà di abbattere lo Stato di diritto, garante dei diritti di
tutti; e sì anche per scongiurare l’interruzione del cammino del-
l’uomo verso l’affrancazione dalla pena, che lede certo la dignità
della persona umana44.   

16. Pœnam itaque tuendam sarebbe dunque necessario consta-
tare: nonostante le tante incongruenze, e contraddizioni che la pe-
culiare sanzione reca con sè45; e che la Costituzione (con un
divieto e un obbligo46) - nei limiti del possibile e contingente - ha
inteso neutralizzare o veder superate47. 

Ma, nella «società liquido-moderna» - nella quale l’incertezza
è l’habitat naturale della vita umana; nelle cui acque turbolente
si è costretti a vivere; e in cui «un atto si può dire morale: in
quanto espressione non calcolata, spontanea, e perlopiù irriflessa
di umanità»48, resta da chiedersi - ha scritto zygmunt Bauman -
«chi non vorrebbe la disponibilità di una persona davvero amica:
dato che proprio le sue sono le mani che ci occorrono?»49. e però
poi, ha ricordato l’insigne Sociologo, come per Nietzsche «è
buono tutto ciò che eleva il senso della potenza e, addirittura, la
società che crea meccanismi di esclusione»; ed è - invece - «dan-
nosa la solidarietà nei confronti dei deboli o dei malriusciti»; e
«a questo clima autoreferenziale ha assegnato il disagio di una ci-
viltà turbolenta, se non proprio folle»!

Ma, allora: “in una società ...‘fai da te’; ...‘dei consumi’; ...’delle
relazioni’; o ...‘a tempo’, o ...‘a basso impegno’: ...che ruolo è da
assegnare alla pena? o che questa sanzione - da riconoscere, aldilà
della dovuta giustizia - dovrebbe restare ...fuori causa; fuori luogo;
...fuori di ogni considerazione? «Giustizia e pietà sono debolezze:
...tanta giustizia e compassione: altrettanta debolezza l’uomo è
‘uomo davanti a Dio!’ Ma, ...questo dio ...è morto!»  

e, allora - ha tenuto a precisare Bauman, al termine della descri-
zione della identità moderna: «quella in cui siamo chiamati a vi-
vere: è proprio l’epoca della ‘resurrezione’ di Nietzsche?»50. e per
rispondere al quesito ha fatto capo al pensiero di Levinas. Per il
quale «un atto è morale in quanto è espressione non calcolata, ma
spontanea e irriflessa: di vera umanità». «un atto morale, ha invero
tenuto a precisare, non serve ad alcuno scopo; e sicuramente non
è dettato da un’aspettativa di qualunque specie di vantaggio, o co-
modità, o notorietà, o plauso pubblico, o autopromozione»51. avrà
voluto - forse in questo modo - ricordare, Bauman, che ancor più
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zioni hanno assegnato alla pena: in vista di una funzione rieduca-
trice della medesima, ha rappresentato il nuovo volto di un ordine
giuridico penale: al servizio della persona che, commesso il de-
litto, ha - poi - saputo accogliere la ‘lezione’ della responsabilità,
ed è tornata alla realtà dell’ordine del Diritto.  

14. il carcere ha dovuto registrare una popolazione in costante
aumento: in alcune occasioni straripante, per ragione di fenomeni
sociali turbolenti o imprevisti; e diversificata: per le differenti
estrazioni culturali e sociali dei suoi ospiti, specie stranieri: più
esposti al rischio della manovalanza criminale. È divenuto, così,
indispensabile fare ricorso alla ‘decompressione’: affidata ad am-
nistie, indulti, e ad altri collaudati strumenti deflattivi; che hanno
obbedito specie al fine di vedere in qualche misura, o almeno per
qualche tempo, scongiurato il grave rischio del contagio crimi-
nale. il «periculum contagionis delicti»: già noto agli antichi ro-
mani; e che nell’attuale - grazie magari a interpretazioni in bonam
partem - ha potuto trovare una soluzione, specie con ricorso alla
liberazione anticipata (art. 54 o.p.). il cui trattamento - ispirato,
ex art. 27, c. 3 Cost, al «senso di umanità, e alla rieducazione del
condannato»; ed (ex art. 3 c. 1) alla «pari dignità sociale delle
persone» - ha costituito la base per l’obiettivo di fondo della ‘ri-
socializzazione’ o, meglio: della ‘non desocializzazione’. e l’or-
dinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 374), con diverse
norme, ha inteso far fronte al consistente rischio del contagio cri-
minale, ed ha potenziato il più possibile l’accesso a misure alter-
native alla detenzione: fra le quali l’affidamento in prova ai servizi
sociali, la semilibertà, e la detenzione domiciliare. e - proprio
ispirandosi al presupposto della liberazione condizionale (art. 176
c.p.): il sicuro ravvedimento del condannato - il legislatore ha as-
segnato vitalità all’affidamento in prova ai servizi sociali: il cui
presupposto è stato fissato nella «seria, costante, effettiva parte-
cipazione all’opera di rieducazione. 

15. «La fuga dalla pena - ha scritto rudolf von jhering - ha co-
stituito non altro che il segno di una storia, e la volontà di una
continua abolizione»40. Ma di contrastare l’asserto si sono incari-
cate, poi (in modo persino palesemente contraddittorio), le cro-
nache; desiderose di irrobustire quanto più possibile l’‹allarme
sociale›, per caricarlo di volontà di scontro politico: con l’indurre
i cittadini di ogni estrazione culturale a turbolenze, buone a far ri-
conoscere dagli organi competenti la necessità di conservare la
pena!

Non ha saputo d’altra parte, la Politica, affrontare il problema:
se non con i differenti ritrovati della consuetudine monotonamente
critica: in relazione alla pena come istituzione restrittiva della li-
bertà; in fondo, noncurante del tema: perchè al proprio interesse
sarebbe rimasto sufficiente il ‹quod differtur non aufertur›, appli-
cato quanto alla pena: ritenuta necessaria!

il vero è stato, così, che solo in controcanto si è voluto l’inter-
vento della scienza vera: per una effettiva discussione, aperta e
feconda. e che, poi, alla ratio rationis si sia aggiunto l’argumen-
tum religionis41 è scaturito dalla «bizzarria di uno spirito biz-
zarro»42, che seppe cogliere il senso della laicità: sempre vissuta

39 Cfr. ancora MarCeL, op. e loc. cit., p. 90 ss.
40 Cfr. Der Zwek im Recht, i, t.i., Lo scopo del diritto, i, t.i, torino, 1972, 37 s.
41 C. roXiN, Sinn und Grenzen staatlicher Strafe, in Juristiche Schulung
Zeitschrift fùr Stu dium und Ausbildung, Munchen, 1966, 378, ove - con
fine ironia - ha scritto: “che possiamo sa pere noi, poveri esseri umani,
della giustizia divina; e [...] come potremmo arrogarci, noi, il diritto di
esprimere - con le nostre sentenze - addirittura la volontà di Dio?! e poi,
come po trebbe - la sofferenza della pena (su questa terra), cancellare il
male commesso col delitto?”.
42 Si allude al ‘modo di voler essere’ di jhering, a cui è stato fatto riferi-
mento nella nt.40.  

43 L. DiotaLLevi, Una alternativa alla laicità, Soveria Mannelli, 2010,
pas; C. CarDia, Laicità e relativismo culturale, in Justitia, 2/2009, 89 ss;
v. Ferrari, Alcune tesi sulla lai cità, ibidem, p. 235; G. DaLLa torre,
Considerazioni sulla laicità, ibid., 81 ss.
44 Amplius, v. v. SCorDaMaGLia, L’eterno ritorno alla ‘Oratio de hominis
dignitate’, di Giovanni Pico della Mirandola, in questa Rivista, 2014, i,
225 ss.
45 FiaNDaCa - MuSCo, Diritto penale, pt. gen, cit., 695 ss; MariNuCCi -
DoLCiNi, Manuale di diritto penale, pt. gen, Milano, 2006, 5 ss.
46 art. 27 c. 3 Cost: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».
47 PaDovaNi, L’utopia punitiva, Milano,1981, passim
48 Cfr. z. BauMaN, The Art of Life, Cambridge, 2008, t.i: L’arte della vita,
Bari, 2009, 19-27,133. 
49 BauMaN, op. e loc.cit.166
50 Cfr. BauMaN, op.cit, 152 s.
51 ancora, BauMaN, op,cit, 153.



“nelle acque turbolente del ‹mondo liquido moderno›” resta fon-
damentale il rispetto del proprio come dell’altrui diritto: «ne cives
ad arma veniant»!

17. Nietzsche - intentio o provocatio che sia stata, la sua - non
ha indicato nè nella Göttendämmerung (un ‘crepuscolo’, che è la
storia del nichilismo) «wie die wahre Welt endlich zur Fabel
wurd»52; nè nel messaggio di zarathustra (Jensits von Gut und
Böse53), il progetto di un mondo senza la pena. ed anzi, già in Ge-
burt der Tragödie venne detto del rapporto che una civiltà non
può non stabilire con tutta quanta la realtà del proprio presente;
e, però, qui alla pars destruens non ha fatto seguito la pars con-
struens! 
Hic et nunc, dunque, in una italia a regime democratico: a tratti

così claudicante; a circa settant’anni dalla Costituzione (nel corso
dei quali è stato necessario seriamente pensare persino a un ‘di-
ritto penale del nemico’54), tempi piuttosto lunghi sono stati ne-
cessari; e sono serviti a dimostrare che «la rieducazione del
condannato» e «la liberazione anticipata» si sono talvolta stagliate
in un ottimismo della volontà reso consapevole, peraltro, dello
sviluppo (nè certo, nè lineare) nella storia di ogni essere umano.
e l’esperienza d’altro lato si è incaricata di dimostrare - specie at-
traverso la liberazione condizionale (suscettibile di inverarsi: e
più di frequente di quel che si sarebbe potuto fondatamente im-
maginare) - che il progetto di una svolta effettiva nella vita del
pregiudicato: persino del condannato all’ergastolo, si è venuta a
verificare. e come e perchè dubitare, allora, che avesse ragione
agostino55 di affermare che «...in interiore homine habitat veri-
tas»? 

L’osservatore attento, d’altronde, non si è lasciato sfuggire certe
intrinseche debolezze: della stessa funzione della pena (come è
stato delle misure sospensive del trattamento: ex artt. 4 e 41 bis
o.p., che si sono rivelate «contrarie al senso di umanità»; offen-
sive dei diritti inviolabili dell’uomo»56). 

Ma, siffatti pur fastidiosi inconvenienti; e tanti altri (meno
gravi), che l’esperienza non ha mancato di collocare sotto l’occhio
attento quanto disincantato dell’indicato osservatore, non sono
riusciti a segnalare che si è - perchè non si può non essere - sulla
via del congedo dalla pena (di quella effettiva, e dei surrogati:
come la ...‘pecunia doloris’, per la quale finirebbe per valere la
regula tristis: ...qui non habet in bonis luat in corpore!

«Die Strafe ...zuandenheit!» ...forse avrebbe aggiunto allora,
Heidegger57; al quale avrebbe fatto seguito Lutero, col suo ...«Ich
kann nicht anders!»58.

18. esaminare le crisi consistenti, e o congiunte: della pena, del
diritto e del processo penale59, della politica criminale, e della cu-
stodia cautelare in carcere60 è impresa che investe - è palese - la
stessa politica del diritto; e che, prima di tutto, non dovrebbe tra-
scurare il problema della sofferenza umana: in connessione col

‹male-agito›, il ‹male-patito›, e il ‹male punito›61. Così anche
l’idea di retribuzione non potrebbe non essere ricondotta, oltre
che a un quadro più generale, anche a un ambito giuridico più
esteso di quello strettamente penalistico62. Basti riandare alla re-
altà dei contratti ‘meramente corrispettivi’: per constatare come
su binari differenti potrebbe scorrere, e operare il sinallagma -
senza l’annullamento - affinchè la funzione del contratto potesse
dimostrarsi, in concreto, pari alle attese.

La sofferenza - che ha assunto un ruolo rilevante nella dinamica
della società civile’ - proprio per questa ragione è stata posta da Paul
ricoeur a «tête de chapitre: de la philosophie, de la politique, et
du droit»63. Piegare, allora, l’uomo a ‘cambiare vita’: mediante lo
strumento della sofferenza è tema che attrae sì, certo, in sede scien-
tifico-culturale; ma ancora di più sul piano umano-personale.
Chiama in causa infatti il propositum vitæ novæ di un essere umano
che - dopo l’errore del delitto - si pone alla ricerca di un riscatto
morale: in termini kantiani espressivo di un serio, affidabile impe-
gno della “volontà di conferire un nuovo volto alla vita da vivere”64.

Chiedersi allora, in termini giuridici, se questo possa dirsi
espressivo di un ‘affidamento’ meritevole di seguito, appartiene
alla percezione del destinatario della domanda di sensibilità al-
l’istanza di ritorno del già escluso entro i confini dello spazio degli
uomini liberi: per una sorta di intervenuta usucapio libertatis:
sulla base di più momenti dimostrativi, univoci. 

ora, una libera democrazia non può non registrare nella restri-
zione della libertà della persona - per una netta violazione dell’or-
dine giuridico: in riferimento agli interessi di un’atra persona o di
una comunità - un vero vulnus in relazione alla libertà della prima
persona, che avrebbe potuto constatare, quindi considerare restau-
rato l’ordine giuridico violato mediante una sanzione non così in-
cisiva come la pena. Le sarebbero stati sufficienti - è probabile -
una restituzione e, o un risarcimento del danno.

19. altrove - sull’ubi consistam della dignità della persona
umana65 - è stata delineata la purgatio hypothecæ [muneris] del ‘car-
cere’: specie nella speranza66 di un reinserimento dell’autore dell’il-
lecito nel tessuto sociale. e si è constatato, così, come il superamento
dell’ottica retributiva della pena ha dato vita a una prospettiva nuova:
aperta al recupero sociale di chi si è dimostrato non rispettoso dei va-
lori comuni; e al perdono nei confronti di chi si è segnalato per un
bisogno umano di riconciliazione, e o di emenda.

L’ottica retributiva67- che ha costituito l’asse: «libertà - respon-
sabilità», considerato imprescindibile per una “relazione giusta”;
e che ha saputo alimentare per tempo assai lungo la morale so-
ciale, e quindi l’ottica del diritto penale intesa a veder subito ri-
pristinato l’ordine giuridico violato - ha addirittura tralasciato -
tamquam non esset - la dinamica etico-sociale che è posta nella
legge fondamentale quale ‘tensione rieducativa della pena’.

Non sarebbe rimasto, allora - di fronte alla Stufenbautheorie -,
da domandarsi come avrebbe potuto vedersi in linea, la indicata
prospettiva, con le norma costituzionale intonata al recupero per-
sonale del condannato, al reinserimento sociale del medesimo, e
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52 t.i: «Come il mondo vero alla fine è divenuto favola»
53 t.i: «aldilà del bene e del male»
54 Su cui, per tutti; SCorDaMaGLia, Il ‘dirittto penale del nemico’ e le mi-
sure di prevenzione in Italia a sessant’anni dalla Costituzione, in Giust.
pen,2008, ii, 193 - 246
55 Cfr. De vera religione, 39,72
56 Per tutti, F. MaNtovaNi, Diritto penale, Padova, 2007, 8^ ed.; 776.
57 “La pena ha [ancora] vitalità [per esserci]”: cfr. Sein und Zeit,
tübingen,1953, t.i, Milano, 2005. 
58 “Neanche io avrei potuto agire in modo diverso”: Wittemberg, 31 otto-
bre 1517.
59 Cfr. i. CaraCCioLi, Marginalità della pena e politica criminale: due
crisi parallele, in iustitia, 2/2009, 165 ss.
60 Per uno sguardo d’insieme, v. SCorDaMaGLia, Pena, rieducazione, per-
dono, cit, loc. cit, 976  ss.

61 G. H. MarCeL, L’existence et la libertè humaine chez Jean-Paul Sartre,
Paris, 1981, 72 ss. 
62 H. L. a. Hart, Punishment and Responsability, Oxford, 1968, passim.
63 P. riCoeur, Philosophie de la volonté, Finitude et culpabilité, i.
L’homme faillible, Paris, 1990, t.i. M.Girardet, Finitudine e colpa. i.
L’uomo fallibile, Bologna, 1992, pp.75 279.
64 z. BauMaN, The Art of.Life, cit., 132 
65 Cfr. SCorDaMaGLia, Pena, rieducazione, perdono, cit, loc.cit, 976 ss;
iD, L’eterno ritorno alla oratio de hominis dignitate, di Giovanni Pico
della Mirandola, cit, loc. cit, 225 ss.
66 e. BLoCH, Das Prinzip Hoffnung, in Gesammentausgabe, Frankfurt aam
Main, 1959: t.i: Il principio speranza, Milano,1994, passim.
67 «Quid retribuam Domino pro omnibus quæ retribuit mihi» (Salmo 115)
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alla sua riconciliazione civile?
La ‹rieducazione del condannato› - così differente nel signifi-

cato dalla risocializzazione: funzionale al recupero etico-sociale
del soggetto; e che mira infatti al reinserimento del medesimo
nella comunità dalla quale venne escluso, per ragione del delitto
commesso, fa fulcro - precisò agostino Gemelli - sullo «studio
della personalità del soggetto: nei suoi fondamenti biologici, e
psicologici. [...] Si tratta di un «ramo della psicologia, che si lega
[nell’esecuzione penale] a un approccio integrale dell’uomo:
volto a rilevare le complesse, e sempre cosi diverse interazioni
tra fattori individuali e condizioni ambientali nell’espressione di
situazioni psichiche»68. 

il dovere della «rieducazione del condannato» - espressione
categorica (e costituzionale) della solidarietà sociale - ha asse-
gnato così alla sanzione penale un ‘volto umano’. e la «pari di-
gnità sociale di tutti i cittadini» (art. 3 Cost) è divenuta
‘premessa’, e ‘promessa’ dell’«intrinseco valore assoluto della
dignità dell’uomo»: ...proprio come espressa da immanuel Kant69.

20. La rieducazione del condannato - il cui realizzarsi in un re-
cupero etico-sociale preordinato al reinserimento della persona
nella comunità da cui venne idealmente radiata: a causa del reato
commesso - potrebbe imbattersi in un momento, come l’attuale,
alimentato da una letteratura del disagio e del rischio70. una in-
certezza - non intellettualistica soltanto; che si segnalerebbe tut-
tavia per l’indicazione dell’accrescimento del disagio o del rischio,
non per l’indicazione di un ulteriore ostacolo: addirittura paraliz-
zante perchè non superabile - che non altererebbe certo la realtà
della ‘nuova cultura’ inoculata nel condannato; anche se l’opera-
zione rimane affidata alla speranza, che conferisce ottimismo alla
volontà: sorretta a sua volta dalla solidarietà. una triade che de-
scrive l’occorrente per un impegno destinato al successo, quando
il rieducando si prestasse a cogliere quanto gli potrebbe esser do-
nato dagli operatori: in termini corrispondenti alle più assenze spi-
rituali che sarebbero state registrate nel suo animo71. 

L’itinerarium reciperandæ libertatis, così scosceso - per ciò
stesso assai impegnativo (per chi lo percorre; e per chi ha scelto di
aiutare costui nel cammino72) - comincia dall’analisi del delitto
commesso, e dallo studio della personalità del suo autore. e si deve
concludere (dopo lo studio dei dati significativi: fra cui le fratture
personali, familiari, e sociali della persona) con l’indicazione dei
momenti materiali, psicologici, morali del fenomeno ‘delitto’ - con-
siderato dal punto di vista sia evolutivo, che dissolutivo73.

il dato centrale dell’analisi (da non omettere, certo, in alcuna
occasione) è che si è qui in presenza di un uomo, «condannato
‘anzitutto’ - ha tenuto a dire j. P. Sartre - ad ...essere libero!».
Come operare, allora: affinché questo soggetto: da animale ‘ra-
zionale’ possa diventare animale  ...‘acculturato’?   

La cultura (a human archievement) è intelligenza costruttiva: do-
tata, si è detto, di autodeterminazione nella selezione delle cose da

conoscere, e poi da riconoscere; e così da ricordare, cioè da riattivare
nella funzione pratica. Non è fine a se stessa - dunque - la cultura.
Ché, altrimenti, finirebbe per assumere il volto della ‘manomorta’:
di sicuro inconcepibile in un ordine democratico, incentrato e sulla
uguaglianza e sulla solidarietà. e proprio per questo non può, la cul-
tura, non costituire che una dimensione: e della giustizia e della
equità74: momenti espressivi - entrambe - della solidarietà.

21. «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e debbono tendere alla rieducazione del con-
dannato» è norma, di civiltà del diritto: con la quale il Costituente
italiano - assicurato un trattamento umano a chi abbia meritato
una pena - ha attribuito al medesimo il ‘diritto alla rieducazione’:
per garantire al condannato un titolo giuridico funzionale a una
vita nova: dopo la dura esperienza del reato, e della pena.

La tensione rieducativa segnò il tempus a quo della nuova fi-
siologia del la pena. Costituì come un impegno assunto da chi,
rifiutata l’idea del ‘fine in sé’ della peculiare sanzione, fu precor-
ritore del diritto del condannato alla rieducazione (art. 27 c. 3
Cost)75. ed è connaturata del resto, l’esigenza rieducativa, alla
particolare sanzione e al principio di proporzione della medesima
in relazione al reato commesso. Tous se tient, dunque; e per que-
sto la Corte Costituzionale ha tenuto a ribadire «essere, la riedu-
cazione, “il momento-cardine della funzione costituzionale della
pena”; [...] e rappresentare quindi, la tensione rieducativa, una
realtà che caratterizza tale sanzione, e l’accompagna da quando
nasce sino alla sua estinzione»76.

L’interesse: - personale, del soggetto da rieducare: a non esser
lasciato solo con la tristezza dell’espiazione - e sociale, al reinse-
rimento del condannato nella comunità, con lo spirito della soli-
darietà integratrice; senza assumere (come invece dianzi
ricordato) la rilevanza del diritto soggettivo, costituisce tuttavia
una posizione differenziata: di chi ha commesso sì un delitto; che,
quindi non è certamente innocente: anzi, è sicuramente colpevole,
e anche debole: dato che - se fosse stato forte - forse non sarebbe
incorso nel reato. e però, una pena-vendetta nei confronti di un
debole non avrebbe senso: perchè, infatti, non cancellerebbe la
colpa; nè riconoscerebbe la responsabilità sociale; non oriente-
rebbe il colpevole verso il bene comune; e neanche riuscirebbe a
elidere gli eventuali danni cagionati77.

il ‘diritto alla rieducazione’ - che la dottrina più consapevole
ha segnalato al legislatore come “posizione giuridica, da tute-
lare”78 - rappresenta il momento forse più significativo dell’ese-
cuzione penale: perchè conferisce, alla persona che deve scontare
la pena, dei diritti e dei doveri; che valgono a connotare il proprio
peculiare rapporto con coloro che sono stati preposti alla riedu-
cazione non in termini di mera soggezione, bensì in ragione di
una integrazione culturale e sociale: in grado di orientare nel
modo giusto le scelte di un’esistenza illuminata dal «sapere» in-
tendere e volere.          
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68 Questo il titolo che GeMeLLi diede alla propria opera pubblicata a Mi-
lano nel 1948.
69 Cfr. i. KaNt, Metaphisik der Sitten, cit; su cui anche e.-W. BoCKeN-
FörDe, Das Bild von Menschen, in Der Perspektive der heutigeb Rechtsor-
dnung, in iD, Recht, Staat, Freiheit, Berlin, 1991, 58 ss.
70 vd. r: roBertSoN, Globalizzazione. teoria sociale e cultura globale,
trieste,1999, pas; u. BeCK, Che cosa è la globalizzazione,
roma,1999,pas; iD, La società del rischio. Verso una seconda modernità,
roma,2000 pas; z. BauMaN, La solitudine del cittadino globale, Mi-
lano,2000, passim.
71 a. GeMeLLi, Metodi, compiti e limiti della psicologia nello studio e nella
prevenzione della delinquenza, Milano, 1936, pas.
72 M. LoNGo, Psicologia criminale, torino, 1986, 15 ss.
73 G. De Leo, P. Patrizi, e. De GreGorio, L’analisi dell’azione deviante,
Bologna,2004, 17 ss. 

74 j. raWLS, A Theory of Justice, New York,1971, t.i: Una teoria della giu-
stizia, Milano,1982, 227.
75 C. F. PaLazzo, Costituzionalismo penale e diritti fondamentali, in
aa.vv, Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memo-
ria di Paolo Barile, Padova, 2003, 586 ss. “il c.d. diritto alla rieducazione”,
ha osservato l’insigne a, “dovrebbe restare distante dai diritti fondamen-
tali, [...] perchè altrimenti potrebbero aprirsi pericolosi scenari di trasfor-
mazione, se non di impossessamento della personalità del reo”. “i diritti
fondamentali, ha precisato, dovrebbero rimanere limiti garantistici alla
esorbitanza del potere punitivo statale”.
76 Cfr. Sent. n. 313: 26 giugno - 2 luglio 1990, in Cass. pen, 1990, ii, 89,
221; id, 4 giugno, 1997, n.161, ibid, 1997, 1644, 2962. 
77 Così, S. BaStiaNeL, Pena, moralità, bene comune, in aa.vv, Colpa e
pena. La teologia di fronte alla questione criminale: a c. a .acerbi e L.
eusebi, Milano, 1998, 176 ss.



22. «Instrumentum ægritudinis», la pena - specie di recente - si
è segnalata circa la propria non ulteriore rispondenza agli scopi
per i quali venne in origine disposta, e poi per millenni conservata:
a tutela di interessi giudicati meritevoli del più pieno e rigoroso
presidio di cui disponesse il diritto.

Le cronache dell’attuale dedicano il più ampio spazio informa-
tivo-critico alle vicende giudiziarie che afferiscono alla realtà dei
delitti e delle pene. e sovente lo sgomento investe ogni segmento:
e del diritto, e del processo. C’è senso di incertezza: circa i tempi
del processo: delle indagini; della possibile custodia cautelare;
dell’istruttoria; del giudizio; e quindi delle impugnazioni, tra cui
il ricorso per cassazione, a cui può far seguito il giudizio di rinvio:
dopo l’annullamento da parte della Corte suprema. 

Lo stesso dies a quo della pena, nella storia, è stato talora spo-
stato all’indietro: [in tenebris temporum] da chi ha voluto dire che
sarebbe stata la disobbedienza di Adamo a meritare, per prima, la
pena del creatore. Ma, chi sa se il sicuramente errato ricordo non
sia da attribuire allo scopo di far coincidere la materia criminis
con la disobbedienza, piuttosto che con la lesione o la esposizione
a pericolo di un interesse giuridico protetto.

L’inquadramento finalistico della pena nella repressione piuttosto
che nella prevenzione del reato non dovrebbe assumere particolare
rilevanza: specie nell’epoca attuale: in cui si è in qualche modo ac-
quietata la divergenza tra le due Scuole di pensiero - la Classica, e
la Positiva - che conferirono al reato - rispettivamente - il volto
dell’«ente giuridico», ovvero del «fenomeno naturale, e sociale»:
per farne discendere effetti sul piano della sanzione: la «pena», ov-
vero la «misura di sicurezza»: intese come portato, rispettivamente:
della colpevolezza o - invece - della pericolosità sociale.

23. «Perchè il potere possa essere esercitato realmente in con-
formità al governo della legge, e non secondo il governo degli uo-
mini; [...] perchè sia effettivo il carattere universale della
‘massima’ di ogni azione, è certamente necessaria - ha scritto i.
Kant79 - la non contraddittorietà, che assicuri infatti la necessaria
universalità dei giudizi. ogni azione, conforme sì alla legge, ma
non compiuta solo per la legge, ha tenuto a precisare il filosofo,
è buona secondo la lettera; ma non anche, o sempre secondo lo
spirito della legge80. Rilevante, perciò, diviene l’intenzione di
colui che agisce; e la moralità dell’atto dipende solo dalla buona
intenzione di chi l’ha compiuto. 

L’autonomia - in questa prospettiva dell’etica - si deve realiz-
zare (ed è stato lo stesso Kant ad affermarlo) con l’obbedire al-
l’imperativo categorico81.

Così, in una etica formale - come quella appena qui delineata -
non c’è altro che l’obbedienza cieca: di esseri come alieni dalla
humanitas: dato che - come è stato osservato - «quando si riduce
la responsabilità alla sola semplice disobbedienza, il significato
dell’atto si colloca nella pura obbedienza: indipendentemente dal
suo contenuto e dal rispetto dei valori in relazione ai quali si deve
obbedire»82. «ed è qui, infatti, l’importanza della ‘buona inten-

zione’: [atteso che] la moralità dell’atto si è voluto dire essere in
dipendenza dalla buona intenzione, e non da quello che effettiva-
mente si fa. Così: se si fa il male, ma - si è tenuto a far osservare83

- per errore si ritiene di fare il bene; l’atto si deve considerare mo-
rale: perchè si agisce per una buona intenzione». e - però - è stata
poi la [prevedibile] domanda: «come si realizza l’autonomia della
persona? e, in che modo la medesima si rende, nello stesso tempo,
autrice ed esecutrice della legge morale?» e la risposta è stata la
stessa di prima: “attraverso l’imperativo categorico”. “una for-
mula vuota”, questa, ha osservato Hegel: perchè ogni contenuto
di volontà particolare può essere elevato a espressione di valore
generale: ognuno può elevare la massima della sua volontà a prin-
cipio universale84.

24. L’etica formale si è discreditata essa stessa lungo il cam-
mino: per il contenuto particolarmente discutibile specie di alcuni
suoi imperativi; e i giuristi più avvertiti hanno cercato di dissimu-
lare l’indicata realtà col fare ricorso al positivismo giuridico; che
- inorgoglito delle proprie declamate caratteristiche: di positività,
statualità, imperatività, sistematicità, completezza, e coerenza -
non è poi riuscito a conferire un volto di effettività (neanche sul
piano della semplice eguaglianza giuridica) alla realtà regolata.
ed è stato indispensabile quindi il trapianto dello ‘Stato costitu-
zionale’: per vedere finalmente restituito alla vita del Diritto - con
l’imperium fondato anzitutto sui valori morali di libertà, ugua-
glianza, e solidarietà - la piena ed effettiva dignità, che gli era
stata sottratta, specie dai diversi totalitarismi del Novecento: sino
alla fine della seconda guerra mondiale85.        

ora, come ha saputo dire Capograssi86: «dopo la catastrofe»,
che segnò di veri terribili effetti ogni momento del secondo con-
flitto mondiale, l’italia tenne a dar vita a un novus ordo juris. e
gli artt. 25 e 27 della Costituzione vennero posti a contrafforti
della legge penale. Per la quale l’indiscusso primo valore etico-
sociale - la persona umana - non avrebbe potuto essere punita,
se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto com-
messo: fatto dalla stessa legge preveduto, e con la pena da essa
stabilita. e d’altro lato - attese: la «responsabilità penale, perso-
nale»; la «presunzione di non colpevolezza dell’imputato sino
alla sentenza definitiva»; e le «pene: mai contrarie al senso di
umanità»; e «non ammessa la pena di morte» - l’italia intese sin-
tonizzare il proprio diritto penale sulle frequenze dell’‹etica dei
valori›. e così, all’‹etica della volontà› - come dire al ‹diritto pe-
nale della volontà›, divenuto l’emblema stesso del nazionalso-
cialismo - sostituì (con l’‹etica della responsabilità›) il diritto
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78 Cfr. C. F. GroSSo, Intervento, in Commissione di riforma del codice pe-
nale, 1998, doc.8, 201.
79 Cfr. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, i, Berlin, 1911, 3^ed., 402 s.
80 «il concetto di dovere - ha tenuto a puntualizzare Kant - richiede oggetti-
vamente nell’azione l’accordo con la legge. ed esige poi, nella massima, il
rispetto della legge come unico modo di determinazione della volontà me-
diante la legge. in ciò consiste la differenza tra la coscienza di avere agito
conformemente al dovere, e quella di aver agito per il solo e puro dovere».
81 “Agisci in modo che la massima del tuo volere possa valere sempre come
principio di legislazione universale”.
82 Cfr. D. SaNtaMaria, Il fondamento etico della responsabilità penale,
Siena, 1965, 14. «Quello che conta è la conformità alla legge, indipen-
dentemente dalla sostanza della legge e dal perchè si obbedisce. L’esecu-
zione dell’obbligo - per volere l’obbligo contiene tutto il valore morale
dell’atto». 

83 “Obbligo come pura conformità alla legge, e buona intenzione sono i ca-
ratteri costitutivi di questa concezione dell’etica, che venne formulata da
Kant proprio per rivendicare l’autonomia dell’uomo e la libertà del volere”.
84 Cfr. SaNtaMaria, op. e loc. cit, 14 e s. “Basta la buona intenzione: non
importa se il contenuto dell’azione sia oggettivamente giusto o ingiusto”.
85 r. P. GeorGe (a c.), The Autonomy of Law. Essays on legal Positivism,
oxford,1996, pas.
86 Cfr. Il diritto dopo la catastrofe, in Opere di -, vol. vi, Milano, 1986,
476.
87 Cfr. SaNtaMaria, op. e loc. cit, 20. «il fondamento etico della re-
sponsabilità penale - ha precisato l’insigne a. (p. 21) - si presenta così ar-
ricchito di un nuovo contenuto. Non interessa tanto la disobbedienza
all’ordinamento giuridico nel suo contenuto psicologico, ma il disprezzo
dei valori tutelati dall’ordinamento». il giudizio di riprovazione diviene
così più difficile perchè deve stabilire tutta la portata e il significato della
presa di posizione del soggetto nei confronti dell’ordinamento dei valori.
D’altra parte, è proprio per questo che viene in considerazione l’intera
personalità nel suo formarsi e nel suo operare. il momento della decisione
può essere valutato infatti quando si colga a fondo il contenuto della scelta
che è sempre o a favore o contraria ad un valore; e la preferenza in cui si
sostanzia si può capirla solo sulla base di come il soggetto è abituato a re-
golarsi di fronte ai valori dell’ordinamento».
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penale della responsabilità87. Più grave, questa responsabilità,
quando (ex art. 43 c.p.) “il reato commesso è doloso, o secondo
l’intenzione”. Come evidente, quest’ultima non fa che descrivere
il senso e l’unità di grandezza che deve spettare all’intendere e
al volere», cioè all’operare dell’uomo che agisce con la consa-
pevolezza e la volontà dell’atto che compie, e degli effetti che
allo stesso conseguono»88.

25. «La responsabilità penale è personale» (art. 27 Cost) co-
stituisce dunque il manifesto di civiltà del diritto penale italiano.
il quale con questa icastica norma di base ha inteso associare la
dignità della pena al dovere della persona di assumere il costo
etico-giuridico del proprio comportamento in contrasto con le
norme che prevedono i fatti di reato nel diritto vigente. 

alla colpevolezza pertanto è stato assegnato il compito di enun-
ciare il giudizio di riprovevolezza che l’ordine giuridico è chia-
mato a esprimere ogni volta che - commesso un reato - l’autore
del fatto venga riconosciuto meritevole della disapprovazione
espressa dalla norma incriminatrice speciale.

e proprio per questo armin Kaufmann ha potuto dire che «la
pena non è altro che la materializzazione (espressiva) del giudizio
di riprovevolezza»89; che quindi la colpevolezza costituisce il
ponte tra l’illecito e la pena: il cui prius risiede nell’obbligo del
rispetto della norma che configura l’illecito.

L’accertamento della colpevolezza, quindi della responsabilità
penale, è assegnato al dovuto processo legale; che - con la con-
danna definitiva - muta lo status del presunto innocente (art. 27
c. 2, Cost) nel dichiarato colpevole; al quale dal giudice deve es-
sere inflitta la pena giudicata corrispondente.   

La dialettica (per Hegel: «la realtà nel suo stesso divenire»90)
del processo è chiamata così a rispondere al disordine del reato:
col ristabilire l’ordine giuridico violato; e per questo si dice che
“res iudicata pro veritate habetur”.

La certezza del diritto esce dunque dal preteso ‘mito’; ed entra
nel mondo del reale, e dei valori effettivi. Nel quale la pena deve
assolvere alla propria precipua funzione rieducativa91. É chiamato
infatti, il tempo dell’esecuzione della pena, a costituire il novus
ordo omnis vitæ: a ricostruire la personalità del soggetto, con
l’istruirlo: per restituirlo alla vita in comune. Da assegnare dun-
que all’art. 27 c. 3, Cost. una idoneità proiettiva: la cui intensità
è dato valutare sulla capacità di chi è chiamato ad adempiere: con
il far fulcro sulla solidarietà su cui è incardinata la Costituzione
italiana. D’altro lato è appena da ricordare qui come lo stesso
giudice della cognizione - nella determinazione del quantum
della pena - deve orientare il dosaggio sul ‘bisogno di pena’: sul
prevedibile tempo di reintegrazione del reo nel tessuto sociale.
in una libera democrazia ‘solidale’ - infatti - la «pari dignità so-
ciale dei cittadini» uti personæ (ex art. 3 c. 1) deve costituire
l’obiettivo di fondo di qualunque intervento dello Stato: specie
perciò di quello (qualunque provvedimento) di qualsiasi giudice,
inteso alla risocializzazione (o, comunque, alla non desocializ-
zazione) del condannato.

26. «‘Situazione-limite’, la sofferenza - ha scritto Karl jaspers
- è tuttavia una realtà che apre a possibilità effettive, o promettenti

dell’esistenza»92. e «prima che una dura suggestione - ha precisato
Gabriel Marcel - il patire è una autentica prova: dalla quale può
scaturire una concreta speranza»93.  

ricca di senso dunque, la norma dell’art. 27, c. 3 Cost, per la
quale «le pene debbono tendere alla ‹rieducazione› del condan-
nato». Solo che - con ottimismo minore di quello del Costituente
- sarebbe stato più prudente il riferimento alla «risocializzazione»,
se non a una ‘non desocializzazione’. Lasciare infatti campo alla
speranza - in una ‘legge di base’, peraltro doverosamente laica94

- non sarebbe stato neanche elegante. e tuttavia, come ha rilevato
Hans jonas95: «in una prospettiva di speranza storica», la mede-
sima - che permette al pensiero di trascendere il presente; e che
fonda ogni attività umana nello sviluppo: nel futuro degli ideali,
e delle potenzialità presenti - diviene realtà: perchè può cercare il
vero là dove scompare (come accade di consueto) il semplice
dato: ...significativo soltanto!»96

Nella speranza di una risocializzazione - per consentire la quale
sono state create misure adeguate a contrastare l’azione desocia-
lizzante del carcere (permessi-premio, o per particolari eventi fa-
miliari) - sono state d’altro lato simultaneamente istituite misure
alternative alla detenzione: come l’affidamento in prova ai servizi
sociali e la semilibertà. ed è stata in modo consistente potenziata
la possibilità di consentire la detenzione domiciliare; e di aspirare
alla liberazione: o anticipata o, addirittura, condizionale.    

Ma il «sicuro ravvedimento del condannato» e la «prova di co-
stante sua partecipazione all’opera di rieducazione» - che costi-
tuiscono i presupposti delle rispettive liberazioni - perchè non
liberarle dai tempi lunghi: atteso che la recepita ‘lezione del car-
cere’ non avrebbe ragione di così lunga durata?

27. Crisi della pena e fuga da essa rappresentano dunque i
segni di un inarrestabile declino della più antica e severa sanzione:
«non più che la storia - scrisse già rudolf von jhering97 - di una
continua abolizione».

La Costituzione italiana ha tenuto a disporre che «le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e
debbono tendere alla rieducazione del condannato». e, come a
voler poi ribadire un solenne constitutum pro homine, ha dichia-
rato «non ammessa la pena di morte».

ora, le insufficienze della Grundnorm (del 1948) non debbono
essere qui poste in risalto; nè d’altronde sarebbe stato da preten-
dere che il Costituente si fosse diffuso sugli aspetti problematici
della pena: della detentiva, in particolare. Sono rimaste in piedi,
così, zone buie che - per involgere pr blemi differenti dalla natura
e dalla funzione della pena - avrebbero richiesto interventi almeno
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88 «L’intenzione - ha tenuto a precisare ancora edmund Husserl (op. e
loc.cit.) - significa e comporta esplorare l’atto del la coscienza e della vo-
lontà di dirigersi a un oggetto particolare della conoscenza del soggetto
che vuole operare».
89 Cfr. Lebendiges und Totes in Bindigs Normentheorie, Göttingen,
1954, 228.
90 Cfr. Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin, 1821: t.i. roma-
Bari, 1979, 72 s.
91 Amplius in SCorDaMaGLia, Pena, rieducazione, perdono, cit, loc.cit,
972 ss.

92 Cfr. Philosophie: ii. Existenzerhellung, Berlin-Göttingen-Heidelberg,
1932: t.i: u. Galimberti, Filosofia, Milano, 1978, 467 ss.
93 Cfr. Homo viator. Prolégomènes à une metaphisique de l’espérance,
Clamecy, 1998, 37 ss. 
94 L. DiotaLLevi, Una alternativa alla laicità, Soveria Mannelli, 2010,
pas; C. CarDia, Laicità e relativismo culturale, in Iustitia, 1/2010, 89 ss
95 Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik fürdie technologische
Zivilisation, Frankfurt am Main, 1986, 5^ ed, p. 9 ss: t.i (rinaudo) Il prin-
cipio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, torino, 1990, p.
21; 33 ss. e, nel medesimo ordine di idee, già P. teiLHarD De CHarDiN,
Le milieu divin. Essai de vie intérieure, Paris,1957, passim.
96 «e questo margine di trascendenza - ha concluso jonas - è la promessa
di perfezione di ogni ideale umano, riscontrabile anche nella religione,
nonostante la sua secolarizzazione o la riduzione in antropologia». e non
si dirà superfluo avvertire che, per evitare che la speranza potesse scadere
in fiducia ingenua, jonas ha richiamato il pensiero di v. Frankl (Ein Psy-
colog erlebt das Konzentrationslager, München, 1977), per il quale “la
speranza non può scadere in fiducia ingenua quando c’è una progettualità
affidata all’entusiasmo e all’ironia: [...] come nel caso in cui si lotta, senza
alcuna esitazione, per la propria esistenza” cfr. op. cit, 29.  
97 Cfr. Der Kampf um’s Recht, Frankfurt am Main, 1948 (1872), 78



selettivi degli interessi meritevoli di tutela penale.
in una dotta prolusione romana degli anni sessanta del secolo

scorso una netta Coscienza giuridica (affinata dalla sofferenza poli-
tica) denunciò «le insufficienze della pena»; e tracciò le ‘linee-guida’
di una riforma che avrebbe potuto conferire al diritto penale italiano
il volto di una nuova civiltà98. e però, le grandi agitazioni popolari
di quegli anni - che non risparmiarono anzitutto l’assetto politico -
non consentirono un impegno che avrebbe dovuto trovare la propria
base nella stabilità. Così come, più tardi, alla criminalità politica e
al terrorismo fece seguito la criminalità organizzata e mafiosa, che
indusse a pensare persino a un ‘Diritto penale del nemico’99.

ora, occhi aperti e menti esperte - che hanno già dato prova di
capacità e impegno - sarebbero da richiamare subito all’opera: per
nuovi codici del diritto e della procedura penale. anche il processo
- come il reato e la pena - esige interventi mirati: a rendere la giu-
stizia penale rispondente alle esigenze di una moderna ‘società
aperta’: inserita nella Comunità dell’europa occidentale; impe-
gnata davvero a rendere le proprie strutture giuridico-penali ade-
guate alla Civiltà del diritto: specie al confronto con l’esperienza
e la cultura di Popoli di civiltà giuridica parimenti avanzata.

28. La Costituzione italiana non si può dire aver assunto la pena
come retribuzione dell’illecito commesso, per il ripristino dell’or-
dine giuridico violato: secondo la classica matrice aristotelica: og-
gettiva, e assoluta. Ha saputo invece associare all’idea della
violata simmetria nella coesistenza la prospettiva del recupero
personale del reo mediante la rieducazione; e perciò di un auspi-
cato reinserimento del medesimo nel tessuto sociale.

La pena edittale: per ciascun reato - in un codice come quello
ancora vigente in italia, ispirato al liberalismo individualistico100,
e inasprito magari dall’autoritarismo del ‘superiorem non reco-
gnoscens’101 - reca impresso in ogni fattispecie incriminatrice il
carattere della pena come «corrispettivo adeguato all’illecito
commesso»102. e l’impronta retribuzionistica, così, non si sarebbe
potuta mutare se non per effetto di una nuova codificazione.

La finalità rieducativa - che è espressa nella Grundnorm - ha
sconvolto, è palese, l’assetto sanzionatorio delle norme incrimi-
natrici speciali; e l’aperto conflitto di norme ha potuto esser quasi
sempre superato dal giudice col fare ricorso a circostanze discre-
zionali103 e alla discrezionalità nel giudizio104.   

Non si vorrà dire casuale, d’altro lato, che siano state introdotte
nell’ordinamento le pene alternative e le misure sostitutive delle
pene detentive brevi; e che l’intento rieducativo della pena sia
stato associato in sede processuale a quello deflazionistico di al-
cuni procedimenti, mediante riduzioni della pena (ad es., nel giu-
dizio abbreviato): atteso che proprio «la riduzione delle pene
avrebbe dovuto contribuire (come era del resto negli espressi in-
tenti del legislatore ordinario, il quale non aveva omesso di evo-
care allo scopo il relativo dettato costituzionale) alla rieducazione
del condannato».

Da constatare dunque qui come, escluso - quanto alla pena - il
significato di retribuzione (attesa la norma dell’art. 27 c. 3 Cost),
non può restare assegnato alla norma altro ragionevole senso che
quello di un intento di recupero personale del reo: in vista del
reinserimento sociale del medesimo.

29. La pena - resa esecutiva dalla sentenza irrevocabile di con-
danna - esprime, a pieno titolo, la dignità del Diritto. il quale infatti
è chiamato a rendere effettive la certezza e la giustizia - come emerse
dal processo - col porre in esecuzione la relativa sentenza. ed è qui
il novus ordo posto dalla Costituzione. Perchè, infatti, il condannato
- non appena scontata la pena: soddisfatta così la pretesa di una in-
tervenuta sua rieducazione al rispetto degli interessi giuridico-sociali;
e l’esigenza d’altronde di un suo ritorno ‘da uomo libero fra uomini
liberi’ - deve poter rientrare nella comunità dalla quale venne estro-
messo per ragione della infrazione giuridica commessa.

Si è voluto dire così di «una fuga dalla pena: per la (volontà di)
fuga dalla responsabilità»105; e di recente, di «una effettiva mar-
ginalità sociale della pena»106. e, però - di contro - non si è potuto
fare a meno di constatare come - rispetto a fatti gravi e allarmanti;
considerati tutti gli altri fattori di valutazione etico-sociale; e le ra-
gioni di politica criminale - non si è potuto dire, certo, che sarebbe
stata in tutti i casi l’indulgenza a prevalere sulla giustizia: bensì,
che le valutazioni sarebbero rimaste ancorate ai relativi valori
etico-sociali: in vista di una effettiva tutela giuridica dei medesimi.

ora, una qualche inerzia (anche per la cristallizzazione dell’esi-
stente) non sarebbe da escludere. Ma «il destino dell’uomo - è
stato a ragione osservato - è nello stesso carattere del medesimo».
e poi, «un atto umano: in tanto si può dire morale, in quanto (in
termini kantiani) si ponga come espressione di un impegno
umano»107. e d’altronde, la pena che «non può consistere in trat-
tamenti contrari al senso di umanità» (art. 27, c. 3 Cost); e, anche
per effetto della democrazia politica, deve ricondursi alla legge -
non può di sicuro strumentalizzare la persona umana, nemmeno
a finalità sociali. D’altra parte, ogni essere umano: più ancora se
investito di competenza funzionale, deve sentirsi impegnato a che
la pena - se ancora non è possibile farne a meno108- non resti tut-
tavia in piedi più dell’indispensabile; e venga quanto prima sosti-
tuita da misure più umane, e meno costose.
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98 G. vaSSaLLi, Funzioni e insufficienze della pena, in Riv. it. dir e proc.
pen, 1961, 297 ss.
99 v. SCorDaMaGLia, Il ‘diritto penale del nemico’ e le misure di preven-
zione in Italia a sessant’anni dalla Costituzione, in Giust. pen, 2008, ii,
193 - 246
100 S. MoCCia, Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli,1997, pas;
M. roNCo, Il problema della pena. Alcuni profili relativi allo sviluppo
della riflessione sulla pena, torino, 1996,pas.
101 Per una puntuale critica, j. DerriDa, Force de loi. Le «Fondement mi-
stique de l’autorité», Paris,1 994: t.i. a. Di Natale, Forza di legge: il fon-
damento mistico dell’autorità, torino, 2001, pas.
102 La retribuzione non è pensabile se l’idea di libertà viene separata da
quella di responsabilità. Quando infatti si afferma l’idea retributiva - nella
morale, come nel diritto - si assume una connessione forte tra la dimen-
sione libera dell’azione umana e la capacità dell’agente di farsene carico
ottenendo approvazione e acquisendo merito, oppure subendo condanna
e ricevendo una commisurata punizione. Del resto, se libertà e responsa-
bilità sono coordinate indispensabili per tracciare una mappa etica del-
l’umano, allora anche il concetto di retribuzione ne costituisce un asse
imprescindibile. esso intenderebbe allacciarsi all’idea di giusta relazione;
ma è appena da rilevare come non si potrebbe in ogni caso fare a meno
del concetto di adeguatezza.
103 Amplius in M. MaSSa, Le attenuanti generiche, Napoli, 1959, pas; F.
MaNtovaNi, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, Bologna,
1966, 374, 492 ss.
104 Amplius in a. r. LataGLiata, Circostanze discrezionali e prescrizione
del reato, Napoli, 1965, pas; F. MaNtovaNi, op. e loc. cit.

105 H. L. a. Hart, Punishment and Responsability, oxford, 1968, t.i. M.
iori, Responsabilità e pena, Milano, 1981, pas. Sulla base di questo modo
di vedere, u. viNCeNti, Diritto e menzogna. La questione della giustizia
in Italia, roma, 2013, 56, ha ricordato come la Winchester Crown Court
di Londra, il 29 giugno 2011, condannò un cittadino italiano alla pena
dell’ergastolo: per avere egli ucciso [in circostanze espressive di turpitu-
dine e crudeltà] una signora inglese, della quale - dopo averla uccisa -
aveva abbandonato il corpo straziato in una sala da bagno della propria
abitazione, ove era stato poi rinvenuto dai figliuoli della defunta.  
106 Cfr. i. CaraCCioLi, ‘Marginalità’ della pena e politica criminale: due
crisi parallele, in iustitia, 2/2009,165 ss.
107 Cfr. z. BauMaN, The Art of Life, Cambridge, 2008; t.i. L’arte della vita,
roma-Bari, 2009, 132.
108 La pena detentiva, in particolare, è entrata in una crisi si può dire irre-
versibile: perchè - specie quanto al costo economico - divenuta di peso
insostenibile.
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30. Non si vede dunque come possibile chiedere all’avvenire
di tenere in piedi la pena detentiva come istituzione giuridica. Nè
del resto è con l’infliggere una sofferenza così dura - la quale è lì
a creare o accentuare nella persona «solitude et finitude»109- che
possono rinascere nell’animo umano (seppure mai vi fossero al-
bergati) sentimenti di rettitudine e di solidarietà. L’assiduo, in-
tenso dolore - salvo eccezioni edificanti, e però non ricorrenti -
non saprebbe indurre d’altronde che desolazione e tormento. Nè
manca del resto, è vero, una apologetica della retribuzione! Ma,
l’occasus di una siffatta ideologia - così ostile, e rocciosa - ha già
dovuto confrontarsi (specie in italia e in Germania) con le garan-
zie delle rispettive Costituzioni quanto all’«indispensabile rispetto
della dignità della persona umana»110. all’abbrutimento (deso-
cializzante) della cella del carcere si è voluta, così, veder sostituita
una ‘speranza laica’111: quale, magari, l’affidamento in prova ai
servizi sociali, o la semilibertà, o la detenzione domiciliare, o la
liberazione anticipata, o il permesso-premio. un momento, ap-
pena iniziale, della rieducazione: a una civiltà umana, effettiva:
intrisa della solidarietà che la Costituzione intese porre come
nuovo volto della repubblica democratica italiana: quale comu-
nità di persone libere, e eguali nei diritti e nei doveri. 

ora, a settant’anni dalla Costituzione, alla pena - quale san-
zione più severa in relazione ai reati contro i beni giuridico-sociali
più rilevanti nel l’ordinamento - andrebbe subito conferita la di-
gnità che le deve spettare nei confronti di chi la deve subire! una
risposta ferma sì, ma non ultrice: tale da farne percepire univoco
il senso edificante, e non dirompente: di un effettivo cammino
(ove occorresse, ‘guidato’) verso l’«incipit vita nova!»112. 

Che, poi, «le pene debbano tendere alla rieducazione del con-
dannato»: nell’impegno della Costituzione, rappresenta certo ‘la
chiave di volta’ dell’intero sistema penale; di cui infatti è espres-
samente indicata la finalità. e non occorre d’altronde richiamare
la teleologia aristotelica o platonica; nè soffermarsi sui ‘piani della
finalità’, per vedere assegnato al finalismo giuridico113 la rilevanza
che gli spetta sul piano: e conoscitivo, e operativo. resta infatti
qui appena da constatare come la ri-educazione - al pari del la
educazione - non può non vedere collocata al centro di ogni
umano operare la condotta consapevole e volontaria della per-
sona. «il cogito cartesiano - ha infatti tenuto a ricordare Hanna
Harendt114 - è il cogito me cogitare: con il quale l’unico interesse
dell’uomo moderno diventa quello della coscienza: per il suo con-
tenuto». È dunque l’azione, dalla quale si dispiega la trama della
vita attiva, che custodisce il senso profondo della libertà. 

31. Ha sostenuto Hegel che «nel ritmo dialettico che ha luogo
col divenire dello spirito la pena costituisce l’antitesi del delitto».

e, in linea col pensiero del filosofo di Stoccarda, ha affermato più
tardi Binding: «affinchè possa essere mantenuta ferma l’autorità
della legge che è stata violata, la pena deve costituire null’altro
che la conferma del potere del diritto: deve rappresentare quindi
la sottomissione del reo alla forza della giustizia»115. 
Diritto e Giustizia: forza e potere sono stati additati, così, a sup-

porto della pena, da cui la vita dell’uomo non può prescindere:
per sopravvivere.

D’altra parte, per la ragione di una «promessa reciproca fra uo-
mini: di riconoscersi come membri di una medesima comunità, a
cui non può non spettare la stessa dignità - ha osservato Hasso
Hofman116-, è necessario tornare il prima possibile all’idea di so-
lidarietà: quale valore all’interno di una effettiva comunità, fon-
data su un reciproco riconoscimento umano».

ora, sulla base di tale premessa, e promessa ex art. 3 cpv. Cost.
it. - di valore fondante, e meritevole di costante rinnovamento fra
membri di una stessa comunità - è da constatare che la pena non
instaura solamente un rapporto giuridico tra lo Stato e il reo ma,
anche, una relazione umana: tra la Comunità ed una persona che
ha bisogno di esprimere una volontà autonoma. e la dignità della
persona umana, ha osservato Paul ricœur, «rimane la migliore
candidata a sostenere le lotte giuridiche: perchè essa è inscindibile
dall’ethos che rappresenta l’auspicio di una vita compiuta con se
stessa e con gli altri: entro istituzioni che si debbono vedere giuste.
e tali nella realtà potranno dirsi, le istituzioni, quando saranno in
grado di evitare l’ingiustizia; e anche di formare o di reintegrare
la giustizia»117. La quale consiste - ha saputo dire josef Pieper -
«nel vivere insieme: l’uno con l’altro, dato che la persona ‘giusta’
deve avere a che fare con l’altro»118.

ora, proprio questo - del «saper vivere insieme» - costituì l’ar-
gomento che Cesare Beccaria tenne a trattare nella propria opera
‘Dei delitti e delle pene’. La cui conclusione - «perchè la pena
non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino,
deve essere essenzialmente pronta, e necessaria: la minima delle
possibili nella diverse circostanze, proporzionata ai delitti, e det-
tata soltanto dalle leggi»119 - dovrebbe costituire il programma di
una Civiltà del diritto: vera, perchè rispettosa dell’idea di uomo.

32. alla base di «leggi rischiarate da ragione di umanità, e non
di crudeltà delle pene», lo stesso Beccaria non avrebbe potuto
porre «altro che la dignità umana». Da uomo del proprio tempo,
l’umanista italiano seppe attingere invero a Locke, a Montesquieu,
a rousseau: per cogliere nella cultura dell’epoca il «necessario
umanistico, sia pure nella prospettiva utilitaristica». e il salto cul-
turale - dal contrattualismo al successivo individualismo: sino ai
giorni nostri, di ‘libere democrazie’: qualcuna (come la italiana)
anche ‘personalistica’ - è stato poi declinato (nei suoi differenti
riflessi etici) da chi è riuscito a percepire illuminato il campo di
materia anche di interesse penalistico dalle realtà scaturite dai due
conflitti mondiali del Novecento e, in epoca successiva, dai fatti
che hanno portato a conoscere le diverse inquietudini del nostro
tempo: del recente, e ancor più: dell’attuale120.
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109 G.H.MarCeL, L’existence et la liberté humaine chez Jean Paul Sartre,
Paris, 1981, 72 ss.
110 Cfr. H. HoFMaNN, Verfassungsrechtliche Perspektiven, tübingen,1995:
t.i. in Riv. int. fil. dir, 1999, 620 ss.
111 e. BLoCH, Das Prinzip Hoffnung, cit, loc.cit; t.i, cit., pas
112 «Spetta alla pena - ha scritto Mireille Delmas-Marty (Pour un droit
commun, Paris, 1994, 52) - restituire all’uomo la capacità umana fonda-
mentale: quella di cittadino a cui sono attribuiti diritti civili e giuridici».
ed è proprio questa idea di effettiva restaurazione che è necessaria, e non
può non diventare caratteristica della pena. «La cui pedagogia - ha preci-
sato Pauol ricoeur, in aa.vv, Justice ou vengeance, Paris, 1994, 206 ss -
deve essere posta in diretta correlazione con i vari momenti dell’esecu-
zione».
113 P. L. zaMPetti, Il finalismo nel diritto, Milano,1969, pas; D. SaNta-
Maria, prospettive del concetto finalistico di azione, Napoli,1955, pas;
M. GaLLo, La teoria dell’azione finali stica nella più recente dottrina te-
desca, Milano,1950, pas. F. BaroNe, N. Hartmann nella filosofia del No-
vecento, torino, 1957, pas.
114 Cfr. The Human Condition, Chigago, 1958: t.i: Vita activa, la condi-
zione umana, Milano, 1998, 207 ss. 

115 Cfr. Grundriss des deutschen Strafrecht. Allgemeiner Teil, Berlin, 1913, 
116 Cfr. La promessa della dignità umana, in Riv. int. fil. dir, 1999, 620 e
649 ss.
117 Cfr. La metafora viva, t.i, Milano, 1977, 78 s.
118 Cfr. La giustizia, t.i, Brescia, 2000, pp.46 ss.
119 Dei delitti e delle pene, Livorno, 1764, pas.
120 Per ampi riferimenti, D. SaNtaMaria, Sul fondamento etico della re-
sponsabilità penale, cit, loc .cit, pas; iD, Sul fondamento etico della pena,
in Circolo giuridico dell’Università, Siena, 1965, i,3 ss; aa.vv, Colpa e
pena? La teologia di fronte alla questione criminale (a c: a. acerbi e L.
eusebi, Milano,1998, pas; S. BaStiaNeL, Pena, moralità, bene comune,
ibidem, 27 ss; SCorDaMaGLia, Colpa, responsabilità, e pena, in Riv. int.
fil. dir, 2004, 382 ss.



Nella Costituzione italiana le norme dell’art. 27: «la responsabilità
penale è personale»; e «le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità, e debbono tendere alla rieducazione del
condannato» vennero poste già circa settant’anni orsono. e la de-
mocrazia personalistica, a cui diede vita l’italia ‘dopo la catastrofe’
del secondo conflitto mondiale, ha costituito la realizzazione di una
effettiva comunità politica di persone: la cui pari dignità sociale
avesse potuto ritrovarsi poi, anche nella integrazione della persona:
dopo la desolante esperienza del delitto e della pena. 

altrove è stato delineato l’itinerario che l’italia ha assegnato
alla pena, e alle riforme che la concernono: attuate, o in progetto:
dalla Costituzione in poi121: sino «alla vera e propria metamorfosi
(non trascurata dalla dottrina più attenta) del rapporto tra legalità
e giurisdizione»122; e al successivo preciso intervento della Corte
costituzionale: a tutela della «essenziale tensione rieducativa, as-
segnata alla pena dalla stessa Carta del 1948»123. 

ora, pur con la piena percezione del così significativo senso ‘in
progress’ (dalla natura alla misura della pena)124 della indicata
‘tensione’, è stato rilevato che il «diritto alla rieducazione do-
vrebbe restare escluso dalla cerchia dei diritti fondamentali: per il
fatto che altrimenti potrebbero aprirsi pericolosi scenari di trasfor-
mazione della personalità del reo»125. una giusta preoccupazione,
che ha saputo compendiare le analisi e le riserve che si sono asso-
ciate alle tante osservazioni espresse dalla dottrina126, e che avreb-
bero dovuto determinare pronti, e adeguati interventi normativi.

33. La certezza della pena, come quella del contratto - ha os-
servato i. Prigogine127 - rispecchia la certezza del diritto. La quale,
ancorata come è alle leggi - che in nome del Popolo governano la
sua vita e i suoi interessi; e alle sentenze dei giudici, che del pari
in nome del Popolo amministrano la giustizia - è condizione di
possibilità della interazione sociale. D’altronde “la certezza - per
il Diritto - deve restare sempre associata alla giustizia”128. in un
qualsiasi caso giudiziario, d’altro lato, i principi costituzionali
(che in genere incorporano valori morali) si esprimono nelle de-
cisioni della giurisprudenza: la cui ragionevolezza pratica do-
vrebbe restare al riparo dal l’arbitrio e dalla disparità di
trattamento. e la certezza della legge, nel caso concreto, dovrebbe
assicurare che la pronuncia giudiziale - nell’itinerarium mentis
della decisione - si dimostrasse sempre e del tutto corrispondente
ai criteri regolatori che risultano tratti dalla norma costituzionale.
Certezza e giustizia: le due istanze che dovrebbero restare in-

scindibili, e inossidabili; ancora di più in sede penale, dove il con-
flitto tra autorità e libertà diviene più netto - andrebbero dunque

coniugate in vista della realizzazione della legge: soprattutto della
‘fondamentale’, e della ragione dell’«unicuique suum tribuere».
e ciò, per far corrispondere il diritto alla vita. 

34. «Le pene - è scritto nella Costituzione - non possono con-
sistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e debbono ten-
dere alla rieducazione del condannato». ed è poi aggiunto che
«non è ammessa la pena di morte»; mentre è premesso che «la re-
sponsabilità penale è personale»; è che «l’imputato non è consi-
derato colpevole sino alla condanna definitiva» (art. 27).
Diritto, Processo, e Pena - i pilastri della garanzia penale -

sono stati posti dalla legge fondamentale ad assicurare, a chiunque
si trovi in italia, che ivi «la repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, [...] e richiede l’adempimento dei do-
veri inderogabili di [ogni] solidarietà».

L’ethos del riportato tessuto culturale è cristallino nella sua ma-
trice. Presenta infatti la persona umana quale «valore morale su-
premo»: nella prospettiva del soggettivismo gnoseologico di Max
Scheler, successiva alla svolta idealistica di Husserl129. Solo che
Scheler, nelle fasi successive del proprio pensiero: così duttile al
Weltgrund - a fondamento etico della colpevolezza della persona
- ritenne di poter collocare una «corresponsabilità sociale: per es-
sere l’individuo, nell’operare, collegato al suo prossimo»130. Non
più tuttavia che un modo di ‘scolorire’ magari la responsabilità
della persona, oppure di trasporne le premesse sul piano della pre-
venzione. operazioni che, alla stregua di un ordine giuridico pro-
gredito: specie in riferimento alla colpevolezza, il giurista non
avrebbe potuto condividere.

Fu infatti Goldschmidt a dimostrare - in relazione alla colpe-
volezza - la necessità di spostare la valutazione del momento della
disobbedienza del soggetto alla legge dall’elemento psicologico
del reato (dolo, colpa, preterintenzione) al rapporto del medesimo
con la norma penale131. e non mancò poi a Grafzu Dohna132 l’oc-
casione di ribadire che «il dolo è una proprietà dell’azione, ed ap-
partiene alla dottrina del Tatbestand». «Considerare perciò il dolo
parte integrante della colpevolezza significa alterare l’essenza lo-
gica della correlazione, e costruire un ‘concetto centauresco’ di
colpevolezza»: osservò Hans Welzel133, per segnalare non un equi-
voco, ma un errore. e la precisazione non sarebbe dovuta certo
sfuggire alla Cultura, che ritenne di potersi occupare del problema
vero, e serio della responsabilità penale.      

35. La pena - l’intervento più energico dello Stato nella sfera
del singolo; limitativo o ablativo della sua libertà personale; orien-
tata a una pubblica disapprovazione etico-giuridica di colui al
quale essa è inflitta a causa di un reato - ha costituito oggetto di
costante profonda riflessione scientifica. e la discussione, così, è
rimasta sempre aperta: animata, e arricchita di significativi ap-
porti, specie quanto agli attuali inconvenienti; e a studi approfon-
diti circa lo stesso divenire della pena: nella prospettiva - se non
proprio di una abolizione - di una sempre maggiore umanizza-
zione: nella speranza di una prossima sostituzione con misure al-
meno più duttili134.

a fronteggiarsi - in una prospettiva disincantata dal pathos -
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121 Cfr. SCorDaMaGLia, op, e loc. ult. cit, 400 ss.
122 Cfr. PaDovaNi, Poteri discrezionali e processo penale, in Scritti in onore
di A. Cristiani, torino,2001, 583 ss. «il potere di accusa - ha scritto l’in-
signe a.- ha consentito al pubblico ministero di divenire protagonista e
arbitro di una vicenda procedimentale in cui spesso si con densa l’intera
reazione repressiva, dato che il suo è un controllo di legalità potenzial-
mente senza confini; il quale tuttavia non può dar luogo a una vera e pro-
pria politica degli illegalismi».
123 Cfr. Sent, 2 luglio 1990, n.313, in Cass .pen,1990,ii,89, pp.221 ss
124 Cfr. F. MaNtovaNi, Diritto penale,  pt. gen, 8^ ed, Padova, 2013, 748
ss, 802 ss;
125 Cfr. F. PaLazzo, Costituzionalismo penale e diritti fondamentali, in Di-
ritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali, in Studi in memoria di
Paolo Barile, Padova, 2003, 586 ss.
126 e. DoLCiNi, Carcere, surrogati del carcere, diritti fondamentali (Ricor-
dando Vittorio Grevi), in Riv. it. dir .e proc. pen, 2012, 33 ss; M. Ca-
StaLDo, La rieducazione penitenziaria e misure alternative, Napoli, 2001,
33 ss; 
127 The end of Certainty, New York, 1997, 32 ss. e nello stesso senso, F.
LoPez De oÑate, La certezza del diritto, 2^ ed, Milano,1968, pas
128 Cfr. C. Lazzati, L’interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del
diritto, Milano1999, 48 ss

129 Cfr. Gesammelte Werke (a c. M. S. Frings, Bonn,1954 -’98; vol, X, 398
ss); F. BoSio, L’idea dell’uomo e la filosofia nel pensiero di Max Scheler,
roma,1976, pas;  iD, Invito al pensiero di Max Scheler, Milano, 1995, 63 ss.
130 Su cui D. SaNtaMaria, Il fondamento etico della responsabilità penale,
Circolo Giuridico dell’università, Siena,1964, 4 ss.
131 Cfr. Normative Schuldbegriff, in Frank-Festgabe, tübingen, 1930,
432 ss. 
132 Cfr. Kritische Bemerkungen zu Edmund Mezger, Srafrecht, in ZStW,
Bd.52, 1932, 104
133 Cfr. Um die finale Handlungslehre, tübingen, 1949, 24.
134 P.NoLL, Die ethische Begrundung der Strafe, 1962 (rist. 2002), 5 ss.
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sono stati gli interessi: di chi, colpito dal delitto, ha invocato la
tutela del diritto; e di chi, colpito dalla restrizione della libertà,
certavit de damno vitando. un conflitto insuscettibile di agevole
soluzione, attesa peraltro la «presunzione di non colpevolezza del-
l’imputato sino alla condanna definitiva» (art. 27 Cost).

Le teorie ‘assolute’ della pena hanno sempre insistito sulla pe-
culiare «natura» di tale sanzione: considerata un «giusto ed effet-
tivo ri-equilibrio della violazione colpevole del diritto». tanto più
che in questa «altrettanto peculiare funzione» hanno ravvisato la
«connotativa eticità della pena». 

D’altro lato, il primo principio che - nella Costituzione - si de-
sume dalla correlazione tra la responsabilità e la pena è proprio
quello della necessità della pena: e quindi si è voluto dire persino
di un “diritto del reo alla pena”! «una sanzione dunque, questa,
che non può non essere razionale, e giusta». La quale - si è detto
del resto - neanche potrebbe essere abolita: senza che venisse poi
dichiarato costituzionalmente illegittimo il relativo atto ablativo.
e che - non si è voluto omettere d’altronde - renderebbe legittimo
il ricorso per cassazione (ex artt.606 sgg. c.p.p.) nella ipotesi che
la pena irrogata al ricorrente dovesse esser dimostrata illegittima,
o anche soltanto ingiusta.  

ora, che quello della pena, e della sua applicazione costituisca
un problema gigantesco è dimostrato dai temi che rispecchiano la
complessità dell’essere umano: ancor più di fronte alla propria re-
sponsabilità penale: il cui accertamento richiede percezione della
realtà dell’homo iudicandus. e il processo - con le proprie costan-
temente lamentate, e documentate insufficienze, o con gli ‘eccessi’
(che a giusta ragione sono stati segnalati come “neanche garanti-
stici, ma dispersivi soltanto - rende sicuramente ancora più difficile
l’esercizio dell’azione penale, e l’accertamento: e dei fatti, e delle
responsabilità; non meno che delle garanzie in sede esecutiva.

36. i costanti sforzi della Politica: di riformare la pena, specie per
vederne ridimensionata la misura - col ridurne in modo sensibile
l’irrogazione135, o con l’organizzarne in modo efficiente (e meno
costosa) l’esecuzione - non si sono rivelati pari alle attese. Nè gli
strumenti dissuasivi dal reato; e le misure alternative: o premiali, o
sospensive, o sostitutive della detenzione (che si sono susseguite
nel tempo, e con suggestioni sempre ottimistiche) sono state in
grado di divenire realtà, e neanche prospettive promettenti: tanto
che già sono state scelte altre vie per analoghi risultati deflattivi.

il codice penale - che è del 1930 - ha urgente bisogno di esser
congedato: non risponde certo alle esigenze di uno Stato la cui
Costituzione, circa settant’anni orsono, nacque ‘rigida’: dopo la
terribile esperienza del secondo conflitto mondiale, quando il Po-
polo italiano diede vita a una «repubblica democratica fondata
sul lavoro»; e volle la pena mai contraria al senso di umanità, e
volta in tutti i casi alla rieducazione del condannato.       

Si deve ritenere dunque esser giunto il tempo di riprendere i di-
versi progetti approntati anche di recente per la riforma del codice
penale; e di trarne il meglio (che autorevoli interventi hanno di-
mostrato presente in tutti, e) specialmente quanto alla indifferibile
necessità di adeguare ogni momento della legge penale alla Co-
stituzione: per conferire - a circa un secolo dal codice rocco - un
nuovo volto alla normativa penale italiana. 

«L’italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro» è
scritto nel l’art.1 della Costituzione. e questo, di una libera de-
mocrazia, dovrebbe essere l’ubi consistam di una nuova legge pe-
nale italiana. a differenza del codice da abrogare - che costituì il
portato di un individualismo veteroliberale: le cui tracce sono
negli stessi intitolati legali - il nuovo codice dovrebbe restare in-

cardinato in un effettivo idealismo democratico, e in una antro-
pologia personalistica del tipo di quella ben delineata da Max
Scheler136, che diede avvio a studi che si sono rivelati fecondi
anche ai giorni nostri137.

La pena - nell’ottica appena indicata - costituisce una realtà
umana che viene istituita tra la società e il reo. e l’uomo, in questa
vicenda, non è un semplice individuo, ma un essere collegato al
suo prossimo: in una società costituita di persone come lui138,
nella quale la colpevolezza e la responsabilità dovrebbero restare
inquadrate non già nell’ottica della retribuzione e della preven-
zione139, bensì in quella di una reciproca responsabilità140.

La pena, nella prospettiva appena delineata, non è fondata su
una semplice esigenza morale, bensì su una vera e propria, reale
necessità sociale; e deve essere minacciata solo se è necessario
per il mantenimento dell’ordinamento sociale. Non è dunque -
come per Kant - un fine in sé stessa; ma è il mezzo per un fine giu-
sto; ed è giusta - la pena - fin tanto che è giusto l’ordinamento che
essa tutela. ed è per questo che la pena presuppone sempre, in ogni
caso, la colpevolezza: che ne è la base, e la misura di grandezza:
anche in relazione alle finalità della prevenzione speciale141.

ora, il nuovo volto da assegnare alla pena dovrebbe essere di-
segnato con la mente costantemente rivolta all’idea di uomo. il
quale - secondo l’imperativo categorico kantiano - «è da trattare
sempre come fine, e mai come mezzo»: atteso che «è lui - l’uomo
- la misura di tutte le cose»142.

37. Ruit hora, dunque; ed è necessario pertanto porsi subito
all’opera: per dare vita a un codice penale moderno: «fonte giu-
ridica primaria, unitaria, completa, priva di lacune: per mostrare
la valenza costituzionale dell’idea di codice143. Che deve essere
garanzia di libertà; e di eguaglianza: il che accade quando «una
persona è uguale alle altre, e non è sottomessa»144.

in un codice penale per una società progredita, come l’italiana,
anche gli snodi concettuali debbono essere improntati alla cer-
tezza del diritto: senza la quale anche la giustizia è a rischio.

viNCeNzo SCorDaMaGLia
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135Da ultimo vd.. il decreto legislativo 16 marzo 2015, n.28, in Gazzetta
ufficiale n.64, del 18 marzo 2015, 

136 Cfr. Gesammelte Werke, vol. iii, t.i. G.CaroNeLLo, Il formalismo nel-
l’etica e l’etica ma teriale dei valori, Cinisello Balsamo, 1996, pas.
137 F.BoSio, Invito al pensiero di Max Scheler, Milano,1995, pas;  G.Cu-
SiNato, Scheler. Il Dio in divenire, Padova, 2002, passim.
138 F.MaNtovaNi, Tutela della vita e della persona umana, in Umanità e
razionalità del diritto penale, Padova, 2008, 207 ss; Mezzi di diffusione e
tutela dei diritti umani, ivi.119 ss.
139 La retribuzione, invero, riduce l’uomo a soggetto passivo di una mera
umana giustizia; e la prevenzione degrada l’uomo a solo, semplice sog-
getto di un trattamento utile per uno scopo. 
140 “La concezione moderna della libertà – si legge in D.SaNtaMaria, Sul
fondamento etico della pena, Siena, 1964, p.5 – fornisce un argomento
importante per l’idea della corresponsabilità. La libertà non è infatti un
bene passivo da consumare. una libera democrazia è possibile solo sulla
base di una reciproca responsabilità: di una responsabilità che non esiste
solo sotto l’ordinamento, ma anche per l’ordinamento. La vera libertà sta
nel collegamento fra gli uomini, e la sua tutela si realizza effettivamente
soltanto sotto l’aspetto della corresponsabilità attraverso un forte appello
all’individuo e una accresciuta fiducia nei compiti della società. Sarebbe
altrimenti difficile conser vare - in una società passiva - il bene di una li-
bera democrazia”. 
141 Solo quando è collegata con la colpevolezza la pena porta alla com-
prensione dell’ordina mento etico-giuridico da cui promana il giudizio di
valore che è alla base della disapprovazione, realizzando così gli scopi
della prevenzione. 
142 Così, ProtaGora, La verità, o discorsi sovvertitori, in I presocratici.
Discorsi e frammenti, a c. a. Lami, roma-Bari, 1990, 240
143 Cfr. P. CaPPeLLiNi - B. SorDi (a c.d.), Codici. Una riflessione di fine
millennio, Milano, 2002, pp.11 - 68.
144 Cfr. r. DWorKiN, I diritti presi sul serio, t.i, Bologna, 2010, 377 ss.



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1.       CODICE PENALE
SezioNe vi - 30 ottobre 2014

Pres. Garribba, rel. Di Salvo, P.M. Geraci (concl. diff.); ric.
Sganga Fusca

Evasione - Allontanamento dagli arresti domiciliari - Con-
dotta - Nozione (Cod. pen. art. 385, comma 3)

Evasione - Allontanamento dagli arresti domiciliari - Ele-
mento soggettivo - Dolo generico - Nozione (Cod. pen. art. 385,
comma, 3, 43)

Ogni allontanamento, ancorché limitato nel tempo e nello spazio,
realizza il delitto di cui all’art. 385 Cod. pen. anche se il soggetto
venga sorpreso nelle immediate vicinanze dell’abitazione. (1)

L’elemento soggettivo del delitto di evasione si esaurisce nel dolo
generico, ad integrare il quale è sufficiente la coscienza e volontà
di allontanarsi dal luogo in cui si è ristretti, con la consapevolezza
di trovarsi legalmente agli arresti domiciliari o nelle altre situa-
zioni che fungono da presupposto del reato. (2)

Ritenuto in fatto
1. Sganga Fusca Giulio alberto ricorre per Cassazione avverso
la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, in data 17 feb-
braio 2014, con la quale, in riforma della sentenza assolutoria
emessa in primo grado, è stata dichiarata la penale responsabi-
lità dell’imputato in ordine al delitto di cui all’art. 385 Cod.
pen..
2. il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge
e vizio di motivazione, poiché l’imputato si è limitato a recarsi
presso l’abitazione del fratello, sita sullo stesso pianerottolo, al
solo scopo di prendere un medicinale, inavvertitamente termi-
nato, per contrastare un fortissimo dolore da lui avvertito, per
una grave ed accertata lesione personale. Sussistevano dunque
gli estremi dello stato di necessità.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e
vizio di motivazione in merito all’omessa concessione del be-
neficio della sospensione condizionale della pena, poiché i due
precedenti penali da cui è gravato l’imputato non rivestono va-
lenza ostativa, in quanto trattasi, in entrambi i casi, di decreti
penali di condanna. uno dei due è relativo a un reato di com-
petenza del giudice di pace e la relativa condanna non è stata
sospesa. L’altro inerisce ad una contravvenzione risalente al-
l’anno 2010 e pertanto estinta, ai sensi dell’art. 460, comma 5,
Cod. proc. pen.. Dunque lo Sganga può fruire del beneficio.
2.2. Le censure formulate sono state ribadite e ulteriormente ar-
gomentate con memoria depositata il 10 ottobre 2014, in cui si
rappresenta anche l’omessa confutazione, da parte della Corte
d’appello, delle argomentazioni sulla base delle quali il giudice
di primo grado era pervenuto ad una pronuncia assolutoria.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto
1. il primo motivo è manifestamente infondato. occorre, al ri-
guardo, tener presente che il giudice di appello il quale riformi
totalmente la decisione di primo grado, sostituendo alla pronun-
cia di assoluzione quella di condanna, come nel caso in disa-
mina, ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio,
alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specifica-
mente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima
sentenza, dimostrandone in modo rigoroso l’incompletezza o
l’incoerenza (Sez. un. 12 luglio 2005, ric. Mannino, in Cass.
pen. 2005, 3732). il giudice di prime cure aveva posto a base
della pronuncia assolutoria la brevità temporale dell’assenza
dal domicilio e la modestissima distanza tra gli appartamenti.
La Corte d’appello ha analiticamente esaminato le risultanze
probatorie in merito a tali profili, ribaltando l’epilogo decisorio
sulla base di un’accurata confutazione delle argomentazioni for-
mulate dal primo giudice e di un apparato argomentativo fon-
dato su specifiche risultanze processuali, coerente ed adeguato.
La Corte territoriale ha infatti evidenziato come gli operanti ab-
biano accertato l’assenza dell’imputato dall’abitazione, dopo
aver inutilmente suonato dapprima al citofono e, quindi, al cam-
panello della porta di casa. Lo Sganga, poco dopo, uscì dall’ap-
partamento contiguo, di proprietà del fratello, per fare rientro
nella propria abitazione. L’imputato, in dibattimento, si è giu-
stificato adducendo di aver richiesto alla cognata un farmaco
antinfiammatorio, da lui inavvertitamente terminato, per far
fronte ai dolori derivanti dalla certificata lesione al ginocchio,
riportata in quel periodo.
Correttamente, pertanto, sulla base di queste risultanze, il giu-
dice a quo ha ravvisato la sussistenza del delitto di evasione.
va infatti ribadito il consolidato orientamento giurispruden-
ziale, richiamato anche dalla Corte di appello, secondo il quale
ogni allontanamento, ancorché limitato nel tempo e nello spa-
zio, realizza il delitto di cui all’art. 385 Cod. pen. (ex plurimis,
Sez. vi, 26 maggio 1990, ric. Nataletti, Cass. pen. 1992, 645;
Sez. vi, 27 aprile 1998, ric. Bemi, Cass. pen 1999, 2144), anche
se il soggetto venga sorpreso nelle immediate vicinanze del-
l’abitazione (Sez. vi, 7 gennaio 2003, n. 15741, in CED Cass.,
m. 226.808; Sez. vi, 18 dicembre 2007, n. 3212, Riv. Pen.
2008, 758). 
L’elemento soggettivo si esaurisce poi nel dolo generico, ad in-
tegrare il quale è sufficiente la coscienza e volontà di allonta-
narsi dal luogo in cui si è ristretti, con la consapevolezza di
trovarsi legalmente agli arresti domiciliari o nelle altre situa-
zioni che fungono da presupposto del reato (Sez. vi, 10 feb-
braio 2005, n. 20943). Non occorre dunque alcuna specifica
volontà di sottrarsi ai controlli da parte delle Forze dell’ordine.
Né rilevano i motivi che hanno determinato la condotta del-
l’agente (Sez. vi, 6 marzo 2012, n. 10425, in CED Cass., m.
252.288), a meno che questi, al momento del fatto, non versasse
in una situazione tale da integrare gli estremi dello stato di ne-
cessità. Quest’ultimo ricorre però solo in presenza di una situa-
zione di grave pericolo alla persona, con caratteristiche di
indilazionabilità e cogenza tali da non lasciare al soggetto altra
alternativa che quella di violare la legge (Sez. vi, 10 giugno
2003, n. 33076, in CED Cass., m. 226524). Situazione estranea
al caso in disamina, attesa anche la possibilità di chiedere al
giudice l’autorizzazione ad uscire di casa per provvedere alle
sue indispensabili esigenze di vita. (omissis)
3. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma del-
l’art 606, comma 3, Cod. proc. pen., con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore
della Cassa delle ammende. (omissis)
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(1) (2) Evasione dagli arresti domiciliari: inoffensività delle
microviolazioni e contenuto del dolo.

La sentenza che si annota, incorrendo nella svista di qualificare
quali “memoria” motivi nuovi depositati ritualmente nei termini
prescritti dall’art. 585, comma 4, c.p.p., si astiene dal motivare su
questioni - che erano state sollevate proprio con quei motivi - con-
cernenti la delimitazione della portata applicativa della fattispecie
di evasione dagli arresti domiciliari di cui all’art. 385, comma 3,
c.p. sotto il duplice profilo della offensività di violazioni minime
della misura cautelare domiciliare e della determinazione dell’ele-
mento soggettivo.
tale fattispecie punisce la condotta dell’indagato o imputato agli
arresti domiciliari che si allontani dal luogo designato dal prov-
vedimento per l’espletamento della misura cautelare.
reato a forma libera, può essere integrato, secondo costante giu-
risprudenza, da qualsiasi condotta che comporti la fuoriuscita dai
limiti topografici dell’abitazione, indipendentemente dalla valu-
tazione delle concrete modalità dell’allontanamento.
La applicazione meramente formalistica di tali assunti dà luogo a
distorsioni in tutti quei casi, come il fatto oggetto della sentenza
annotata, in cui proprio le modalità di tempo e di manifestazione
della condotta sono rivelatrici di una inidoneità di essa a ledere il
bene giuridico tutelato dalla norma.
Si tratta, appunto, di microviolazioni1 di durata di pochi minuti
che si realizzano per mezzo dell’allontanamento ad una distanza
di pochi metri dall’abitazione: nel caso de quo l’imputato si era
allontanato per un paio di minuti per recarsi nella abitazione
del fratello posta sullo stesso pianerottolo del proprio apparta-
mento, alla ricerca di medicinali antidolorifici di cui non aveva
la disponibilità né la possibilità di farli acquistare da un fami-
liare convivente2.
Pur volendo prescindere dalla causale dell’allontanamento - rite-
nuta dalla giurisprudenza irrilevante se non idonea ad integrare la
scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. - non può
non tenersi conto delle concrete modalità di estrinsecazione della
condotta, al fine di valutarne la rispondenza al principio di offen-
sività, cardine dell’ordinamento penale.
il bene giuridico tutelato dal delitto di evasione, alla stregua della
originaria costruzione della fattispecie incriminatrice, deve indi-
viduarsi nella “autorità delle decisioni giudiziarie”: la giurispru-
denza ritiene, pertanto, lesa tale oggettività giuridica per mezzo
della mera trasgressione o inosservanza del provvedimento che
dispone la misura cautelare.
Di tale interpretazione più volte i giudici di merito hanno denun-
ciato il vizio di costituzionalità3, seppure sotto il profilo del con-
trasto con l’art. 3 Cost. della equiparazione quoad poenam della
evasione dagli arresti domiciliari alla evasione ordinaria di cui al

primo comma dell’art. 385 c.p. .
Si è rilevata la irragionevolezza della punibilità di condotte di
allontanamento di breve durata e per motivi in sé leciti, poste
in essere con la volontà di far rientro nell’abitazione, perché
delle stesse non è apprezzabile la lesività del bene giuridico
tutelato.
tale bene giuridico, con specifico riguardo alla fattispecie di cui
al terzo comma dell’art. 385 c.p., date le peculiarità della misura
cautelare degli arresti domiciliari la cui esecuzione è rimessa alla
responsabilità del soggetto sottoposto - c.d. autocustodia4 - ri-
chiede necessariamente un correttivo rispetto alla impostazione
tradizionale: non più mera obbedienza al provvedimento dell’au-
torità, ma mantenimento della restrizione personale del soggetto,
comunque garantita anche nei casi di sì banale trasgressione del
contenuto del provvedimento dell’autorità.
una tale esigenza di apportare un aggiustamento nella interpreta-
zione del reato di evasione dagli arresti domiciliari - di per sé sui
generis perché consistente nell’e-vadere da uno stato custodiale
autoimposto, senza un controllo costante e continuativo delle au-
torità preordinate - è stata in più occasioni, anche recentemente,
acutamente ribadita dai giudici di merito5 i quali si mostrano evi-
dentemente più sensibili ad adattare fattispecie incriminatrici forse
obsolete ai principi costituzionali che presidiano il sistema penale,
quale in questo caso il principio di offensività.
Pur non necessaria una formale declaratoria di illegittimità costi-
tuzionale della norma, una interpretazione costituzionalmente
orientata della fattispecie de qua può consentire di escludere dal-
l’ambito del penalmente rilevante condotte che, pur apparente-
mente conformi all’elemento oggettivo della fattispecie, non siano
idonee a ledere l’oggettività giuridica tutelata, così configurando
un reato impossibile ex art. 49 c.p. e dando luogo ad una assolu-
zione perché il fatto non sussiste.

Sull’elemento soggettivo.
in una prospettiva volta a ricondurre a ragionevolezza la fattispe-
cie di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, anche
l’elemento soggettivo della fattispecie richiede di essere adegua-
tamente delineato.
L’atteggiamento conservativo della giurisprudenza di legittimità
è nel senso di ritenere sufficiente al fine dell’integrazione del reato
il dolo generico che consiste nella mera “coscienza e volontà di
allontanarsi dal luogo in cui si è ristretti, con la consapevolezza
di trovarsi legalmente agli arresti domiciliari”6.
Pronunce più recenti7, invero, al fine di porre rimedio ad una
estensione eccessivamente lata di tale fattispecie incriminatrice
idonea a ricomprendere violazione minime del divieto di allonta-
namento dal luogo della detenzione domiciliare, hanno avanzato
una interpretazione nuova del contenuto del dolo che tenga conto
delle peculiarità della misura cautelare degli arresti domiciliari,
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2011, Giud. Bianchi; trib. Frosinone, settembre 2014, Giud. Possenti.
6 v., ex plurimis, Sez. vi, 10 febbraio 2005, n. 20943; Sez. vi, 13 ottobre
1992, n. 6494.
7 Sez. vi, 8 marzo 2012, n. 38757; trib. Napoli, 4 settembre 2010, n.
10978; trib. Crotone, 29 maggio 2000.
8 Secondo Sez. vi, 8 marzo 2012, n. 38757, “Nel concetto di “abitazione”
di cui all’art. 385 comma 3 c.p. rientra solo il luogo di conduzione della
vita domestica, con esclusione di tutte quelle appartenenze - quali cortili,
giardini ecc. - che non costituiscono parte integrante dell’abitazione: sus-
siste, quindi, la condotta tipica del delitto di evasione dagli arresti domi-
ciliari qualora l’imputato venga sorpreso seduto in un cortiletto antistante
l’abitazione intento a leggere un giornale. Va escluso tuttavia, in tale fat-
tispecie, l’elemento psicologico del delitto, in quanto il dolo della figura
criminosa suddetta si configura solo quando l’imputato abbia agito per
sottrarsi alla sfera di custodia degli agenti delegati al controllo e per rag-
giungere così la piena ed illimitata libertà”.

1 Così Pretura di Salò, ord. 11 gennaio 1985, imp. Pasotti, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 1986, 935, con nota di MaMBriaNi a., Arresti domiciliari e
reato di evasione: un problema di compatibilità costituzionale. 
v. sull’argomento roMaNo B., Delitti contro l’amministrazione della giu-
stizia, Quinta edizione 2013, Cedam, p. 285 ss.
2 Sulla sussistenza del reato in caso di allontanamento dall’abitazione per
recarsi in farmacia in cui si ammette la possibilità di rivolgersi al vicino
di casa v. Sez. vi, 18 giugno 2014, n. 27193, secondo la quale è “irrile-
vante che l’imputato si fosse allontanato da casa per acquistare un medi-
cinale in quanto “stava male”, atteso che non aveva dato neppure
dimostrazione di non essersi potuto rivolgere ad un vicino di casa per
poter risolvere quel suo problema”.
3 Pretura di Salò, ord. 11 gennaio 1985, cit.; Pretura di Catania, ord. 11
ottobre 1994, imp. Maimone.
4 Così MaMBriaNi a., Arresti domiciliari e reato di evasione, cit.
5 trib. ivrea, 6 novembre 2013, n. 505; trib. vibo valencia, 29 settembre



rimessa alla autocustodia del soggetto sottoposto.
Non è pertanto sufficiente la mera consapevolezza di violare i li-
miti spaziali, topografici, della misura, ma è altresì necessario che
il soggetto agisca al fine di raggiungere la piena e illimitata li-
bertà, sì da sottrarsi agli obblighi imposti in modo definitivo8. 
Così inteso il dolo del reato di evasione dagli arresti domiciliari,
risulta evidente che violazioni di durata minima, in spazi non
molto distanti dall’abitazione, poste in essere con l’intenzione di
farvi rientro, non sono sorrette dall’atteggiamento psicologico ne-
cessario affinché quella condotta possa essere punibile: in tali casi,
pertanto, il fatto non costituisce reato.

roBerta MarroNi

2.       LEggI SPECIALI

SezioNe ii - 11 febbraio 2015

Pres. Fiandanese, rel. Lombardo, P.M. Fimiani (concl. diff.);
ric. D’aguì e altri

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione antimafia -
Confisca ai sensi dell’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 -
Confisca di società di cui sia stato accertato il carattere ma-
fioso - Estensione anche a quote sociali di persone diverse dal
proposto - Condizioni (l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter)  

In tema di confisca di prevenzione ai sensi dell’art. 2 ter della
legge 31 maggio 1965, n. 575 (“Disposizioni contro la mafia”),
la confisca di una impresa costituita in forma societaria, della
quale sia stato accertato il carattere mafioso per il fatto di avere
stabilmente operato avvalendosi della forza di intimidazione di
un’associazione mafiosa e in cointeressenza con essa, si estende
a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi
comprese le quote sociali di terzi), laddove sia accertata la di-
sponibilità sostanziale della impresa da parte del proposto e lad-
dove la sua illecita attività si riveli assorbente in tutto o in gran
parte rispetto all’attività economica dell’impresa. (1)

Ritenuto in fatto
1. D’aguì Pietro classe 1966, D’aguì Pietro classe 1957,

D’aguì Francesca, D’aguì Francesco, Crisci rosa e Stilo Pietro
- quest’ultimo nella qualità di amministratore della società
“D’aguì Beton” S.r.l. - ricorrono per cassazione ciascuno per pro-
prio conto, a mezzo dei loro rispettivi difensori, avverso il decreto
della Corte di appello di reggio Calabria del 7 novembre 2013,
che ha confermato, in sede di gravame, il decreto emesso dal lo-
cale tribunale, col quale - nell’applicare, nei confronti di D’aguì
terenzio antonio, la misura di sicurezza della sorveglianza spe-
ciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune
di residenza - è stata disposta la confisca dei beni intestati allo
stesso e alla di lui moglie Crisci rosa, nonché di tutte le quote so-
cietarie della “D’aguì Beton” S.r.l., intestate agli odierni ricor-
renti, fratelli e cugini di D’aguì terenzio.

2. D’aguì Pietro cl. 1966 propone diversi motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso, deduce l’inosservanza e l’er-

ronea applicazione della legge, con riferimento al termine previsto
dall’art. 27 comma 6 del D. Lvo n. 159 del 2001. Deduce, in par-
ticolare, che la Corte di appello non avrebbe osservato il termine
di un anno e sei mesi per decidere sull’appello proposto avverso
il provvedimento di confisca, con conseguente perdita di efficacia
del provvedimento impugnato.

2.2. Col secondo motivo di ricorso, deduce l’inosservanza e
l’erronea applicazione della legge, con riferimento alla disposta
confisca di tutto il capitale sociale della “aguì Beton” S.r.l., anche
per le quote di pertinenza di soggetti diversi dal prevenuto. De-
duce, in particolare, che le quote sociali intestate ai soci diversi
dal D’aguì terenzio sarebbero realmente di pertinenza di tali soci
(tra cui il ricorrente, del tutto estraneo a qualsiasi contesto ma-
fioso), e non sarebbero affatto quote fittiziamente intestate al pre-
detto (ma anzi di riconosciuta origine lecita), cosicché i giudici di
merito non avrebbero potuto disporne la confisca; deduce ancora
l’inesistenza della motivazione del decreto impugnato per non
avere la Corte di appello considerato che il giudice penale, nel
condannare D’aguì terenzio per il delitto di associazione ma-
fiosa, ha disposto la confisca soltanto delle quote societarie di sua
pertinenza, escludendo dalla confisca le quote degli altri soci; con-
clude che, in ogni caso, non potrebbero essere confiscati i beni
aziendali precedenti l’anno 2006, data a partire dalla quale sol-
tanto è stata accertata l’appartenenza di D’aguì terenzio ad as-
sociazione mafiosa (i clan federati “vadalà-talia-Morabito”, della
‘ndrangheta calabrese) e, comunque, non sarebbero confiscabili
tutti i beni aziendali conferiti nella società “aguì Beton” S.r.l. dai
comuni genitori - D’aguì Natale e Nucera Margherita - dopo la
costituzione della stessa, avvenuta nell’anno 2002.

3. D’aguì Pietro cl. 1957, D’aguì Francesca, D’aguì France-
sco, nonché Stilo Pietro (quest’ultimo nella qualità di amministra-
tore della “D’aguì Beton” S.r.l.) propongono identici motivi di
ricorso a mezzo del medesimo difensore.

3.1. Col primo motivo di ricorso, si deduce l’inosservanza e
l’erronea applicazione dell’art. 2 ter comma 3 legge n. 575 del
1965, per essere stata disposta la confisca con provvedimento del
tribunale di reggio Calabria del 7 aprile 2010 intervenuto dopo
il termine di un anno dalla data dell’avvenuto sequestro, con con-
seguente perdita di efficacia della misura.

3.2. Col secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, si deduce
l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge, per essere
stata disposta la confisca al di fuori della condizioni richieste
dall’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965. Si deduce, in particolare,
che le quote della società “D’aguì Beton” S.r.l. appartengono re-
almente ai soci e non sono ad essi fittiziamente intestate, come ri-
conosciuto dagli stessi giudici di merito, cosicché esse non
avrebbero potuto essere confiscate; che la motivazione del decreto
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(1) in generale, in tema di confisca di beni intestati a terzi, ha posto il
principio per il quale l’immissione di capitali privi di legittima prove-
nienza da parte del soggetto socialmente pericoloso in direzione di un ce-
spite formalmente ed anche sostanzialmente di proprietà di un terzo
determina la disponibilità sostanziale dello stesso in capo al proposto, utile
a giustificare l’ablazione in prevenzione, laddove gli investimenti si rive-
lino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene, Sez. vi,
n. 47983 del 27 novembre 2012 - dep. 12 dicembre 2012, ric. D’alessan-
dro, in CED Cass., m. 254282.

Nel senso che la confisca di prevenzione di un complesso aziendale
non può essere disposta solo con riferimento alla quota ideale riconduci-
bile all’utilizzo di risorse illecite, non potendosi distinguere, in ragione
del carattere unitario del bene, l’apporto di componenti lecite riferibili alla
capacità e alla iniziativa imprenditoriale da quello imputabile ai mezzi il-
leciti, specie quando il consolidamento e l’espansione dell’attività econo-
mica siano stati sin dall’inizio agevolati dall’organizzazione criminale,
Sez. v, n. 16311 del 23 gennaio 2014 - dep. 14 aprile 2014, ric. Di vin-
cenzo e altri, in CED Cass., m. 259871 e Sez. v, n. 17988 del 30 gennaio
2009 - dep. 30 aprile 2009, ric. Baratta e altri, ivi, m. 244802. 

in tema di autonomia del procedimento di prevenzione dal processo pe-
nale e sui criteri di utilizzazione della prova indiretta o indiziaria, Sez. ii,
n. 26774 del 30 aprile 2013 - dep. 19 giugno 2013, ric. Chianese e altro,
in CED Cass., m. 256820.
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impugnato - laddove conclude che i beni della società “D’aguì
Beton” sarebbero frutto di attività illecite o reimpiego di redditi
illeciti - sarebbe del tutto apparente, in quanto non considera l’ori-
gine lecita della società e dei beni aziendali, provenienti dalla pre-
cedente impresa individuale del padre del terenzio D’aguì Natale
e non distingue tra i beni aziendali e gli accrescimenti patrimoniali
di origine lecita e quelli di eventuale origine illecita, conseguenti
ai reati commessi da D’aguì terenzio.

4. Crisci rosa, moglie di D’aguì terenzio, con separato ricorso
deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 646 Cod.
proc. pen. in relazione all’art. 2 ter legge n. 575 del 1965. Deduce,
in particolare, che la Corte di appello avrebbe errato nel dichia-
rare non luogo a provvedere in ordine al gravame da essa proposto
nei confronti del decreto di confisca emesso dal tribunale, sul
presupposto che i beni della Crisci sarebbero ormai definitiva-
mente acquisiti al patrimonio in forza della sentenza penale
emessa nei confronti del marito D’aguì terenzio; ciò perché tale
sentenza penale non farebbe stato nei confronti di essa ricorrente,
essendo rimasta estranea a quel procedimento. Non avendo la sen-
tenza penale pronunciata nei confronti di D’aguì terenzio effi-
cacia di giudicato nei confronti della Crisci, la Corte di appello
avrebbe dovuto pronunciare sull’appello dalla stessa proposto.

5. i difensori dei ricorrenti hanno presentato memorie, con le
quali insistono per l’accoglimento dei ricorsi da essi proposti.

Considerato in diritto
6. Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso pro-

posto da Stilo Pietro, nella qualità di amministratore della società
“D’aguì Beton” S.r.l. infatti, non avendo lo stesso proposto ap-
pello nei confronti del decreto di confisca emesso in primo grado,
tale provvedimento è divenuto definitivo nei suoi confronti.

7. È infondata la doglianza proposta da D’aguì Pietro cl. 1966
- di cui supra al par. 2.1. - relativa all’asserita mancata osservanza
del termine di cui all’art. 27 comma 6 D. Lgs. 159/2011.

invero, premesso che la norma di cui all’art. 27 del D. Lgs. n.
159/2011 (c.d. codice antimafia) è pacificamente una norma di
carattere processuale (e non di carattere sostanziale), va richia-
mato il chiaro disposto dell’art. 117 dello stesso decreto legisla-
tivo, alla stregua del quale «Le disposizioni contenute nel libro I
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».

ora, poiché la norma di cui all’art. 27 citato è inserita nel Libro
i (Le misure di prevenzione) del menzionato testo normativo e
poiché la proposta di applicazione della misura di prevenzione ri-
sulta formulata dal Procuratore della repubblica di reggio Cala-
bria il 10 marzo 2010, ossia prima dell’entrata in vigore del detto
decreto legislativo, ne consegue che la norma in questione non è
applicabile alla fattispecie in esame (in questo senso, già Cass.,
Sez. ii, n. 2566 del 2015).

8. Parimenti infondata è la censura mossa dai ricorrenti D’aguì
Pietro cl. 1957, D’aguì Francesca, D’aguì Francesco, di cui al
precedente par. 3.1., con la quale si deduce la perenzione della
confisca per essere stata la stessa disposta oltre il termine di un
anno dall’avvenuto sequestro previsto dall’art. 2 ter comma 3
della legge n. 575 del 1975.

invero, nella giurisprudenza di questa Corte, è pacifico il prin-
cipio di diritto - condiviso dal Collegio - secondo cui il provvedi-
mento di confisca dei beni nei confronti di soggetti indiziati di
appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, se adottato conte-
stualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione
personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente
prorogabile) dalla data dell’avvenuto sequestro, previsto dall’art.
2 ter, comma terzo, legge 31 maggio 1965, n. 575, dovendo tale

termine essere osservato solo nel caso in cui la confisca sia dispo-
sta “successivamente”, cioè dopo l’avvenuta applicazione della
misura personale (Sez. v, n. 3538 del 22 marzo 2013 - dep. 23
gennaio 2014 - in CED Cass., m. 258.657; Sez. i, n. 26762 del 4
giugno 2009, ivi, m. 244.655).

Nel caso di specie, pertanto, alla stregua del richiamato princi-
pio di diritto, poiché la confisca è stata disposta contestualmente
alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale,
non è applicabile il termine cui all’art. 2 ter comma 3 della legge
n. 575 del 1975.

9. Non sono fondate neppure le censure mosse da D’aguì Pietro
cl. 1966 di cui al par. 2.2. e quelle mosse da D’aguì Pietro cl.
1957, D’aguì Francesca, D’aguì Francesco, richiamate supra al
par. 3.2.

va premesso che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, D. Lvo n.
159/2011, nel procedimento per misure di prevenzione, avverso
il decreto della Corte di appello è ammesso il ricorso per cassa-
zione solo per violazione di legge, potendo in tale error iuris com-
prendersi solo i casi della motivazione inesistente e di quella
meramente apparente (cfr. Sez. un., n. 33451 del 29 maggio 2014,
in CED Cass., m. 260.246).

tenuto conto di ciò, va rilevato che tanto il decreto di confisca
emesso dal tribunale quanto il decreto emesso dalla Corte di ap-
pello - che, in presenza di doppia conforme, vanno considerati
unitariamente - non sono incorsi in alcuna delle denunziate vio-
lazioni di legge.

il tribunale di reggio Calabria, sulla base degli elementi pro-
batori acquisiti (soprattutto conversazioni intercettate e gli altri
elementi di prova tratti dal procedimento penale nei confronti di
D’aguì terenzio), ha ritenuto - con motivazione condivisa dalla
Corte di appello - che il D’aguì è stato “un imprenditore sempre
pronto a salire sul carro dei mafiosi più forti in un dato momento
storico e a mettersi al sevizio di costoro per fare crescere il proprio
fatturato”; che “ha costruito la sua fortuna imprenditoriale sotto
l’egida della ‘ndragheta e, nel far questo, (...) ha cercato continua-
mente egli stesso l’appoggio delle ‘famiglie’ più potenti per au-
mentare esponenzialmente i propri profitti”. Secondo la
ricostruzione dei fatti compiuta dal tribunale e condivisa dalla
Corte di appello, i legami di D’aguì terenzio con le cosche ma-
fiose risalgono al 1989, allorquando vadalà antonino - reggente
dell’omonima cosca - decise di sostenere il prezzo di acquisto e
persino le periodiche spese di rifornimento del carburante del ca-
mion utilizzato dal D’aguì per la sua attività di trasporto e movi-
mento terra, mostrando una chiara cointeressenza con l’attività di
impresa del medesimo.

i giudici di merito hanno evidenziato che “l’intera storia im-
prenditoriale del D’aguì si è svolta grazie ai rapporti stabili e re-
ciprocamente vantaggiosi dallo stesso cercati con la locale
criminalità organizzata”, dando luogo ad “una forma di contiguità
stabile, pregnante ed altamente allarmante, che da un lato, ha de-
terminato la fortuna imprenditoriale del D’aguì, dall’altro ha con-
sentito alla ‘ndrangheta di esercitare il controllo sulle attività
economiche della zona e di lucrare attraverso le stesse”; perciò,
“l’azienda che ha costruito e l’attività che svolge non sono il ri-
sultato dell’incontro tra uno straordinario talento imprenditoriale
e le occasioni del libero mercato, quanto il frutto dei suoi duraturi
ed intensi legami con la ‘ndrangheta”. il tribunale ha posto in
luce che la società “D’aguì Beton s.r.l.” è una impresa mafiosa,
perché agisce con metodo mafioso, in quanto “da un lato l’im-
prenditore accetta le regole mafiose ed è soggetto alle decisioni
mafiose, in merito alla distribuzione degli affari del territorio di
riferimento e dei relativi ricavi e, in ultima istanza, all’assoluto
controllo mafioso sulle attività economiche della zona; dall’altro,
la criminalità organizzata, attraverso il metodo mafioso, gli assi-
cura posizioni di mercato, monopolistiche o oligopolistiche, che
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altrimenti non avrebbe ottenuto”. Ciò è quanto, nello specifico del
procedimento c.d. “Bellu Lavuru”, è stato accertato con riferi-
mento alle forniture di calcestruzzo e di inerti affidate alla società
“D’aguì Beton s.r.l.” sia per l’appalto pubblico relativo alla va-
riante della SS. 106 all’abitato di Palizzi che per l’appalto pub-
blico relativo all’istituto scolastico “euclide”.

Secondo i giudici di merito, la società “D’aguì Beton s.r.l.” è
nella totale disponibilità di D’aguì terenzio, che “ne è il dominus
assoluto, perché ha accentrato su di sé ogni potere decisionale”.
D’aguì terenzio assunse il comando della impresa individuale
paterna - poi confluita nel 2002 nella società “D’aguì Beton s.r.l.”
- fin dal 1993; e l’esercizio dell’attività di impresa con il suddetto
metodo mafioso ha contaminato irrimediabilmente sia l’impresa
paterna a partire dal 1993, sia la società “D’aguì Beton s.r.l.” fin
dall’inizio della sua attività nel 2002.

in tal senso, a prescindere dalla fittizietà o meno della intesta-
zione - ai ricorrenti congiunti del D’aguì terenzio - delle quote
societarie minoritarie della “D’aguì Beton s.r.l.” (fittizietà affer-
mata dal tribunale ed esclusa dai giudici di appello), rimane il
fatto - come ribadisce la Corte territoriale - che D’aguì terenzio
era l’unico e reale dominus della società e che “da quando l’im-
presa è passata nella gestione di D’aguì terenzio, la stessa ha
operato sul mercato con metodo mafioso, ossia è cresciuta e si è
sviluppata non obbedendo a logiche imprenditoriali, ma solo a
criteri spartitori ispirati dalla cosca mafiosa di riferimento”; di-
modoché, tutto il complesso dei beni aziendali e i redditi, di cui i
soci della società “D’aguì Beton s.r.l.” hanno goduto, costitui-
scono redditi mafiosi, perché derivanti da un’impresa che ha agito
utilizzando un metodo mafioso.

a fronte dei rilevanti redditi conseguiti nel corso degli anni
dalla “D’aguì Beton s.r.l.”, i giudici di merito hanno escluso la
buona fede dei soci della detta società oggi ricorrenti (e ciò anche
a prescindere dal fatto che uno di essi, D’aguì Francesco, è stato
condannato in via definitiva nel processo “Bellu Lavuru” per il
reato di associazione mafiosa).

Sulla base di tali accertamenti in fatto, che sono insindacabili
in sede di legittimità, correttamente i giudici di merito hanno
escluso la sussistenza del requisito della buona fede, richiesto
dall’art. 2 ter, comma 5 della legge 31 maggio 1965 n. 575, per
potere escludere dalla confisca i beni intestati a terzi rispetto al
soggetto sottoposto al procedimento per misure di prevenzione.
E peraltro, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di que-

sta Corte, condivisa dal Collegio, «in tema di confisca di beni in-
testati a terzi, l’immissione di capitali privi di legittima
provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso in dire-
zione di un cespite formalmente ed anche sostanzialmente di pro-
prietà di un terzo determina la disponibilità sostanziale dello stesso
in capo al proposto, utile a giustificare l’ablazione in prevenzione,
laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran
parte rispetto al valore del bene (fattispecie in cui il bene, acqui-
stato formalmente dalla moglie del proposto in epoca antecedente
al matrimonio, era stato oggetto di spese di ristrutturazione da parte
di quest’ultimo in costanza del rapporto coniugale)» (Sez. VI, n.
47983 del 27 novembre 2012, in CeD Cass., m. 254.282).

tale principio, dettato con riferimento al campo della proprietà
immobiliari, va esteso anche al fenomeno delle realtà aziendali,
nelle quali l’iniziale carattere lecito della quote versate dai diversi
soci diviene irrilevante ove la vita dell’impresa sia stata fin dal-
l’inizio condotta con mezzi illeciti, nel senso che sia il consolida-
mento che l’espansione dell’attività imprenditoriale siano stati da
sempre agevolati da un’organizzazione criminale. in tal caso, tutto
il capitale sociale e l’intero patrimonio aziendale ne sono conta-
minati, divenendo essi stessi parti dell’impresa mafiosa, come tali
soggetti a confisca.
Sul punto, può enunciarsi il seguente principio di diritto: «in

tema di confisca di prevenzione ai sensi dell’art. 2 ter della legge
31 maggio 1965 n. 575 (“Disposizioni contro la mafia”), la con-
fisca di una impresa costituita in forma societaria, della quale sia
stato accertato il carattere mafioso per il fatto di avere stabilmente
operato avvalendosi della forza di intimidazione di un’associa-
zione mafiosa e in cointeressenza con essa, si estende a tutto il
patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi comprese le
quote sociali di terzi), laddove sia accertata la disponibilità so-
stanziale della impresa da parte del proposto e laddove la sua il-
lecita attività si riveli assorbente in tutto o in gran parte rispetto
all’attività economica dell’impresa”.

va ricordato, peraltro, il principio di diritto dettato da questa
Corte, secondo cui «La confisca di prevenzione di un complesso
aziendale non può essere disposta solo con riferimento alla
quota ideale riconducibile all’utilizzo di risorse illecite, non po-
tendosi distinguere, in ragione del carattere unitario del bene,
l’apporto di componenti lecite riferibili alla capacità e alla ini-
ziativa imprenditoriale da quello imputabile ai mezzi illeciti,
specie quando il consolidamento e l’espansione dell’attività
economica siano stati sin dall’inizio agevolati dall’organizza-
zione criminale» (Sez. v, n. 16311 del 23 gennaio 2014, in CED
Cass., m. 259.871; Sez. v, n. 17988 del 30 gennaio 2009 Cc.
(dep. 30 aprile 2009), ivi, m. 244.802).

alla stregua degli anzidetti principi di diritto, la decisione im-
pugnata non merita censura.

invero, a fronte di una gestione della società “D’aguì Beton
s.r.l.” fin dall’inizio e costantemente nelle mani di D’aguì terenzio
e da questo svolta in collegamento con le locali cosche della
‘ndrangheta, non rileva il fatto che alcune quote societarie siano
intestate (anche non fittiziamente) a soggetti diversi dal proposto
che, pur essendo estranei alle attività illecite, non possono tuttavia
ritenersi - per quanto accertato dai giudici di merito - in buona fede.

Né rileva il fatto che, in seno al processo penale, il giudice abbia
limitato la confisca solo alle quote societarie intestate a D’aguì
terenzio, attesa la autonomia funzionale e strutturale del proce-
dimento di prevenzione rispetto al procedimento penale (cfr. ex
plurimis Sez. ii, n. 26774 del 30 aprile 2013, in CED Cass., m.
256.819; Sez. vi, n. 4668 dell’ 8 gennaio 2013, ivi, m. 254.417).

Per la medesima ragione, non è possibile limitare la confisca ai
beni aziendali successivi alla data - anno 2006 - a partire dalla
quale è stata accertata l’appartenenza di D’aguì terenzio all’as-
sociazione mafiosa, una cosa essendo l’accertamento della respon-
sabilità penale, altra cosa l’accertamento della sua pericolosità
sociale in sede di misura di prevenzione, fondata su parametri ra-
dicalmente diversi, tali da poter riferire quella pericolosità a data
precedente all’accertato ingresso nel consesso mafioso (addirit-
tura, secondo i giudici di merito, fino al 1989, ben prima della na-
scita della società oggetto di confisca).

10. Da ultimo, va rilevata anche l’infondatezza delle doglianza
contenute nel ricorso di Crisci rosa, richiamate supra al par. 4.

va infatti ricordato che l’art. 30 del c.d. codice antimafia (ossia il
richiamato D. Lgs. n. 159/2011) detta la regola per cui, nel caso in
cui sia disposta confisca sia in sede penale che in sede di misura di
prevenzione, prevale la confisca che sia divenuta definitiva per prima.

in particolare, per il caso in cui - come nel caso di specie - la
confisca penale abbia preceduto quella di prevenzione, l’art. 30
comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 stabilisce: «Se la sentenza irre-
vocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima
della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove succes-
sivamente disponga la confisca di prevenzione, dichiara la stessa
già eseguita in sede penale».

a tale norma si è attenuta la Corte di appello nél dichiarare
“non luogo a provvedere” sul gravame proposto dalla Crisci in
ragione della sopravvenuta definitività della confisca in sede pe-
nale, dovendosi intendere la formula adottata dalla Corte territo-
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riale come una presa d’atto del fatto che la confisca era stata già
eseguita in sede penale.

11. in definitiva, il ricorso proposto da Stilo Pietro (nella qua-
lità) va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e - considerati i
profili di colpa - della sanzione pecuniaria determinata equitati-
vamente come in dispositivo.

Gli altri ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. (omissis)

SezioNe iii - 17 dicembre 2014

Pres. Fiale, rel. Pezzella, P.M. D’ambrosio (concl. diff.); ric.
rappa

Edilizia - Zone sismiche - Reati previsti dagli artt. 93 e 94
del d.P.R. n. 380 del 2001 - Natura giuridica - Reati perma-
nenti - Ragioni (D.P.r. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 93, 94)

In tema di contravvenzioni antisismiche, il reato di omessa de-
nuncia dei lavori e presentazione dei progetti ha natura di reato
permanente, la cui consumazione si protrae sino a quando il re-
sponsabile non presenta la relativa denuncia con l’allegato pro-
getto ovvero non termina l’intervento edilizio. (1)

Ritenuto in fatto
1.11 tribunale di Palermo in composizione monocratica, al-

l’esito di giudizio ordinario, dichiarava la penale responsabilità
dell’odierno ricorrente rappa vincenzo Corrado, con sentenza del
26 febbraio 2013, per i seguenti reati: a) del reato p. e p. dall’art.
44 lett. b) d.P.r. 380/01 perché, in qualità di proprietario e com-
mittente realizzava, in assenza di permesso di costruire in Palermo
vía Goiusé Carducci n.1/a piano terzo in un immobile identifi-
cato al N.C.e.u. al foglio 122 p. la 62 sub 15 ampliamento del
soppalco - piano ammezzato - con una superficie attuale di mq.
150 circa, al posto di due ammezzati - soppalchi rispettivamente
di mq. 18 circa e di mq. 40 circa nonché dismissione della scala
interna di collegamento tra i due livelli dell’appartamento con
chiusura del preesistente vano ricavato nel solaio ed apertura di
un nuovo vano nel medesimo solaio nel quale posizionare la fu-
tura scala interna. in Palermo accertato il 10 febbraio 2010; b) del
reato p. e p. dall’art. 95 d.P.r. 380/01 in relazione all’art. 93 d.P.r.
380/01, perché, iniziava la realizzazione delle opere meglio indi-
cato nel capo a) in zona a ri schio sismico senza averne dato pre-
ventivo avviso al competente ufficio del Genio Civile. in Palermo
accertato il 10 febbraio 2010; c) del reato p. e p. dall’art. 95 d.P.r.
380/01 in relazione all’art. 94 d.P.r. 380/01, perché, iniziava la
realizzazione delle opere meglio indicato nel capo a) in zona a ri-
schio sismico senza essere munito delle preventiva autorizzazione
del competente ufficio del Genio Civile. in Palermo accertato il
10 febbraio 2010.

L’imputato veniva dichiarato responsabile dei reati ascrittigli
ai capi b) e c) dell’imputazione (evidente in tal senso, alla luce di
quanto si dice in motivazione, l’errore materiale in cui si incorre
in dispositivo dove sono indicati i reati di cui ai capi a e b) e ve-
niva condannato, con il vincolo della continuazione, conces segli
le circostanze attenuanti generiche alla pena sospesa di € 5.000,00
di ammenda, nonché alle spese processuali. il giudice monocra-
tico  palermitano dichiarava, invece, estinto il reato di cui al capo

a) per intervenuta sanatoria.
2. avverso tale provvedimento ha proposto appello, a mezzo

del proprio difensore di fiducia, rappa vincenzo Corrado, ma la
Corte di appello, con ordi nanza del 3 aprile 2014, disponeva tra-
smettersi gli atti a questa Corte di Cassazione perché l’impugna-
zione andava considerata ricorso, in quanto l’imputato era stato
condannato alla sola pena dell’ammenda.

il ricorrente deduceva i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art.
173, comma 1, disp. att., Cod. proc. pen.:

a) in linea principale, assoluzione dai reati ascritti, quantomeno
ex art. 530 cpv Cod. proc. pen., con la formula per non aver com-
messo il fatto.

il ricorrente lamenta che il tribunale si sarebbe limitato a de-
durre la responsabilità penale del rappa dalla mera considera-
zione della titolarità del diritto di proprietà dell’immobile de quo.

in tal senso sarebbe stata pretermessa ogni doverosa disamina
circa la specifica attribuibilità dei supposti illeciti all’odierno im-
putato, né sarebbe stato valutato il tempus commissi delicti rispetto
all’epoca in cui lo stesso è divenuto proprietario. Più specifica-
mente, il tribunale avrebbe omesso di prendere in esame i conte-
nuti di tutta una serie di prove di natura documentale (nonché
testimoniali), pur ritualmente dedotte e acquisite nel corso del-
l’istruzione dibattimentale, la cui valutazione avrebbe condotto il
decidente, secondo il ricorrente, a conclusioni comunque diverse.

al riguardo, in ricorso, ci si riferisce alla memoria difensiva de-
positata all’udienza del 18 dicembre 2012 in cui erano stati tra
l’altro prodotti: a) la perizia giurata in data 26 gennaio 2012 re-
datta dall’ing. M. Serradifalco (esplicitamente richiamata nella
concessione edilizia n. 288/12, cui è conseguita la declaratoria di
estinzione del reato sub “a” - doc. C allegato alla memoria difen-
siva depositata all’udienza del 18 dicembre 2012); b) la relazione
tecnica in data 17 dicembre 2012 a firma sempre del medesimo
professionista (all. 4 prodotto all’udienza del 13 novembre 12);
c) la dichiarazione sostitutiva della sig.ra De Lorenzo Maria Luisa
(precedente proprietaria/usufruttuaria del detto immobile), con-
temporanea all’atto di acquisto della proprietà da parte del rappa
(doc. D allegato alla memoria difensiva depositata all’udienza del
18 dicembre 2012).

i contenuti di tali documenti vengono trascritti in ricorso, al-
meno per la parte che interessa l’oggetto del presente procedi-
mento, e dagli stessi innanzitutto viene ricostruita e documentata
la storia dell’immobile de quo, tanto con riferimento alla titolarità
dei relativi diritti reali quanto, soprattutto, alla sua esatta ubica-
zione e descrizione tecnica.

Si rileva che la precedente proprietaria-usufruttuaria De Lorenzo
Maria Luisa, con la dichiarazione sostitutiva in data 16 dicembre
2005, contemporanea all’atto di acquisto della proprietà da parte
dell’odierno appellante, afferma che il piano ammezzato-soppalco
(soprastante l’appartamento de quo e che costituisce l’oggetto
dell’imputazione descritto al capo “a”) esisteva sostanzialmente
nella sua unitaria consistenza, già a far data dal momento in cui la
stessa “...ha ricevuto in donazione...” l’immobile stesso.

infine l’ing. M. Serradifalco, negli elaborati sopra richiamati,
formula un documentato e articolato giudizio di natura tecnica
sulla “...preesistenza, seppur allo stato grezzo, degli ambienti sot-
totetto che sono oggetto di osservazione in sede giudiziaria...”,
con ciò offrendo, secondo il ricorrente, un obiettivo motivo di ri-
scontro a quanto a suo tempo dichiarato dalla De Lorenzo.

D’altro canto si rileva in ricorso come non possa sottacersi che
la concessione edilizia n. 288/12, da cui è derivata la declaratoria
di estin zione del reato sub “a”, è stata adottata, tra l’altro, con la
seguente motivazione: “... Vista la perizia giurata resa in data 26
gennaio 2012, dall’Ing. Michele Serradifalco...attestante la con-
formità della consistenza dell’immobile originario e della pree-
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sistenza dei locali sottotetto; ...”; con ciò consacrando, per quanto
rileva dal punto di vista amministrativo ed urbanistico, il dato sto-
rico della preesistenza di tali locali proprio nella condi zione so-
stanziale che è stata oggetto di contestazione.

Ma vi sarebbe di più. in ricorso si evidenzia che dalle dichiara-
zioni dei testi intervenuti sui luoghi (vaccaro, riccobono e Sacco
- v. trascrizione del verbale di udienza del 31 gennaio 2012) risulta
incontrovertibilmente che, all’atto del primo sopralluogo effet-
tuato il 10 febbraio 2010, non vi erano lavori in corso e che, in
ogni caso, i lavori effettuati erano soltanto quelli ex art. 9 1. reg.
37/85 (la cui istanza è stata acquisita all’udienza del 31 gennaio
2012), cioè opere di mera manutenzione ordinaria, comunque non
suscettibili di rilievi o censure penali ex artt. 93, 94 e 95 d.P.r.
380/01.

ed ancora il teste Giammanco ha, in particolare, ricordato con
precisione che “...asserivano che l’avevano trovato così, perché
io mi ricordo loro dicevano che l’avevano comprato in questa ma-
niera...” (v. trascrizione del verbale di udienza del 31 gennaio
2012, f. 15): con ciò confermando la coerente e leale condotta pro-
cessuale tenuta dal rappa che ha sempre riferito e documentato
con sincerità, sin dall’inizio del procedimento, quanto a sua co-
noscenza circa lo stato generale dell’immobile de quo.

il quid iuris che pertanto si intende proporre in ricorso è quello
relativo alla compatibilità logico giuridica tra la ritenuta respon-
sabilità penale di rappa vincenzo Corrado e tutte le circostanze
e gli elementi sopra dedotti e documentati nel corso del giudizio
di primo grado.

Considerato in diritto
1. il proposto ricorso si palesa inammissibile in quanto, lungi

dal proporre censure che attengano alla motivazione o a dedurre
violazioni di legge, richiede a questa Corte di legittimità una ri-
valutazione fattuale del compendio probatorio, non consentita a
questo Giudice di legittimità.

2. Con motivazione logica e congrua - e pertanto immune da
vizi di legittimità - il giudice monocratico palermitano ha preso
dell’intervenuta sanatoria in re lazione al reato di cui all’art. 44
lett. b) d.P.r. 380/01 essendo intervenuto il rila scio di concessione
ai sensi dell’art. 13 l. 47/85.

Sì dà, infatti, atto in sentenza di come sia rimasto poi compro-
vato (sul punto cfr. documentazione prodotta dalla difesa e testi-
monianza, disposta ex ad. 507 Cod. proc. pen., del tecnico
dell’edilizia Privata del Comune di Palermo arch. Maria Calò)
che l’imputato, in data 27 gennaio 2012 presentò un’istanza di
condono ex art. 13 l. 47/85, nella sua qualità di proprietario del-
l’immobile in questione, ed ottenne un provvedimento di conces-
sione edilizia per le opere già realizzate e di concessione per opere
di completamento in data 27 novembre 2012 (concessione n. 288)

il giudice palermitano ha dato conto in maniera congrua dei
motivi che l’hanno portato a ritenere provata la riferibílità all’im-
putato dell’abuso edilizio di cui all’imputazione.

viene ricordato in sentenza che i fatti si riferiscono a quanto
accertato, a seguito di segnalazione dell’amministratore del con-
dominio di via Carducci 1/D, in data 10 febbraio 2010, dal Nucleo
edilizia abusiva della Polizia municipale di Palermo, in un ap-
partamento al piano terzo di quell’edificio, e poi descritto dal
Commissario Crucitti nel corso della testimonianza resa al-
l’udienza del 31 gennaio 2012. i lavori consistevano in: dismis-
sione pavimentazione, rifacimento impianti, demolizioni di scale
interne, creazione di nuove aperture ed ampliamento di solaio,
con aumento di superficie di oltre 100 mq. del piano soppalcato.

in motivazione si dà conto, in maniera coerente, delle risultanze
delle testimonianze da cui è emerso che al momento del sopral-
luogo i lavori erano in corso ed il rappa era presente. L’11 febbraio
ed il 23 successivo venivano poi effettuati altri sopralluoghi, anche

intervento di tecnici dell’edilizia Privata e del Genio Civile.
Nessun permesso per costruire era stato chiesto ed ottenuto e

neppure era stato dato il nulla osta del Genio Civile né erano stati
svolti gli adempimenti di cui alla l. 64/74.

viene altresì evidenziato in motivazione che gli altri testi, alcuni
dei quali recatisi personalmente sui luoghi, hanno tutti confermato
quanto evidenziato dal Commissario Crucitti; in particolare il teste
Maranzano, dell’edilizia Privata, ha precisato, anche in riferi-
mento alle differenze riscontrate con precedenti planimetrie cata-
stali dell’appartamento, che il piano ammezzato presentava, a
seguito degli interventi abusivi realizzati (senza concessione ex
artt. 20 e 36 L.r. 71/78), una superficie unica di 150 mq, mentre
in precedenza l’appartamento era contraddistinto da due soppal-
chi, distinti, di cui uno di mq. 18 e l’altro 40 circa.

il giudice siciliano dà poi conto di come sia stato acquisito
anche un fascicolo fotografico utile a documentare lo stato dei
luoghi al momento del sopralluogo.

3. La sentenza impugnata applica correttamente i principi di di-
ritto più volte affermati da questa Corte di legittimità in materia
di rapporti tra legislazione antisismica e sanatoria.

È pienamente conforme a quest’ultima, infatti, la valutazione
per cui la concessione in sanatoria ex artt. 13 e 22 legge 28 feb-
braio 1985 n. 47 estingue i reati contravvenzionali previsti dalle
norme urbanistiche vigenti, ma che alla nozione di norme urbani-
stiche non può ricondursi la legge 2 febbraio 1974 n. 64, che pre-
vede la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone
sismiche, in quanto avente oggettività diversa rispetto a quella che
riguarda l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio (così questa
Sez. iii, n. 3209 del 29 gennaio 1998, ric. Lombardi r. e altro, in
CED Cass., m. 210.290; Sez. iii, n. 7764 del 4 maggio 1999, ric.
Cosentino a. e altro, ivi, m. 214.165; Sez. iii, n. 2114 del 26 no-
vembre 2002 dep.17 gennaio 2003, ric. Frascani e altro, ivi, m.
223,145).

ininfluente ai fini dell’odierno decidere - in quanto più favore-
vole all’imputato, odierno ricorrente - è la ritenuta circostanza che
le contravvenzioni di omesso preavviso d’inizio attività e di inizio
lavori senza preventiva autorizzazione siano reati istantanei, che
si consumano nel luogo e nel momento in cui il soggetto inizi l’at-
tività di edificazione in carenza dei previi adempimenti o dell’au-
torizzazione suddetta.

Ciò è conforme ad una giurisprudenza più risalente di questa
Corte (così questa Sez. iii, n. 41858 dell’8 ottobre 2008, ric. Gi-
funi ed altro, in CED Cass., m. 241.424, nella cui motivazione si
è precisato che il rilascio di un’autorizzazione successiva all’ese-
cuzione dei lavori non può influire sulla sussistenza del reato, de-
finitivamente esaurito nella sua ontologia, conf. Sez. iii n. 23656
del 26 maggio 2011, ric. armatori, in CED Cass., m. 250.487).

ritiene, invece, il Collegio, che vada confermata la più recente
elaborazione secondo cui, in tema di contravvenzioni antisismi-
che, il reato di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei pro-
getti ha natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae
sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia
con l’allegato progetto ovvero non termina l’intervento edilizio
(così questa Sez. iii, n. 29737 del 4 giugno 2013, ric. vella, in
CED Cass., m. 255.823; conf. Sez. iii, n. 12235 dell’11 febbraio
2014, ric. Petrolo, ivi, m. 258.738)

Come si diceva, tuttavia, anche ad accedere alla tesi del reato istan-
taneo, i reati di cui ai capi b) e c) dell’imputazione non erano prescritti
all’atto della pronuncia di primo grado e non lo sono tuttora.

i motivi dedotti, dunque, non paiono idonei a scalfire l’impianto
motivazionale della sentenza impugnata, in cui il giudice del me-
rito affronta con argomentazioni esaustive e logicamente plausibili
le questioni propostegli.

4. essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 Cod.
proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione
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della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giu-
gno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione
pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. (omissis)

SezioNe iii - 24 giugno 2014

Pres. Fiale, rel. aceto, P.M. Policastro (concl. diff.); ric. G.

Demanio marittimo - Innovazioni non autorizzate - Reato
di cui agli artt. 54 e 1161 Cod. nav. - Configurabilità - Inno-
vazioni - Nozione (Cod. nav. artt. 1161, 54)

Integra la contravvenzione di cui all’art. 1161 Cod. nav. l’istal-
lazione senza autorizzazione, in zona demaniale marittima, di
strutture quali un gazebo in legno, un container frigo utilizzato
come deposito e un palco in legno per serate danzanti, che, con-
sistendo in opere non irrilevanti né precarie, sono da considerarsi
innovative rispetto al precedente stato dei luoghi e devono neces-
sariamente essere assentite dall’autorità marittima. 
Costituiscono, infatti, “innovazioni”, ai sensi dell’art. 54,

Cod. nav., tutte quelle opere che, indipendentemente dai mate-
riali utilizzati e/o dal loro stabile ancoraggio al suolo, inno-
vando i beni del demanio marittimo ed incidendo sul loro uso,
sono necessariamente soggette a concessione della competente
autorità demaniale. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza resa all’udienza del 5 novembre 2012, il tri-

bunale di Paola ha condannato la sig.ra G.M. alla pena di euro
350,00 di ammenda perché, quale titolare di concessione dema-
niale marittima n. 189 del 23 maggio 2006, vi aveva apportato
le seguenti innovazioni non autorizzate: a) un gazebo in legno e
canneto poggiato sull’arenile adibito a distribuzione bibite; b)
un palco in ferro e tavole in legno; c) un cassone frigo adibito a
deposito bibite. i fatti sono stati accertati in amantea, presso lo
stabilimento balneare (omissis) , il (omissis) .

2. Ha proposto appello il difensore della G. eccependo, in prima
battuta, la prescrizione del reato, essendo decorsi, a suo dire, più
di cinque anni dalla data di cessazione della permanenza del reato,
interrotta con il sequestro dei manufatti effettuato il 17 agosto
2007. il termine di prescrizione, aggiunge, sarebbe decorso pur
considerando le sospensioni del dibattimento per la propria ade-
sione all’astensione dalle udienze proclamate dagli organismi uni-
tari dell’avvocatura.

1. Nel merito, ha invocato l’assoluzione della propria assistita
perché il fatto non sussiste, deducendo che i manufatti oggetto di
contestazione, non essendo realizzati in muratura e poiché desti-
nati a soddisfare esigenze occasionali, non costituiscono “inno-
vazione” ai sensi dell’art. 1161, Cod. nav..

3. L’appello è stato trasmesso a questa Corte di cassazione con
ordinanza del 25 settembre 2013 resa dalla Corte di appello di Ca-
tanzaro ai sensi dell’art. 568, u.c., Cod. proc. pen..

Considerato in diritto
4. il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
5. Costituiscono “innovazioni”, ai sensi dell’art. 54, Cod. nav.,

tutte quelle opere che, indipendentemente dai materiali utilizzati
e/o dal loro stabile ancoraggio al suolo, innovando i beni del de-
manio marittimo ed incidendo sul loro uso, sono necessariamente
soggette a concessione della competente autorità demaniale.

5.1. il richiamo all’uso dei beni demaniali marittimi è costante
nel codice della navigazione e nel relativo regolamento di esecu-
zione.

5.2. ad esso fa espresso riferimento l’art. 30 del Cod. nav. se-
condo il quale “l’amministrazione della marina mercantile regola
l’uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia”; la conces-
sione demaniale marittima ha ad oggetto l’occupazione e l’uso
del bene demaniale (art. 36, Cod. nav,); a norma dell’art. 5, reg.
esec. Cod. nav., “chiunque intenda occupare per un qualsiasi uso
zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze
demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limita-
zioni agli usi cui essere sono destinate, deve presentare domanda
(...). Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato con-
finante con il demanio marittimo che non inducano limitazioni
all’uso del demanio stesso si applicano le norme contenute si ap-
plicano le norme contenute nell’art. 22” del regolamento che im-
pone il rilascio della concessione nel caso in cui “vengano recate
limitazioni all’uso del demanio marittimo”.

5.3. L’innovazione per esser tale (e per dover essere autorizzata)
deve perciò avere l’attitudine di incidere in maniera non irrile-
vante sull’uso del bene demaniale; essa si qualifica per la funzione
che svolge e per le conseguenze che ne derivano sull’uso stesso
del bene, non solo e non tanto per le sue caratteristiche strutturali.

5.4. La realizzazione dell’innovazione costituisce manifesta-
zione di una facoltà che, avendo ad oggetto un bene della collet-
tività, non solo non appartiene alle prerogative del singolo privato,
ma deve essere soggetta al controllo preventivo da parte di chi
istituzionalmente è preposto alla tutela del bene demaniale e al-
l’uso che se ne fa.

5.5. Ne consegue che l’inamovibilità non è requisito indispen-
sabile dell’innovazione (arg. ex art. 49, Cod. nav., e artt. 8 e 9, reg.
es. Cod. nav.); così come non lo è la natura dei materiali utilizzati.

5.6.Peraltro, come già affermato da questa Suprema Corte i di-
versi interessi tutelati dalle norme che disciplinano l’uso dei beni
demaniali marittimi impongono l’adozione di criteri altrettanto
diversi ai fini del riscontro della lesione all’interesse protetto, ri-
spetto a quanto richiesto in materia urbanistica, con la conse-
guenza che anche un insediamento non destinato alla
indeterminata permanenza nel tempo è da ritenersi idoneo a con-
cretare gli estremi oggettivi della contravvenzione in questione
(Sez. iii, n. 9222 del 25 maggio 2000, ric. Mancuso, in CED
Cass., m. 217.466).

5.7. Quel che conta, in sostanza, è che l’innovazione non sia,
sul piano funzionale, né irrilevante, né precaria (così ancora Sez.
iii, n. 9222 del 2000), dovendosi ritenere precaria l’opera che, per
la natura assolutamente transitoria dell’esigenza che è destinata a
soddisfare, è insuscettibile di incidere (anche solo modificandolo)
sull’uso autorizzato del bene demaniale.

5.8. Sulla scorta di queste premesse, è stata qualificata “in-
novazione” rilevante ai fini della sussistenza del reato di cui
all’art. 1161, comma 1, n. 1), Cod. nav., la realizzazione di un
gazebo a servizio di una attività di alaggio di imbarcazioni
(Sez. iii, n. 7747 del 27 novembre 2003, ric. Manara, in CED
Cass., m. 227.559; cfr. anche Sez. iii, n. 4330 del 12 novembre
2013, ric. Moi, n.m., in ordine alla realizzazione di due gazebo
non ancorati a terra), lo spostamento di alcuni massi dallo
specchio d’acqua antistante la spiaggia (Sez. iii, n. 11541 del
16 febbraio 2006, ric. Giuliano, n.m.), la realizzazione di una
recinzione (Sez. iii, n. 19238 del 6 aprile 2005, ric. Ballarin,
n.m.), di una veranda in legno (Sez. vii, n. 5863 del 13 dicem-
bre 2007, ric. Leobilla, n.m.), di una struttura in legno e telo
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(1) Sez. iii, n. 9222 del 25 maggio 2000 - dep. 25 agosto 2000, ric.
Mancuso, in CED Cass., m. 217.466; Sez. iii, n. 7747 del 27 novembre
2003 - dep. 24 febbraio 2004, ric. Manara, ivi, m. 227.559; Sez. iii, n.
11541 del 16 febbraio 2006 - dep. 31 marzo 2006, ric. P.G. in proc. Giu-
liano ed altro, ivi, m. 233.676.



ombreggiante (Sez. iii, n. 46650 del 16 novembre 2011, ric.
Cesarini, n.m.).

5.9. Ne consegue che certamente costituiscono “innovazioni”
un gazebo in legno, un container frigo utilizzato come deposito e
un palco in legno, posti in opera in previsione di serate musicali
con animazione.

5.10. La ricorrente deduce la natura transitoria dell’esigenza
che tali innovazioni avrebbero dovuto soddisfare (l’organizza-
zione di feste nei giorni 13 14 e 15 agosto) ma non considera che
l’uso del bene demaniale era stato concesso per la sola realizza-
zione di uno stabilimento balneare con strutture facilmente amo-
vibili e non dotate del carattere della permanenza, consistenti in
un chiosco e servizi annessi. La finalità per la quale erano state
realizzate le innovazioni contestate (realizzazione di serate dan-
zanti con animazione e somministrazione di bevande) è del tutto
avulsa da quella per la quale alla ricorrente era stato concesso
l’uso del bene demaniale. tali finalità certamente non possono de-
finirsi irrilevanti rispetto all’uso consentito del bene, mentre la
loro natura transitoria è affidata a deduzioni di natura fattuale
inammissibili in questa sede perché più acconce al mezzo di im-
pugnazione effettivamente prescelto dall’imputata (appello).

6. il reato non era prescritto alla data della sentenza.
6.1. risulta, infatti, che il dibattimento è rimasto sospeso per

almeno 480 giorni (dal 21 marzo 2011 al 21 novembre 2011 e dal
19 marzo 2012 al 9 novembre 2012) per l’adesione del difensore
all’astensione dalle udienze proclamata dagli organismi unitari
dell’avvocatura, con conseguente spostamento del termine di ma-
turazione della prescrizione al 5 dicembre 2013.

6.2. La inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di ri-
levare cause di estinzione del reato, quale la prescrizione, verifi-
catesi successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.

6.3.alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616
Cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186),
l’onere per la stessa delle spese del procedimento nonché del ver-
samento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura
di euro 1.000,00. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

87. Sospensione condizionale dell’esecuzione della pena - Vio-
lenza sessuale - Casi di minore gravità - Divieto di conces-
sione della sospensione dell’esecuzione della pena -
Inapplicabilità - Ragioni (Cod. pen. arti. 163, 609 bis, terzo
comma; Cod. proc. pen. art. 656, comma 9; l. 26 luglio 1975,
n. 354, art. 4 bis, comma 1 quater) 

il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena non si applica
all’ipotesi di violenza sessuale attenuata di cui all’art. 609 bis, ul-
timo comma, Cod. pen., per effetto della mancata inclusione -in
forza nel rinvio normativo operato all’ art. 656, comma 9, lett. a),
del Codice di rito - nel novero dei reati indicati dall’art. 4 bis,
comma 1 quater, della legge n. 354 del 1975, per i quali opera la
presunzione di pericolosità superabile solo all’esito del periodo

di osservazione della personalità. (1)

Sez. I, 3 dicembre 2013, Pres. Cortese, Rel. Sandrini, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. L..

___________________ 
(1) Nello stesso senso, v. Sez. i, 2 dicembre 2011, ric. P.M. in proc.

Leone, in CED Cass., m. 252.550; Sez. i, 18 novembre 2010, ric. P.M. in
proc. Berion, ivi, m. 249.286, secondo cui il divieto di sospensione del-
l’esecuzione della pena previsto dall’art. 656, comma 9, Cod. proc. pen.
non è applicabile nel caso di condanna per l’ipotesi attenuata del delitto
di violenza sessuale, di cui all’art. 609 bis, ultimo comma, Cod. pen..
in senso diverso, v. Sez. i, 11 maggio 2010, ric. L., in CED Cass., m.
248.025, secondo cui non può essere disposta la sospensione dell’esecu-
zione di condanna inflitta per il delitto di violenza sessuale ai sensi dell’art.
656, comma 9, Cod. proc. pen., neanche ove sia stata riconosciuta la cir-
costanza attenuante della minore gravità del fatto prevista dal terzo comma
dell’art. 609 bis Cod. pen., in quanto la deroga prevista per quest’ultima
ipotesi dall’ultima parte dell’art. 4 bis comma 1 quater, della legge 26 lu-
glio 1974, n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) riguarda solo
l’accesso ai benefici penitenziari.
v. anche Sez. unite, 30 maggio 2006, ric. P.M. in proc. aloi, in CED
Cass., m. 233.975, secondo cui il divieto di sospensione dell’esecuzione
previsto dall’art. 656, comma 9, lett. a), Cod. proc. pen. per il caso di con-
danna per taluno dei delitti di cui all’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), non opera quando, trattandosi di
delitti indicati in detta seconda disposizione soltanto come reati-fine di
un’associazione per delinquere, non vi sia stata condanna per quest’ultimo
reato (principio affermato, nella specie, con riguardo a condanna per il
solo delitto di violenza sessuale di cui all’art. bis Cod. pen., facente parte,
prima della modifica dell’art. 4 bis cit. ad opera dell’art. 15 della legge 6
febbraio 2006, n. 38, di quelli indicati unicamente come reati-fine di un’as-
sociazione per delinquere).

88. Sospensione condizionale della pena - Condanna per de-
litto alla pena della multa - Sospensione condizionale - Con-
cedibilità d’ufficio - Onere motivazionale del giudice -
Contenuto (Cod. pen. art. 163)

il giudice di merito, in relazione ad una condanna alla pena pecu-
niaria per delitto, può disporre, anche di ufficio, la sospensione
condizionale della pena, ma deve motivare sulla utilità della con-
cessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell’imputato
a non goderne, sulla base di una valutazione in concreto, in con-
siderazione delle finalità di prevenzione speciale e di rieducazione
insita nell’istituto. (1)

Sez. V, 5 aprile 2013, Pres. Ferrua, Rel. Micheli, P.M. Gaeta
(concl. diff.); Ric. Heid.

___________________ 
(1) in senso diverso v. Sez. unite, 16 marzo 1994, ric. rusconi, in questa

Rivista 1994, iii, 481, 146, con indicazione di altro precedente, secondo
cui sussiste l’interesse ad impugnare e deve pertanto ritenersi ammissibile
il gravame nei confronti di provvedimento che sospende condizionalmente
la pena dell’ammenda concernente contravvenzioni per le quali è ammessa
l’oblazione in quanto, conseguendone l’iscrizione nel casellario giudiziale,
la concessione del beneficio si risolve in un pregiudizio per l’imputato,
stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell’iscri-
zione nel casellario (peraltro immediata), molto più grave rispetto al lieve
vantaggio rappresentato dall’esenzione (condizionata) dal pagamento.

89. Sospensione condizionale della pena - Subordinazione alle
restituzioni in assenza di costituzione di parte civile - Am-
missibilità - Esclusione - Fattispecie relativa a condanna,
per appropriazione indebita di denaro e di documenti con-
tabili e amministrativi (Cod. pen. art. 165; Cod. proc. pen.
artt. 74, 538, 578)

il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.
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pena, in difetto della costituzione di parte civile, all’adempimento
dell’obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del
reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il
danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con
le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o
alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma pe-
nale e che assumono rilievo, a norma dell’art. 165 Cod. pen., solo
se i loro effetti non sono ancora cessati.
(in applicazione del principio, la Corte, con riferimento ad una
condanna per appropriazione indebita di denaro e documentazione
contabile ed amministrativa, ha annullato la sentenza impugnata
nella parte cui aveva subordinato la concessione del beneficio “alla
restituzione dei documenti e delle somme di cui all’imputazione”,
oltre che in quella relativa “al risarcimento del danno”). (1)

Sez. II, 18 dicembre 2013, Pres. De Crescenzio, Rel. Rago, P.M.
Volpe (concl. diff.); Ric. Oliveri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. vi, 23 aprile 1980, ric. Dall’amore, in CED
Cass., m. 147.023, secondo cui, data l’inscindibilità della condanna alle
restituzioni e al risarcimento dei danni dal presupposto dell’accertamento
in sede penale di un’obbligazione di interessi civili in favore della parte
danneggiata, costituitasi parte civile, ne consegue che é illegittima l’even-
tuale pronuncia del giudice che sottoponga la concessione del beneficio
della sospensione della pena alla condizione dell’adempimento del sud-
detto obbligo civilistico, senza che tale richiesta provenga da una costituita
parte civile; Sez. iii, 13 ottobre 1975, ric. Panzera, ivi, m. 134.064, se-
condo cui l’obbligo delle restituzioni e del risarcimento, cui può essere
subordinata la sospensione della pena, presuppone la condanna (sia pure
implicita) dell’imputato all’adempimento in favore della persona danneg-
giata, e, quindi, l’esercizio, da parte di quest’ultima, dell’azione civile nel
processo penale; in mancanza di tale azione la condanna anzidetta si ri-
solve in una pronuncia abnorme, emessa senza la domanda della parte che
aveva il potere di chiedere l’attuazione della volontà della legge, cioé
senza il presupposto essenziale per
l’esercizio dell’attività giurisdizionale.
in senso contrario, v. Sez. ii, 29 marzo 2007, ric. Baglivo, in questa Rivista
2007, ii, 469, con motivazione e indicazione di precedenti, secondo cui
la subordinazione della concessione della sospensione condizionale al-
l’adempimento dell’obbligo risarcitorio presuppone, a differenza della su-
bordinazione all’obbligo delle restituzioni, la costituzione di parte civile,
perché solo in tal caso il giudice penale può prendere in esame, per l’in-
dividuazione degli adempimenti imponibili, gli accadimenti lesivi con-
nessi causalmente al reato.
v. anche Sez. ii, 28 settembre 2010, ric. trenti, in CED Cass., m. 248.924,
secondo cui rientra nella nozione di condotte di eliminazione delle conse-
guenze dannose del reato di circonvenzione di persona incapace, a cui può
essere subordinata la sospensione condizionale della pena irrogata anche
in assenza di una richiesta in tal senso conseguente alla mancata costitu-
zione di parte civile, la restituzione delle somme di denaro illegittimamente
percepite in relazione al fatto criminoso; Sez. ii, 15 aprile 1999, ric. zago,
ivi, m. 215.713, secondo cui, agli effetti di quanto previsto dall’art. 165
Cod. pen., in tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla
eliminazione delle conseguenze del reato, rientra tra le disposizioni atte ad
eliminare le conseguenze dannose del reato di truffa avente ad oggetto titoli
di credito, quella di ordinare all’imputato di sollevare la parte offesa dal-
l’obbligo cartolare. tale disposizione può essere impartita dal giudice anche
in mancanza di una richiesta in tal senso della parte civile.

90. Sostituzione di persona - Elemento oggettivo - Condotta
ingannevole tesa a far attribuire all’agente un falso nome o
un falso stato o false qualità personali giuridicamente rile-
vanti - Sufficienza - Fattispecie relativa all’assunzione della
qualità di addetto al controllo della salute (Cod. pen. art. 494)

integra il delitto di sostituzione di persona qualsiasi condotta in-
gannevole tesa a far attribuire all’agente, da parte del soggetto
passivo, un falso nome o un falso stato o false qualità personali

cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici.
(Fattispecie in cui l’imputata aveva dichiarato alle persone offese
di dover svolgere un controllo sulla loro salute, inducendole così
a ritenere di trovarsi di fronte ad una dipendente di una struttura
sanitaria pubblica). (1)

Sez. VI, 8 gennaio 2014, Pres. Agrò, Rel. Villoni, P.M. Viola
(conci. diff.); Ric. Spinelli.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. ii, 1 dicembre 2010, ric. Losi, in questa

Rivista 2011, ii, 296, 141, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui integra il reato di sostituzione di persona la falsa rappresentazione
della qualità di dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
in quanto la legge attribuisce a tale rapporto determinati effetti, tra cui il
diritto alla retribuzione (nella specie il reo, al fine di monetizzare un as-
segno bancario privo di copertura, aveva rassicurato il prenditore sulla
copertura del titolo qualificandosi come dipendente della ditta “Bartolini”,
indicando suggestivamente alla vittima un furgone di colore rosso par-
cheggiato davanti al suo negozio); Sez. v, 20 dicembre 2006, ric. De
Gregorio, in CED Cass., m. 236.632, secondo cui integra il reato di sosti-
tuzione di persona (art. 494 Cod. pen.) la condotta di colui che si attribuisce
falsamente la qualità di proprietario di un terreno per ottenere il rilascio
di un certificato urbanistico, considerato che si tratta di una qualità alla
quale la legge ricollega effetti giuridici, tra i quali quello di ottenere dalla
P.a. un certificato di destinazione urbanistica del suddetto terreno; Sez.
v, 27 settembre 2006, ric. Fantone, ivi, m. 235.489, secondo cui integra il
delitto di sostituzione di persona (art. 494 Cod. pen.) la condotta di colui
che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispon-
denza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro
amicizia e confidenza (nella specie, l’imputato aveva inviato lettere a
terze persone fingendosi una donna vittima di violenze sessuali).

91. Stupefacenti - Detenzione - Concorso di persone nel reato
- Connivenza - Differenze - Fattispecie relativa al concorso
del titolare dell’abitazione in cui erano stati custoditi cospi-
cui quantitativi di stupefacenti non nascosti o strumenti ido-
nei al confezionamento delle dosi (d.P.r. 9 ottobre 1990, n.
309, art. 73; Cod. pen. art. 110)

in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra
connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel
fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un com-
portamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun con-
tributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona
punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale
o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il
profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un con-
tributo concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l’affermazione di
responsabilità a titolo di concorso del titolare dell’abitazione in
cui erano custoditi cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti,
non celate in unico luogo, e di strumenti idonei al confeziona-
mento delle dosi). (1)

Sez. VI, 31 ottobre 2013, Pres. Di Virginio, Rel. Aprile, P.M. Fra-
ticelli (concl. diff.); Ric. Dioum e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. vi, 18 febbraio 2010, ric. lemma, in CED Cass., m.
247.127; Sez. iv, 22 gennaio 2010, ric. Porcheddu e altro, ivi, m. 246.649;
Sez. iv, 16 gennaio 2006, ric. Quattrini, ivi, m. 233.913 (testualmente con-
formi); nella prima, è stata qualificata come concorso nel reato la condotta
dell’imputato che aveva aiutato altro soggetto ad innaffiare piante che sa-
peva essere di sostanza stupefacente; nella seconda si è precisato che il
contributo partecipativo all’altrui condotta criminosa può attuarsi anche
in forme che agevolino la detenzione, l’occultamento e il controllo della
droga, assicurando all’altro concorrente, anche implicitamente, una col-
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laborazione sulla quale questi può contare, con riferimento ad una fatti-
specie nella quale è stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna
dell’imputato, in difetto di elementi concreti per fondere il suo concorso
nell’altrui illecita detenzione di droga, desunto dai giudici di merito dal
solo fatto che l’imputato viaggiasse, in qualità di passeggero, a bordo di
una autovettura sulla quale era nascosta la droga; nella terza si è aggiunto
che tale contributo può essere di qualsiasi genere ed è certamente ravvi-
sabile nella condotta di chi, lungi dall’aver mantenuto un atteggiamento
meramente passivo, nel consentire al detentore di custodire la droga nella
sua abitazione abbia fornito a questi uno stimolo all’azione o comunque
un maggior senso di sicurezza nella propria condotta (nella specie, cor-
rettamente, secondo la Corte, era stato ravvisato il concorso punibile giac-
ché era stato accertato, in sede di merito, che l’imputata aveva realizzato
una vera e propria “custodia” in nome e per conto del detentore della
droga, finalizzata a garantire, anche per la singolarità del luogo di deten-
zione, dal rischio della scoperta).

92. Stupefacenti - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma 5,
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Modifica normativa di cui al
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 - Regime normativo
più favorevole - Conseguenze - Patteggiamento concordato
in epoca antecedente alla modifica normativa - Pena com-
misurata in misura prossima al minimo edittale - Pena ille-
gale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a
pena di due anni di reclusione e 6700 euro di multa per la
detenzione di 180 grammi di marijuana per uso non perso-
nale (d.P.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5; d.l. 23
dicembre 2013, n. 146, conv. con 1. 21 febbraio 2014, n. 10,
art. 2; Cod. proc. pen. art. 444; comma 2)

in tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di
entrata in vigore dell’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146 (conv. con la legge 21 febbraio 2014, n. 10), che ha tra-
sformato il fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del
d.P.r. n. 309 del 1990, da circostanza attenuante in ipotesi auto-
noma di reato, con previsione di un regime sanzionatorio com-
plessivamente più favorevole per la riduzione dei limiti edittali
massimi della pena detentiva, l’accordo concluso tra le parti e ra-
tificato dal giudice in epoca precedente alla modifica normativa
non implica l’applicazione di una pena illegale qualora quest’ul-
tima sia stata commisurata in misura prossima al minimo edittale,
che è rimasto normativamente immutato. (Fattispecie in cui la
Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ap-
plicato la pena di anni due di reclusione ed euro 6.700 di multa
per la detenzione a fini non personali di gr. 180 di marijuana). (1)

Sez. III, 25 marzo 2014, Pres. Teresi, Rel. Pezzella, P.M. Volpe
(concl. conf.); Ric. Kiogwe.

___________________ 
(1) Sulla prima parte della massima, nello stesso senso, ex plurimis, v.

Sez. iii, 25 febbraio 2014, ric. Kiogwe, in CED Cass., m. 258.354,
secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie prevista dall’art. 73,
comma 5, del d.P.r. n. 309 del 1990, così come modificata dall’art. 2 del
decreto-legge n. 146 del 2013 (conv. con legge n. 10 del 2014), non costi-
tuisce più una circostanza attenuante ma una ipotesi autonoma di reato,
che non è stata implicitamente caducata a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 32 del 2014, la quale ha dichiarato costituzional-
mente illegittimi gli artt. 4 bis e 4 vicies ter del decreto-legge n. 272 del
2005 (convertito con la legge 26 febbraio del 2006, n. 49).
v. anche Sez. vi, 15 ottobre 2013, ric. ajari, in CED Cass., m. 257.767,
secondo cui la fattispecie prevista dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.r. n.
309 del 1990, così come modificata dall’art. 2, comma 1, lett. a), del de-
creto-legge n.. 146 del 2013, costituisce un’autonoma ipotesi di reato e
non più una circostanza attenuate e di conseguenza non sono più applica-
bili, nei suoi confronti, i criteri di bilanciamento delle circostanze previste
dal quarto comma dell’art. 69 Cod. pen..
Sulla seconda parte della massima, nello stesso senso, ex coeteris, v. Sez.
i, 7 aprile 2010, ric. P.M. in proc. Ndiaye, in CED Cass., m. 246.930, se-

condo cui, in tema di patteggiamento, l’illegalità della pena (nella specie,
per essere stato applicato un aumento per la violazione satellite inferiore
a un terzo a fronte di non esclusione della contestata recidiva reiterata)
determina l’invalidità dell’accordo su di essa concluso tra le parti e ratifi-
cato dal giudice e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza
che l’abbia recepito, in quanto le parti devono essere reintegrate nella fa-
coltà di rinegoziarlo su altre basi, in mancanza di che il giudizio deve pro-
seguire nelle forme ordinarie.

93. Stupefacenti - Produzione e traffico illecito di sostanze stu-
pefacenti - Circostanze - Aggravante di cui all’art. 80,
comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 309 del 1990 - Natura ogget-
tiva - Criterio di imputazione (d.Pr. 9 ottobre 1990, n. 309,
art. 80, comma 1, lett. e); Cod. pen. art. 59)

L’aggravante prevista dall’art. 80, comma 1, lett. e), del d..P.r. n.
309 del 1990 (sostanze stupefacenti adulterate o miscelate in
modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva) integra
un’aggravante oggettiva, per la cui imputazione è sufficiente che
l’agente abbia ignorato per colpa, da verificare secondo il canone
della prevedibilità in concreto, la sussistenza dei suoi elementi co-
stitutivi. (1)

Sez. VI, 20 marzo 2014, Pres. Ippolito, Rel. Aprile, P.M. Di Popolo
(concl. conf); Ric. Rimaldi. 

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

94. Stupefacenti - Sentenza della Corte costituzionale n. 32 del
2014 - Caducazione dell’art. 73, comma 1 bis, del d.P.R. n.
309 del 1990 - Parametri quantitativi o dosimetrici per de-
limitare l’uso esclusivamente personale - Conseguenze - So-
pravvenuta punibilità del consumo personale -
Sopravvenuta abrogazione degli artt. 75 e 75 bis del d.P.R.
n. 309 del 1990 - Esclusione (d.P.r. 9 ottobre 1990, n. 309,
artt. 73, comma 1 bis, 75, 75 bis)

in tema di stupefacenti, la caducazione a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 32 del 2014 dell’art. 4 bis del de-
creto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (conv. della legge 21 feb-
braio 2006, n. 49), che aveva introdotto il comma 1 bis della’art.
73 del d.P.r. n. 309 del 1990, contenente specifici parametri quan-
titativi o dosimetrici per delimitare l’ambito dell’uso esclusiva-
mente personale integrante l’illecito amministrativo di cui all’art.
75 del citato d.P.r., non ha determinato la sopravvenuta punibilità
in sede penale del consumo personale di sostanze stupefacenti né,
conseguentemente, la abrogazione delle disposizioni di cui agli
artt. 75 e 75 bis, correlate alla detenzione di sostanza drogante per
personale consumo non assoggettata a sanzione penale. (1)

Sez. VI, 9 aprile 2014, Pres. Milo, Rel. Paoloni, P.M. Iacoviello
(concl. conf); Ric. Iaglietti.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti.

Per qualche utile riferimento v. Sez. unite, 31 gennaio 2013, ric. p.c. in
proc. Galluccio, in CED Cass., m. 255.258, secondo cui anche all’esito
delle modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 all’art. 73
del d.P.r. 9 ottobre 1990, n. 309, il c.d. consumo di gruppo di sostanze
stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di man-
dato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente
rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75
dello stesso d.P.r., a condizione che: a) l’acquirente sia uno degli as-
suntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri com-
ponenti del gruppo; c) sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e

241 242LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Seconda: Diritto Penale)LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)



243

la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei
compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto (in mo-
tivazione, la Corte ha precisato che con il riferimento all’uso “esclusi-
vamente personale”, inserito dall’art. 4 bis del decreto-legge n. 272 del
2005, convertito della legge n. 49 del 2006, il legislatore non ha intro-
dotto una nuova norma penale incriminatrice, con una conseguente re-
strizione dei comportamenti rientranti nell’uso personale dei componenti
del gruppo, ma ha di fatto ribadito che la non punibilità riguarda solo i
casi in cui la sostanza non è destinata a terzi, ma all’utilizzo personale
degli appartenenti al gruppo che la codetengono).

95. Trasferimento fraudolento di valori - Attività imprendito-
riale - Compartecipazione come socio occulto in un momento
successivo alla costituzione dell’impresa o della società -
Configurabilità del reato (d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con
1. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 quinquies, comma 1)

il delitto di trasferimento fraudolento di valori, quando è riferito
ad una attività imprenditoriale, si può configurare, non solo con
riferimento al momento iniziale dell’impresa, ma anche in una
fase successiva, allorquando in un’impresa o società sorta in modo
lecito si inserisca un terzo quale socio occulto, che avvalendosi
dell’interposizione fittizia persegua le finalità illecite previste
dall’art. 12 quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, conv. con legge 7 agosto 1992, n. 356. (1)

Sez. II, 15 gennaio 2014, pres. Casucci, Rel. Lombardo, P.M. Fo-
daroni (concl. parz. diff.); Ric. Gobbi e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, v. Sez. ii, 8 marzo 2011, ric. Castaldo e altri, in

CED Cass., m. 250.561,
secondo cui integra la fattispecie criminosa di trasferimento fraudolento
di valori la condotta di partecipazione societaria, quale socio occulto,
per l’esercizio di un’attività economica preesistente, che faccia assu-
mere la contitolarità della proprietà aziendale e degli utili prodotti, e
che sia finalizzata all’elusione delle disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione patrimoniale, in quanto l’interposizione fittizia
ricorre anche quando sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto;
Sez. i, 15 ottobre 2003, ric. P.M. in proc. Fiorisi, ivi, m. 226.607, se-
condo cui commette il reato di trasferimento fraudolento di valori, pre-
visto dall’art. 12 quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1992, n.
356,,colui che, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure
di prevenzione patrimoniald, acquisti la qualità di socio occulto in una
società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti
dall’attività imprenditoriale.

96. Truffa - Circostanze aggravanti speciali - Truffa in danno
dello Stato o di altro ente pubblico - Lottomatica s.p.a. -
Qualifica di ente pubblico - Configurabilità (Cod. pen. art.
640, comma 2, n. 1)

in tema di truffa, ricorre l’aggravante di cui all’art. 640, secondo
comma, n. 1, Cod. pen., qualora il fatto sia commesso in danno
della società Lottomatica che, pur se costituita come società di ca-
pitali, svolge attività accessoria e meramente strumentale rispetto
all’azienda autonoma monopoli di Stato, della quale è concessio-
naria per la rete telematica e titolare unica dei nulla osta all’eser-
cizio degli apparecchi di gioco lecito, con il compito di assicurare
che la rete telematica contabilizzi le somme giocate, le vincite ed
il prelievo erariale unico e per tale ragione riveste la qualifica di
agente contabile, assoggettata di conseguenza al controllo della
Corte dei Conti. (1)

Sez. II, 6 dicembre 2013, Pres. Carmenini, Rel. Casucci, P.M. Ce-
squi (concl. conf.); Ric. Cavallaro e altro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. v, 2 luglio 2013, ric. Cavaliere e altri, in CED
Cass., m. 257.361, secondo cui, ai fini dell’applicazione della circostanza
aggravante di cui all’art. 64, secondo comma, n. 1, Cod. pen., devono ri-
tenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici, tutti gli enti, anche a
formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano
funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale
aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta
dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di
altri organismi di diritto pubblico (fattispecie in cui è stata riconosciuta la
qualifica di ente pubblico ad una società a prevalente partecipazione di un
consorzio tra comuni e destinata al servizio della raccolta e smaltimento
di rifiuti solidi urbani); Sez. ii, 21 settembre 2012, ric. Caltagirone Bella-
vista, in questa Rivista 2013, iii, 414, con motivazione e indicazione di
precedenti in senso contrastante, secondo cui, ai fini dell’applicazione
della circostanza aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, Cod.
pen., rientrano nella categoria di enti pubblici tutti gli enti strumentali al
perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non indu-
striale o commerciale, posti in situazione di stretta dipendenza nei con-
fronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di
diritto pubblico in senso formale (in applicazione del principio, la Corte
ha ritenuto che costituisce ente pubblico, ai fini in questione, la Porto im-
peria s.p.a., società per azioni partecipata da un ente pubblico - il Comune
di imperia - e concessionaria di opera pubblica su area demaniale).

97. Truffa - Oggetto materiale del reato costituito da assegni
circolari - Momento consumativo - Incasso - Ragioni (Cod.
pen. art. 640)

il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizza-
zione della condotta tipica abbiano fatto seguito la deminutio pa-
trimonii del soggetto passivo e la concretizzazione del vantaggio
patrimoniale dell’agente, sicché, qualora l’oggetto materiale del
reato sia costituito da assegni circolari, il reato si consuma nel
luogo in cui ha sede la banca trattaria, in quanto è in tale luogo
che avviene l’acquisizione da parte dell’autore del reato della re-
lativa valuta. (1)

Sez. II, 7 gennaio 2014, Pres. Petti, Rel. Prestipino, P.M. Scar-
daccione (concl. parz. diff.); Ric. Macchia.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. ii, 22 gennaio 2010, ric. Camozza, in

CED Cass., m. 246.443, secondo cui il reato di truffa si perfeziona nel
momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto
seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatio
dell’agente, sicché, qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito
da assegni circolari, il momento della sua consumazione è quello del-
l’acquisizione da parte dell’autore del reato della relativa valuta, attra-
verso la loro riscossione o utilizzazione, essendo irrilevante, ai fini del
vantaggio patrimoniale dell’agente, il momento della consegna dei
titoli da parte del deceptus (fattispecie in tema di competenza per terri-
torio); Sez. ii, 12 novembre 2009, ric. ruggiero, ivi, m. 245.560, se-
condo cui il reato di truffa avente ad oggetto un assegno bancario di
conto corrente si consuma nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, o
filiale di essa presso cui è acceso il conto, in quanto è in tale luogo che
avviene l’effettiva perdita patrimoniale del traente leso mediante l’im-
putazione a debito nel conto corrente della provvista del titolo (in mo-
tivazione la Corte ha precisato che solo il vantaggio patrimoniale del-
l’agente, e non la deminutio patrimonii della vittima, si verifica al
momento della riscossione del titolo).

98. Violazione di domicilio - Privata dimora - Nozione (Cod.
pen. art. 614)

ai fini della configurazione del reato di violazione di domicilio,
il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa d’abi-
tazione, comprendendo ogni altro luogo che, pur non essendo de-
stinato a casa di abitazione, venga usato, anche in modo transitorio
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e contingente, per lo svolgimento di una attività personale rien-
trante nella larga accezione di libertà domestica. (1)

Sez. fer., 27 agosto 2013, Pres. Marasca, Rel. Micheli, P.M. De-
lehaje (concl. conf.); Ric. Silveri e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. v, 25 ottobre 1984, ric. riga, in questa

Rivista 1985, ii, 677, 682, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui, ai fini della configurazione del reato di violazione di domicilio, il
concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa d’abitazione,
comprendendo ogni altro luogo che, pur non essendo destinato a casa di
abitazione, venga usato, anche in modo transitorio e contingente, per lo
svolgimento di una attività personale rientrante nella larga accezione di
libertà domestica (nella specie: casa colonica o “casale” su fondo coltivato,
utilizzata dal possessore per uso domestico, anche saltuariamente, in re-
lazione alla cura di animali o alla coltivazione stagionale del fondo).

99. Violenza privata - Tentativo - Idoneità della minaccia ad
incutere timore e a costringere il destinatario a tenere, con-
tro la propria volontà, la condotta pretesa dall’agente - Suf-
ficienza (Cod. pen. artt. 610, 56, primo comma)

ai fini della configurabilità del tentativo di violenza privata non
è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimorito il
soggetto passivo determinando una costrizione, ancorché impro-
duttiva del risultato perseguito, essendo sufficiente che si tratti di
minaccia idonea ad incutere timore e diretta a costringere il de-
stinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa
dall’agente. (1) 

Sez. V, 11 luglio 2013, Pres. Dubolino, Rel. Lapalorcia, P.M. Sta-
bile (concl. diff.); Ric. C.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. v, 4 marzo 2005, ric. Colangelo, in CED

Cass., m. 232.129, secondo cui la configurabilità del tentativo di violenza
privata (art. 56 e 610 Cod. pen.) non esige che la minaccia abbia effetti-
vamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione,
anche se improduttiva del risultato perseguito, essendo sufficiente che si
tratti di minaccia idonea ad incutere timore e diretta a costringere il desti-
natario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall’agente;
Sez. v, 27 settembre 1974, ric. Scherlich, ivi, m. 128.954, secondo cui il
fatto che l’agente, per cause indipendenti dalla sua volontà, non abbia
raggiunto l’intento caratteristico del reato di violenza privata (costringere
altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa) non esclude il reato stesso
nella forma del tentativo, né lo trasforma in quello di minaccia, qualora
sia provato che l’azione tendeva ad una effettiva limitazione della liberta
individuale.

100. Violenza sessuale - Atti sessuali con minorenne - Circo-
stanza attenuante della minore gravità - Parametri di valu-
tazione - Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio
per la mancata valutazione di circostanze rilevanti ai fini
del riconoscimento della circostanza (Cod. pen. art. 609 qua-
ter, quarto comma; Cod. proc. pen. art. 623)

in tema di atti sessuali con minorenne, l’attenuante speciale pre-
vista dall’art. 609 quater, quarto comma, Cod. pen., non può es-
sere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi,
costitutivi della fattispecie criminosa (età della vittima e atto ses-
suale), essendo, invece, necessario considerare tutte le caratteri-
stiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in
termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato.
(Fattispecie in cui la corte territoriale aveva negato la circostanza
attenuante sul presupposto che l’atto sessuale con la minore era
stato consumato ma aveva omesso di valutare altre circostanze,

quali il consenso della persona offesa al rapporto sessuale, l’esi-
stenza di una relazione sentimentale con l’imputato, l’assenza di
costrizione fisica). (1)

Sez. III, 15 ottobre 2013, Pres. Squassoni, Rel. Franco, P.M. Po-
licastro (concl. diff.); Ric. L.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. iii, 26 gennaio 2010, ric. D. S. e altro, in

CED Cass., m. 246.439, secondo cui la circostanza attenuante della minore
gravità nel reato di violenza sessuale non può essere negata per il solo
fatto della tenera età della persona offesa (nella specie infradecenne), es-
sendo necessari a tal fine elementi di disvalore aggiuntivo sulla base dei
criteri delineati dall’art. 133 Cod. pen.; Sez. iii, 10 maggio 2006, ric. Ce-
lante, ivi, m. 234.640, secondo cui, in  tema di reati contro la libertà ses-
suale, la circostanza attenuante della minore gravità del fatto è riferibile
anche alle condotte di violenza sessuale aggravate in conseguenza dell’età
inferiore ai dieci anni della vittima, in quanto, seppure gli atti sessuali
commessi in danno di bambini in tenera età sono reati da considerare
gravi per le ripercussioni negative sullo sviluppo del minore, non può
escludersi che, per le circostanze concrete del fatto, tale delitto possa ma-
nifestare una minore lesività; Sez. iii, 9 luglio 2002, ric. Capaccioli, ivi,
m. 223.672, secondo cui, in tema di reati contro la libertà sessuale, la cir-
costanza attenuante fondata sulla minore gravità del caso è riferibile tanto
alle condotte di violenza sessuale (art. 609 bis, terzo comma, Cod. pen.),
eventualmente aggravate per l’età inferiore ai dieci anni della vittima (art
609 ter, secondo comma, Cod. pen.), quanto all’ipotesi di atti sessuali
con minorenne di analoga età (art. 609 quater, quarto comma, in relazione
all’art. 609 ter, secondo comma, Cod. pen.): ne consegue che la ricorrenza
dell’attenuante non può essere negata per il solo fatto della tenera età
della persona offesa, dovendosi piuttosto individuare dal giudice elementi
di disvalore aggiuntivo, sulla base dei criteri delineati all’art. 133 Cod.
pen., rispetto all’elemento tipico dell’età inferiore ai dieci anni.

C) RECENTISSIME DECISIONI

QUESTIONI DECISE DALLE SEZIONI SEMPLICI

Parte generale

Causalità (Rapporto di) - Attività medico chirurgica - Linee
guida - Limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve
- Configurabilità - Decesso del paziente - Responsabilità per
omissione - Sussistenza del nesso causale - Criteri di valuta-
zione - Fattispecie (Cod. pen. art. 40, secondo comma, 43; l. 8
novembre 2012, n. 189, art. 3) 

il comportamento gravemente colposo del sanitario - che aveva
omesso di operare il c.d. monitoraggio continuo (secondo la re-
gola di comportamento comunemente seguita nei pronto soc-
corso) di un paziente che aveva manifestato sintomi di possibile
patologia cardiaca, per poter intervenire tempestivamente con car-
diologia interventistica - non è riconducibile nell’ambito di appli-
cazione dell’art. 3 della legge n. 189 del 2012, che esclude la
rilevanza della colpa lieve in relazione a quelle condotte che ab-
biano osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche vir-
tuose, purché accreditate dalla comunità scientifica, con la
conseguenza che è privo di consistenza invocare l’art. 2236 cc..
Peraltro, sul piano del nesso di causalità materiale, la condotta do-
verosa omessa avrebbe ragionevolmente garantito al paziente si-
gnificative probabilità di sopravvivenza del paziente medesimo,
tale conclusione trovando fondamento in una consolidata acqui-
sizione della scienza medica, ormai divenuta massima di espe-
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rienza, secondo cui le possibilità di superare o contenere i danni
dell’infarto sono legate alla tempestività dell’intervento, tempe-
stività che ben era sussistente in concreto se solo ci si fosse com-
portati secondo le linee guida. (1)

Sez. IV, sentenza n. 10972, 17 febbraio 2014 - 13 marzo 2015,
Pres. Brusco, Rel. Bianchi.

___________________ 
(1) in tema di rilevanza delle linee-guida: Sez., n. 47289 del 9 ottobre

2014 - dep. 17 novembre 2014, ric. Stefanetti, in CED Cass., m. 260.739;
Sez. iv, n. 18430 del 5 novembre 2013 - dep. il 5 maggio 2014, ric. Lo-
iotila, ivi, m. 261.293. in tema di accertamento del nesso di causalità ma-
teriale in ipotesi di patologie cardiache: Sez. iv, n. 18573 del 14 febbraio
2013 - dep. il 24 aprile 2013, ric. P.C. in proc. Meloni, ivi, m. 256.338.

Legge penale - Efficacia nello spazio - Territorialità - Reato
commesso in parte all’estero - Giurisdizione del giudice ita-
liano - Consumazione nel territorio dello Stato - Condizioni
(Cod. pen. art. 6, secondo comma)

ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana in relazione
a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio
dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della con-
dotta, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità
richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare
la parte della condotta realizzata in italia a quella realizzata in ter-
ritorio estero. (1)

Sez. II, sentenza n. 10746, 21 novembre 2014 - 13 marzo 2015,
Pres. Cammino, Rel. Cervadoro.

___________________ 
(1) in senso conforme: Sez. vi, n. 13085 del 3 ottobre 2013 - dep. il 20

marzo 2014, ric. amato e altri, in CED Cass., m. 259.486; Sez. iv, n.
44837 dell’11 ottobre 2012 - dep. il 15 novembre 2012, ric. Pmt in proc.
Krasniqi, ivi, m. 254.968; Sez. vi, n. 16115 del 24 aprile 2012 - dep. il 27
aprile 2012, ric. G., ivi, m. 252.507.

Stato di necessità - Nozione - Fattispecie in tema di occupa-
zione alloggi Iacp (Cod. pen. art. 54, 633, 639)

L’esimente di cui all’art 54 cod. pen. richiede, per la sua configu-
rabilità, che nel momento in cui l’agente agisca contra ius, al fine
di evitare un danno grave alla persona, il pericolo sia imminente
e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio. Ne
consegue che poiché lo stato di necessità può essere invocato solo
per un pericolo attuale e transitorio e non per risolvere definitiva-
mente un’esigenza abitativa, la scriminante in esame non può tro-
vare applicazione nella fattispecie relativa ad abusiva occupazione
di alloggi iaCP. (1)

Sez. II, sentenza n. 43078, 25 settembre 2014 - 15 ottobre 2014,
ric. Centonze, Pres. Petti, Rel. Pellegrino.

___________________ 
(1) in senso conforme: Sez. iii, Sentenza n. 35919 del 26 giugno 2008

ud. (dep. il 19 settembre 2008) in CED Cass., m. 241.094; Sez. vi, Sen-
tenza n. 3137 del 3 maggio 1988 ud. (dep. il 25 febbraio 1989 ) ivi, m.
180.645; Sez. iii, Sentenza n. 12253 del 30 giugno 1987 ud. (dep. il 4 di-
cembre 1987) ivi, m. 177.169. 

Parte speciale

Armi - Armi improprie - Armi proprie - Armi bianche corte -

Caratteristiche - Punta acuta e lama a due tagli - Coltello a
serramanico (l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2; Cod. pen.
art. 697)

Quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del
“coltello”, il díscrimen tra l’arma impropria (cioè lo strumento
da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l’arma propria è co-
stituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi
bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la
punta acuta e la lama a due tagli. Ne deriva che anche il coltello
a serramanico (cioè l’utensile dotato di lama pieghevole nella
cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina),
deve essere qualificato come arma propria in relazione alla sua
attitudine ad “assumere le caratteristiche di un pugnale o di uno
stiletto”. (1)

Sez. I, sentenza n. 10979, 3 dicembre 2014 - 13 marzo 2015, Pres.
Cortese, Rel. Casa.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. i, n. 19927 del 9 aprile 2014 -

dep. il 14 maggio 2014, ric. teti, in CED Cass., m. 259539. Nel senso
che il coltello a serramanico, dotato di sistema di blocco della lama, co-
stituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il
cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze,
è sanzionato ai sensi dell’art. 4, 2°comma L. 110/1975: Sez. i, n. 15945
del 21 marzo 2013 - dep. l’8 aprile 2013, Cancellieri, ivi, m. 255.640 e
Sez. i, n. 46264 dell’ 8 novembre 2012 - dep. 28 novembre 2012, ric. vi-
sendi, ivi, m. 253.968. Nel senso che è arma propria (bianca), sicché il
porto abusivo è punito ai sensi dell’art. 699 C.p., quella particolare specie
di coltello a serramanico, detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche,
coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono
la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra della estrazione
manuale) e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col
manico: Sez. i, n. 16785 del 7 aprile 2010 - dep. il 3 maggio 2010, ric.
P.G. in proc. Pierantoni, ivi, m. 246.947.

Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza da alcool -
Accertamento dello stato di ebbrezza - Modalità - Base sinto-
matica - Possibilità (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186)

ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza
(pur dopo le modifiche apportate all’art.186 Cod. strada dall’art.
4, comma primo, lett. d), d.l. n. 92 del 2008, conv. con mod. dalla
legge n. 125 del 2008), lo stato di ebbrezza può essere accertato,
non soltanto per l’ipotesi di cui alla fascia a) ma anche per quelle
più gravi, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica,
indipendentemente dall’accertamento strumentale; dovrà comun-
que essere ravvisata l’ipotesi più lieve quando, pur risultando ac-
certato il superamento della soglia minima, non sia possibile
affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta del-
l’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi. Nulla
vieta però, che, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, il
giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, possa
logicamente ritenere superata una delle due soglie superiori. (1)

Sez. IV, sentenza n. 10454, 3 febbraio - 11 marzo 2015, Pres.
Zecca, Rel. Marinelli.

___________________ 
(1) in senso conforme: Sez. iv, Sentenza n. 28787 del 9 giugno 2011

ud. (dep. il 19 luglio 2011) in CED Cass., m. 250714, con allegata rela-
zione del Massimario della Cassazione sull’orientamento della giurispru-
denza sulla materia, di S. Beltrani, Numero 20121003, Data 9 gennaio
2012.
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Ingiuria - Elemento soggettivo - Dolo - Mancanza di confessione
- Prova della volontà - Elementi sintomatici - Individuazione -
Animus iniuriandi - Necessità - Esclusione - Dolo generico - Suf-
ficienza - Dolo eventuale - Ammissibilità - Valore socialmente
diffuso delle espressioni offensive (Cod. pen. artt. 43, 594) 

La prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato è af-
fidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete cir-
costanze che abbiano connotato l’azione e delle quali deve essere
verificata la oggettiva idoneità a cagionare l’evento in base ad ele-
menti di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia
nella loro coordinazione.
in particolare per la configurabilità dell’elemento soggettivo del
delitto di ingiuria non è richiesta la sussistenza dell’animus iniu-
randi, essendo sufficiente il dolo generico che può anche assu-
mere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l’agente,
consapevolmente, faccia uso di espressioni o parole socialmente
interpretabili come offensive, cioè utilizzate in base al significato
che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto
riferimento alle intenzioni dell’agente. (1)

Sez. V, sentenza n. 11406, 12 giugno 2014 - 18 marzo 2015, Pres.
Oldi, Rel. Guardiano.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, quanto alla prova del dolo in generale Sez. vi,

6 aprile 2011, n. 16465, in CED Cass., m. 250.007. Sull’elemento sog-
gettivo nel reato d’ingiuria, nel senso di cui alla massima, Sez. v, 13 gen-
naio 2014, n. 16382, non massimata e Sez. v, n. 7597 dell’ 11 maggio
1999 - dep. l’11 giugno 1999, ric. Beri riboli e., ivi, m. 213.631.

Riciclaggio - Ricettazione - Delitto presupposto - Accerta-
mento giudiziale - Necessità - Esclusione - Accertamento inci-
dentale - Prove logiche - Sufficienza (Cod. pen. art. 648 bis, 648)

Non è necessario che il delitto presupposto (rispetto sia alla ricet-
tazione sia al riciclaggio) risulti accertato giudizialmente, essendo
sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto
acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente con-
figurabile; di talché può darsi per acquisito ove il fatto costitutivo
di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua ma-
terialità, in modo definitivo ed il giudice procedente per il rici-
claggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza. (1)

Sez. II, sentenza n. 10746, 21 novembre 2014 - 13 marzo 2015,
Pres. Cammino, Rel. Cervadoro.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. ii, n. 7795 del 19 novembre

2013 - dep. il 19 febbraio 2014, ric. Gualtieri, in CED Cass., m. 259.007;
Sez. ii, n. 546 del 7 gennaio 2011 - dep. l’11 gennaio 2011, ric. P.G. in
proc. Berruti, ivi, m. 249.444; Sez. vi, n. 495 del 15 ottobre 2008 - dep.
il 9 gennaio 2009, ric. argiri Carrubba, ivi, m. 242.374; Sez. v, n. 36940
del 21 maggio 2008 - dep. il 26 settembre 2008, ric. Magnera, ivi, m.
241.581; Sez. iv, n. 11303 del 7 novembre 1997 - dep. il 9 dicembre
1997, ric. Bernasconi r. ed altri, ivi, m. 209.393.

Truffa - Truffa aggravata ai danni dello Stato - Rapporto con
il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato - Fattispecie (Cod. pen. artt. 640, secondo comma, 316 ter)

integra il delitto di truffa aggravata e non quello di indebita per-
cezione di erogazioni a danno dello Stato l’utilizzazione o la pre-
sentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non
vere, o l’omissione di informazioni dovute, quando hanno natura

fraudolenta, essendo, pertanto, necessario, valutare, ai fini della
qualificazione giuridica del fatti, la rilevanza, e le conseguenze in
ordine alle determinazioni dell’ente pubblico, di elementi attinenti
alla persona ed al comportamento del richiedente ed alla natura
dei documenti presentati. Sicché integra il reato di cui all’art. 640
2°comma C.p. la falsa dichiarazione di una situazione di invalidità
accompagnata da documentazione falsa. (1)

Sez. II, sentenza n. 10766, 11 marzo - 13 marzo 2015, Pres. Cam-
mino, Rel. Davigo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso Sez. ii, Sentenza n. 21609 del 18 febbraio 2009

dep. il 25 maggio 2009 in CED Cass., m. 244.539.

CRIMINALITÀ ECONOMICA: REATI IN MATERIA DI
LAVORO; FALLIMENTARI; SOCIETARI; TRIBUTARI.

Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Datore di lavoro - Ob-
bligo di formazione dei lavoratori - Uso di macchina com-
plessa - Contenuto della formazione - Individuazione -
Fattispecie (d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 73; d. lgs. 19 settem-
bre 1994, n. 626, art. 38)

in tema di infortuni sul lavoro, l’attività di formazione prevista
dall’art. 38 D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - ed oggi dall’art.
73 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - ove si tratti dell’utilizzo di mac-
chine complesse, talune operazioni sulle quali siano riservate a
personale con elevata specializzazione, non si esaurisce nell’in-
formazione e nell’addestramento in merito ai rischi derivanti
dall’utilizzo strettamente inteso, ma deve tener conto anche dei
rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni ad altri
riservate. (1)

Sez. IV, sentenza n. 44106, 11 luglio 2014 - 23 ottobre 2014, Pres.
Brusco, Rel. Dovere.

___________________
(1) Nello stesso senso: Sez. iv, Sentenza n. 21242 del 12 febbraio

2014 ud. (dep. il 26 maggio 2014 ) in CED Cass., m. 259.219, per la
quale l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore
di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavora-
tore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il
travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione
tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L’apprendi-
mento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione
delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno
valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista
dalla legge, e Sez. iv, Sentenza n. 11112 del 29 novembre 2011 ud. (dep.
il 21 marzo 2012 ) in CED Cass., m. 252.729.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Importi estro-
messi dal patrimonio della società fallita rientrati prima della
dichiarazione di fallimento - Integrazione della distrazione di
cui all’art. 216 legge fallimentare - Esclusione (r.D. 16 marzo
1942, art. 216)

La fattispecie di bancarotta c.d. “riparata” ricorre esclusiva-
mente qualora la condotta pregiudizievole per gli interessi cre-
ditori risulti annullata per effetto di un atto o di un’attività di
segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita
prima della soglia cronologica costituita dall’apertura della
procedura e cioè nel momento in cui il pregiudizio dei creditori
assume rilevanza, con la conseguenza che per poterne affer-
mare la sussistenza occorre verificare che l’agente abbia “re-
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stituito” (anche solo per equivalente) quanto indebitamente di-
stratto. (1)

Sez. V, sentenza n. 16989 del 2014.

___________________ 
(1) Sez. v, Sentenza n. 52077 del 4 novembre 2014 ud. (dep. il 15 di-

cembre 2014 ) in CED Cass., m. 261347 - Sez. v, Sentenza n. 28514 del
23 aprile 2013 ud. (dep. il 2 luglio 2013 ) ivi, m. 255.576 (ex multis Sez.
v, n. 8402/11 del 3 febbraio 2011, ric. Cannavale, ivi, m. 249.721).

REATI IN MATERIA AMBIENTALE

Edilizia - Costruzione abusiva - Interventi di nuova costru-
zione - Nozione - Strutture abitative mobili - Permesso di co-
struire - Necessità (D.P.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma
1, 44, comma 1 lett. b)

È configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva (art. 44,
comma primo, lett. b), d.P.r. 6 giugno 2001, n. 380) nell’ipotesi di
installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture
mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su
ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura
al soddisfacimento di esigenze abitative. tanto perché l’art.3
comma 1 lett. e) D.P.r. 380 del 2001 considera “interventi di nuova
costruzione” anche quelli di trasformazione edilizia e urbanistica
del territorio che si sostanzino in “installazione di manufatti leggeri,
anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte,
camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abita-
zioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili,
e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente tempora-
nee”: con la conseguenza che ai fini dell’integrazione del reato in-
dicato non è richiesto che l’opera sia “infissa”, essendo sufficiente
che essa sia “stabilmente appoggiata”. (1)

Sez. III, sentenza n. 10504, 22 gennaio - 12 marzo 2015, Pres.
Fiale, Rel. Amoresano.

___________________ 
(1) in senso conforme: Sez. iii, n. 25015 del 23 marzo 2011 - dep. il 22

giugno 2011, ric. Di rocco, ivi, m. 250.601.

Reati ambientali - Inosservanza delle prescrizioni dell’auto-
rizzazione integrata ambientale - Depenalizzazione a seguito
della modifica apportata dal d. lgs n. 46 del 2014 - Sussistenza
- Condizioni (d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 29 quattuordecies;
d. lgs. 4 marzo 2014, n. 46, art. 7; Direttiva del Consiglio Cee
24/11/2010 n. 75)

in materia di reati ambientali, a seguito delle modifiche apportate
all’art. 29 quattuordecies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal D.
Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante attuazione della direttiva
2010/75/ue relativa alle emissioni industriali, la condotta di chi,
essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale
(a.i.a.), non ne osserva le prescrizioni è depenalizzata e costitui-
sce illecito amministrativo, quando attiene a violazioni diverse da
quelle previste dai commi terzo e quarto della medesima disposi-
zione. (1) 

Sez. III, sentenza n. 10735, 10 febbraio - 13 marzo 2015, Pres.
Fiale, Rel. Graziosi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso Sez. iii, n. 40532 del 11 giugno 2014 - dep. il 1

ottobre 2014, ric. avesani e altro, in CED Cass., m. 259.924.

PRIME LETTURE
NOVITÀ LEGISLATIVE

Il reato di tortura nel disegno di legge n. 2168
approvato dalla Camera dei Deputati

La Camera dei Deputati ha approvato giovedì 9 aprile 2015 l’intro-
duzione del reato di tortura nell’ordinamento italiano con 244 voti
favorevoli, 14 contrari e 50 astenuti.
infatti, la legislazione penale italiana - come sostenuto dalla Corte
europea dei Diritti dell’uomo nella recente sentenza Cestaro c.
Italia1 - “non permette di sanzionare gli atti di tortura e di preve-
nirne altri”2.
i giudici di Strasburgo hanno deciso all’unanimità che lo Stato ita-
liano ha violato l’articolo 3 della Convenzione sui diritti dell’uomo,
che recita: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o
trattamenti inumani o degradanti».
il disegno di legge approvato alla Camera dei Deputati si intitola
“Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano” (atto
Camera 2168-a)3 risultante dall’unificazione del disegno di legge
già approvato dal Senato e una serie di altre proposte di legge pre-
sentate alla Camera. 
Dopo l’approvazione in prima lettura al Senato il 5 marzo 2014,
l’esame alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati era
durato dieci mesi ed erano state apportate delle modifiche. il 23
marzo 2015 si era tenuta la discussione generale alla Camera con il
voto degli emendamenti e giovedì 9 aprile il voto. 
il testo è composto da sei articoli ed introduce nel titolo Xii (Delitti
contro la persona), sez. iii (Delitti contro la libertà morale), del co-
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1 Corte europea dei Diritti dell’uomo, Cestaro c. Italia, requete 6884/11,
7 aprile 2015, in http://www.echr.coe.int
2 Come rileva a. PuGiotto, Repressione penale della tortura e Costi-
tuzione: anatomia di un reato che non c’è, in Rivista trimestrale 2/2014
in www.penalecontemporaneo, § 4., 133, “la lacuna normativa è molto
più datata, risalendo addirittura all’entrata in vigore della stessa Costi-
tuzione, il cui art. 13, 4° comma, così recita: «È punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di li-
bertà». in un testo costituzionale che non prevede (altri) obblighi di cri-
minalizzazione, la disposizione citata è la sola ad imporre una
repressione penale, perché l’esperienza della tortura, a molti Costi-
tuenti, non era affatto sconosciuta”. 
Dunque, per dirla con P. GoNNeLLa, Un reato fantasma ma è l’unico chie-
sto dalla Costituzione, ne il manifesto, 18 maggio 2012, “la tortura è
l’unico delitto costituzionalmente necessario”. 
La ratifica dell’italia di trattati e convenzioni che la vietano, quindi, ob-
bedisce a un dovere di coerenza costituzionale: dalla Dichiarazione uni-
versale dei diritti dell’uomo del 1948, alla Convenzione di Ginevra
relativa al trattamento dei prigionieri di guerra del 1949; dalla Conven-
zione di roma per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fon-
damentali del 1950, al Patto internazionale di New York sui diritti civili
e politici del 1966; dalla Convenzione europea di Strasburgo per la pre-
venzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti del 1987,
allo Statuto di roma istitutivo della Corte penale internazionale del
1998; dalla Convenzione oNu contro la tortura ed altri trattamenti e
pene crudeli, inumane e degradanti (Convention against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Cat),
approvata dall’assemblea delle Nazioni unite il 10 dicembre del 1984
ed entrata in vigore il 26 giugno del 1987, ratificata dal nostro paese ma
mai trasposta con riguardo allo specifico obbligo di incriminazione (art.
4) delle condotte analiticamente descritte dal suo art.; al suo Protocollo
opzionale di New York del 2002, fino alla Carta dei diritti fondamentali
dell’unione europea del 2000.
3in www.camera.it e in www.senato.it, Disegno di legge (S. 10-B-362-
388-395-849-874) trasmesso dalla Camera dei Deputati il 6 aprile 2015.



dice penale4 i reati di tortura (art. 613-bis) e di istigazione alla tortura
(art. 613-ter).
Secondo l’articolo 1 (Introduzione degli articoli 613 bis e 613 ter del
codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pub-
blico ufficiale alla tortura) «chiunque, con violenza o minaccia ov-
vero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di
assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata,
o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute
sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un
terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o
di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell’appartenenza et-
nica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o reli-
giose, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».
il progetto di legge in esame configura la tortura quale reato comune5

e prevede poi una distinta (e più grave) fattispecie che considera la
medesima condotta compiuta da un pubblico ufficiale o da un inca-
ricato di pubblico servizio nell’esercizio, rispettivamente, dell’ufficio
o del servizio. Quest’ultima fattispecie sarebbe destinata ad essere
più severamente punita - anche rispetto al massimo edittale previsto
nel testo approvato dal Senato, portato da dodici a quindici anni - in
ragione, per l’appunto, dello specifico e ulteriore disvalore rappre-
sentato dalla violazione dei doveri funzionali dell’agente pubblico,
e della conseguente distorsione dell’attività della pubblica ammini-
strazione6.
Peraltro, sarebbe stato opportuno evitare la configurazione di questa
ipotesi quale mera circostanza aggravante (come tale neutralizzabile
nell’ambito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.) piuttosto
che fattispecie autonoma.
il disegno di legge approvato è poi senz’altro condivisibile per ciò
che attiene alla descrizione dell’evento costitutivo del reato.
il sintagma “cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche” costitui-
sce, in effetti, una traduzione semanticamente fedele dell’espressione
“inflict severe pain or suffering, whether physical or mental” conte-
nuto nella norma definitoria di cui all’art. 1 Convenzione oNu del
1984, e descrive con la massima precisione possibile gli effetti sulla
vittima delle condotte che occorre abbracciare con la nuova norma
incriminatrice.

il testo configura la fattispecie di tortura quale reato a forma
vincolata. 
L’espressione originaria «con violenze e minacce gravi»risulta ora -
oltreché emendata del requisito della gravità - al singolare al fine di
contemplare anche l’ipotesi di un unico atto che abbia immediata-
mente sortito l’effetto desiderato.
inoltre, l’espressione “violenze e minacce” al plurale avrebbe con-
figurato la tortura quale reato abituale, in cui la condotta delineata
dalla norma rilevi in quanto sia ripetuta nel tempo e non in quanto
compiuta in un unico contesto spazio-temporale.
risulta altresì aggiunta l’ipotesi della «violazione dei propri obblighi
di protezione, di cura o di assistenza».
a differenza dell’articolo 1 Cat che fa riferimento all’inflizione di
sofferenze operata “con qualsiasi atto” - e, dunque, è pacificamente
interpretato come comprensivo delle sofferenze procurate tramite
omissioni - , violerebbe il principio di tassatività un’interpretazione
dell’art. 613 bis comma 1 nella versione approvata dalla Camera dei
Deputati che contemplasse la condotta omissiva pur in assenza di
un’enunciazione espressa nel dettato normativo. 
Per quanto concerne il soggetto passivo, la versione ora sottoposta
all’assemblea della Camera - pur considerevolmente migliorata ri-
spetto a quella approvata dal Senato - risulterebbe inapplicabile pro-
prio a casi come quello della scuola Diaz, che la Corte eDu
inquadra oggi all’unanimità entro la nozione di tortura. in effetti, la
norma ora all’esame all’articolo 1 circoscrive l’ambito dei soggetti
passivi alle persone affidate all’agente, o comunque sottoposte alla
sua autorità, vigilanza o custodia7. 
oltretutto, l’ipotesi è discutibile, creando un serio rischio di interfe-
renza tra la portata applicativa della nuova norma sulla tortura e il
delitto di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli di cui all’art.
572 c.p. . Quest’ultima norma copre altresì tutte le situazioni in cui
l’agente maltratti “una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui
affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o cu-
stodia”: un elenco, questo, in larga misura coincidente con quello
contenuto nella nuova norma sulla tortura. Se poi si considera che,
secondo la giurisprudenza, “maltrattare” significa causare nella vit-
tima (con i mezzi più diversi, violenti e non) una situazione di “sof-
ferenze fisiche e morali”, evidente dovrebbe apparire il rischio di
sovrapposizioni tra le due fattispecie criminose, con connesso rischio
che le procure possano contestare il più grave delitto di tortura (ma-
gari in concorso con quello di maltrattamenti) in ipotesi di violenze
o sopraffazioni intrafamiliari, ovvero consumate all’interno di case
di cura o di riposo8.
il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati richiede che
la condotta, posta in essere con le modalità di cui si è detto poc’anzi,
cagioni “acute sofferenze fisiche o psichiche” nella vittima. il ricorso
a tale formulazione pare condivisibile, perché contribuisce a definire
l’ambito applicativo della norma (a delineare meglio i confini con
le fattispecie di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori). 
il riferimento al concetto di “sofferenza” invece che a quello di “ma-
lattia” appare obbligato, poiché non sempre gli atti di tortura deter-
minano l’insorgere di vere e proprie patologie medicalmente
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4 Come rileva a. CoLeLLa, La repressione penale della tortura: riflessioni
de iure condendo, in www.penalecontemporaneo.it, 22 luglio 2014, § 5.1.,
« È questa […] la soluzione di gran lunga preferibile, poiché, da un lato,
la tortura non è necessariamente un reato militare e, dall’altro, la casistica
giurisprudenziale e la cronaca mostrano come tale odioso fenomeno sia
purtroppo diffuso anche nei contesti più ordinari (dalle carceri, alle abita-
zioni domestiche, alle caserme), senza dunque che, nella maggior parte
dei casi, ricorra quel contest element che fa della tortura, a determinate
condizioni, un crimine di diritto internazionale (sub specie di genocidio,
crimine contro l’umanità o crimine di guerra)».
5 Per ragioni che sono ben espresse in a. CoLeLLa, La repressione penale
della tortura: riflessioni de iure condendo, cit., § 5.3.
6 Se a commettere il fatto è un pubblico ufficiale o un incaricato di pub-
blico servizio «con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti
alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque
a quindici  anni» (comma 2), ma solo se la sofferenza inflitta è «ulteriore
rispetto a quella che deriva dall’esecuzione delle legittime misure priva-
tive o limitative di diritti» (comma 3). 
Come rileva F. viGaNò, Sui progetti di introduzione del delitto di tortura
in discussione presso la Camera dei Deputati. Parere reso nel corso del-
l’audizione svoltasi presso la Commissione giustizia della Camera dei
Deputati il 24 settembre 2014, , in www.penalecontemporaneo.it , 25 set-
tembre 2014, § 3.2., «una tale soluzione non è in contrasto con gli obblighi
derivanti dalla Cat, che si limita a stabilire uno standard minimo di tutela
contro la tortura, lasciando liberi gli Stati contraenti di prevedere forme
di tutela del singolo più estese (cfr. art. 1 § 2: “this article is without pre-
judice to any international instrument or national legislation which does
or may contain provisions of wider application”); e assicura comunque
un’autonoma - e più grave - stigmatizzazione al fatto corrispondente com-
piuto dai soggetti pubblici attraverso la configurazione di una figura di
reato ad hoc».

7 F. viGaNò, La difficile battaglia contro l’impunità dei responsabili di
tortura: la sentenza della Corte di Strasburgo sui fatti della scuola Diaz
e i tormenti del legislatore italiano, in www.penalecontemporaneo.it, 9
aprile 2015.
8 Come rileva F. viGaNò, Sui progetti di introduzione del delitto di tortura
in discussione presso la Camera dei Deputati. Parere reso nel corso del-
l’audizione svoltasi presso la Commissione giustizia della Camera dei
Deputati il 24 settembre 2014, cit., § 3.2.3., “sembrerebbe pertanto op-
portuno usare il rasoio di Occam, rinunciando ad ogni criterio selettivo
dei possibili soggetti passivi, che rischierebbe di tagliar fuori dall’area
della futura norma incriminatrice fatti che dovrebbero esservi ricompresi
alla luce degli obblighi imposti al nostro ordinamento dal diritto interna-
zionale”.



Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le
pene sono aumentate di due terzi
inutile appare, infine, la previsione della pena dell’ergastolo
nell’ipotesi in cui il colpevole cagioni volontariamente la morte
della vittima, in questa ipotesi configurandosi un omicidio vo-
lontario aggravato dall’avere l’agente adoperato “crudeltà o se-
vizie” (art. 577 co. 1 n. 4 in riferimento all’art. 61 n. 4 c.p.), già
punito con la pena dell’ergastolo.
il nuovo articolo 613-ter c.p. previsto dall’art. 1 comma 5 del
disegno di legge dovrebbe punire poi - fuori dei casi previsti
dall’articolo 414 c.p. e con la reclusione da uno a sei anni -
anche l’istigazione non accolta o non seguita dalla commis-
sione del reato.
risulterebbe così esclusa la possibilità di applicare la previ-
sione dell’art. 115 commi 3 e 4, che porterebbe alla sola appli-
cazione di una misura di sicurezza; tuttavia, in questo modo
sarebbe possibile sanzionare l’istigazione del pubblico ufficiale
o incaricato di pubblico servizio solo se diretta ad altro soggetto
qualificato13.
L’art. 2 del disegno di legge n. 2168 (Modifica all’articolo 191
del codice di procedura penale) sancisce inoltre l’inutilizzabi-
lità in un processo penale delle dichiarazioni ottenute attraverso
il delitto di tortura. La norma fa eccezione a tale principio solo
nel caso in cui tali dichiarazioni vengano utilizzate contro l’au-
tore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale.
L’art. 3 (Modifica all’articolo 157 del codice penale) raddoppia
i termini di prescrizione per il reato di tortura. 
L’art. 4 (Modifica all’articolo 19 del testo unico di cui al de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) sancisce poi il divieto
di espulsione o di respingimento “verso uno Stato in cui lo stra-
niero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza,
di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni po-
litiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura,
ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato
nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura
ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani”. 
Nel rispetto del diritto internazionale, non è riconosciuta l’im-
munità dalla giurisdizione agli stranieri sottoposti a procedi-
mento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato
o da un tribunale internazionale (art. 5).
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accertabili; e ciò sia in ragione del progressivo raffinamento delle
tecniche di tortura, che spesso consentono di non lasciare alcun
segno sul corpo della vittima, sia per via della difficoltà di porre in
relazione gli eventuali disturbi di carattere psicologico manifestati
dalla vittima con l’episodio di tortura denunciato (invece che con la
sofferenza connaturata alla condizione di detenzione in cui, nella
maggior parte dei casi, la stessa si trova).
L’elemento soggettivo del reato nella versione approvata dalla Ca-
mera dei Deputati risulta meglio definito con l’avverbio «intenzio-
nalmente»9.
Quella del dolo intenzionale è per vero una soluzione che non è
stata praticata dai disegni di legge presentati in Parlamento nelle
ultime due legislature, e neppure da quello approvato dal Senato
il 5 marzo 2014.
il requisito dell’intenzionalità consente infatti di configurare la fat-
tispecie solo nelle ipotesi “in cui la condotta miri specificamente a
cagionare una sofferenza acuta nella vittima, sofferenza che si deve
atteggiare nella psiche dell’agente come passaggio intermedio ma
indispensabile per il raggiungimento dello scopo ulteriore che egli
si propone”10.  
appare inoltre opportuno - in chiave di ulteriore selezione delle
condotte punibili - che la norma incriminatrice faccia riferi-
mento implicito ma evidente alla definizione di tortura conte-
nuta nell’art. 1 della Convenzione oNu del 1984, che individua
quattro finalità alternative (appunto quelle di ottenere confes-
sioni o informazioni, di punire, di intimorire o far pressione e
di discriminare)11. 
La quasi totalità delle ipotesi di tortura ipotizzabili si caratte-
rizza infatti per la sussistenza di una almeno di tali finalità.
La norma in esame prevede poi, al quarto comma, una serie di
circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivino -
quali conseguenze non volute - lesioni personali comuni, gravi
o gravissime.
La tecnica normativa risponde a una logica di più severa puni-
zione delle conseguenze lesive rispetto a quanto risulterebbe dal-
l’applicazione delle regole generali in materia di concorso tra
reato base doloso e lesioni colpose, disciplinate dall’art. 586 c.p.12.
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“chiunque”), mentre ad es. in materia di maltrattamenti in famiglia (reato
in sé meno grave rispetto alla tortura) la pena per l’ipotesi di causazione
non voluta di lesioni gravissime va da sette a quindici anni di reclusione,
con un minimo edittale - dunque - irragionevolmente più elevato.  
13 Come riflette i. MarCHi, Luci ed ombre del nuovo disegno di legge per
l’introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano: un’altra
occasione persa?, in www.penalecontemporaneo, 26 maggio 2014, § 3.6.,
“quest’ultima disposizione si pone anche in contrasto con le istanze so-
vranazionali visto che la Cat, attraverso il combinato disposto degli artt.
4 e 16, impone agli Stati di incriminare qualsiasi tipo di complicità o par-
tecipazione all’atto di tortura o ad altri atti che costituiscono pene o trat-
tamenti inumani e degradanti, sia che questi siano commessi da un
pubblico ufficiale, sia da altra persona che agisca su sua istigazione o con
il suo consenso espresso o tacito. Da ciò segue che per adempiere piena-
mente a tale obbligo, l’istigazione deve venire sanzionata indipendente-
mente dalla qualifica del soggetto destinatario”.

9 Secondo il modello offerto dall’art. 1 Cat e dalle indicazioni della giu-
risprudenza di Strasburgo.
10 Così F. viGaNò, Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in di-
scussione presso la Camera dei Deputati. Parere reso nel corso dell’au-
dizione svoltasi presso la Commissione giustizia della Camera dei
Deputati il 24 settembre 2014, cit., § 3.2.4.
Come precisa a. CoLeLLa, La repressione penale della tortura: riflessioni
de iure condendo, cit., § 5.7.1., “l’inserimento di un simile requisito con-
sentirebbe, ad esempio, di escludere con sicurezza dall’ambito di appli-
cazione della norma sulla tortura il già richiamato fenomeno del
sovraffollamento carcerario: un problema gravissimo, che tuttavia non
può e non dev’essere all’evidenza affrontato attraverso lo strumento della
repressione penale”.
11 Come rileva F. viGaNò, Sui progetti di introduzione del delitto di tortura
in discussione presso la Camera dei Deputati. Parere reso nel corso del-
l’audizione svoltasi presso la Commissione giustizia della Camera dei
Deputati il 24 settembre 2014, cit., § 3.2.4., «vero è che, da un lato, lo
stesso art. 1 Cat concepisce come meramente esemplificativa l’elenca-
zione fornita, come ben evidenzia l’espressione inglese “for such purposes
as”; e che, dall’altro, non è impossibile ipotizzare - particolarmente nel-
l’ambito delle relazioni interprivate – situazioni in cui l’inflizione delibe-
rata di sofferenze non appaia rispondere ad alcun riconoscibile scopo
ultimo, e risponda piuttosto a una logica di puro sadismo»; che tuttavia
nei rapporti interprivati risulteranno di solito già adeguatamente sanzio-
nabili ai sensi delle norme sulle lesioni personali o addirittura dell’omici-
dio aggravate dalla crudeltà o sevizie (art. 61 n. 4 c.p., richiamato dall’art.
577 n. 4 in materia di omicidio).
12Peraltro, vale la pena di segnalare l’incongruenza sanzionatoria rappre-
sentata dalla pena per l’ipotesi della causazione di lesioni gravissime, per
la quale è qui prevista l’aumento della metà rispetto alla pena edittale (e
dunque: reclusione da quattro anni e mezzo a quindici anni per il fatto da
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Ragioni, verità e dubbio nel labirinto del processo penale

SOMMARIO: 1. Il ‘segreto delle ragioni’ della decisione nell’An-
tico Regime - 2.La funzione cognitiva e il fine di verità del pro-
cesso penale moderno - 3. ‘Logica de’ probabili’: ovvero
‘reasoning about uncertantainty’ - 4. I ‘percorsi di verità’ e il
ragionamento probatorio del giudice - 5. La prova contraria e
le ipotesi alternative - 6. La specificità e la decisività della con-
futazione vs. le ragioni della decisione - 7.  La prova scientifica
e la fallibilità delle scienze - 8. ‘Trial by probabilities’ e meta-
valori costituzionali - 9. La credibilità razionale dell’enunciato
di accusa ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’.

1.- Per il giureconsulto di Antico Regime la motivazione della
decisione giudiziaria costituiva addirittura un attentato alla cer-
tezza del diritto, che veniva assicurata solo dall’esegesi tecnica,
arcana e divinatoria del singolo magistrato, investito da una fun-
zione sacrale in virtù della scientia juris di cui era dotato per una
sorta di investitura divina.

Niccolò Fraggianni, noto giurista napoletano del ‘700, si espri-
meva infatti nei seguenti termini (Promptuarium excerptorum):
“Se si aprisse la strada a’ litiganti di non acchetarsi colle parole
del decreto, ma di voler penetrare nel segreto delle ragioni per le
quali il giudice si è mosso alla decisione, pochi decreti sossiste-
rebbero; et il mondo forense s’ingarbuglierebbe in maniera da
non finirla mai … Saviamente da’ nostri Legislatori si è stabilito
che nella sentenza non si esprimano le ragioni; et i Nostri chia-
mano fatuo quel giudice che nel suo decreto volesse allegarle par-
ticolarmente nel fatto; perché se codeste fossero per avventura
false, il decreto sarebbe nullo e non passerebbe mai in giudicato”.

Il giudice non sentenziava dunque ‘secundum alligata et pro-
bata’, bensì ‘secundum conscientiam’: nel foro interno, oscuro e
inaccessibile, s’annidava il mistero della operazione decisoria,
sottratta a ogni forma di controllo razionale.

La figura di quel giudice, connotata dal più assoluto arbitrio
giurisprudenziale, è efficacemente disegnata da Rabelais (Gar-
gantua e Pantagruele) nella persona del presidente Bridoye, che
decide le cause tirando a sorte coi dadi, producendo tuttavia ri-
sultati migliori dei suoi colleghi.

Questo scenario ci dà la misura dell’impatto rivoluzionario che,
nella storia della mentalità e delle istituzioni giudiziarie, ebbe (e
delle accese resistenze che suscitò) la svolta pre-illuministica se-
gnata dal celebre dispaccio del Ministro Tanucci del 23 settembre
1774, che prescriveva l’obbligo di motivazione delle sentenze nel
Regno di Napoli (“… si spieghi la ragione di decidere, o siano i
motivi su i quali la decisione è appoggiata …”).

2.- Se queste sono le vicende, per molti versi intrise di arbitrio,
opacità, incertezza e irresponsabilità, del giudizio e della decisione
privi di motivazione nell’Antico Regime, vanno sottolineate, per
contro, le coordinate per così dire ideologiche del processo penale
post-illuministico e moderno, e nella specie del rito introdotto in
Italia nel 1988, di stampo prevalentemente accusatorio e a moti-
vazione costituzionalmente obbligata.

A questo modello di processo, soprattutto dopo le novelle in-
terpolative dell’art. 111 Cost. e degli artt. 606, comma 1 lettera e)
e 533, comma 1 cod. proc. pen., risalenti rispettivamente al 1999

e al 2006, vanno riconosciuti rilievo epistemico e funzione cogni-
tiva, insieme con il fine di accertare la verità in merito ai fatti og-
getto dell’imputazione. 

E tale funzione permea e ispira ogni atto del processo: dalla for-
mulazione dell’accusa, all’esito di un percorso abduttivo diretto
a selezionare la migliore e la più verosimile fra le ipotesi rico-
struttive del fatto (Inference to the Best Explanation: acronimo
IBE), al contraddittorio per la prova e sulla prova, alla conferma
o alla falsificazione dell’enunciato di accusa, oltre la soglia del
ragionevole dubbio (Beyond Any Reasonable Doubt: acronimo
BARD), sì da giustificare la dichiarazione di colpevolezza e la
condanna dell’imputato.

3.- ‘Verità’, una parola messa al bando - almeno sembra - dalla
grammatica delle leggi, che gli antichi Greci definivano in termini
di negazione: ‘ἀλήθεια’ è ciò che ‘non’ si nasconde, si svela. 

Così come in termini di negazione si definiva il ‘dubbio’: ‘ἀπο-
ρία’ è la strada che ‘non’ è tracciata in modo chiaro e visibile. 

Il processo penale tende ad assolvere una funzione ‘aletica’, e
però l’incertezza degli esiti cognitivi e decisori ne connota lo sta-
tuto epistemologico.

Francesco Mario Pagano, giurista napoletano del primo ’800,
intitolava il saggio del 1819 sulla procedura penale (ristampa ana-
statica del 1997 a cura dell’Unione delle Camere Penali Italiane)
‘Logica de’ probabili’, citando in epigrafe un passo della Retorica
di Aristotele: “non deve il giudice sentenziar sempre dalle cose
necessarie, ma dalle verisimili ancora”. E aggiungeva Aristotele,
nello stesso passo, che è questo il miglior modo di decidere le
controversie e che “non basta confutare un argomento perché non
è necessario ma lo si deve confutare perché non è verisimile”. 

S’intende dire, scartando lo scetticismo radicale che, evocando
il caos e l’indistinzione del caso, nega la funzione cognitiva e il
fine di verità del processo penale, che entrambi, funzione cogni-
tiva e fine di verità, debbono necessariamente fare (e hanno sem-
pre fatto) i conti con il carattere probabilistico dell’accertamento
probatorio e con la logica inferenziale di tipo prevalentemente in-
duttivo che fonda la decisione giudiziale: ‘reasoning under un-
certainty’. 

Il tessuto connettivo di ogni valutazione decisoria consiste in
un giudizio probabilistico, scandito per peso e qualità secondo le
diverse fasi e le diverse funzioni proprie di ciascuna fase del pro-
cesso, essendo la valutazione probabilistica conclusiva circa la
credibilità dell’ipotesi di accusa sicuramente più pregnante di
quella a fondamento di una misura cautelare o di quella giustifi-
cativa del rinvio a giudizio. 

4.- L’operazione decisoria matura, dunque, all’interno di una
diffusa rete di regole epistemologiche e logiche (i ‘percorsi di ve-
rità’) che, nel codice di rito, disegnano il ragionamento probatorio
del giudice alla base dei distinti giudizi probabilistici. 

Le scelte di fondo sono racchiuse nelle regole, forti e incisive,
degli artt. 192, 546, comma 1 lett. e), 606, comma 1 lett. e), stret-
tamente correlate al criterio decisorio dell’ ‘al di là di ogni ragio-
nevole dubbio’ di cui al novellato art. 533, comma 1. 

Si pretende dal giudice non una qualsiasi motivazione sul fatto,
ma che egli abbia percorso l’itinerario della ragione scandito dalle
citate regole epistemologiche, dirette a definire in termini positivi
il rapporto tra probabilità e prova penale: a partire dall’elemento
di prova fino al risultato di prova, secondo adeguati criteri di in-
ferenza, quali la massima di esperienza, la legge statistica, la legge
scientifica di più o meno alto grado di attendibilità empirica.

Il giudice è libero nella formazione del suo convincimento: il
che significa libertà da condizionamenti, pressioni e dipendenza
esterni, non arbitrio. 

Pertiene, infatti, al diritto di difesa non soltanto chiedere, assu-
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mere, confutare le prove, ma anche la garanzia del rendiconto, e
cioè dell’enunciazione ragionata e chiara delle connessioni pro-
batorie che il giudice ha individuato e posto a fondamento del suo
convincimento e della decisione. 

Non basta la nuda elencazione statistica delle prove, occorre ar-
gomentare, anche implicitamente ma in un contesto di spiegazione
razionale, in merito ai criteri d’inferenza del risultato probatorio
dall’elemento di prova.

Come avverte acutamente G. Shafer, ‘probability is not about
number, is about reasoning’.

5.- In un processo accusatorio, inoltre, non può certo essere suf-
ficiente il disposto dell’art. 192. 

Si richiede dal giudice, nella motivazione in fatto (art. 546,
comma 1 lett. e), di pervenire alla conclusione di conferma o fal-
sificazione dell’enunciato di accusa solo dopo che abbia dato
conto anche della validità, o meno, delle ipotesi antagoniste for-
mulate alla stregua delle prove contrarie: in questo, anzi, si ravvisa
la vera caratteristica del processo accusatorio. 

È stato confutato dalla difesa l’enunciato di accusa? Quali sono
state le prove e le argomentazioni contrarie addotte da ciascuna
parte? Se i criteri inferenziali sono dettati da leggi scientifiche o
statistiche, esistono nella relativa letteratura plurime e ulteriori
spiegazioni alternative dell’evento? 

La lettera e) dell’art. 546 esige che il giudice, rispondendo a
queste domande, non si limiti a registrare contabilmente le even-
tuali alternative, bensì spieghi perché le ha ritenute non attendibili,
non idonee cioè a confutare razionalmente l’enunciato di accusa. 

A coronamento di questo lungo e complesso itinerario, che co-
stituisce il cuore del processo penale di stampo accusatorio, si
pone infine il controllo di legittimità della Corte di cassazione
sulla logicità del ragionamento probatorio del giudice di merito
quanto all’accertamento del fatto: così riconoscendosi il fine co-
gnitivo e di verità che il processo persegue alla stregua - anche -
di regole della logica. 

E ciò segna anche le linee del necessario intreccio del pro-
cesso col diritto penale sostanziale: solo un processo penale in-
tessuto di regole forti quanto ai percorsi epistemici e logici è in
grado di supportare la verifica degli elementi costitutivi del
reato, mediata dalle evidenze probatorie e dal ragionamento giu-
diziale sulle stesse.

6.- L’invito ai protagonisti - giudice, pubblico ministero, difen-
sori - a ‘ragionare’, ad esprimere le ‘ragioni’ delle proprie opzioni,
che è ripetuto in ogni snodo significativo del processo, si fa via
via più rigoroso nell’incedere dei diversi gradi dello stesso, lad-
dove, a fronte del ragionamento probatorio che giustifica la deci-
sione, la parte interessata è chiamata a confutare gli argomenti
dell’apprezzamento probabilistico espresso dal giudice. 

L’articolo 581, lettera c) esige perentoriamente che la parte, la
quale intenda contestare la decisione giudiziale, nell’enunciare le
proprie doglianze nei motivi di impugnazione, indichi, a sua volta,
‘le ragioni di diritto e gli elementi di fatto’, alla cui stregua il per-
corso giudiziale possa definirsi non corretto quanto all’accerta-
mento della verità. E la stessa disposizione esige che i motivi di
gravame siano connotati dalla ‘specificità’.

Se ne rinviene conferma nell’art. 606, comma 1 lett. e), come
interpolato dalla legge n. 46 del 2006, laddove è inserito, accanto
alla mancanza e alla manifesta illogicità, anche il vizio di ‘con-
traddittorietà’ della motivazione.

Si avverte innanzi tutto che siffatta contraddittorietà non attiene
alla illogicità, di cui era già traccia nell’originario impianto del-
l’art. 606, non investendo essa la mera logicità degli enunciati in-
terni, bensì la coerenza fra quanto affermato in motivazione nel
discorso sulla prova e l’atto che descrive e comprova quanto av-

venuto realmente nella storia del processo. Espressione, quindi,
di ‘infedeltà’ del ragionamento racchiuso nella motivazione ri-
spetto al dato probatorio effettivamente acquisito nel processo,
con la conseguenza che le conclusioni sono state tratte all’esito
di una non corretta ricostruzione probatoria del fatto.

Ma ciò che davvero conta, anche in questo caso, è la specifi-
cità del motivo di ricorso, l’onere suppletivo imposto esclusiva-
mente al ricorrente, il quale, oltre quanto già prescritto dall’art.
581 lett. c), ha il compito di fotografare e di (di)mostrare la di-
storsione evidente e univoca fra il risultato probatorio enunciato
nel testo della motivazione e l’atto probatorio effettivamente ac-
quisito nel processo.

Se il motivo è specifico ed è obiettivamente indiziante di un ra-
gionamento del giudice di merito viziato da ‘contraddittorietà’
nella ricostruzione probatoria del fatto, la nuova formulazione
della lettera e) dell’art. 606 consente al giudice di legittimità di
rilevare il vizio di logicità della motivazione; altrimenti, il ricorso
si palesa inammissibile per difetto di specificità. 

In questi limiti, e solo in questi limiti, può dirsi consentito alla
Corte di cassazione di accedere agli atti del processo: in tanto la
Corte Suprema è legittimata all’incursione in quanto il ricorrente
è in grado, con un elevato tasso di specificità delle ragioni della
richiesta, di evidenziare la cennata divergenza, tale da sovvertire
il costrutto del ragionamento giudiziale. 

Sembra, pertanto, di intravedere nei canoni di ‘specificità’ e
di ‘decisività’ dei singoli motivi di ricorso il tessuto vivente del
moderno giudizio di legittimità, e ciò a maggior ragione laddove
- come in Italia - pervengano ogni anno in Cassazione circa
50.000 procedimenti penali e la selezione preventiva dei ricorsi
ammissibili/inammissibili costituisca un postulato organizzativo
ineludibile. 

7.- Occorre a questo punto trarre qualche conclusione, pure
provvisoria.

Il moderno processo penale di stampo accusatorio tende all’ac-
certamento della verità dell’enunciato di accusa ed è imperniato
su ragionamenti giudiziali di tipo induttivo-probabilistico.

Un fatto avvenuto nel passato (‘lost facts’) va ricostruito nel
presente e, poiché quando le cause non sono riproducibili nel-
l’esperienza attuale, non rimane che inferirle dagli effetti, l’itine-
rario del giudice è caratterizzato dalla ‘retrospezione’. 

Egli procede ‘a ritroso’ seguendone le tracce mediante la verifica
delle prove, secondo procedure cognitive di tipo probabilistico, in
termini cioè di verosimiglianza, plausibilità, corrispondenza, più
o meno alta probabilità, secondo i meccanismi propri del para-
digma indiziario o divinatorio, diverso dal paradigma galileiano o
scientifico (C. Ginzburg).

Orbene, se lo statuto epistemologico del processo penale mo-
derno s’impernia su una nozione ‘corrispondentista’ di verità, me-
diata dall’acquisizione e dalla valutazione delle prove nel prisma
del contraddittorio, occorre riconoscere che, ai fini dell’accerta-
mento e della ricostruzione dei fatti enunciati nell’ipotesi rac-
chiusa nell’imputazione, la prova scientifica è destinata a svolgere
un ruolo di straordinario rilievo nel ragionamento e nella decisione
giudiziale, perché essa si rivela potenzialmente idonea ad ‘accor-
ciare’ i tempi e gli spazi dei ‘percorsi di verità’ e a ridurre l’area
del ragionevole dubbio. 

E però, neppure i risultati della prova scientifica - ancor più di
quella ‘nuova’ (come per le neuroscienze cognitive che indagano
sulle connessioni morfologiche e funzionali fra cervello e mente,
o meglio sui c.d. correlati nervosi del disturbo psichiatrico) - fanno
assurgere l’accertamento e la valutazione dei fatti alle vette della
certezza assoluta.

Nonostante debbano apprezzarsi gli accenti di rigore nelle più
aggiornate tecniche di analisi e sia tendenzialmente consentita la
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controllabilità dei risultati, la misurazione oggettiva dei fenomeni
non appare affatto incontroversa, sicché la contrastata attendibilità
della base cognitiva non risolve lo stato d’incertezza probatoria
né i nodi della decisione giudiziaria.

La scienza - e perciò anche la prova scientifica - rimane statuta-
riamente fallibile (K.R. Popper) e col paradosso della sua fallibilità
vanno fatti costantemente i conti pur nell’anelito di verità, nella
consapevolezza che qualsiasi inferenza riveste comunque un carat-
tere probabilistico e che anche il processo tecnologico e il metodo
scientifico più avanzato o connotato da scarsi margini di errore è in
grado di offrire risposte, nel processo, solo in termini di probabilità,
talora bassa o medio-bassa, altre volte alta o medio-alta. 

8.- Le coordinate del processo penale moderno restano, per-
tanto, le ipotesi, le prove, i fatti, la verità e il dubbio.

E, in assenza di mutamenti epocali di paradigma, sembra tuttora
appropriato parlare di ‘trial by probabilities’, rispetto al quale
rammentava B. Cardozo che ‘ancora non è stata scritta la tavola
dei logaritmi per darci la formula della giustizia’.

Va peraltro rimarcato che, accanto alle regole epistemologiche
fissate per la corretta ricostruzione probatoria del fatto, esistono
e vanno osservate le regole costituzionali di rango più elevato,
che segnano i metavalori e, nello stesso tempo, i confini dei giu-
dizi di tipo induttivo-probabilistico, quali: la presunzione d’inno-
cenza dell’imputato a fronte dell’ipotesi di accusa, che comporta
che l’onere della prova gravi esclusivamente a carico del pubblico
ministero; ma anche il principio del contraddittorio, il diritto alla
confutazione, alla prova contraria, alla formulazione di ipotesi an-
tagonistiche; e poi, ancora, oltre all’obbligo di assolvere l’impu-
tato quando non è sufficiente la prova della colpevolezza, il potere
di affermarne la responsabilità e di condannarlo solo se ne ‘ri-
sulta’ provata la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. 

9.- Ancora qualche riflessione sul principio dell’ ‘al di là di
ogni ragionevole dubbio’ (acronimo anglosassone BARD), che
non sembra essere solo una scontata regola sistemica. 

Nel processo penale nordamericano non è previsto l’obbligo di
motivazione, la decisione della giuria resta criptica (‘black box’),
mentre nel processo penale europeo e continentale  il giudice ha
l’obbligo di giustificare razionalmente la decisione e, soprattutto,
di spiegare, attraverso le argomentazioni della motivazione in
fatto, come e perché dalle evidenze egli sia pervenuto ai risultati
probatori e alle valutazioni conclusive di conferma o falsificazione
dell’enunciato di accusa. 

Nella logica del giudizio probabilistico, se il grado di conferma
dell’ipotesi racchiusa nell’enunciato di accusa va letto in chiave
di relazione tra l’accertamento del fatto alla luce dell’evidenza
probatoria e la probabilità che detta ipotesi si sia effettivamente
verificata, occorre che siffatta probabilità sia argomentata con un
‘alto grado di credibilità razionale’ (Cass., Sez. Un., 10 luglio
2002, Franzese). 

La probabilità - logica, baconiana, qualitativa -, nell’indicare il
grado di conferma oggettiva dell’ipotesi formulata in ordine allo
specifico fatto da provare, a fronte della pluralità dei possibili
schemi esplicativi, contiene la verifica aggiuntiva, sulla base del-
l’intera evidenza disponibile, dell’attendibilità dell’impiego della
legge scientifica o statistica per il singolo evento e della persua-
siva, elevata, credibilità razionale dell’accertamento, che deve
reggere alla prospettiva di falsificazione e agli elementi di prova
antagonisti a sostegno delle contro ipotesi. 

Il giudice, solo dopo che sia riuscito a sgombrare il terreno da
ogni ipotesi antagonista e falsificatoria, pure esse ancorate ad
obiettive evidenze, può giudicare effettivamente confermata l’ipo-
tesi di accusa. 

Ed allora, in un sistema processuale che, come quello italiano,

invocando la prospettazione e l’esame delle ‘ragioni’ dei prota-
gonisti, fa perno sul ragionamento probatorio e pretende decisioni
che siano fondate sulla logica e non presentino vistose contraddi-
zioni, anche il dubbio che non autorizza la condanna dell’imputato
dev’essere ‘ragionevole’. 

Si assume ‘ragionevole’, quindi, non ogni e qualsiasi dubbio,
non il dubbio pure astrattamente possibile e sempre configurabile,
bensì soltanto il dubbio che, correlato ai dati empirici acquisiti nel
processo, è in grado confutare e mettere in crisi l’apparente coe-
renza formale del postulato accusatorio, immettendo nel circuito
del convincimento del giudice una ricostruzione alternativa del
fatto storico, strettamente agganciata tuttavia alle specifiche evi-
denze probatorie, trascurate o non correttamente apprezzate.

In proposito, ritenendosi fondata l’idea che la probabilità asse-
gnata sia sempre relativa all’evidenza disponibile (I. M. Copi - C.
Cohen), può essere utilmente richiamata, per indicare come fun-
ziona il ragionamento probatorio del giudice, l’equazione logico-
formale di C.G. Hempel: pHK=R. 

La probabilità (p) di un’ipotesi (H) è proporzionata alla quantità
e qualità delle informazioni o evidenze disponibili e coerenti con
la stessa ipotesi (K) ed è direttamente proporzionale alla capacità
di resistenza che presenta rispetto alle contro ipotesi (=R): sicché
la massima estensione del fattore K e la robustezza del fattore R
costituiscono l’asse portante della nevralgica operazione, diretta
alla scelta decisionale più coerente e razionale.  

Se ne desume che, soprattutto in contesti di complessità del
fatto e del quadro probatorio, le difficoltà di accertamento nel per-
venire a un giudizio di credibilità razionale dell’enunciato di ac-
cusa, che si esige di grado elevato, debbano comportare
l’assoluzione dell’imputato. 

Questo, oggi, sembra essere il senso profondo della regola tra-
dizionale ‘in dubio pro reo’. 

GIOVANNI CANZIO

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE II - 4 marzo 2015

Pres. Petti, Rel. Diotallevi, P.M. Fraticelli (concl. conf.); Ric.
PProj.

Contumacia dell’imputato - Impugnazioni - Termini - Re-
stituzione nel termine - Modifica normativa introdotta dalla
legge n. 67 del 2014 - Disposizione previgente - Applicabilità
agli imputati già dichiarati contumaci prima della modifica -
Effettiva conoscenza del procedimento - Desumibilità da un
atto posto in essere d’iniziativa dalla polizia giudiziaria -
Esclusione - Atto ufficiale contenente una completa e detta-
gliata informazione sui “motivi” e sulla “natura” della “ac-
cusa - Necessità (Cod. proc. pen. artt. 175, 420 bis; l. 28 aprile
2014, n. 67)

La previgente formulazione dell’art. 175, comma secondo, cod.
proc. pen., nella parte in cui prevedeva il rimedio della restitu-
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zione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze
contumaciali, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla
legge n. 67 del 2014, continua ad applicarsi nei confronti degli
imputati che siano già stati dichiarati contumaci in virtù del pre-
gresso regime normativo, poiché, laddove la nuova disciplina ve-
nisse loro applicata questi ultimi verrebbero ad essere privati in
concreto di un diritto fondamentale loro riconosciuto dagli artt.
111 Cost e 6 C.E.D.U., quale quello di partecipare personalmente
al procedimento penale a loro carico.
Il comportamento del soggetto che si renda irreperibile per il

proprio difensore può essere considerato come fatto concludente
espressivo della volontà di non prendere parte al procedimento a
suo carico, purché prima di interrompere ogni rapporto con il di-
fensore presso il quale abbia eletto domicilio, questi abbia avuto
piena ed effettiva conoscenza dell’esistenza di un procedimento
penale instaurato nei suoi confronti; situazione questa che, as-
sieme alla volontaria rinuncia a comparire o ad impugnare, rap-
presenta uno degli elementi in presenza dei quali l’art. 175,
comma 2, c.p.p., vecchio testo, preclude al condannato in contu-
macia la restituzione nel termine per impugnare.
La soluzione coerente con le indicazioni ricavabili dalla giuri-

sprudenza della Corte di Strasburgo è nel senso di ritenere che
la conoscenza “qualificata”, indispensabile affinché si possa con-
figurare una consapevole e volontaria rinuncia al diritto, sancito
dall’art. 6 della Convenzione, di partecipare personalmente al
processo e, dunque, di impugnare le eventuali decisioni di con-
danna, può essere garantita solamente da un atto ufficiale che
contenga una completa e dettagliata informazione sui “motivi” e
sulla “natura” della “accusa” che viene mossa. (1)

Ritenuto in fatto
1. Prroj Bepin, con istanza depositata in data 8 ottobre 2013,

chiedeva alla Corte d’appello di Firenze la restituzione nel termine
per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Prato del 5 lu-
glio 2004, pronunciata a suo carico.

L’istante deduceva di non aver avuto conoscenza, in tempo
utile, dell’indicato provvedimento di condanna, di cui avrebbe
preso consapevolezza soltanto a seguito della notifica di un de-
creto di cumulo, notifica avvenuta in data 5 settembre 2013. Più
precisamente, egli sosteneva che tutti gli atti del procedimento
che aveva portato alla condanna anzidetta, compreso l’estratto
contumaciale della sentenza che lo aveva definito, erano stati no-
tificati all’Avv. Chiara Ceroni, presso il cui studio lo stesso istante
aveva eletto domicilio in data 27 novembre 2001, in seguito al se-
questro del presunto corpo del reato. Veniva quindi evidenziato
che l’Avvocatessa, pur non avendo formalmente rinunciato al
mandato difensivo, si era disinteressata della vicenda, disertando
tutte le udienze, e che la stessa non aveva tenuto il proprio assistito
al corrente del procedimento in corso, non disponendo di alcun
suo utile recapito, come dichiarato dalla stessa Avv.ta Ceroni con
atto scritto, indirizzato al nuovo difensore dell’odierno ricorrente,
prodotto dinanzi alla Corte d’appello.

L’adita Corte territoriale, con l’ordinanza n. 398/2013 SIGE e

n. 2960/2012 SIEP, pronunciata il 25 febbraio 2014, depositata il
5 marzo 2014 e notificata al difensore dell’istante il 28 marzo
2014, rigettava l’istanza, argomentando che sarebbe stato onere
dell’imputato mantenere i contatti con il proprio difensore di fi-
ducia; l’eventuale interruzione volontaria dei rapporti con que-
st’ultimo doveva quindi intendersi come volontaria rinuncia a
partecipare al processo.

2. Avverso la suddetta ordinanza il Prroj, per il tramite dell’at-
tuale difensore, Avv. Gabriele Terranova, propone ricorso per cas-
sazione, deducendo un unico motivo:
a) Violazione dell’art. 175, comma 2, Cod. proc. pen., ai sensi

dell’art. 606, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen..
Il ricorrente sostiene in primo luogo che il provvedimento cen-

surato gli avrebbe addebitato la mancata conoscenza del procedi-
mento de quo a fronte dell’accertamento di una sua semplice
colpa, come tale non equiparabile ad una volontaria rinuncia al
processo, anche alla stregua del citato art. 175 Cod. proc. pen..

In ogni caso l’istante non poteva aver avuto conoscenza del pro-
cedimento penale che lo riguardava, avendo egli preso parte uni-
camente all’esecuzione di un sequestro, come tale inidoneo,
trattandosi di atto posto in essere dalla polizia giudiziaria ante-
riormente alla formale instaurazione del procedimento medesimo,
a determinare l’anzidetta conoscenza. Infine, si osserva che la pre-
sunzione di conoscenza, da parte dell’imputato, degli atti notificati
al difensore di fiducia domiciliatario si pone come relativa e può,
di conseguenza, venire ribaltata sulla base di allegazioni contrarie,
allegazioni fornite dalla parte istante, mediante deposito, presso
la Corte d’appello di Firenze, delle ricordate dichiarazioni del-
l’Avv.ta Ceroni.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1.1. La disposizione legislativa di cui il ricorrente lamenta la

violazione, vale a dire l’art. 175, comma 2, Cod. proc. pen., ha
subito, di recente, profonde modifiche, nell’ambito di una più ge-
nerale ed ampia riforma del processo in absentia, realizzata per
effetto della l. 28 aprile 2014, n. 67. In particolare, è stato cancel-
lato dal testo della previsione in parola ogni riferimento alla re-
stituzione del condannato in contumacia nel termine per
impugnare la sentenza contumaciale.

Nel caso di specie, deve tuttavia continuare a trovare applica-
zione il testo originario dell’art. 175, comma 2, introdotto dal de-
creto-legge 21 febbraio 2005, n. 27, conv. con modificazioni in l.
22 aprile 2005, n. 60, venendo in rilievo la situazione di un sog-
getto dichiarato contumace sotto la vigenza della disciplina ante-
riore alla novella del 2014.

Questa Sezione ha già avuto modo di affermare tale principio di
diritto (v. Cass. pen., Sez. II, 27 maggio 2014, dep. 6 giugno 2014,
n. 23882, in CED Cass., m. 259.634), che il Collegio condivide,
al fine di assicurare pienamente la tutela di un diritto fondamentale
dell’imputato, quale quello di partecipare personalmente al proce-
dimento penale a suo carico (v. gli artt. 111 Cost. e 6 C.E.D.U.).
Laddove la nuova disciplina venisse applicata all’odierno ricor-
rente, questi verrebbe ad essere privato del rimedio della restitu-
zione nel termine per impugnare, senza però aver previamente
beneficiato delle maggiori garanzie assicurate dalla riforma e che
sole hanno giustificato, nel quadro complessivo della riforma
stessa, il superamento dell’originaria configurazione dell’ istituto
della restituzione in termini.

1.2. Ciò premesso, va subito rilevato che il ricorso sottopone
all’attenzione di questa Suprema Corte una modalità di esercizio
del patrocinio da parte del difensore di fiducia presso il cui studio
il ricorrente aveva originariamente eletto domicilio, che non con-
sente di ritenere la presunzione di conoscenza legale idonea a con-
cretizzare una conoscenza effettiva del processo da parte del
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(1) Nel senso di cui al primo punto della massima Sez. II, n. 23882 del
27 maggio 2014 - dep. 6 giugno 2014, ric. Asan, in CED Cass., m. 259634.

Nel senso di cui ai successivi punti della massima: Corte E.D.U.,
Grande Camera, 1 marzo 2006, n. ric. 56581/00, Sejdovic c. Italia e Sez.
II, n. 4987 del 22 dicembre 2011 - dep. 9 febbraio 2012, Vujovic, in CED
Cass., m. 25180, a mente della quale l’effettiva conoscenza del procedi-
mento, ai fini della richiesta di restituzione nel termine per l’impugnazione
della condanna contumaciale, non può farsi coincidere con quella di un
atto posto in essere di iniziativa dalla polizia giudiziaria anteriormente
alla formale instaurazione dello stesso procedimento, attesa la coincidenza
di essa con l’iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel
registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen..



ricorrente; nello specifico, il difensore non ha attivato alcuna at-
tività defensionale, pur continuando a ricevere le notifiche relative
al procedimento in corso nei confronti dell’attuale ricorrente,
senza che vi sia mai stata alcuna formale rinuncia al mandato e in
assenza di ogni comunicazione all’autorità giudiziaria in ordine
all’impossibilità a comunicare con il proprio assistito.
De facto, il rapporto di rappresentanza fiduciaria tra l’odierno

ricorrente ed il proprio difensore domiciliatario ha subito in con-
creto una cesura processuale che può giustificare una restituzione
del condannato in contumacia nel termine per appellare la sen-
tenza di primo grado, ex art. 175, comma 2, Cod. proc. pen., se-
condo la versione anteriore alla riforma del 2014.

1.3. A tal proposito, occorre osservare che la giurisprudenza
di legittimità tende a porre in capo all’assistito l’onere di man-
tenere i contatti con il proprio difensore, così da essere infor-
mato da quest’ultimo sugli sviluppi del processo instaurato nei
suoi confronti; muovendo da una siffatta premessa, si giunge
pertanto a concludere che il comportamento del prevenuto che
si renda irreperibile per il proprio difensore di fiducia, inter-
rompendo ogni contatto con quest’ultimo, equivale ad una vo-
lontaria rinuncia a partecipare al procedimento in corso e,
dunque, anche ad impugnare un’eventuale decisione sfavore-
vole, escludendosi così la possibilità di una successiva restitu-
zione nel termine per proporre l’impugnazione de qua (cfr.
Cass. pen., Sez. II, 26 giugno 2013, dep. 24 ottobre 2013, ric.
Beye, n. 43436, in CED Cass., m. 256.727; in precedenza, si
vedano Cass. pen., Sez. V, 8 febbraio 2007, dep. 20 marzo 2007,
ric. Benjamin, n. 11701, ivi, m. 235.943 e Cass. pen., Sez. I, 16
maggio 2006, dep. 30 maggio 2006, ric. Gdoura, n. 19127, ivi,
m. 233.920).

L’orientamento richiamato non fa leva su una colpa dell’assi-
stito, il che si porrebbe in insanabile contrasto con il testo dell’art.
175, comma 2, Cod. proc. pen., come disegnato dalla riforma del
2005, che nega, per l’appunto, ogni rilevanza alla suindicata
colpa; piuttosto, viene valorizzata la conoscenza originaria del
procedimento in atto, la quale risulta assorbente rispetto alla suc-
cessiva eventuale non conoscenza effettiva del provvedimento che
abbia definito il procedimento stesso.

In altri termini, si è ritenuto che il soggetto che abbia contezza
dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico e che, no-
nostante ciò, si disinteressi completamente del suo svolgimento,
omettendo di mantenersi in contatto con il difensore di fiducia
previamente nominato e presso il quale abbia eletto domicilio,
manifesta, anche se tacitamente e per facta concludentia, la vo-
lontà di non prendere parte al procedimento in parola. Questa ri-
nuncia, in assenza di atti formali o comportamenti successivi che
si muovano in direzione opposta, si estende a tutte le fasi e i pas-
saggi del procedimento penale, ivi compresa l’impugnazione di
un eventuale provvedimento di condanna.

Né vale osservare che l’interessato non abbia avuto effettiva
conoscenza della sua sopravvenuta condanna, essendo stato
l’estratto contumaciale notificato al difensore domiciliatario con
il quale i contatti si erano ormai interrotti; la condanna, infatti,
rientra tra gli esiti ragionevolmente prevedibili dell’iter procedi-
mentale e, perciò, è logico pensare che rinunciando ad essere at-
tivamente presente nel procedimento, il prevenuto rinunci altresì
ad impugnare personalmente le decisioni che definiscono la re-
giudicanda.

1.4. Analoghe indicazioni si ricavano altresì dall’esame della
giurisprudenza della Corte di Strasburgo e, in particolare, della
sentenza resa nel caso “Kimmel c. Italia” (Corte E.D.U., Sez. I,
2 settembre 2004, n. ric. 32823/2002, Renata Kimmel c. Italia).
In questo caso, era stata respinta la domanda di una donna che so-
steneva di aver subito una lesione dei suoi diritti di difesa e di par-
tecipazione al processo, essendo stata informata di una condanna

emessa a suo carico, in primo grado, soltanto dopo la scadenza
del termine per proporre appello.

La Corte E.D.U. ha motivato la decisione evidenziando che la
richiedente, dopo essere stata arrestata ed interrogata dal g.i.p.,
aveva, al momento del rilascio, spontaneamente eletto domicilio
presso lo studio del proprio difensore d’ufficio ed avrebbe quindi
dovuto essere consapevole che tutti gli atti successivi del proce-
dimento non gli sarebbero stati comunicati personalmente, ma che
sarebbe stato suo onere restare in contatto con il proprio domici-
liatario per poter essere informata sugli ulteriori sviluppi della vi-
cenda giudiziaria. Non avendo la richiedente provveduto a ciò, è
stato ritenuto che la stessa avesse rinunciato al diritto a comparire
e a difendersi personalmente, previsto dall’art. 6 della Conven-
zione, nonché a ricorrere ai mezzi impugnatori.

È importante sottolineare, ai fini del presente giudizio, che
anche la Corte E.D.U., nel configurare una rinuncia dell’impu-
tato al diritto a prendere parte al procedimento penale a suo ca-
rico, attribuisce rilevanza decisiva alla riscontrabilità di
un’originaria conoscenza del procedimento stesso; conoscenza
da intendersi non soltanto come consapevolezza dell’avvio del
procedimento in questione, ma altresì come ragionevole capa-
cità di prevedere i possibili esiti di esso, sulla base di una con-
testazione già precisamente formulata.

1.5. Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene il Colle-
gio che, sia in base ai precedenti della Corte di cassazione che
con riferimento alla giurisprudenza della C.E.D.U., il compor-
tamento del soggetto che si renda irreperibile per il proprio di-
fensore possa essere considerato come fatto concludente
espressivo della volontà di non prendere parte al procedimento
a suo carico, purché prima di interrompere ogni rapporto con il
difensore presso il quale abbia eletto domicilio, questi abbia
avuto piena ed effettiva conoscenza dell’esistenza di un proce-
dimento penale instaurato nei suoi confronti. D’altronde, la “co-
noscenza del procedimento o del provvedimento”, insieme alla
volontaria rinuncia a comparire o ad impugnare, rappresenta
uno degli elementi in presenza dei quali l’art. 175, comma 2,
Cod. proc. pen., vecchio testo, preclude al condannato in con-
tumacia la restituzione nel termine per impugnare.

1.6. A parere del collegio, la detta conoscenza non può rav-
visarsi nel caso di specie. 

1.6.1. Deve sottolinearsi, infatti, che gli unici atti formali di
cui l’odierno ricorrente ha avuto una sicura conoscenza diretta
sono il verbale di identificazione e il verbale di sequestro del
corpo del reato, entrambi redatti dalla polizia giudiziaria, in sua
presenza, il 27 novembre 2001. Proprio in occasione di questi
atti il prevenuto ha conferito il mandato difensivo all’Avv.ta
Ceroni, eleggendo contestualmente domicilio presso lo studio
legale della stessa. Tutti gli atti procedimentali e processuali
posteriori, a partire dalla convalida del sequestro, emessa dal
P.M. il giorno seguente alla data del relativo verbale, ossia il
28 novembre 2001, sono stati notificati nelle mani dell’anzi-
detta domiciliataria e, dunque, non sono stati conosciuti dal-
l’assistito, stante l’assenza di qualsiasi effettivo rapporto tra
quest’ultimo ed il difensore in parola, assenza confermata
dall’Avv.ta Ceroni davanti alla Corte territoriale.

Di fronte a questa situazione e al fine di verificare la legittimità
del diniego della restituzione nel termine ad appellandum conte-
nuto nell’impugnata ordinanza, è allora necessario valutare se i
verbali iniziali possano essere ritenuti sufficienti a determinare
nel ricorrente un’effettiva conoscenza della pendenza di un pro-
cedimento penale a suo carico, tale da attribuire alla sua succes-
siva scelta di rendersi irreperibile per il proprio difensore il
significato di una volontaria rinuncia a partecipare al procedi-
mento stesso e ad impugnare le eventuali decisioni sfavorevoli.

1.6.2. Questa Suprema Corte, nella materia de qua ha già avuto
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SEZIONE VI - 11 febbraio 2015

Pres. Milo, Rel. Citterio, P.M. Cedrangolo (concl. parz. conf.);
Ric. Harti e altri

Difesa e Difensori - Astensione dalle udienze - Violazione
del diritto all’adesione all’astensione collettiva dalle udienze
- Nullità di ordine generale - Nullità a regime intermedio - Sa-
nabilità (l. 6 dicembre 1990, n. 146; l. 11 aprile 2000, n. 83; Cod.
proc. pen. artt. 180, 182, secondo comma, 183).

Difesa e Difensori - Astensione dalle udienze - Modalità di
esercizio ed effetti (l. 6 dicembre 1990, n. 146; l. 11 aprile 2000,
n. 83)

La violazione del diritto all’astensione del difensore integra
una nullità a regime intermedio, che viene comunque sanata ove
il difensore medesimo prosegua la sua partecipazione all’udienza
ed eserciti le facoltà connesse.

Il diritto all’adesione individuale all’astensione collettiva dalle
udienze ritualmente deliberata può essere esercitato dal difensore
dell’imputato anche nel giudizio camerale; per l’efficace esercizio
di tale diritto è necessario che il difensore comunichi espressa-
mente anche la propria intenzione di partecipare al giudizio ca-
merale; la violazione di tale diritto integra una nullità di ordine
generale disciplinata dall’art. 180 Cod. proc. pen.; quando il di-
fensore sia presente, anche a mezzo di sostituto nominato ai sensi
dell’art. 102 Cod. proc. pen., l’eventuale nullità conseguente al
rigetto della richiesta di rinvio in relazione alla proposta dichia-
razione di adesione individuale all’astensione collettiva deve es-
sere immediatamente eccepita; la nullità è comunque sanata se
la parte accetta gli effetti dell’atto nullo o si avvale delle facoltà
al cui esercizio l’atto è preordinato, proseguendo la partecipa-
zione all’udienza ed esercitando le facoltà connesse.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 21 gennaio - 19 febbraio 2014 la Corte

d’appello di Firenze, quale Giudice del rinvio dopo l’annulla-
mento disposto da questa Corte con sentenza del 9 Aprile 2013 e
in accoglimento parziale del ricorso della parte pubblica, rifor-
mava in parte la sentenza del locale g.u.p. del 4 giugno 2010 e,
per quanto qui di interesse:

- confermava la responsabilità di El Harti Mohamed, El Harti
Khalid e El Harti Abdelkader in ordine al reato associativo ex art.
74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1 (gruppo Harti), rideterminando
le pene per i primi due;

- confermava la responsabilità di Bouda Mohamed, El Jabiri
Mustapha, Zaaouati Nourredine, Bouda Ahmed, Bouda Rachid,
Ben Lahmar Mustapha in ordine al reato associativo ex art. 74
d.P.R. 309/90 di cui al capo 3 (gruppo Ait Abbas) rideterminando
la pena per i primi due previo riconoscimento della continuazione
con reati giudicati con precedente sentenza in giudicato e per l’ul-
timo;

- riconosceva l’ipotesi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R.
309/90 per Messaoudi Abdelhadi, adeguandovi la pena;

- rideterminava la pena per El Moumni Seddik;
- confermava la responsabilità e la pena per El Hilali Nordine

in relazione al capo 6.
2. I ricorsi ed i corrispondenti motivi.
3. Il procuratore generale distrettuale ricorre limitatamente al

capo relativo a Messaoudi Abdelhadi ed al punto della decisione
afferente il riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità, enunciando
unico motivo di difetto di motivazione e violazione di legge, per-
ché erroneamente la Corte fiorentina avrebbe ritenuto che la sen-
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modo di precisare che
«... la effettiva conoscenza del procedimento non può farsi

coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere a ini-
ziativa della polizia giudiziaria anteriormente alla sua formale
instaurazione, che si realizza solo con l’iscrizione del nome
della persona sottoposa a indagini nel registro di cui all’art.
335 Cod. proc. pen.» (v. Cass. pen., Sez. I, 20 ottobre 2010, dep.
11 novembre 2010, ric. Mammì, n. 39818, in CED Cass., m.
249.015; più recentemente, in senso conforme, Cass. pen., Sez.
II, 22 dicembre 2011, dep. 9 febbraio 2012, ric. Vujovic, n.
4987, ivi, m. 251.801).

Il Collegio condivide l’orientamento richiamato, in considera-
zione del carattere meramente prodromico del sequestro disposto
dalla polizia giudiziaria il 27 novembre 2001 rispetto all’instau-
razione del procedimento penale vero e proprio, avvenuto soltanto
a seguito della convalida del sequestro medesimo da parte del
P.M. e della contestuale iscrizione dell’indagato nel registro delle
notizie di reato, del giorno seguente.

1.6.3. La soluzione così prospettata appare pienamente coe-
rente con le indicazioni . ricavabili dalla giurisprudenza della
Corte di Strasburgo, che ha, a più riprese, affermato che «... av-
visare qualcuno delle azioni intentate contro di lui costituisce
un atto giuridico di tale importanza che deve rispondere a con-
dizioni di forma e di merito proprie a garantire l’esercizio ef-
fettivo dei diritti dell’accusato e che una conoscenza vaga e non
ufficiale non può essere sufficiente» (v. Corte E.D.U., Sez. II,
12 giugno 2007, n. ric. 19321/2003, Pititto c. Italia; in prece-
denza, si veda Corte E.D.U., Sez. III, 8 febbraio 2007, n. ric.
25701/3, Kollcaku c. Italia, in Corte E.D.U., Grande Camera, 1
marzo 2006, n. ric. 56581/00, Sejdovic c. Italia ed in Corte
E.D.U., Sez. II, 18 maggio 2004, n. ric. 67972/01, Somogyi c.
Italia). In questi casi la C.E.D.U. ha sottolineato che la cono-
scenza “qualificata”, indispensabile affinché si possa configu-
rare una consapevole e volontaria rinuncia al diritto, sancito
dall’art. 6 della Convenzione, di partecipare personalmente al
processo e, dunque, di impugnare le eventuali decisioni di con-
danna, può essere garantita solamente da un atto ufficiale che
contenga una completa e dettagliata informazione sui “motivi”
e sulla “natura” della “accusa” che viene mossa (cfr., soprattutto,
la sent. Sejdovic, cit.).

Ora, il sequestro, disposto in via di urgenza dalla polizia giudi-
ziaria nei confronti del ricorrente, non presenta le caratteristiche
richieste; questo perché, prima dell’intervento del Pubblico Mi-
nistero, può configurarsi soltanto una semplice denuncia, sotto-
posta ad una successiva valutazione discrezionale della
magistratura requirente.

1.6.4. La Corte è consapevole che la giurisprudenza della
C.E.D.U. consente di prescindere da un atto formale con i caratteri
in precedenza evidenziati, in presenza di fatti capaci di dimostrare,
in maniera assolutamente inequivocabile, l’originaria conoscenza,
da parte del contumace, del procedimento in fieri, come, ad es.,
nel caso di sottrazione dello stesso ad un tentativo di arresto posto
in essere dall’A.G. nei suoi confronti (cfr. la sent. Sejdovic, prima
citata); tuttavia, l’ordinanza oggetto dell’impugnazione qui scru-
tinata non evidenzia alcun elemento fattuale di questo tipo, che
consenta di superare le conclusioni sopra raggiunte.

1.6.5. Alla luce delle suesposte considerazioni non può condi-
vidersi il giudizio della Corte d’appello di Firenze nel ritenere in-
sussistenti i presupposti per la restituzione dell’istante nel termine
per appellare la sentenza di primo grado.

L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio
ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze per un nuovo
esame alla luce del principio di diritto sopra evidenziato. (omissis)



tenza 11 dicembre 2013 avesse respinto il pertinente ricorso della
parte pubblica. In realtà, secondo il ricorrente: la sentenza n.
24924 deliberata il 9 aprile 2013 aveva riconosciuto in motiva-
zione la fondatezza del motivo originario della parte pubblica, che
contestava l’avvenuto riconoscimento dell’ipotesi lieve, ancorché
erroneamente nel dispositivo avesse rigettato integralmente il ri-
corso della parte pubblica; la successiva sentenza di questa Corte
n. 1407 deliberata l’11 dicembre 2013 e depositata il 15 gennaio
2014 aveva chiarito che la questione dell’ipotesi lieve doveva ri-
tenersi assorbita nell’annullamento relativo al reato associativo,
sicché erroneamente la Corte distrettuale avrebbe ritenuto pre-
clusa ogni propria rivisitazione su tale questione.

4. El Moumni Seddik (ricorso formalmente personale)
-1. vizi della motivazione in ordine alla quantificazione dell’au-

mento di pena per la ritenuta continuazione con precedente sen-
tenza di condanna 27 gennaio 2012 (pari a otto mesi di
reclusione).

5.1 El Harti Mohamed
5.2 El Harti Khalid
5.3 El Harti Abdelkader
È stato proposto nell’interesse dei tre imputati un unico atto di

ricorso (Avv. Luca Ancona), con due motivi comuni alle tre posi-
zioni:

-1. violazione di legge in relazione al mancato rinvio del-
l’udienza del 14 gennaio 2014 (prima del giudizio d’appello), per
la quale il difensore aveva tempestivamente dichiarato la propria
adesione all’astensione dalle udienze ritualmente deliberata da as-
sociazione forense anche per tale giorno;

-2. in relazione al capo 3 (reato associativo ex art. 74 d.P.R.
309/90: gruppo El Harti), motivazione omessa “insufficiente”
contraddittoria, per il mancato confronto con gli elementi difensivi
invece valorizzati dalla precedente sentenza 287/12 della stessa
Corte fiorentina, la cui motivazione pertinente viene riprodotta
nel testo del ricorso. Il primo Giudice d’appello, in definitiva,
aveva ritenuto che, rimasti tre imputati dei sei cui originariamente
era contestato il delitto associativo, doveva escludersi una con-
dotta partecipativa di Abdelkader, in relazione alla sua posizione
marginale o assente nelle varie vicende di droga che ricostruiva
e, pertanto, veniva meno il numero minimo strutturalmente essen-
ziale per la contestazione associativa. Per contro, il Giudice del
rinvio avrebbe motivato in modo discorsivo, con affermazioni che
non sarebbero state sorrette dall’indicazione puntuale di fonti di
prova idonee a fondarle.

6.1 Bouda Mohamed
6.2 Zaaouati Nourredine
6.3 Bouda Ahmed
È stato proposto nell’interesse dei tre imputati un unico atto di

ricorso (Avv. Manuele Ciappi), con due motivi comuni alle tre po-
sizioni:

-1. violazione di legge in relazione al mancato rinvio del-
l’udienza del 14 gennaio 2014 (prima del giudizio d’appello), per
la quale il difensore aveva tempestivamente dichiarato la propria
adesione all’astensione dalle udienze ritualmente deliberata da as-
sociazione forense anche per tale giorno, a mezzo di sostituto pro-
cessuale presente in udienza; l’udienza sarebbe poi stata invece
celebrata in sua assenza;

-2. in relazione al capo 3 (reato associativo ex art. 74 d.P.R.
309/90: gruppo Ait Abbas), “violazione dell’art. 606 comma 1,
lett. e) Cod. proc. pen.”, perché la Corte del rinvio avrebbe omesso
di argomentare sul punto determinante del legame parentale sus-
sistente tra i componenti del cd “gruppo Ait Abbas”, quale ragione
alternativa idonea a spiegare i plurimi contatti.

7.1 Bouda Rachid
7.2 Ben Lahmar Mustapha
Nel loro interesse è stato proposto unico atto di ricorso da parte

dell’Avv. Filippo Cantale, nominato contestualmente per il giudi-
zio di legittimità, in unione all’Avv. Cristiano Toraldo e con espli-
cita revoca di ogni diversa precedente nomina, che enuncia due
motivi comuni:

-1. in relazione al capo 3 (reato associativo ex art. 74 d.P.R.
309/90), “violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) Cod. proc.
pen.” sul punto della loro partecipazione: negli atti d’appello era
stato dedotto in modo articolato che i due avevano sostanzial-
mente sempre agito con occasionali contatti con più soggetti e che
l’essersi in alcune occasioni la loro attività di spaccio intersecata
con quella del gruppo Ait Abbas non era indice di una loro stabile
partecipazione a quel gruppo, non suffragata dalle intercettazioni,
indicative di attività autonome; la Corte d’appello avrebbe invece
motivato solo in ordine alla sussistenza dell’associazione, senza
confrontarsi con le deduzioni difensive in ordine al diverso punto
relativo alla partecipazione ad essa dei due imputati, aspetto tanto
più rilevante in quanto già il g.i.p. aveva escluso la partecipazione
individuale di altri imputati, pur essi spacciatori;

-2. medesimi vizi in ordine alla quantificazione degli aumenti
di pena per la continuazione interna ed esterna: senza motivazione
gli aumenti di pena detentiva, quanto alla pena pecuniaria il cal-
colo risulterebbe ictu oculi non corretto o, quantomeno, non in-
telligibile”.

Nell’interesse di Bouda Rachid risulta proposto anche ulteriore
atto di ricorso da parte dell’Avv. Manuele Ciappi, tuttavia succes-
sivo alla revoca e pertanto presentato da soggetto non più legitti-
mato (ai ricorsi proposti dall’Avv. Cantale è allegato atto di
nomina con conferma a codifensore dell’Avv. Toraldo e revoca
espressa di altre precedenti nomine: l’autentica della sottoscri-
zione reca la data del 27 e 30 gennaio, il che è assorbente; comun-
que i ricorsi risultano poi proposti il 5 maggio dall’Avv. Cantale
e il successivo giorno 6 dall’Avv. Ciappi). Il testo del ricorso
dell’Avv. Ciappi riproduceva motivi e deduzioni dell’atto propo-
sto dal medesimo professionista nell’interesse dei coimputati
Bouda Mohamed, Zaaouati Nourredine e Bouda Ahmed.

8. El Hilali Nordine (Avv. Danilo Ammannato)
-1. Violazione degli artt. 178 ss., 420 ter e 97 Cod. proc. pen. e

conseguente nullità della sentenza, per l’omesso rinvio del-
l’udienza del 14 gennaio 2014 a seguito di tempestiva comunica-
zione dell’adesione ad astensione dalle udienza deliberata
ritualmente da associazione forense; tale nullità non sarebbe stata
sanata dalla presenza del difensore alla successiva udienza del 21
gennaio 2014, sia perché all’udienza del 14 gennaio sarebbe stata
svolta la requisitoria del procuratore generale sia perché al-
l’udienza del 21 il difensore avrebbe eccepito proprio la nullità
concretizzatasi, in assenza sua e dell’imputato, alla precedente
udienza;

-2. “violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) in relazione agli
artt. 192, 533.1 e 546 lett. e) Cod. proc. pen.” con riferimento al
capo 6: la Corte distrettuale avrebbe omesso di motivare sul punto
della presunta identificazione del ricorrente nel soggetto sopran-
nominato “pesce” che, come specificamente dedotto nei motivi
d’appello e in successiva memoria, sarebbe da identificarsi in El
Hilali El Hassan fratello minore di Dbech/El Hilali Mustapha ed
egli pure arrestato nell’”operazione canneto” della procura di
Prato, come argomentato nella prima sentenza d’appello, che
aveva assolto questo imputato;

-3. “violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) e 546 lett. e) Cod.
proc. pen.” in relazione al diniego dell’ipotesi lieve ex art. 73.5
d.P.R. 309/90: “di tutta evidenza” quello dell’imputato era “pic-
colo spaccio”, mentre la Corte di Firenze avrebbe omesso sul
punto qualsivoglia motivazione;

-4. “violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) e 546 lett. e) Cod.
proc. pen.” in relazione al trattamento sanzionatorio ed al diniego
delle attenuanti generiche.
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9. El Jabiri Mustapha (Avv. Luca Ancona)
-1. violazione di legge in relazione al mancato rinvio del-

l’udienza del 14 gennaio 2014 (prima del giudizio d’appello), per
la quale il difensore aveva tempestivamente dichiarato la propria
adesione all’astensione dalle udienze ritualmente deliberata da
associazione forense anche per tale giorno;

-2. in relazione al capo 3 (reato associativo ex art. 74 d.P.R.
309/90, gruppo Ait Abbas), motivazione omessa “insufficiente”
contraddittoria, per il mancato confronto con gli elementi difen-
sivi invece valorizzati dalla precedente sentenza 287/12 della
stessa Corte fiorentina, sul punto della partecipazione individuale
dell’imputato all’associazione Ait Abbas, affermata in termini as-
sertivi e senza tener conto delle deduzioni d’appello in particolare
sulla sua presenza in Italia assolutamente limitata nel tempo e in
Spagna per un biennio, incompatibile con un vincolo associativo.

Ragioni della decisione
10. Il ricorso del procuratore generale nei confronti di Messa-

oudi Abdelhadi deve essere rigettato, risultando infondato nei ter-
mini che seguono.

Correttamente la parte pubblica ha evidenziato la contraddit-
torietà intrinseca della sentenza 24924/13, che in motivazione
(punto 1.5 del ‘considerato in diritto’) argomentava la fondatezza
del motivo enunciato nell’originario ricorso del procuratore ge-
nerale contro l’avvenuta applicazione dell’ipotesi lieve ma nel
dispositivo non indicava le generalità di questo imputato nella
parte descrittiva degli accoglimenti dei vari ricorsi, così in con-
creto collocando anche questo imputato tra coloro cui si riferi-
vano i ricorsi rigettati.

Ma altrettanto correttamente la Corte del rinvio ha osservato
che pure la successiva sentenza di questa Corte n. 1407/14 (tro-
vatasi a provvedere sulla medesima questione, a seguito di quella
che dalla lettura delle intestazioni e delle motivazioni parrebbe
l’autonoma trattazione dei ricorsi dei due uffici del Pubblico Mi-
nistero, di primo e secondo grado), anziché provvedere specifi-
camente sul capo (avendo dato atto della distonia nella precedente
sentenza, che avrebbe potuto essere interpretata anche come
omessa decisione, pena altrimenti l’improcedibilità per preclu-
sione), aveva essa pure nel dispositivo rigettato anche questo di-
verso e autonomo ricorso della parte pubblica, argomentando di
un assorbimento dello specifico punto (riconoscimento dell’ipo-
tesi lieve) nell’annullamento intervenuto per il reato associativo
e, quindi, consapevolmente concludendo per l’infondatezza del-
l’impugnazione. Fondato il rilievo dell’odierno ricorrente che in
realtà l’annullamento per il capo associativo, disposto dalla sen-
tenza 24924/13, non riguardava Messaoudi (che era stato assolto
dallo stesso già in primo grado), sicché la ragione per la quale la
sentenza 1407/14 aveva respinto il secondo ricorso non era con-
divisibile, tuttavia appunto correttamente la Corte del rinvio ha
preso atto di trovarsi di fronte a due dispositivi che rigettavano i
ricorsi della parte pubblica sul punto. Statuizioni in ipotesi erro-
nee ma non rimediabili per la parte pubblica ricorrente.

11.Il ricorso di El Moumni Seddik va dichiarato originaria-
mente inammissibile, con la conseguente condanna dell’imputato
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,
equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.

Il motivo è infatti diverso da quelli consentiti e generico, risol-
vendosi in assertiva doglianza di merito.

12. Trattandosi di motivo comune a più ricorsi appare oppor-
tuna la trattazione congiunta della questione relativa al rigetto
della richiesta di rinvio prospettata da alcune delle difese al-
l’udienza del 14 gennaio 2014, in ragione della dichiarata rituale
dichiarazione di adesione individuale a iniziativa di astensione
dalle udienze deliberata da associazione forense nel rispetto del
codice di autoregolamentazione.

La questione riguarda gli imputati ricorrenti assistiti dagli Av-
vocati Luca Ancona (i tre El Harti e El Jabiri), Manuele Ciappi
(Bouda Mohamed, Zaaouati Noureddine, Bouda Ahmed), Danilo
Ammannato (El Hilali).

12.1 La Corte d’appello ha respinto la richiesta di rinvio giudi-
cando non applicabile la disciplina dell’art. 420 ter Cod. proc.
pen., trattandosi di rito camerale.

In tempi recenti ripetute sentenze di più Sezioni di questa Corte
hanno invece affermato che l’adesione individuale ad iniziative
di astensione dalle udienze, quando legittimamente deliberate da
associazioni forensi in conformità al codice di autoregolamenta-
zione, costituendo non una fattispecie riconducibile all’istituto del
legittimo impedimento ma un autonomo diritto di libertà associa-
tiva con fondamento costituzionale (Sez. Un., sent. 40197/2014),
è idonea ad imporre il rinvio anche delle udienze trattate con rito
camerale (Sez. VI, sent. 1826/14, Sez. I, sent. 14775/14, Sez. III,
sent. 19856/14), purché accompagnata dall’espressa indicazione
della volontà di partecipare a tale trattazione (posto che, a diffe-
renza del rito dibattimentale, il rito camerale non prevede la par-
tecipazione necessaria del difensore: Sez. VI, sent. 18753/14).

Né la decisione delle Sezioni Unite (deliberata all’udienza del
30 ottobre 2014 in proc. Guerrieri e altro) rileva in senso contrario,
riguardando la diversa situazione della richiesta del solo difensore
della persona offesa (soggetto processuale che, e pure quando si
costituisce parte civile, ha nel sistema processuale penale un ruolo
recessivo rispetto a quello dell’imputato, in particolare sotto il
profilo dell’incidenza sul diritto del sottoposto alle indagini, o im-
putato, alla ragionevole durata del processo: Sez. VI, sent.
43213/2013).

12.2 La peculiare evoluzione delle dinamiche processuali, re-
lative alle diverse difese, permette ora un opportuno ulteriore ap-
profondimento sistematico.

Va premesso come risulti in fatto che all’udienza del 14 gennaio
hanno concluso la parte pubblica nei confronti di tutti gli imputati
ed alcuni dei difensori (tra i quali non risultano indicati gli avvo-
cati Ancona, Ciappi e Ammannato).

Risulta altresì dai verbali di udienza, letti insieme con le dedu-
zioni concretamente proposte nei ricorsi sul punto, che:

- le dichiarazioni di adesione all’astensione dalle udienze sono
state presentate tempestivamente da tutte le tre difese;

- l’Avv. Ammannato non ha partecipato all’udienza del 14 gen-
naio, venendo sostituito ai sensi dell’art. 97.4 Cod. proc. pen. (se-
condo il verbale ed ancorché il cognome del difensore nominato
d’ufficio sostituto risulti il medesimo del difensore sostituito, al-
legato A); ha partecipato poi alla successiva udienza del 21 gen-
naio, presentando le conclusioni e pure eccependo la nullità
dell’ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio;

- l’Avv. Ancona ha partecipato alle due udienze (14 e 21) e non
ha dedotto la nullità dell’ordinanza di rigetto della richiesta di rin-
vio pronunciata in sua presenza, quando il presidente del collegio
ha disposto procedersi oltre e si è passati alla relazione e poi al-
l’inizio della discussione, svolgendo quindi le proprie difese al-
l’udienza del 21 (con conclusioni che non indicano la questione
in rito, prospettata per la prima volta con i ricorsi);

- l’Avv. Ciappi era assente all’udienza del 14, ha nominato so-
stituto che ha depositato la comunicazione della sua adesione in-
dividuale all’astensione e che, dopo la lettura dell’ordinanza e il
provvedimento di procedere oltre con le discussioni, nulla ha ec-
cepito proseguendo la presenza in udienza; la nomina a sostituto,
in atti e in calce alla dichiarazione di astensione, non prevede al-
cuna limitazione relativa al contenuto della sostituzione; al-
l’udienza del 21 è proseguita la sostituzione dell’Avv. Ciappi ed
il medesimo sostituto Avv. Veltri ha presentato le proprie conclu-
sioni, tra le quali non vi è alcun riferimento alla questione proces-
suale, che viene introdotta solo con il ricorso.
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Orbene.
La violazione del diritto al rinvio in conseguenza della rituale

dichiarazione di personale adesione ad iniziativa di astensione,
nel giudizio camerale, certamente non integra una nullità di ordine
assoluto riconducibile alle tassative ipotesi disciplinate dall’art.
179 Cod. proc. pen.. Risulta corretta la qualificazione come ‘altra
nullità di ordine generale’, oggetto della disciplina dell’art. 180
Cod. proc. pen..

Conseguentemente, trova applicazione la disciplina contenuta
negli articoli 182. secondo comma e 183 Cod. proc. pen., quanto
rispettivamente alla deducibilità nel caso di presenza alla nullità
dell’atto (dovendo quindi la pertinente eccezione essere proposta
nell’immediatezza della deliberazione di rigetto della richiesta di
rinvio), all’accettazione degli effetti dell’atto o all’avvalersi della
facoltà al cui esercizio l’atto nullo è preordinato (il che si verifica
quando il difensore rimanga in udienza, partecipandovi con l’eser-
cizio delle facoltà connesse ai relativi incombenti).

12.3 Funzionale alla decisione del comune motivo dei ricorsi
proposti dagli Avvocati Ancona, Ciappi e Ammannato è pertanto
l’enunciazione ex art. 173 disp. att. Cod. proc. pen. dei seguenti
principi di diritto:
1) il diritto all’adesione individuale all’astensione collettiva

dalle udienze ritualmente deliberata può essere esercitato dal di-
fensore dell’imputato anche nel giudizio camerale;
2) per l’efficace esercizio di tale diritto è necessario che il di-

fensore comunichi espressamente anche la propria intenzione di
partecipare al giudizio camerale;
3) la violazione di tale diritto integra una nullità di ordine ge-

nerale disciplinata dall’art. 180 Cod. proc. pen.;
4) quando il difensore sia presente, anche a mezzo di sostituto

nominato ai sensi dell’art. 102 Cod. proc. pen., l’eventuale nullità
conseguente al rigetto della richiesta di rinvio in relazione alla
proposta dichiarazione di adesione individuale all’astensione col-
lettiva deve essere immediatamente eccepita;
5) la nullità è comunque sanata se la parte accetta gli effetti

dell’atto nullo o si avvale delle facoltà al cui esercizio l’atto è pre-
ordinato, proseguendo la partecipazione all’udienza ed eserci-
tando le facoltà connesse.

12.4 Applicando tali principi alle tre fattispecie descritte si deve
così rispettivamente concludere.

12.4.1 È fondato il primo motivo del ricorso proposto dall’Avv.
Ammannato: lo stesso non ha presenziato all’udienza neppure a
mezzo di sostituto ex art. 102 Cod. proc. pen. ed ha poi tempesti-
vamente eccepito la relativa nullità, nei termini di cui agli artt.
182.2 ultima parte e 180 Cod. proc. pen., anche con specifica me-
moria ex art. 121 Cod. proc. pen..

Si tratta di motivo assorbente perché, travolgendo la ritualità
del giudizio, ne impone la rinnovazione. In accoglimento del ri-
corso proposto in favore dell’imputato El Hilali Nordine la sen-
tenza impugnata va quindi annullata con rinvio ad altra sezione
della Corte d’appello di Firenze per nuovo giudizio.

12.4.2 È infondato il primo motivo dei ricorsi proposti dall’Avv.
Ancona nell’interesse dei tre imputati El Harti e di El Jabiri.

Questo difensore, infatti, dopo aver tempestivamente presentato
la richiesta di rinvio non ha eccepito la nullità dell’ordinanza di
rigetto deliberata in sua presenza e si è poi avvalso delle facoltà
connesse alla prosecuzione dell’udienza, con l’ascolto della re-
quisitoria della parte pubblica e la successiva presentazione delle
proprie conclusioni di merito all’udienza successiva.

12.4.3 Per la medesima ragione è infondato il primo motivo dei
ricorsi proposti dall’Avv. Ciappi nell’interesse degli imputati
Bouda Mohamed, Bouda Ahmed e Zaaouati, con la precisazione
che appunto irrilevante è nel suo caso la fisica assenza al processo
perché, differentemente dal caso dell’Avv. Ammannato, egli è
stato rappresentato da sostituto da lui stesso ritualmente nominato

ex art. 102 Cod. proc. pen., senza alcuna limitazione di mandato,
sostituto che ha poi effettivamente partecipato e svolto tutte le
pertinenti difese nelle due udienze.

13. Venendo alla trattazione degli ulteriori motivi dei ricorsi
degli imputati assistiti dagli Avvocati Ancona e Ciappi, osserva
la Corte.

13.1 II comune secondo motivo dei ricorsi proposti in favore
di El Harti Mohamed, El Harti Khalid ed El Harti Abdelkader è
infondato.

La Corte del rinvio, infatti, ha ben tenuto conto delle ragioni
assolutorie della precedente sentenza d’appello, che ha richiamato
espressamente (pag. 6; corrispondono sostanzialmente a quelle ri-
proposte nei ricorsi) per poi superarle con motivazione specifica
che ha presente le argomentazioni dell’annullamento con rinvio
(p. 6 e 7). Il motivo risulta pertanto ai limiti della stessa inammis-
sibilità, laddove si risolve in sollecitazione alla rivalutazione del
materiale probatorio, contestando nel merito gli apprezzamenti
della Corte del rinvio, conformi alla sentenza di primo grado, in
favore di quelli della prima sentenza d’appello.

I tre ricorsi vanno pertanto rigettati, con la condanna dei tre ri-
correnti al pagamento delle spese processuali.

13.2 II secondo motivo del ricorso di El Jabiri è fondato nei ter-
mini che seguono.

Con rilievo che vale anche per i ricorrenti Bouda Rachid e Ben
Lahmar, occorre evidenziare che effettivamente rispetto al reato
di partecipazione associativa di cui al capo 3 già il primo Giudice
aveva distinto le posizioni degli imputati ritenuti partecipi strut-
turati e di coloro che erano stati coinvolti senza assumere tuttavia
un ruolo strutturato (rispondendo pertanto dei soli reati ex art. 73
d.P.R. 309/90). Vi era pertanto nel processo un tema specifico, in-
terno al capo 3: quello di verificare posizione per posizione chi
fosse davvero intraneo strutturato e chi solo occasionalmente
coinvolto.

La prima sentenza d’appello ha risolto ogni questione negando
la sussistenza stessa di alcuna associazione.

Annullata da questa Corte quella sentenza, il Giudice del rinvio
aveva due temi da affrontare, avendo specifico riguardo ai motivi
degli originari atti d’appello: la sussistenza dell’associazione e la
partecipazione strutturata dei singoli. La Corte, come detto, ha ri-
solto positivamente e con motivazione specifica ed articolata la
sussistenza dell’associazione di cui al capo 3, ma quanto al coin-
volgimento partecipativo di El Jabiri la sentenza impugnata si li-
mita ad indicarlo come partecipe di una squadra con Bouda
Rachid e Ben Lahmar (p. 9): obiettivamente e pur a fronte di un
motivo d’appello ai limiti dell’ammissibilità, allo stato si tratta di
affermazione assertiva che non permette di cogliere il percorso
argomentativo con il quale il Giudice del rinvio è pervenuto a tale
conclusione, pur conforme a quella del g.u.p..

La sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della
Corte fiorentina per nuovo giudizio sul punto della partecipazione
dell’imputato all’associazione.

13.3 II comune secondo motivo dei ricorsi proposti in favore
di Bouda Mohamed, Zaaouati e Bouda Ahmed è inammissibile
perché generico. Alle pagine 8 e 9 la Corte del rinvio ha spiegato
le numerose convergenti prove che fondano il rapporto associa-
tivo. È vero che non commenta esplicitamente il legame parentale
(del quale però dà comunque atto, con ciò attestando di aver pre-
sente quell’aspetto in fatto), ma la descrizione della tipologia dei
rapporti, dei fatti, dei contenuti dei contatti è stata valorizzata per
spiegare una conclusione inequivoca, conforme a quella del primo
grado. Si tratta di motivazione articolata e assorbente del solo
tema parentale dedotto in ricorso, questo per il vero in termini ge-
nerici e assertivi, non spiegando perché tale legame avrebbe fatto
venir meno la struttura, che ben può sussistere anche a livello pa-
rentale.
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Tenuto conto della ragione della reiezione del primo motivo i
ricorsi vanno rigettati, con la conseguente condanna dei tre impu-
tati al pagamento delle sole spese processuali.

14. I ricorsi proposti dall’Avv. Cantale nell’interesse di Bouda
Rachid e Ben Lahmar Mustapha sono fondati.

Richiamate le due problematiche interne al capo 3, cui si è fatto
riferimento trattando la posizione di El Jabiri sub 13.2, è quindi
sufficiente constatare come a fronte di atti di appello che specifi-
camente deducevano in modo articolato situazioni in fatto volte
ad escludere la partecipazione strutturata dei due (pagg. 6-9 app.
BR; pagg. 6-9 app. BLM), la sentenza del rinvio (p. 9) si limita a
descrivere un organigramma senza alcuna indicazione delle ra-
gioni per le quali quell’organigramma, e in particolare il ruolo dei
due ricorrenti, avrebbe dovuto essere confermato in esito al do-
veroso confronto specifico con le deduzioni d’appello.

Anche queste due posizioni debbono pertanto essere oggetto di
nuovo giudizio. (omissis)

SEZIONE VI - 22 ottobre 2014

Pres. Ippolito, Rel. Bassi, P.M. Policastro (concl. diff.); Ric. S.
e altro.

Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Lettura di atti
per sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Sussistenza di
un fondato motivo di ritenere non ripetibili in dibattimento le
dichiarazioni di una persona informata sui fatti - Onere del
pubblico ministero di richiedere l’incidente probatorio sì da
accertare la impossibilità sopravvenuta di ripetizione - Con-
dizione necessaria per la lettura delle dichiarazioni in dibat-
timento (Cod. proc. pen. artt. 512, 392)

Allorchè sussista un fondato motivo per ritenere non ripetibili
nel dibattimento le dichiarazioni di una persona informata dei
fatti, il pubblico ministero è tenuto a chiedere l’incidente proba-
torio allo scopo di cristallizzare le dichiarazioni del teste, con la
conseguenza che, in caso di impossibilità di assumere le dichia-
razioni in incidente probatorio per impossibilità di reperire il te-
stimone, verrà certificata per tabulas una situazione di
impossibilità sopravvenuta di ripetizione, legittimante, vista la di-
ligente e tempestiva attivazione dell’inquirente, la lettura delle
dichiarazioni assunte in indagini. (1)

Ritenuto in fatto 
1. Con sentenza dell’8 marzo 2013, giudicando a seguito di an-

nullamento con rinvio disposto con sentenza del 22 maggio 2009
da questa Corte di cassazione, in riforma della sentenza assoluto-
ria del 6 giugno 2006 del g.u.p. di Santa Maria Capua Vetere, la
Corte d’appello di Napoli ha condannato S.G. e L. G. F. in ordine
ai reati di cui agli artt. 110, 56-629 cod. pen. (capo A) e art. 110
c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 2, (capo B), commessi in danno di
Si.Sa., in data (omissis).

In via preliminare, il giudice di secondo grado ha chiarito che,
nel giudizio di rinvio, non possono essere dedotte nullità verifi-
catesi nel precedente giudizio, nella specie quella realizzatasi di-
nanzi alla Corte di cassazione per omesso avviso della udienza
innanzi alla stessa Corte al difensore Avv. Sorge (essendo stato
erroneamente avvisato l’Avv. Cammuso, revocato già nel 2004).

Nel merito, il giudice d’appello ha rilevato che le dichiarazioni
rese dalla persona offesa Si. Sa., acquisite ai sensi dell’art. 512 cod.
proc. pen. (alla luce del principio di diritto affermato dalla Corte
di cassazione nella sentenza del 22 maggio 2009), sono pienamente

utilizzabili in quanto soggettivamente credibili, intrinsecamente
attendibili nonchè confermate da diverse emergenze probatorie, in
particolare dalle dichiarazioni rese dai testi di P.G. I.D. e M.L.;
che, sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, si devono
ritenere integrati tanto il delitto di tentata estorsione, sussistendo
l’ingiustizia del profitto anche se la violenza e minaccia sia usata
dall’agente per ottenere l’adempimento di un’obbligazione natu-
rale non azionabile davanti al giudice, quanto il reato di rapina, ag-
gravato dalla circostanza delle più persone riunite. La Corte
territoriale, ritenuta sussistente la recidiva contestata a S., ha quindi
determinato la pena nei confronti di S. nella misura di anni cinque
mesi nove di reclusione e 2000 Euro di multa e di L. nella misura
di anni cinque mesi sei di reclusione e 1800 Euro di multa

2. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso gli Avv.ti
Giovanni Aricò e Alfredo Sorge, difensori di fiducia di S. G. e di
L.G.F., chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge penale e processuale e vizio di moti-
vazione in relazione agli artt. 178, 179, 180 e 185, 612, 613 e 614
cod. proc. pen. nonchè all’art. 14 preleggi, per avere la Corte d’ap-
pello respinto l’eccezione preliminare di nullità della sentenza
della Corte di cassazione per omesso avviso della udienza del 22
maggio 2009 al difensore Avv. Alfredo Sorge, essendo stato av-
visato l’avv. Camusso, revocato già dal 2004; contrariamente a
quanto argomentato dalla Corte d’appello, nella specie non può
trovare applicazione in via analogica il divieto previsto dall’art.
627 c.p.p., comma 4, in quanto trattasi di analogia in malam par-
tem, sicchè si impone una lettura costituzionalmente orientata nel
senso di ritenere che le nullità realizzatesi nel giudizio di cassa-
zione siano deducibili entro la pronuncia della sentenza nel suc-
cessivo giudizio di rinvio, dovendo altrimenti essere sollevata
questione di legittimità costituzionale della medesima norma per
contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

2.2. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motiva-
zione in relazione agli artt. 178, 179, 180 e 185, 601 e 602 cod.
proc. pen., per avere la Corte d’appello dichiarato la contumacia
degli imputati nonostante manchi la prova della notifica del decreto
al domicilio determinato a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 2.

2.3. Violazione di legge penale e processuale e vizio di moti-
vazione in relazione agli artt. 129, 61, 63, 66, 191, 192, 194, 196,
197, 349, 392, 512, 526, 530, 533, 544, 546, 627 e 628 cod. proc.
pen. e art. 6 CEDU, per avere la Corte territoriale utilizzato a so-
stegno della decisione di condanna le dichiarazioni rese da Si. Sa.,
soggetto non compiutamente identificato rispetto al quale non può
esprimersi un valido giudizio di credibilità soggettiva; per avere
il giudice d’appello ritenuto acquisibili le dichiarazioni del me-
desimo ai sensi dell’art. 512 c.p.p. nonostante l’impossibilità della
sua audizione dibattimentale fosse prevedibile, dal momento che
egli si era reso irreperibile subito dopo i fatti; per avere la Corte
utilizzato le dichiarazioni di soggetto che si era volontariamente
sottratto all’esame dibattimentale, imputato in procedimento con-
nesso (avendo egli commesso il reato di contrabbando), le cui di-
chiarazioni non avrebbero pertanto potuto essere utilizzate non
solo contra se, ma anche contra alios, e stante la mancanza di ri-
scontri esterni.

2.4. Violazione di legge penale e processuale e vizio di moti-
vazione in relazione agli artt. 129, 191, 192, 194, 196, 197, 349,
530, 533, 544, 546, 627 e 628 cod. proc. pen., artt. 157, 647 e 624
cod. pen., per avere la Corte d’appello qualificato il fatto anzichè
come rapina come appropriazione di cosa smarrita o come furto.

2.5. Violazione di legge penale e processuale e vizio di moti-
vazione in relazione agli artt. 129, 191, 192, 194, 196, 197, 349,
530, 533, 544, 546, 627 e 628 cod. proc. pen., artt. 56-610 cod.
pen., per avere la Corte d’appello qualificato il fatto anzichè come
estorsione come violenza privata tentata.

2.6. Violazione di legge penale e processuale e vizio di moti-
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vazione in relazione agli artt. 129, 191, 192, 194, 196, 197, 349,
530, 533, 544, 546, 627 e 628 cod. proc. pen., per avere la Corte
d’appello omesso di dichiarare, previa esclusione della circostanza
aggravante ex art. 628 c.p., comma 2, la prescrizione di entrambe
le contestazioni.

2.7. Violazione di legge penale e processuale e vizio di moti-
vazione in relazione agli artt. 129, 191, 192, 194, 196, 197, 349,
530, 533, 544, 546, 627 e 628 cod. proc. pen. e art. 62-bis c.p. e
art. 62 c.p., n. 4, per avere la Corte d’appello escluso l’applica-
zione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza at-
tenuante della lieve entità del danno patrimoniale.

2.8. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motiva-
zione in relazione agli artt. 129, 191, 192, 194, 196, 197, 349, 530,
533, 544, 546, 627 e 628 cod. proc. pen. e art. 133 cod. pen., per
avere la Corte d’appello applicato la pena non sui minimi edittali

3. In udienza, il Procuratore generale Dott. Aldo Policastro ha
chiesto che il ricorso sia rigettato. Gli Avv.ti Giovanni Aricò e Al-
fredo Sorge, nell’interesse degli imputati, hanno insistito per l’ac-
coglimento del ricorso.

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è fondato con riguardo al terzo motivo di ricorso,

ragione per la quale la sentenza impugnata deve essere annullata
con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per un nuovo giudizio.

2. Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono che la Corte d’ap-
pello, nel rigettare l’eccezione preliminare di nullità della sentenza
della Corte di cassazione del 22 maggio 2009 per omesso avviso
dell’udienza al difensore dell’imputato (essendo stato avvisato
l’avv. Camusso, revocato già dal 2004, e non il difensore di fidu-
cia Avv. Alfredo Sorge), abbia applicato in via analogica, e dunque
in malam partem, il divieto previsto dall’art. 627 c.p.p., comma
4, evidenziando che, secondo una lettura costituzionalmente
orientata della norma, le nullità realizzatesi nel giudizio di cassa-
zione devono potersi ritenersi deducibili entro la pronuncia della
sentenza nel successivo giudizio di rinvio; in via subordinata, i ri-
correnti hanno sollecitato questa Corte a sollevare la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 627 c.p.p., comma 4, per con-
trasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

3.1. Il motivo è infondato.
Secondo il chiaro disposto della norma di cui all’art. 627 c.p.p.,

comma 4, “non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullità,
anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giu-
dizi o nel corso delle indagini preliminari”. Ne discende che nel
giudizio di rinvio non possono essere dedotte dalle parti nè rile-
vate d’ufficio per la prima volta cause di inutilizzabilità o di nullità
concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, at-
teso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il
giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le
questioni non attinte dalla decisione di annullamento (ex plurimis
Cass. Sez. VI, n. 47564 del 14 novembre 2013, ric. Tuccillo, in
CED Cass., m. 257470; Sez. V, n. 4115 del 9 dicembre 2009, ric.
El Hallal, ivi, m. 246099).

Sulla scorta della delineata regula iuris non è dunque revocabile
in dubbio che, nel giudizio di rinvio, non siano deducibili vizi che
siano incorsi nei precedenti giudizi, neanche allorchè essi riguar-
dino il giudizio celebrato innanzi alla Suprema Corte, come ap-
punto nel caso in oggetto.

Giusta il chiaro disposto dell’art. 627, comma 4, nel giudizio
d’appello celebrato innanzi alla Corte partenopea non era pertanto
deducibile, in quanto processualmente preclusa, la nullità della no-
tifica dell’avviso di fissazione della udienza del 22 maggio 2009
celebrata innanzi a questa Suprema Corte e del tutto correttamente
il giudice a quo si è pronunciato in tale senso sull’eccezione.

3.2. Nè, come propone il ricorrente, sarebbe possibile un’inter-
pretazione della norma nel senso di ritenere ammissibile la dedu-

zione nel giudizio di rinvio dei vizi occorsi nella fase celebrata
innanzi alla Corte di cassazione

Ed invero, il dettato normativo - avuto riguardo al senso fatto
palese dal significato proprio delle parole usate secondo la con-
nessione di esse (in ossequio al disposto dell’art. 12 preleggi) - è
netto nel precludere la deduzione di qualunque nullità o inammis-
sibilità verificatasi “nei precedenti giudizi”, con ciò segnando un
limite invalicabile fra il giudizio di rinvio e tutte le fase proces-
suali ad esso precedenti.

D’altra parte, la preclusione scolpita nell’art. 627, comma 4,
costituisce naturale corollario della inoppugnabilità delle sentenze
della Corte di cassazione, che - salvo non contengano errori ma-
teriali o di fatto emendabili con il mezzo straordinario di cui al-
l’art. 625-bis cod. proc. pen. - coprono il dedotto ed il deducibile
e, quindi, anche l’implicita decisione negativa in ordine all’esi-
stenza di eventuali cause di nullità, di inutilizzabilità o di inam-
missibilità.

Come ha osservato la Corte Costituzionale nel dichiarare mani-
festamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 627 c.p.p., comma 4, in riferimento all’art. 3 Cost., comma
1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 112 Cost., nella parte in cui im-
pedisce di rilevare nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute,
verificatesi in precedenti fasi o gradi del giudizio, “la norma de-
nunciata risulta pienamente rispondente all’obiettivo di evitare la
perpetuazione dei giudizi che costituisce un interesse fondamentale
dell’ordinamento e che risponde alla logica che ispira il sistema
delle impugnazioni ordinarie rispetto alla quale è incompatibile un
controllo del giudice del rinvio circa la sussistenza o meno di vizi
in procedendo nella fase del giudizio svoltasi dinanzi alla Corte di
cassazione”. Ed invero, “è connaturale al sistema delle impugna-
zioni ordinarie che vi sia una pronuncia terminale - identificabile
positivamente in quella della Cassazione per il ruolo di supremo
giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione (art.
3, comma 7) - la quale definisca, nei limiti del giudicato, ogni que-
stione dedotta o deducibile al fine di dare certezza alle situazioni
giuridiche controverse e che, quindi, non sia suscettibile di ulte-
riore sindacato ad opera di un giudice diverso” (C. Cost., ord. del
17 novembre 2000, n. 501). Nello stesso senso si era, del resto, già
pronunciato il giudice delle leggi nel ritenere non fondata, con ri-
ferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e art. 101 Cost., comma 2, la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 384 cod. proc. civ., nella
parte in cui prevede la soggezione del giudice di rinvio al principio
di diritto affermato dalla Corte di cassazione anche nell’ipotesi in
cui una delle parti non abbia potuto, senza sua colpa e contro la
sua volontà, esercitare in alcun modo il proprio diritto di difesa
nella fase di legittimità. Al riguardo la Corte Costituzionale ha di-
fatti evidenziato che il principio della definitività delle sentenze
della Corte di Cassazione - preclusivo, salvo i rimedi straordinari,
dell’ulteriore riesame di ogni questione di rito o di merito - è
espressivo dell’esigenza di certezza circa i rapporti giuridici con-
troversi, costituzionalmente protetta in quanto direttamente colle-
gabile alla effettività del diritto alla tutela giurisdizionale; che da
tale inoppugnabilità consegue che il vincolo derivante al giudice
di rinvio dall’affermazione del principio di diritto contenuto nella
sentenza di cassazione non può essere rimosso, in assenza della
formale caducazione della sentenza medesima, a seguito di un
inammissibile controllo da parte dello stesso giudice di rinvio, sulla
sussistenza o meno di vizi in procedendo nella fase del giudizio di
legittimità; che, comunque, il vizio costituito da assoluta violazione
del principio del contraddittorio nel corso di tale giudizio - ove non
rimediabile attraverso lo strumento della revocazione ex art. 391
bis cod. proc. civ. - potrebbe essere rimosso soltanto attraverso la
previsione di idoneo mezzo straordinario di impugnazione che
rientra nelle attribuzioni discrezionali del legislatore (C. Cost. sent.
26 giugno 1996, n. 224)
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3.3. In ogni caso, non vi sarebbe comunque spazio per sollevare
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 627 c.p.p.,
comma 4, come richiesto, in via subordinata, dai ricorrenti.

Anche a prescindere dal precedente dictum dei giudici della Con-
sulta nel senso sopra ricordato, la questione proposta si appalesa
nel caso di specie non rilevante, atteso che, anche a ritenere possi-
bile la deduzione della nullità verificatasi nel precedente grado di
giudizio celebrato innanzi a questa Corte per omessa notifica al di-
fensore - a regime intermedio piuttosto che assoluta poco rileva -,
comunque la Corte d’appello, ammessa l’eccezione e rilevatane la
fondatezza, non potrebbe mai addivenire ad una pronuncia di an-
nullamento della sentenza della Corte di cassazione con rinvio
avanti alla stessa, non essendo tale iter processuale percorribile
nell’ambito del nostro ordinamento, giusta il principio di tassatività
dei mezzi di impugnazione e l’impossibilità di inquadrare un giu-
dizio di gravame siffatto negli schemi processuali tipici.

4. Il secondo motivo concernente il vizio di notifica agli impu-
tati per l’udienza in appello è manifestamente infondato.

4.1. In primo luogo, le doglianze svolte sul punto dal ricorrente
si appalesano generiche laddove non è dato di comprendere le ra-
gioni per le quali dovrebbe ritenersi viziata la notifica del decreto
di citazione a giudizio innanzi alla Corte d’appello compiuta al
difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4.

L’evidenziata genericità delle censure riverbera di per sè in
termini di inammissibilità del ricorso, laddove i motivi di ricorso
in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella libertà
della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ra-
gioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di
delimitare con precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di
conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie
(Sez. VI, n. 1770 del 18 dicembre 2012, ric. P.G. in proc. Lom-
bardo, in CED Cass., m. 254204)

4.2. D’altra parte, deve essere richiamato il principio più volte
affermato da questa Corte alla stregua del quale è inammissibile,
per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con
cui si deduca la nullità della notifica di un atto in quanto effettuata
presso il difensore di fiducia, pur in assenza di rituale elezione di
domicilio, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio de-
rivato dalla mancata conoscenza dell’atto stesso e dal non avve-
nuto esercizio del diritto di difesa (Sez. VI, n. 8971 del 21 maggio
2013, ric. Fanciullo, in CED Cass., m. 255629; Sez. VI, n. 34558
del 10 maggio 2012, ric. P., ivi, m. 253276)

4.3. Ad ogni buon conto, l’eventuale nullità della citazione ri-
sulta sanata in quanto, per un verso, gli imputati non risultano avere
subito alcun concreto pregiudizio, avendo esercitato appieno, a
mezzo del loro patrocinatore, il diritto di difesa, per altro verso,
l’eccezione non è stata comunque dedotta nel giudizio d’appello.

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire anche a Sezioni
Unite, è affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio
la notificazione operata con forme diverse da quelle previste, ove
non appaia in astratto, o risulti in concreto, inidonea a determinare
la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario e di eser-
citare il diritto di difesa (Sez. IV, n. 6211 del 12 novembre 2009,
ric. Calcò, in CED Cass., m. 246639; Sez. II, n. 35345 del 12 mag-
gio 2010, ric. Rummo, ivi, m. 248401; Sez. Unite, n. 19602 del
27 marzo 2008, ric. Micciullo, ivi, m. 239396). Detta nullità di
ordine generale a regime intermedio deve ritenersi priva di effetti
e quindi sanata se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta
alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, alle sanatorie
generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art.
182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc.
pen. (Sez. Unite, n. 19602 del 27 marzo 2008, ric. Micciullo, ivi,
m. 239396)

L’eccepita nullità si appalesa pertanto infondata atteso che, per
un verso, la notificazione compiuta al difensore era idonea a de-

terminare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte dei ricorrenti,
tenuto conto del rapporto fiduciario tra difensore e imputati, e nulla
essendo stato comunque dedotto in contrario; per altro verso, il di-
fensore comparso all’udienza in appello non ha eccepito la nullità
di notifica compiuta agli appellanti presso il proprio studio.

5. Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata debba invece
essere annullata per difetto di motivazione in relazione al motivo
con il quale si è contestata la sussistenza dei presupposti per la
lettura delle dichiarazioni della persona offesa Si. Sa., a norma
dell’art. 512 cod. proc. pen., con specifico riguardo all’aspetto
della imprevedibilità della irripetibilità delle dichiarazioni stesse.

5.1. Giova rammentare che, con la sentenza del 22 maggio 2009
di annullamento della decisione del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere del 6 giugno 2006 (che aveva ritenuto inutilizzabili
le dichiarazioni rese dalla persona offesa Si.Sa. per il loro carattere
auto indiziante), questa Corte, richiamata la propria costante giu-
risprudenza, ha affermato che dette dichiarazioni potevano essere
utilizzate contra alios, atteso che, al momento in cui veniva sen-
tito, Si. non aveva assunto la veste di persona sottoposta ad inda-
gini, dovendosi ancora accertare se il quantitativo di tabacchi da
egli detenuto per la vendita superasse o meno il limite per cui è
reato. Ne consegue che l’aspetto concernente la qualità soggettiva
del dichiarante quale persona offesa piuttosto che di indagato/im-
putato in procedimento connesso risulta non più sindacabile ai
sensi dell’art. 627 c.p.p., comma 3, in quanto oggetto della deci-
sione di questa Corte del 22 maggio 2009.

5.2. Ferma l’insussistenza di alcuna preclusione all’acquisizione
delle dichiarazioni di Si.Sa. in considerazione della veste di inda-
gato di reato connesso originariamente prospettata dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, nondimeno il giudice d’appello, prima
di procedere all’acquisizione ex art. 512 del codice di rito delle di-
chiarazioni rese da Si.Sa., avrebbe dovuto verificare se, avuto ri-
guardo alle specifiche circostanze di fatto al momento in cui
venivano raccolte le dichiarazioni e venivano svolte le prime inda-
gini, fosse realmente imprevedibile da parte degli inquirenti l’im-
possibile ripetizione delle dichiarazioni nella sede dibattimentale.

Ed invero, l’utilizzazione, previa lettura, delle dichiarazioni pre-
dibattimentali di un soggetto divenuto successivamente irreperi-
bile, in funzione di provare la colpevolezza dell’imputato
presuppone, da parte del giudice, un rigoroso accertamento sulla
causa dell’irreperibilità, in modo da escludere che essa dipenda
dalla volontà di sottrarsi all’esame dibattimentale (Sez. VI, n.
12374 del 11 febbraio 2013, ric. Tiani e altro, in CED Cass., m.
255390). Come questa Corte ha sancito a Sezioni Unite, ai fini
dell’operatività (art. 526 c.p.p., comma 1 bis) del divieto di pro-
vare la colpevolezza dell’imputato sulla base di dichiarazioni rese
da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto al-
l’esame dell’imputato o del suo difensore, non è necessaria la
prova di una specifica volontà di sottrarsi al contraddittorio, ma è
sufficiente - in conformità ai principi convenzionali (art. 6 CEDU)
- la volontarietà dell’assenza del teste determinata da una qualsiasi
libera scelta, sempre che non vi siano elementi esterni che esclu-
dano una sua libera determinazione (Sez. Unite, n. 27918 del 25
novembre 2010, ric. D. F., in CED Cass., m. 250198).

5.3. D’altra parte, se costituisce principio di diritto ormai con-
solidato quello secondo il quale non può dirsi prevedibile l’irre-
peribilità in dibattimento del soggetto dichiarante per il solo fatto
che questi sia un cittadino extracomunitario privo di permesso di
soggiorno (ex plurimis Sez. II, n. 14850 del 4 marzo 2009, ric.
Del Gaudio, in CED Cass., m. 244055), tuttavia, le circostanze di
fatto sussistenti nel caso di specie, bene evidenziate nell’atto d’ap-
pello (e riprodotte nelle pagine 11 e seguenti del ricorso), avreb-
bero dovuto indurre la Corte territoriale a verificare in modo
approfondito se la sopravvenuta impossibilità di ripetizione delle
dichiarazioni di Si. Sa. nella sede dibattimentale fosse effettiva-
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mente imprevedibile in tale fase pre-processuale.
Ed invero, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, con-

dizione essenziale per la legittima lettura, ex art. 512 cod. proc.
pen., delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini prelimi-
nari da persone informate dei fatti è che la loro impossibilità di
ripetizione sia dovuta a fatti o circostanze imprevedibili (Sez.
VI, n. 14550 del 30 gennaio 2004, ric. Danesi, in CED Cass.,
m. 229241).

L’imprevedibilità va valutata con riferimento alle conoscenze
di cui la stessa parte poteva disporre fino alla scadenza del termine
entro il quale avrebbe potuto chiedere l’incidente probatorio (Sez.
III, n. 25110 del 13 febbraio 2007, ric. La Tela, in CED Cass., m.
236962).

In particolare, questo giudice di legittimità ha ritenuto che, nel
caso di dichiarazioni pre-dibattimentali rese da un cittadina ex-
tracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno, che
fornisca solo una residenza rivelatasi, sin da subito, inesistente,
essendo estremamente probabile, se non certa, la futura impossi-
bilità di reperimento, costituisce diritto-dovere per il P.M. proce-
dente di richiedere l’incidente probatorio (Sez. VI, n. 14550 del
30 gennaio 2004, ric. Danesi, in CED Cass., m. 229241).

Allorchè sussista un fondato motivo per ritenere non ripetibili
nel dibattimento le dichiarazioni di una persona informata dei
fatti, il pubblico ministero è dunque tenuto a chiedere l’incidente
probatorio allo scopo di cristallizzare le dichiarazioni del teste,
con la conseguenza che, in caso di impossibilità di assumere le
dichiarazioni in incidente probatorio per impossibilità di reperire
il testimone, verrà certificata per tabulas una situazione di impos-
sibilità sopravvenuta di ripetizione, legittimante, vista la diligente
e tempestiva attivazione dell’inquirente, la lettura delle dichiara-
zioni assunte in indagini.

5.4. Tirando le fila di quanto sopra, ritiene il Collegio che i giu-
dici di merito non abbiano adeguatamente motivato in ordine alla
ragione per la quale si possa ritenere che, al momento in cui il
pubblico ministero era ancora in tempo per chiedere l’esperimento
dell’incidente probatorio, fosse imprevedibile l’irreperibilità a di-
battimento di un soggetto, come Si. Sa., del tutto privo di docu-
menti, che aveva indicato un domicilio di residenza risultato
inesistente e si era reso irreperibile pochi giorni dal fatto

6. Gli ulteriori motivi sono assorbiti. (omissis)

(1) Una importante puntualizzazione in ordine ai presup-
posti di trasmigrazione degli atti di indagine al fascicolo del
dibattimento.

La Suprema Corte torna ad occuparsi della ermeneutica
dell’art. 512 c.p.p. e, dunque, dei possibili rapporti osmotici tra
fase investigativa e momento dibattimentale. La previsione, si
sa, è stata al centro di un serrato dibattito dottrinale e giuri-
sprudenziale che, sin dagli anni ’90, ha interessato le implica-
zioni sottese all’idea di “non dispersione” ed, in maniera
specifica, al rapporto “letture”/“giusto processo”. Nel caso di
specie, comunque, il Giudice di legittimità ha colto l’occasione
per rimarcare le “condizioni oggettive” che possono consentire,
con giudizio ex post, la trasmigrazione dell’atto di indagine al
fascicolo del dibattimento.

The Supreme Court  has again been interested in exegesis of
the rule 512 c.p.p. and, then, in the possible relations of “osmo-
sis” between the investigation phase and the trial. This rule,  as
is known, has been in the centre of an intense debate of the scho-
lars and the courts, debate that, since the ‘90s, affected the rela-
tion “ readings of statements made during investigation/due

process of law”. In this specific case, however, the Judges have
used this occasion to remark the “objective conditions” that may
allow, with judgment ex post, the “transit” of the investigation
act in the judge’s file (of the trial).

SOMMARIO: 1. Il caso concreto - 2. Le ipotesi acquisitive disci-
plinate dall’art. 512 c.p.p. - 3. Segue. La lettura dell’art. 512
c.p.p. alla luce della nuova formulazione dell’art. 111 Cost. - 4.
Segue. Le condizioni di acquisibilità dell’atto di indagine. - 5.
Segue. La “prova” della “irripetibilità dichiarativa”. - 6. Con-
clusioni. 

1. Il caso concreto
Con una importante decisione della sesta sezione penale della

Suprema Corte - del 22 dicembre 2014 - si pongono, ancora una
volta, al centro del dibattito giurisprudenziale le implicazioni si-
stematiche connesse alla esegesi del disposto di cui all’art. 512
c.p.p.

Il caso concreto ha ad oggetto la possibile acquisizione di di-
chiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetto
extracomunitario, del tutto privo di documenti, che aveva indicato
un domicilio risultato inesistente e resosi irreperibile pochi giorni
dal fatto.

Da ciò il quesito se “avuto riguardo alle specifiche circostanze
di fatto al momento in cui venivano raccolte le dichiarazioni e ve-
nivano svolte le prime indagini, fosse realmente imprevedibile da
parte degli inquirenti l’impossibile ripetizione delle dichiarazioni
in sede dibattimentale”.

La Corte di cassazione ha avuto modo di puntualizzare che la
imprevedibilità va valutata con riferimento alle conoscenze di cui
il pubblico ministero dispone fino alla scadenza del termine entro
il quale avrebbe potuto chiedere l’incidente probatorio.

Invero, allorché sussista un fondato motivo per ritenere non ri-
petibili in dibattimento le dichiarazioni di una persona informata
dei fatti, il pubblico ministero è dunque tenuto a chiedere l’inci-
dente probatorio allo scopo di cristallizzare le dichiarazioni del
teste, con la conseguenza che, in caso di impossibilità di assumere
le dichiarazioni in incidente probatorio per impossibilità di repe-
rire il testimone, verrà certificata per tabulas una situazione di
impossibilità sopravvenuta di ripetizione, legittimante, vista la di-
ligente e tempestiva attivazione dell’inquirente, la lettura delle di-
chiarazioni assunte in indagini.

La premessa fornisce l’occasione per approfondire le peculiarità
dell’istituto disciplinato dall’art. 512 c.p.p. nonché delle letture
dibattimentali e della loro vocazione probatoria.

Le disposizioni dedicate alle letture dibattimentali, invero, ten-
dono a confermarsi nella relativa configurazione di vettore endo-
processuale di atti privi di natura probante, poiché soltanto
mediante il ricorso a simili congegni è possibile recuperare gli
esiti di attività compiute ante iudicium e, soprattutto, riconoscere
loro la qualità di «prova dibattimentale». 

In altri termini, il sistema delle letture dibattimentali può costi-
tuire una indubbia eccezione rispetto alla regola del contradditto-
rio e della formazione della prova con il metodo dialogico1. Il dato
utilizzabile per la decisione può essere formato in contraddittorio
ed introdotto attraverso l’escussione diretta ma entra a far parte
del patrimonio conoscitivo del giudice mediante - appunto - la let-
tura del contenuto dell’atto formato in precedenza in modo unila-
terale, derogando, in tal modo, al principio dell’oralità e
dell’immediatezza dell’acquisizione probatoria2. 
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1 Così, DE CARO, L’istruzione dibattimentale, in AA.VV., La procedura
penale, a cura di Riccio-Spangher, Napoli, 2002, p. 559.
2 Sul punto, GALANTINI, Limiti e deroghe al contraddittorio nella forma-
zione della prova, in Cass. pen., 2002, n. 5, p. 1840.
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2. Le ipotesi acquisitive disciplinate dall’art. 512 c.p.p. 
L’istituto disciplinato dall’art. 512 c.p.p. è considerato dalla dot-

trina prevalente l’ipotesi di scuola in cui il legislatore consente il
“recupero probatorio”, a mezzo della lettura, dell’atto di indagine3.

La disposizione individua i requisiti “espliciti” che devono con-
notare l’impossibilità di ripetizione dell’atto, per consentirne l’uti-
lizzo ai fini della decisione4. In proposito, si richiede, anzitutto,
che la irripetibilità sia sopravvenuta5. 

È incontrovertibile, infatti, la circostanza secondo la quale gli
atti cui fa riferimento l’art. 512 c.p.p. siano per loro natura intrin-
secamente ripetibili, dovendosene verificare la sopravvenienza
dell’impossibilità di ripetizione rispetto al momento in cui l’atto
è stato compiuto. Tale ipotesi di acquisizione, quindi, non può ri-
guardare gli atti di indagine caratterizzati da irripetibilità origina-
ria o intrinseca, il cui accesso al patrimonio cognitivo
dibattimentale avviene per il tramite dell’art. 431 c.p.p.6

In dottrina si è rilevato con efficacia che «la nozione di irripe-
tibilità costituisce una delle chiavi di volta dell’attuale modello
processuale, che sul principio della separazione tra procedimento
e processo ha fondato i suoi destini»7.

Al fine di evitare che il sistema delle letture delineato dall’art.
512 c.p.p. possa divenire lo strumento mediante il quale aggirare
la primazia del metodo dialogico nella formazione della prova,
dottrina e giurisprudenza hanno fornito una interpretazione rigo-
rosa del concetto di irripetibilità sopravvenuta a causa di fatti o
circostanze imprevedibili. 

È indubbio, infatti, che la locuzione legislativa, oltre a fornire
conferma che la non ripetibilità dell’atto vada rinvenuta nell’esi-
stenza di fattori “estrinseci” alla natura dello stesso, vale a circo-
scrivere ulteriormente il novero di situazioni che legittimano il
recupero dibattimentale di atti assunti in fasi antecedenti.

Le ragioni dell’opzione legislativa, in un’ottica sistematica,
sono alquanto evidenti. Ed, infatti, il richiamo all’imprevedibilità
rimanda chiaramente alle norme in tema di incidente probatorio8.

Invero, nell’ipotesi in cui, nella fase delle indagini preliminari
o nell’udienza preliminare9, risulti prevedibile che un atto, ancor-
ché ontologicamente ripetibile, non possa essere validamente as-
sunto in un momento successivo, è onere della parte avanzare

richiesta di incidente probatorio, facendosi salvo, in tal modo, il
principio del contraddittorio10.

Ciò che appunto rileva - al fine di rendere operativo lo stru-
mento della lettura dibattimentale - è l’evitabilità del sacrificio
del principio di formazione dialettica della prova.

Non sembra revocabile in dubbio, infatti, che - nell’ipotesi in
cui il soggetto che aveva intenzione di assumere un mezzo di
prova con le forme dell’incidente probatorio si sia visto rigettare,
ex art. 398 c.p.p., la rituale richiesta - il recupero dibattimentale
della pregressa acquisizione diventi del tutto legittimo, non po-
tendosi muovere alla parte alcun rimprovero per la mancata pre-
assunzione, richiesta ma negata dal giudice11.

In altre parole, quando la mancata tempestiva assunzione della
prova non sia ascrivibile ad una (colpevole) inerzia della parte,
ma ad una erronea valutazione compiuta dal giudice in ordine alla
non rinviabilità dell’atto, nessun ostacolo potrebbe opporsi alla
lettura dello stesso unilateralmente formato.

Peraltro, a nulla rileva - ai fini della valutazione della impreve-
dibilità - la natura delle cause che hanno determinato l’impossibi-
lità di ripetizione dell’atto, essendo sufficiente che questa sia dipesa
da fattori (imprevedibili) che non siano direttamente riconducibili
ad un’attività posta in essere dal soggetto che richiede la lettura12.

In tale prospettiva, si è ritenuto che possono essere acquisite
mediante la lettura e legittimamente utilizzate ai fini di prova, ri-
correndo un’ipotesi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione,
ai sensi dell’art. 512 c.p.p., le dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari da persona informata sui fatti la quale una
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3 In merito, FURGIUELE, La prova per il giudizio nel processo penale, To-
rino, 2007, p. 484 e ss.
4 CRICRì, Formazione della prova ed irripetibilità sopravvenuta degli atti
di indagine, in Quaderni di Scienze Penalistiche, Napoli, 2005, p. 387 ss.
5 Sul punto, cfr. Cass., Sez. Un., 11 marzo 1999, in C.E.D. Cass., n.
212758. In dottrina, si veda, ex multis, FRIGO, sub art. 431, in Commento
al nuovo codice di procedura penale, IV, Torino, 1990, p. 723; GRIFANTINI,
Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti dalle fasi anteriori, in
La prova nel dibattimento penale, cit., p. 153.
6 Sull’argomento, Cass., Sez. II, 18 ottobre 2007, n. 43331, in Cass. pen.,
2008, 12, p. 4750 ove si enfatizza la “imprevedibilità della irripetibilità
dibattimentale” .
In senso conforme, Cass., Sez. III, 8 luglio 2004, Kola, in Cass. pen., 2005,
p. 3815. In dottrina, v. RENZETTI,  Art. 512 c.p.p.: una lettura garantista
nel rispetto del principio del contraddittorio, in Cass. pen., 2006, p. 138,
nonché ESPOSITO, Il testimone minacciato scappa per paura: al processo
parlano gli atti delle indagini, in Dir. Giust., 2004, 46, p. 65.
In senso analogo, poi, v. Sez. VI, 19 febbraio 2003, Bianchi, in Arch.
nuova proc. pen., 2003, p. 611. Cfr. anche Cass, Sez. VI, 8 gennaio 2003,
Pantini, in Cass. pen., 2003, p. 3865.
7 Cfr. CESARI, L’irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine, Milano,
1999, p. 7.
8 Secondo giurisprudenza costante (tra le altre: Cass. 14 ottobre 1999, Di
Noia, in Cass. pen., 2001, p. 1516 ss.), l’art. 512 c.p.p. si pone quale vero
e proprio pendant dibattimentale dell’incidente probatorio.
9 Com’è noto, per effetto della pronunzia additiva della Corte Costituzionale
n. 77 del 1994, in Cass.pen., 1994, p. 1788, il limite di fase entro il quale è
possibile richiedere tempestivamente l’incidente probatorio - originariamente
individuato nel momento conclusivo delle indagini preliminari - è stato tra-
slato alla successiva fase dell’udienza preliminare. Per un’analisi delle ragioni

sistematiche poste a fondamento dell’intervento della Consulta, cfr. RICCIO,
Tensioni garantiste della consulta e nuovi spazi probatori nel processo pe-
nale, in ID., Ideologie e modelli del processo penale, Napoli, 1995.
10 Sul punto, Cass., Sez. I, 9 maggio 1995, n. 5168, in C.E.D. Cass., n.
201423.
11 Nello stesso senso, DUBOLINO, L’art. 512 c.p.p. tra dubbi di costituzio-
nalità e tentativi di razionalizzazione, in Arch. nuova proc. pen., 1995, p.
430. In giurisprudenza, Cass., 21 giugno 1995, Sakowhi, in Giust. pen.,
1996, III, 4227. Contra, MURONE, Le dichiarazioni nel processo penale,
Napoli, 2001, p. 127. 
12 Così, Cass., Sez. I, 23 gennaio 1995, Comberiati, in Cass. pen., 1996,
p. 2994, con nota di IACOVIELLO, Contro l’attuale teoria degli atti irripe-
tibili, p. 3001. 
Secondo la giurisprudenza, la sopravvenienza di “fatti o circostanze im-
prevedibili” sussiste in caso di morte del testimone (Cass., 22 novembre
2004, Chiasso, in Cass. pen., 2004, p. 1665 ss.), di alterazione delle nor-
mali condizioni psichiche del medesimo (Cass., 25 febbraio 2004, n.
24249, in Cass. pen., 2005, p. 2623 ss.) - non esclusa una grave forma di
stress (Cass., 25 novembre 2000, in Foro it., 2001, II, p. 205) -, di sua am-
nesia totale (Corte cost., ord. m. 375 del 2001, in Giur. cost., 2001, p. 3732
ss.; Corte cost., ord. n. 20 del 1995, in Giur. cost., 1995, p. 232 ss.), di ir-
reperibilità sopravvenuta (Cass., 20 giugno 2006, Ogaristi, in Cass. pen.,
2007, p. 4088 ss.; Cass., 8 luglio 2004, Kola, in Cass. pen., 2005, p. 3815
ss.; Cass., 14 aprile 2003, Grillo, ibidem, p. 493 ss.), criterio - quest’ultimo
- valido anche nel caso di nomadi stanziati stabilmente in un determinato
luogo (in tal senso, Cass., 20 settembre 1993, Berisa, in Cass. pen., 1995,
p. 2943 ss.).
Sull’estrinsecità delle cause sopraggiunte di irriproducibilità del carteggio
da leggersi, specifiche precisazioni si riscontrano in Corte cost., ord. n.
355 del 2003, in Giur. cost.,2003, p. 6 ss.; Cass., Sez. Un., 28 maggio
2003, Torcasio, in Cass. pen., 2004, p. 21; Cass., 22 aprile 2004, Hasa, in
C.E.D. Cass., n. 229424; Cass., 25 febbraio 2004, Rotondale e altri, ivi,
n. 228549; Cass., 10 febbraio 2004, Micheletti ed altro, ivi, n. 228873;
Cass., 19 gennaio 2004, Paciucci ed altro, ivi, n. 228385; Cass., 10 gennaio
2004, Danesi, ivi, n. 229421; Cass., 12 novembre 2003, Messina ed altro,
ivi, n. 227900; Cass., 25 novembre 2003, Regina ed altri, ivi, n. 228151;
Cass., 12 novembre 2003, Messina ed altro, ivi, n. 227899; Cass., 22 ot-
tobre 2003, Giammarino, ivi, n.  226949; Cass., 19 febbraio 2003, Bianchi,
ivi, n. 225250; Cass., 4 febbraio 2003, Gabrieli, ivi, n. 227247; Cass., 23
gennaio 2003, Cirillo ed altri, ivi, n. 223679; Cass., 8 gennaio 2003, Pan-
tini, ivi, Cass.,n. 223731; Cass., 22 novembre 2002, Chivasso, ivi, n.
223253; Cass., 23 ottobre 2002, Manazza ed altri, ivi, n. 223090.



volta chiamata a deporre in udienza dichiari di non ricordare più
nulla sui fatti oggetto dell’esame e risulti accertato che nelle more
abbia subito una perdita della memoria di origine traumatica13. 

La conclusione cui è giunta la giurisprudenza è largamente con-
divisibile, proprio in considerazione della circostanza che il con-
cetto di impossibilità di ripetizione non è ristretto alla non
praticabilità materiale di reiterazione della dichiarazione mede-
sima, che si verifica, ad esempio, in caso di morte o di irreperibi-
lità accertata, ma è estensibile a tutte le ipotesi in cui una
dichiarazione non può essere utilmente assunta per le peculiari
condizioni del dichiarante che lo rendono non più escutibile.

3. Segue. La lettura dell’art. 512 c.p.p. alla luce della nuova
formulazione dell’art. 111 Cost.

Sopravvenienza ed imprevedibilità dell’evento impossibilitante
costituivano - sino all’entrata in vigore della legge costituzionale
di modifica dell’art. 111 Cost. - i soli presupposti, necessari e suf-
ficienti, per porgere alla cognizione del giudice del dibattimento
il contenuto di atti assunti nella fase delle indagini preliminari e,
quindi, gli ambiti operativi espressamente previsti per la tutela (=
non dispersione) della prova.

E però, le innovazioni costituzionali hanno profondamente mu-
tato il quadro di riferimento.

Sotto tale profilo, ancorché l’art. 512 c.p.p. non sia stato og-
getto di modifiche, a fronte del mutato quadro costituzionale, se
ne è imposta una rilettura conforme al rinnovato assetto dei prin-
cipi fondamentali.

Si è detto che il recupero di conoscenze investigative ex art. 512
c.p.p. è consentito quando l’evento impossibilitante sia sopravve-
nuto (alla formazione dell’atto) ed imprevedibile (da parte del sog-
getto che ne richiede la lettura).

Ebbene, seppure entrambi i requisiti non risultano indicati nel
testo costituzionale tra le circostanze che legittimano la deroga al
contraddittorio nella formazione della prova14, tuttavia, ciò non
comporta alcuna ricaduta sul piano della compatibilità della
norma di rito con la fonte primaria.

Invero, trattandosi di elementi (ulteriormente) specializzanti del
principio costituzionale, rientrano nell’ambito di scelte di politica
legislativa del tutto legittime, in quanto inscritte nell’alveo delle
opzioni “costituzionalmente consentite”.

La “sopravvenienza”, così, vale a distinguere gli atti dei quali
può essere data lettura ex art. 512 da quelli che devono essere in-
seriti direttamente nel fascicolo per il dibattimento ai sensi del-
l’art. 431 c.p.p.

La previsione di idonei strumenti (incidente probatorio ed atti
urgenti ex art. 467 c.p.p.), che, in presenza di una fondata prognosi
di non rinviabilità, consentono di pre-acquisire il dato conoscitivo,
poi, giustificano il requisito della“imprevedibilità”.

In ogni caso, resta da verificare se la lettura “costituzionalmente
orientata” dell’art. 512 c.p.p. imponga la sussistenza - accanto ai
requisiti appena enunciati - dell’ulteriore presupposto della natura
“oggettiva” dell’irripetibilità15.

Non è infrequente, infatti, che un determinato atto, originaria-
mente ripetibile, non possa essere più assunto in dibattimento per
circostanze sopravvenute, imprevedibili, ma non aventi natura

“oggettiva”.
Si pensi, ad esempio, ai soggetti indicati nell’art. 199 c.p.p.

(prossimi congiunti dell’imputato) che, dopo aver reso dichiara-
zioni come persone informate sui fatti nel corso delle indagini pre-
liminari, si siano avvalsi della facoltà di non rispondere in
dibattimento.

In tal caso l’evento impossibilitante è senza dubbio sopravve-
nuto; nella maggior parte dei casi imprevedibile; ma certamente
non ha natura oggettiva.

Sul punto, l’analisi della giurisprudenza della Corte costituzio-
nale è illuminante proprio al fine di porre in rilievo l’incidenza
del novellato quinto comma dell’art. 111 Cost. sull’interpretazione
dell’art. 512 c.p.p.

In epoca antecedente alla modifica dell’art. 111 Cost., infatti, la
Corte costituzionale aveva ritenuto16 che nell’ipotesi prospettata
fosse legittima la lettura ex art. 512 c.p.p. dei verbali di dichiarazioni
rese in fase di indagini dai prossimi congiunti dell’imputato che a
dibattimento si fossero avvalsi della facoltà di astenersi dal deporre
in quanto, pur se a seguito dell’esercizio di un diritto, si determinava
quella situazione di imprevedibile impossibilità di ripetizione del-
l’atto che consentiva il recupero del precedente dichiarato.

Nuovamente investito del vaglio di costituzionalità dell’art. 512
c.p.p., il Giudice delle leggi ha riconosciuto17 come il quadro nor-
mativo in base al quale era stata pronunciata la sentenza interpre-
tativa n. 179 del 1994 fosse “radicalmente mutato a seguito delle
modifiche introdotte nell’art.111 Cost. dalla legge costituzionale
n. 2 del 1999”, precisando come l’unica interpretazione compati-
bile con il dettato costituzionale sia quella che non consente di
dare lettura delle precedenti dichiarazioni rese dai prossimi con-
giunti che siano rimasti silenti in dibattimento, non potendosi
comprendere tra le cause di impossibilità di natura oggettiva
“l’esercizio della facoltà legittima di astenersi dal deporre (…) at-
tribuendosi rilievo ad una sua manifestazione di volontà”. 

Il principio appena ricordato, anche se elaborato con riferimento
alla specifica ipotesi del silenzio tenuto dai prossimi congiunti
dell’imputato, si presta ad una estesa applicazione nell’ambito di
tutte le situazioni in cui si determina l’impossibilità di ripetizione
dell’atto e che consentono il recupero a fini di prova di dichiara-
zioni rese in assenza di contraddittorio.

Ed invero, la già citata decisione del Supremo Collegio18 non
si sottrae a questa (doverosa) esegesi del dato normativo laddove
afferma - in maniera condivisibile - che, secondo l’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 512 c.p.p., la lettura dibatti-
mentale del precedente dichiarato è consentita quando l’esame
della fonte risulti impossibile per fatti o circostanze imprevedibili
e tali fatti “siano di natura oggettiva”.

Può ritenersi, in definitiva, ius receptum che, perché possa darsi
lettura, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., di un atto di cui sia sopravve-
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13 Cass., Sez. II, 26 gennaio 2011, n. 3315, Scannicchio, inedita. 
14 Le difficoltà di coordinamento tra i principi costituzionali e la situazione
contemplata nell’art. 512 c.p.p. è posta in evidenza, tra gli altri, da SIRA-
CUSANO, Prova, III) Nel nuovo codice di procedura penale, in Enc. Giur.,
XII Agg., 2003, p. 8.
15 Il mutato assetto della normativa costituzionale, infatti, si pone rispetto
alla legge ordinaria, non soltanto come parametro di legittimità, ma, prima
ancora, come «essenziale punto di riferimento dell’interpretazione con-
forme a Costituzione» (così, Corte cost., sent. n. 440 del 2000, in Giur.
cost., 2000, p. 5).

16 In tal senso, anche Corte cost., sent. n. 179 del 1994, in Giur. cost., 1994,
p. 1589. 
17 Con la già citata sentenza interpretativa di rigetto n. 440 del 2000. Sul
punto, si consulti anche Corte cost., ord. n. 375 del 2001, in Giur. cost.,
2001, p. 3732 ss. In dottrina, ARDITA, La prevedibilità ex art. 512 c.p.p.
dei fatti impeditivi della ripetizione della testimonianza in dibattimento.
Il caso del minore affetto da grave forma di stress, in Cass. pen., 2002, p.
616 ss.; PANZAVOLTA, Il testimone irreperibile alla luce dei principi costi-
tuzionali, in Cass. pen., 2003, p. 3866 ss.; ID., Le letture di atti irripetibili
al bivio tra “impossibilità oggettiva” e “libera scelta”, in Cass. pen.,
2003, p. 3974 ss.; RUGGIERI, “Accertata impossibilità di natura oggettiva”
di irripetibilità degli atti: qualche spunto per una ricostruzione “verfas-
sungskonform”, in Giur. it., 2002, p. 1770 ss.; VARONE, Lettura di atti di-
chiarativi irripetibili e libera scelta del dichiarante di sottrarsi all’esame:
un tentativo di “restaurazione” da parte della Suprema Corte?, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2004, p. 649 ss.
18 Si tratta della citata sentenza della Suprema corte di cassazione, Sez.
III, 8 luglio 2004 n. 38682, Kola, inedita.
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nuta la irripetibilità, occorre che quest’ultima, oltre che impreve-
dibile, sia “di natura oggettiva”. Ogni diversa interpretazione si
esporrebbe, infatti, a fondate censure di incostituzionalità nel
solco dell’itinerario tracciato dalla Corte costituzionale.

4. Segue. Le condizioni di acquisibilità dell’atto di indagine. 
La disamina della categoria della impossibilità “di natura og-

gettiva” - di cui bisogna individuare l’esatta fisionomia - costitui-
sce punto di partenza imprescindibile per l’approfondimento delle
condizioni di acquisibilità dell’atto di indagine.

In essa, da un lato, rientrano gli atti dotati di attitudine proba-
toria aventi natura ontologicamente irripetibile, come le perqui-
sizioni, i sequestri ed altri atti, per i quali il meccanismo di
recupero dibattimentale è quello di cui all’art. 431 c.p.p.; nella
medesima categoria, dall’altro, devono essere ricomprese anche
tutte le ipotesi in cui la impossibilità di ripetere l’atto sia da ri-
condurre a fattori estrinseci, ovvero alle ipotesi di irripetibilità
sopravvenuta.

Secondo un autorevole orientamento giurisprudenziale, la na-
tura “oggettiva” dell’irripetibilità - quando sia sopravvenuta - può
essere apprezzata sotto due profili. Analizzata nella prospettiva
della fonte che ha prodotto l’evento impossibilitante, è “oggettiva”
l’irripetibilità non addebitabile a comportamenti umani. Analiz-
zata nella diversa prospettiva della “capacità” dell’evento impe-
diente di annichilire il contraddittorio, è “oggettiva” quella
situazione impossibilitante “insuperabile” con sforzi umani, a pre-
scindere dalla riconducibilità o meno a comportamenti umani
della fonte generatrice.

Intesa in quest’ultima accezione, l’irripetibilità sarebbe “di na-
tura oggettiva” anche nelle ipotesi di sottrazione volontaria al con-
traddittorio da parte della fonte da esaminare, ipotesi per le quali
opererebbe - comunque - il divieto di recupero del precedente di-
chiarato in malam partem, in virtù del principio sancito al quarto
comma, secondo periodo, dell’art. 111 Cost., ribadito nel codice
all’art. 526, comma 1-bis19.

Nel medesimo solco, poi, si è posta anche la letteratura20 se-
condo la quale l’ipotesi principale in cui l’art. 526, comma 1-bis,
c.p.p. esplica la sua funzione di filtro sarebbe appunto quella di-
sciplinata dall’art. 512 c.p.p. Alla stregua del quale - si afferma -
è sufficiente che l’atto sia divenuto irripetibile per fatti o circo-
stanze imprevedibili perché se ne possa dare lettura, a nulla rile-
vando la causa della non reiterabilità.

Di guisa che, nell’ipotesi esemplificativa del teste che si renda
irreperibile, per un verso, sarebbe consentita la lettura dell’atto ex
art. 512 c.p.p., per altro, ne sarebbe preclusa l’utilizzabilità in
danno dell’imputato allorquando risulti che l’irreperibilità sia di-
pesa da una scelta volontaria e libera di sottrarsi al contraddittorio,
in virtù della clausola di cui al comma 1-bis dell’art. 526 c.p.p.

L’impostazione appena richiamata non è condivisibile.
Innanzitutto, essa pare contrastare con la voluntas legis così

come chiaramente emergente dai lavori preparatori della novella
costituzionale. Ed invero, il legislatore, nell’individuare tra le pos-
sibili deroghe al contraddittorio l’impossibilità di natura oggettiva,

ha voluto principalmente evitare che la volontà del dichiarante
potesse incidere sul processo formativo della prova21.

Del resto, se così interpretata, la locuzione sarebbe ridondante
in quanto anche il richiamo alla sola impossibilità - non ulterior-
mente specificata - avrebbe richiesto, di per sé, la incapacità di
superare l’impasse gnoseologico “con sforzi umani”22.

Infine, essa dilata eccessivamente i margini di utilizzabilità di
dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio, in contrasto con
il senso complessivo del testo costituzionale.

Sicché, pare preferibile l’opzione esegetica che riconosce nella
“natura oggettiva” dell’impossibilità di ripetizione dell’atto la sua
non riconducibilità a comportamenti soggettivi.

L’impossibilità oggettiva di acquisizione di una prova è, dun-
que, una circostanza non ascrivibile a libere determinazioni del
dichiarante.

Naturalmente, anche con riferimento all’interpretazione propo-
sta si impongono specificazioni necessarie ad evitare conseguenze
ermeneutiche paradossali.

È evidente, infatti, che l’“oggettività” della non reiterabilità del-
l’atto debba essere apprezzata nell’ottica del complessivo ordito
costituzionale in tema di “giusto processo” ed in linea con il già
segnalato intento del legislatore di introdurre nel sistema strumenti
idonei a costituire un baluardo avverso l’ingresso a fini probatori
di dichiarazioni di soggetti che deliberatamente si sottraggano alla
verifica dialettica.

Infatti, dal raffronto tra il quarto comma, ultima parte, dell’art.
111 Cost. ed il successivo, discende un preciso criterio discretivo
che consente di determinare i confini “negativi” del requisito in
parola: se la impossibilità di ripetizione dipende dalla volontà del
dichiarante non può essere ritenuta “oggettiva”.

In tale ottica, il richiamo ai “fattori” o “comportamenti” umani
- qualificante la “non oggettività” dell’evento impediente - non
va enfatizzato, ma circoscritto nella sua reale portata garantista.

In altre parole, quando l’impossibilità di ripetizione dell’atto
sia dovuta ad un contegno (lecito o illecito, non rileva) del dichia-
rante, essa non può essere ritenuta “oggettiva” e, pertanto, non
può legittimare la veicolazione nel fascicolo dibattimentale del
precedente dichiarato23.

Ragionando in termini di causalità, poi, anche l’evento morte
che può colpire il potenziale dichiarante potrebbe, in determinati
casi, essere ascritto all’incidenza di “fattori umani”; e tuttavia,
nessuno dubita che il sopravvenuto decesso del testimone realizzi
un’ipotesi di impossibilità oggettiva che legittimi il recupero di-
battimentale dei precedenti dicta.

Sul piano dell’interpretazione della norma costituzionale ciò
comporta che dall’ambito del potenziale significato della specifi-
cazione normativa (impossibilità di natura oggettiva) vadano
escluse soltanto quelle situazioni soggettive (“fattori umani”) con-
sistenti in determinazioni volitive del dichiarante finalizzate ad
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19 La dottrina maggioritaria ammette la utilizzabilità, in utilibus, delle di-
chiarazioni rese da chi si sia volontariamente sottratto al contraddittorio
(CONTI, Le due anime del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost., in Dir.
pen. proc., 2000, n. 2, p. 199; MURONE, La circolazione probatoria endo-
processuale, rel. incontro di studi CSM “Il nuovo statuto della prova di-
chiarativa”, Roma 20-21 giugno 2002).
20 Cfr. FERRUA, Una garanzia “finale” a tutela del contraddittorio; il
nuovo art. 526, comma 1- bis c.p.p., in AA.VV., Giusto processo. Nuove
norme sulla formazione e sulla valutazione della prova, a cura di Tonini,
Padova, 2001, p. 521; nello stesso senso, CONTI, Irreperibilità volontaria
del dichiarante e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, in Dir. pen.
proc., 2003, p. 229.

21 Cfr. seduta al Senato n. 550 del 18 febbraio 1999 e la Relazione presen-
tata dalla Commissione Affari Costituzionali alla Camera il 16 luglio 1999.
22 In tal senso, Cass., Sez. I, 14 ottobre 1999, Di Noia, in Cass. pen., 2001,
p. 1516 ss., con nota adesiva di FANUELE, L’irripetibilità sopravvenuta
delle dichiarazioni in precedenza acquisite: l’«accertata impossibilità di
natura oggettiva» giustifica una deroga al principio del contraddittorio
nella formazione della prova».
23 Osserva VALENTINI, Impossibilità dell’esame dibattimentale del teste:
divieto di acquisizione o semplice divieto di valutazione contra reum delle
precedenti dichiarazioni?, in Dir. pen. proc., 2002, p. 1127, che  contenere
i confini applicativi dell’art. 512-bis c.p.p. (ma ciò vale anche con riferi-
mento all’art. 512 c.p.p.) significa sottrarre all’art. 526, comma 1-bis,
c.p.p. «l’unica (al momento) visibile ipotesi d’applicazione della norma».
Ciò, tuttavia, prosegue l’Autore, non determina un «guasto effettivo» al
sistema, in quanto essa esprime un mero principio di chiusura. 
24 Così, CONTI, Giusto processo (dir. proc. pen.), in Enc. dir., cit., p. 639.



eludere il contraddittorio.
L’esito ermeneutico proposto vale ad escludere dall’area

dell’“oggettività” le ipotesi in cui l’irrepetibilità dipenda, esclu-
sivamente, dalla volontà della fonte testimoniale.

A questo condivisibile approdo è pervenuta anche la già richia-
mata sentenza del Supremo Collegio, laddove ha specificato che
la lettura di atti ai sensi dell’art. 512 c.p.p. è consentita quando
l’assunzione dibattimentale risulti impossibile per circostanze (so-
pravvenute, imprevedibili e) oggettive, ovverosia non imputabili
alla libera scelta della fonte di sottrarsi all’esame.

Non sembra, viceversa, potersi ricondurre all’area della “ogget-
tività” la non imputabilità dell’evento impediente a condotte poste
in essere dalla parte richiedente, situazione che, invece, la mede-
sima sentenza riconduce nell’alveo dell’impossibilità oggettiva.

Invero, la circostanza che l’evento impediente sia “rimprove-
rabile” alla parte che ne richieda la lettura non sembra poter essere
ricompresa nella nozione di “non oggettività” sopra definita.

Essa, piuttosto, riceve esplicita considerazione nel requisito
(non espressamente previsto in Costituzione ma soltanto nella
norma codicistica) della “imprevedibilità”. Se l’evento che impe-
disce la ripetizione dell’atto è imprevedibile, esso non è imputa-
bile (= rimproverabile) alla condotta del richiedente.

In conclusione, l’impossibilità di ripetizione dell’atto è di natura
oggettiva - e quindi consente la lettura delle precedenti dichiara-
zioni - quando non sia dovuta a fattori “soggettivi” riconducibili
alla libera determinazione del dichiarante di sottrarsi all’esame.
Tra i fattori “soggettivi” non va ricompresa l’imputabilità del-
l’evento alla parte richiedente, requisito “giuridico” non naturali-
stico, al quale ha conferito rilievo il legislatore ordinario
(inserendo, nell’art. 512 c.p.p., il presupposto dell’imprevedibi-
lità) sulla base di una valutazione negativa dell’inerzia delle parti,
che avrebbero potuto attivarsi mediante richiesta di assunzione
anticipata del mezzo di prova24.

Di certo, la prova di resistenza migliore al fine di verificare la
tenuta del risultato ermeneutico conseguito è senza dubbio l’ipo-
tesi del teste irreperibile.

Sul punto, appare necessario analizzare l’evoluzione giurispru-
denziale avutasi in materia, iniziando proprio da un recente inter-
vento delle Sezioni Unite25.

Esse, investite per dirimere un contrasto relativo ad altra que-
stione processuale, hanno, in un articolato obiter dictum, affron-
tato proprio il tema della possibilità di utilizzare lo strumento di
cui all’art. 512 c.p.p. al fine di acquisire i verbali contenenti le di-
chiarazioni rese da soggetti che in dibattimento si erano sciente-
mente resi irreperibili.

Partendo dal presupposto - qui ricusato - che l’“oggettiva” im-
possibilità di reiterare l’atto vada intesa come irripetibilità dovuta
ad una situazione “non ordinariamente superabile”, il Supremo
Collegio ha indebitamente spostato l’attenzione su una sponda
dialettica lontana dall’epicentro del problema, pervenendo ad una
conclusione nient’affatto condivisibile.

Il primo passaggio - invero scontato26 - è il seguente: dovendo la
situazione impossibilitante caratterizzarsi per essere “non ordinaria-
mente superabile”, il giudice è tenuto ad apprezzare tale evenienza
in termini di “realistica impossibilità” e non di “mera difficoltà”.

Ciò posto, ad avviso del collegio, anche dopo la modifica del-
l’art.111 Cost., lo stato di irreperibilità del teste - la cui verifica

non deve essere “meramente burocratica e routinaria” - configura
una delle ipotesi di “oggettiva e concreta impossibilità di forma-
zione della prova in contraddittorio previste dal precetto costitu-
zionale”, per cui, in punto di utilizzabilità del precedente narrato,
non può operare la regola di esclusione di cui al comma 1-bis del-
l’art. 526 c.p.p. in quanto - assume ancora il collegio - «la situa-
zione di accertata irreperibilità (…) non può essere equiparata alla
volontaria scelta di sottrarsi all’esame (…), che presuppone, co-
munque, la potenziale attuabilità, in dibattimento, dell’audizione».

Accertata l’irreperibilità del teste, le precedenti dichiarazioni
rese dallo stesso in fase di indagini o di udienza preliminare an-
drebbero in ogni caso lette ai sensi dell’art. 512 c.p.p.

Come facilmente evincibile dall’itinerario argomentativo sopra
riportatato, la Suprema Corte, focalizzando l’attenzione sulla neces-
sità di accertare in termini rigorosi l’effettiva irreperibilità della fonte
dichiarativa, ha eluso del tutto l’ulteriore - e più pregnante - obbligo
di verifica delle cause che hanno determinato l’irreperibilità. E ciò
proprio in conseguenza del vizio di fondo identificabile nell’adesione
all’indirizzo interpretativo secondo cui il requisito della “natura og-
gettiva” consiste nella verifica della sua “assolutezza”.

Se invece si assume come dato di partenza che ciò che deve ca-
ratterizzare l’irripetibilità dell’atto, perché se ne possa dare lettura
ai sensi dell’art. 512 c.p.p., sia la verifica che essa abbia una causa
“oggettiva”, la prospettiva muta radicalmente.

Difatti, nell’ipotesi considerata, il giudice, non soltanto sarà
chiamato a verificare con rigore l’impossibilità di ottenere la pre-
senza del dichiarante, ma dovrà esplorare le ragioni dell’irreperi-
bilità, escludendo la lettura del precedente narrato qualora queste
risiedano nella libera volontà della fonte di sottrarsi all’esame.

Invero, il mero stato d’irreperibilità del teste è circostanza neu-
tra rispetto alla possibilità di acquisire, mediante lettura, le pre-
cedenti dichiarazioni, ben potendo dipendere da cause
riconducibili alla volontà della fonte di sottrarsi all’esame ovvero
a circostanze indipendenti da scelte comportamentali27.

L’osservazione introduce l’altro fronte di indagine.
Si è visto che, affinché possa operare l’eccezione al principio

della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, l’im-
possibilità di ripetizione dell’atto deve avere una causa “ogget-
tiva”, cioè non dipendente da fattori soggettivi ascrivibili a libere
determinazioni del dichiarante.

Da ciò consegue che la situazione di irreperibilità del testimone
debba essere accertata con particolare rigore, soprattutto con ri-
ferimento alle cause che l’hanno determinata.

In altre parole, occorre verificare se l’irreperibilità del dichia-
rante sia da ricondurre a volontaria sottrazione al contraddittorio
o se invece sia ascrivibile a fattori differenti dalla volontà di ren-
dere impossibile la ripetizione dell’atto. Con la conseguenza, nel
primo caso, di precludere l’utilizzo contra reum delle precedenti
dichiarazioni; nel secondo, di consentirlo.

Invero, «il divieto di provare la colpevolezza sulla base delle
dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore non opera
nel caso in cui sia incerta o equivoca la volontarietà della sottra-
zione da parte del dichiarante in quanto, nell’impossibilità di ac-
certare i fattori impeditivi del confronto dibattimentale, non può
ritenersi sussistere il requisito della “libera scelta”, cui è subordi-
nato dal codice di rito vigente il divieto di utilizzazione»28. 

Va all’uopo precisato che la scelta di sottrarsi all’esame dibat-
timentale - che realizza un’ipotesi di impossibilità di ripetizione
non oggettiva - non deve necessariamente essere consentita dal-
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25 Si tratta della già citata Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003, Torcasio, cit.,
p. 21.
26 La soluzione offerta dalla Corte non si discosta da un analogo orienta-
mento - esistente ancor prima dell’introduzione dei primi cinque commi
dell’art. 111 Cost. - espresso da Cass., Sez. I, 14 ottobre 1999, Di Noia, in
Cass. pen., 2001, p. 1516.
27 È questa la condivisibile conclusione cui perviene Cass., Sez. VI, 8 gen-

naio 2003, n. 25, Pantini, in Cass. pen., 2003, p. 3865. 
28 Cass., Sez. III, 2 marzo 2010, n. 12634, inedita.
29 Questi gli obblighi del testimone prescritti dall’art. 198, comma 1, c.p.p.
30 V. TONINI, Diritto al silenzio e tipologia dei dichiaranti, in AA.VV.,Giu-
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l’ordinamento. 
Si intende dire che non è importante se la fonte decida di sot-

trarsi alla cross examination in ragione del legittimo esercizio del
diritto al silenzio o se, al contrario, scelga l’itinerario “non colla-
borativo” pur essendo obbligato, per legge, a comparire dinanzi
al giudice ed a rispondere secondo verità29.

Scelta libera - si è correttamente osservato30 - non è sinonimo
di scelta lecita. Ciò che conta è che la fonte abbia scelto, in qua-
lunque maniera ed a prescindere dalla legittimità della sua con-
dotta, di sottrarsi all’escussione dibattimentale.

Proprio al fine di individuare l’esatto ambito applicativo della
disposizione in questione, sembra potersi ragionevolmente rite-
nere che la volontà di sottrarsi all’esame presupponga, anzitutto,
la consapevolezza, da parte del testimone, dell’obbligo di doversi
presentare in udienza a deporre, consistendo, quindi, nella conse-
guente libera scelta di omettere la condotta dovuta.

Alla luce di quanto precede, non valgono ad integrare il requi-
sito della volontarietà di sottrarsi all’esame tutte quelle situazioni
in cui l’impossibilità di ripetizione dell’atto - per irreperibilità
del testimone o per rifiuto di sottoporsi all’esame da parte del te-
stimone comparso - sia frutto di una determinazione non libera,
coartata, provocata dal comportamento (illecito) di chi sia con-
trointeressato alla deposizione.

In tali ipotesi, infatti, ci si trova innanzi ad una volontà viziata
e, dunque, ad una non volontà. 

Alla medesima conclusione è recentemente pervenuta anche
la Suprema Corte laddove ha precisato che l’impossibilità di ri-
petere a dibattimento il mezzo di prova non è oggettiva - e,
quindi, impedisce il recupero probatorio delle precedenti dichia-
razioni - quando dipende da una libera scelta del testimone di
sottrarsi all’esame, sottolineando che tale non è opzione coartata,
“cioè condizionata da minacce, violenze o altre illecite interfe-
renze esterne”.

Del resto, la prospettata ricostruzione interpretativa, oltre che
porre in evidenza la reale volutas legis, consente di “proteggere”
la norma da possibili censure di illegittimità costituzionale in re-
lazione ad un eventuale profilo di irragionevolezza rispetto alla
differente soluzione adottata nella disciplina delle contestazioni
nell’esame testimoniale.

Questo sarebbe l’itinerario in forza del quale potrebbe venire
in rilievo il vulnus alla Carta fondamentale, disciplinando l’art.
512 c.p.p. l’ipotesi dell’“impossibilità di natura oggettiva”. 

Resterebbe fuori dal cono di operatività della norma il caso del
dichiarante che si renda irreperibile o, comunque, non compaia a
dibattimento per effetto della condotta illecita perpetrata su di esso
affinché si sottragga agli obblighi di testimonianza (o, in ogni
caso, di presenza, se si tratti di prossimi congiunti dell’imputato)
imposti dalla legge.

Benché la concreta disciplina dei “casi” in cui operano le deroghe
al contraddittorio sia rimessa al legislatore, le scelte di quest’ultimo
non possono comunque porsi in contrasto con il canone della ra-
gionevolezza che, in presenza di situazioni tra loro assimilabili, im-
pone, ai sensi dell’art. 3 Cost., opzioni legislative analoghe.

Di tal che, sarebbe del tutto irragionevole - cioè non conforme
al testo costituzionale - una disciplina in base alla quale, nell’ipo-
tesi in cui il testimone compaia a dibattimento ed assuma un con-
tegno mendace o reticente perché oggetto di illecite interferenze,
il precedente dictum possa essere acquisito ed utilizzato come
prova (ex art. 500, comma 5, c.p.p.); mentre, nell’ipotesi in cui
l’interferenza esterna sia stata a tal punto determinante da indurre

il teste a rendersi irreperibile, la dichiarazione resa in fase di in-
dagini non potrebbe essere letta (ex art. 512 c.p.p., trattandosi di
impossibilità non oggettiva).

In definitiva, si configura una “oggettiva” impossibilità di ri-
petizione che consente la lettura dell’atto investigativo ogni volta
in cui lo status di irreperibile non dipenda da una scelta volontaria
e libera del dichiarante di sottrarsi all’esame. Diversamente,
quando l’irreperibilità sia da ricondurre all’intento di evitare la
cross examination (scelta volontaria) a meno che tale ultima de-
terminazione non sia frutto di una coazione esterna esercitata sul
soggetto che deve rendere la dichiarazione (scelta non libera),
l’impossibilità di ripetizione non può dirsi “oggettiva” e la lettura
del precedente dichiarato resta preclusa.

In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito
che dà luogo ad una situazione di sopravvenuta impossibilità di
ripetizione, con conseguente ammissibilità della lettura delle di-
chiarazioni predibattimentali, il grave pericolo per l’incolumità
fisica o psichica di un teste, non prevedibile al momento della sua
assunzione quale persona informata sui fatti31.

Ora, una volta individuati i presupposti legittimanti l’acquisi-
zione degli atti ex art. 512 c.p.p., è necessario verificare quali siano
le regole di valutazione del contenuto probatorio di un atto che,
anzitutto, è stato formato unilateralmente e di cui, per di più, ne è
divenuta impossibile la ripetizione per una libera scelta della fonte.

Al riguardo, si suole ritenere che le dichiarazioni predibatti-
mentali assunte dal pubblico ministero ed acquisite mediante let-
tura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione non possono
costituire il fondamento esclusivo o determinante dell’afferma-
zione di colpevolezza quando la ragione che ha reso impossibile
la ripetizione dell’esame consiste nella libera scelta del dichiarante
di sottrarsi al contraddittorio32.

In maniera specifica, si è osservato che la regola dettata dal-
l’art. 526, comma 1-bis, c.p.p. vieta al giudice di fondare, in
modo esclusivo o significativo, l’affermazione della responsa-
bilità penale su atti di cui è stata data lettura per sopravvenuta
impossibilità di ripetizione33 e che essa impedisce al giudice di
fondare la decisione su una prova dichiarativa acquisita me-
diante il meccanismo di recupero di cui all’art. 512 stesso co-
dice: «a) soltanto ai fini dell’affermazione di colpevolezza
dell’imputato; b) soltanto se il dichiarante si sia sottratto al-
l’esame per libera scelta; c) soltanto nelle situazioni in cui detta
prova costituisca il fondamento esclusivo o determinante del-
l’affermazione di colpevolezza»34.

5. Segue. La “prova” della “irripetibilità dichiarativa”. 
La ricostruzione appena effettuata ha precise ricadute anche

in ordine alla ripartizione dell’onere dimostrativo circa l’esi-
stenza dei presupposti richiesti dalla previsione di cui all’art.
512 c.p.p.

Oggetto di prova, infatti, non dovrà essere la sola sopravve-
nienza di una causa oggettiva imprevedibile di ripetizione
dell’atto, ma anche la sua non addebitabilità ad una libera
scelta della fonte che sia preordinata all’elusione del metodo
dialogico.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato
come non siano utilizzabili le dichiarazioni predibattimentali
rese dal testimone divenuto poi irreperibile se non sia stato
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sto processo e prove penali, Milano, 2001, p. 74. Nello stesso senso, MO-
NACO, La riforma costituzionale del «giusto processo» penale, in Dir.
pubbl., 2001, p. 565.
31 Cass., Sez. III, 5 novembre 2009, n. 4404, inedita. 

32 Cass., Sez. I, 23 settembre 2009, n. 44158, inedita.
33 Cass., Sez. III, 15 giugno 2010, n. 27582, inedita. In motivazione la
Corte ha dato espresso rilievo alla necessità di interpretare l’art. 512 c.p.p.
conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza dalla Corte di
Strasburgo in applicazione dell’art. 6 C.E.D.U.
34 Cass., Sez. I, 6 maggio 2010, n. 20254, inedita.
35 Cass., Sez. II, 16 aprile 2010, n. 18669, inedita.



svolto un accertamento rigoroso sulla irreperibilità sopravve-
nuta del teste. Infatti, secondo quanto disposto dall’art 512
c.p.p., solo l’accertata irreperibilità di natura oggettiva con-
sente la deroga al principio costituzionale che garantisce il con-
traddittorio in dibattimento35.

A tal riguardo, già nel testo costituzionale si rinviene la ne-
cessità di una rigorosa verifica circa la sussistenza dei presup-
posti per l’acquisizione degli atti d’indagine, laddove si
prescrive che l’efficacia derogatoria al principio del contrad-
dittorio nella formazione della prova sia subordinata alla “ac-
certata” impossibilità di natura oggettiva.

La locuzione costituzionale vale anzitutto ad individuare i
confini del corretto rapporto regola/eccezione.

In punto di disciplina, consegue che in assenza o insuffi-
cienza di prova in ordine alla sussistenza di ogni singolo re-
quisito richiesto dalla legge, prevale la regola della non
acquisibilità. Oggetto di accertamento, pertanto, deve essere
la sopravvenienza dell’evento impeditivo; la sua imprevedibi-
lità; l’effettiva (seppur nei termini di realistica) impossibilità
di ripetere l’atto; la natura oggettiva (= non dipendente da fat-
tori soggettivi) della medesima.

In ordine al primo oggetto di prova, non si riscontrano par-
ticolari difficoltà in quanto l’accertamento della sopravve-
nienza dell’impedimento si risolve nell’applicazione di
categorie squisitamente giuridiche, sulle quali si registra una
consolidata sedimentazione giurisprudenziale. Esso, per di più,
è estremamente rilevante in quanto segna l’elemento discrimi-
nante nell’individuazione degli itinerari normativi volti a dare
ingresso alla conoscenza pregressa al patrimonio cognitivo del
giudice del dibattimento: se l’atto è ontologicamente irripeti-
bile esso confluirà nel fascicolo del dibattimento senza che vi
sia necessità di accertare la sussistenza di ulteriori requisiti;
se, invece, l’atto è divenuto irripetibile, esso potrà transitare
agli atti del giudizio soltanto in presenza di tutti gli ulteriori
requisiti richiesti dalla legge. 

Anche la verifica della “effettiva” irripetibilità deve essere
particolarmente accorta. Accanto a circostanze integranti ictu
oculi il presupposto in questione (morte o irreversibile infer-
mità del dichiarante36), ne esistono altre (irreperibilità) che vi-
ceversa impongono particolare rigore. In tale ultimo caso,
ancorché non sia necessario intraprendere l’iter di ricerche che
il codice impone per la dichiarazione di irreperibilità dell’im-
putato, non sarebbe sufficiente, per integrare il requisito in pa-
rola, la mera mancata comparizione del teste citato o la prova
di una citazione non andata a buon fine37.

Il criterio di valutazione dell’imprevedibilità dell’evento im-
pediente si concretizza in una prognosi postuma fondata su in-
dici indiretti. La prova del carattere imprevedibile della non
reiterabilità dell’atto consiste, infatti, nella verifica ex post
della non “rimproverabilità” alla parte della inerzia nell’atti-
vazione dell’incidente probatorio o dello strumento ex art. 467
c.p.p. Alla stregua di ogni altro momento valutativo, tale giu-
dizio deve essere condotto sulla scorta delle comuni regole in-
ferenziali, e deve essere sorretto da congrua ed adeguata
motivazione.

Infine, il profilo dimostrativo che presenta le maggiori cri-
ticità è certamente quello inerente il raggiungimento della
prova della natura “oggettiva” dell’irripetibilità, avendo esso

ad oggetto anche la verifica della non volontaria sottrazione
del dichiarante all’esame dibattimentale. Di tal che, si ripro-
pongono, nell’ipotesi in questione, tutte le difficoltà proprie di
ogni accertamento che riguardi la sussistenza dell’elemento
psicologico; alle quali si aggiunge la circostanza che, in tal
caso, oggetto di prova dovrà essere non già la sussistenza
dell’elemento volitivo, ma il suo contrario.

Tale ultima considerazione, che prima facie sembrerebbe
rendere “diabolica” la prova richiesta, non sembra, viceversa,
avere effetti così devastanti. È sufficiente, infatti, calare i cri-
teri sopra individuati nell’ambito delle situazioni che si pos-
sono presentare in concreto per verificare come la prova
richiesta non sia dissimile - in punto di difficoltà di accerta-
mento - da quella riguardante ogni verifica di sussistenza del-
l’elemento psicologico.

Come accennato, tradizionalmente si individuano tra le
cause di non ripetibilità sopravvenuta (di un atto a contenuto
dichiarativo) la morte, la grave infermità e l’irreperibilità del
testimone. Nei primi due casi, la dimostrazione della non vo-
lontaria sottrazione è in re ipsa. Nell’ipotesi di irreperibilità,
invece, la prova non può che consistere nella verifica delle
cause che l’hanno determinata. Chi intende richiedere la lettura
dell’atto è tenuto a provare che il teste non si sia reso irreperi-
bile al fine di sottrarsi all’esame. Ciò equivale a provare le ra-
gioni per le quali si sia reso irreperibile.

Dunque, alla necessità di prova di un elemento psicologico ne-
gativo (la non volontarietà della sottrazione) si sostituisce age-
volmente quella relativa ad un elemento psicologico positivo.

È indubbio, comunque, che l’onere di provare la sussistenza
di predette circostanze incombe in capo alla parte che richieda
la lettura dell’atto. Trattandosi, infatti, di verificare se possa o
meno operare un meccanismo derogatorio al generale principio
del contraddittorio, la prova della sussistenza dei presupposti
che lo rendono praticabile rimane a carico della parte che di
esso intende avvalersi38.

Anche in tal caso la prova richiesta resta affidata al grado di
persuasività di indici di natura indiretta, cosicchè il giudice -
sulla base delle allegazioni delle parti e degli ulteriori elementi
eventualmente raccolti - resta libero di valutarne la portata e
di decidere nei limiti della logicità e congruità dell’iter moti-
vazionale seguito nel provvedimento.

Individuato l’oggetto di prova è necessario passare ad esami-
nare quale ne sia lo standard richiesto affinché possano ritenersi
sussistenti tutti i presupposti integranti la fattispecie processuale
di cui all’art. 512 c.p.p. Sul punto, la dottrina maggioritaria so-
stiene che non può richiedersene la prova nell’ordine dell’“al di
là di ogni ragionevole dubbio”, dovendosi essa attestare su una
inferenza probabilistica connotata da ragionevolezza. 

In ordine al quomodo della verifica, essa non è vincolata al
rispetto delle ordinarie regole di accertamento del fatto oggetto
dell’imputazione, ma resta “libera” nelle forme39.

In sostanza, è necessario un accertamento incidentale del
tutto analogo a quello previsto dal comma 5 dell’art. 500 c.p.p.
- che disciplina l’ipotesi in cui si sospettino interferenze
esterne sul testimone finalizzate a compromettere la genuinità
della deposizione - destinato a concludersi con l’emanazione
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36 Sul punto, v. Corte costituzionale, con ord. n. 375 del 2001, in Giur.
cost., 2001, p. 6.
37 Così, Cass., 24 maggio 2011, n. 24039, Methnani, in Guida dir., 2011,
28, p. 83. Cfr., in senso contrario, Cass., Sez. VI, 28 gennaio, 2000, n.
3937, inedita.
38 Quanto all’onere probatorio, v. NEGRI, Commento all’art. 19 l. 1.3.2001

n. 63, in Leg. pen., 2002, p. 330, nonché FERRUA, L’attuazione del giusto
processo con la legge sulla formazione e valutazione della prova. Intro-
duzione, in Dir. pen. proc., 2001, p. 586.
39 In ordine all’impostazione che distingue il procedimento probatorio re-
lativo ai fatti oggetto dell’imputazione da quello afferente all’applicazione
di norme processuali, v. CATALANO, L’accertamento dei fatti processuali,
in Ind. pen., 2002, p. 521.
40 Cass., Sez. II, 17 dicembre 2009, n. 5101, inedita. Nonché, Cass., Sez.
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di una specifica ordinanza. Ed al riguardo si rimanda a quanto
si dirà a proposito di tale specifica situazione. 

Trasponendo tali regole sul delicato terreno del teste irrepe-
ribile, dunque, è evidente come la mera mancata comparizione
della fonte di prova ritualmente citata non legittimi l’attiva-
zione del meccanismo della lettura ex art. 512 c.p.p.; né diver-
samente avviene nel caso in cui la circostanza della
conoscenza, in capo al testimone, dell’obbligo di comparire in
giudizio risulti dubbia. Di contro, l’acquisizione del verbale di
dichiarazioni rese in precedenza è consentita solo ove risulti
che lo status di irreperibile derivi da circostanze non ricondu-
cibili alla volontà di sottrarsi all’esame dibattimentale ovvero
da indebita coazione esercitata sul dichiarante.

Così ricostituiti i confini di operatività della disposizione,
sembra che la rinnovata considerazione - da parte del Giudice
delle leggi e, nella medesima direzione, della recente giurispru-
denza di legittimità - del valore euristico del contraddittorio
quale connotato della giurisdizione possa contribuire a dissi-
pare i (giustificati) timori che, sin dai primi anni di vigenza del
codice di rito, si erano addensati sulla disciplina della lettura
di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione.

Ritenuto un’autentica “mina vagante” nella sistematica co-
dicistica, esposto a complicati interventi di ortopedia giuridica
tendenti ad ampliarne oltre misura la portata applicativa, l’isti-
tuto in esame vive oggi, nel solco interpretativo segnato dai ri-
chiamati decisa della Consulta e della Corte di cassazione,
un’inedita “tensione garantista” che lo rende non soltanto com-
patibile con il precetto costituzionale, ma idealmente legato ai
(ed ossequioso dei) valori epistemici imposti dalla fonte pri-
maria.

6. Conclusioni
La ricostruzione che precede dimostra la commendevolezza

delle conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione nella de-
cisione in commento.

D’altro canto, a tali  epiloghi si perviene anche argomen-
tando, a contrario, rispetto alla interpretazione che la giuri-
sprudenza ha fornito della disposizione di cui all’art. 512-bis
c.p.p 

Invero, la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini preliminari dalla persona offesa residente
all’estero non comparsa può essere disposta soltanto qualora
venga dimostrata l’assoluta impossibilità di procedere al-
l’esame dibattimentale della stessa, anche ricorrendo ad una
rogatoria internazionale40 e solo a seguito della rituale cita-
zione in dibattimento ed al tentativo, anch’esso infruttuoso, di
assumere la prova mediante rogatoria “concelebrata”41.

In tale prospettiva, si è puntualizzato che la condizione di
irregolarità dello straniero, specie ove egli, pur consapevole
della sua condizione, abbia da subito cercato contatti con l’au-
torità di polizia per denunciare il reato, non è di per sé sola ele-
mento idoneo a formulare una prognosi di futura irreperibilità,
sicché è legittima la lettura di dichiarazioni da lui rese all’au-
torità medesima, dovuta all’impossibilità sopravvenuta di au-
dizione del testimone per circostanze imprevedibili42. È chiaro,

dunque, come la mera circostanza che la fonte sia un cittadino
extracomunitario privo del permesso di soggiorno non possa
fondare, da sola, un giudizio sulla prevedibile irreperibilità in
dibattimento del soggetto dichiarante, sicché, nei casi di im-
possibilità sopravvenuta di ripetizione, può darsi lettura in di-
battimento delle dichiarazioni da lui rese nel corso delle
indagini preliminari43. 

MARIO GRIFFO

SEZIONE III - 16 ottobre 2014

Pres. Fiale, Rel. Grillo, P.M. (concl. conf.); Ric. M.

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo funzionale alla
confisca per equivalente - Oggetto - Accertamento del nesso
di pertinenzialità - Necessità - Esclusione - Disponibilità dei
beni - Nozione - Potere di fatto sulla cosa esercitato anche per
il tramite di altri (Cod. proc. pen. art. 321, comma 2 bis; Cod.
pen. art. 322 ter)

Ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui
all’art. 322 ter c. p., non occorre provare il nesso di pertinenzia-
lità del bene rispetto al reato, essendo assoggettabili a confisca
cose che si trovino nella disponibilità dell’indagato per un valore
corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato,
con la conseguenza che tale tipo di sequestro può ricadere su
beni, comunque, nella disponibilità dell’indagato.
Il concetto di disponibilità indica la signoria di fatto sui beni,

dovendosi escludere che gli stessi siano nella titolarità del sog-
getto indagato o condannato ed occorrendo, invece, che egli
abbia un potere di fatto sui beni medesimi. 
Tale potere di fatto può essere esercitato direttamente o a mezzo

di altri soggetti, che, a loro volta, possono detenere i beni nel pro-
prio interesse (detenzione qualificata) o nell’interesse altrui (de-
tenzione non qualificata). Sicché la nozione di disponibilità non
può essere limitata alla mera relazione naturalistica o di fatto con
gli stessi, ma va estesa a tutte quelle situazioni nelle quali i beni
medesimi ricadano nella sfera degli interessi economici del pre-
venuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di essi
per il tramite di altri. (1)

Ritenuto in fatto
1.1 Con ordinanza del 14 gennaio 2014 il Tribunale di Como,
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(1) Nello stesso senso Sez. VI, n. 11902 del 27gennaio 2005 - dep. 25
marzo 2005, ric. Baldas, in CED Cass., m. 231234; Sez. II, n. 10838 del
20 dicembre 2006 - dep. 14 marzo 2007, ric. Napolitano, ivi, m. 235828;
Sez. III, n. 6894 del 27 gennaio 2011 - dep. 23 febbraio 2011, ric. Panozzo,
ivi, m. 249539; Sez. III, n. 18527 del 3 febbraio 2011 - dep. 11maggio
2011, ric. Zavarise, ivi, m. 250525. 

III, 23 aprile 2009, n. 25979, inedita; Cass., Sez. VI, 9 ottobre 2008, n.
39985, in Cass. pen., 2010, p. 653;  Cass., Sez. II, 21 giugno 2007, n.
32845, inedita.
41 Cass., Sez. III, 23 aprile 2009, cit.
42 Cass., Sez. I, 19 maggio 2009, n. 32616, inedita.
Da tanto consegue che non può costituire evento imprevedibile, legitti-
mante la lettura di atti ex art. 512 c.p.p., l’irreperibilità, seguita alla assun-
zione delle stesse quali persone informate dei fatti in sede di indagini
preliminari, di cittadine extracomunitarie entrate clandestinamente in Italia

e dedite alla prostituzione; né tale imprevedibilità può essere affermata
per il fatto che le stesse, all’epoca delle dichiarazioni rese, abbiano avuto
a fornire il proprio domicilio e recapito telefonico (Cass., Sez. III, 18
marzo 2009, n. 19971, inedita). 
43 Cass., Sez. II, 4 marzo 2009, n. 14850, inedita. Nella fattispecie la Corte
ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che aveva am-
messo la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese nella fase delle
indagini preliminari da un cittadino extracomunitario che, benché privo
di permesso di soggiorno, viveva da tempo in Italia lavorava nel commer-
cio ambulante e era in grado di comprendere e parlare la lingua italiana.



in funzione di giudice dell’opposizione, rigettava l’opposizione
proposta da B.P.F. (indagato per i reati di cui ai capi G) ed H) della
contestazione provvisoria in riferimento al D. Lgs. 74/00) e da
M.E. (coniuge del B. e terza estranea al reato allo stesso conte-
stato) mirante ad ottenere la restituzione dell’immobile di pro-
prietà M. sito in (omissis) , in quanto ritenuto nella disponibilità
del B..

1.2 Avverso la detta ordinanza propongono ricorso il B. e la M.
, nella rispettiva veste di indagato e di terza estranea al reato, a
ministero del difensore di fiducia deducendo, con unico articolato
motivo, inosservanza della legge penale in punto di qualificazione
data dal Tribunale al concetto di disponibilità del bene da parte
dell’indagato non proprietario, nonché manifesta illogicità e con-
traddittorietà della motivazione in punto di attribuibilità del bene
suddetto alla disponibilità dell’indagato.

Considerato in diritto
1. Il ricorso non è fondato. Affrontando in ordine di priorità

logica il secondo motivo di ricorso afferente ad una dedotta ma-
nifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto
di attribuibilità del bene nella disponibilità dell’indagato, seb-
bene appartenente a terzo estraneo al reato, va anzitutto ribadito
che, a norma dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in tema
di provvedimenti cautelari di natura reale può essere proposto
soltanto per violazione di legge, anche se in tale nozione pos-
sono rientrare la mancanza assoluta di motivazione ovvero la
presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto
correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali,
ad esempio, l’art. 125 c.p.p., che impone la motivazione anche
per le ordinanze, mentre non possono trovare ingresso né la ma-
nifesta illogicità della motivazione, che è prevista come auto-
nomo mezzo di annullamento dall’art. 606 c.p.p., lett. e), né,
ancor meno, il travisamento del fatto non risultante dal testo del
provvedimento (v. S.U. 29.5.2008 n. 25932, ric. Ivanov, in CED
Cass., m. 239692; Sez. V, 13.10.2009 n. 43068, ric. Bosi, ivi, m.
245093; Sez. I, 27.10.2011 n. 40827, ric. Madio, ivi, m. 248468)
secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi com-
presi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi
della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomen-
tativo posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante
ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ra-
gionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l’itine-
rario logico seguito dal giudice).

2. Nel caso in esame, per come si avrà modo di verificare in
prosieguo, non si è in presenza né di una mancanza della motiva-
zione né di un’argomentazione apparente (definita dalla difesa dei
ricorrenti “apodittica”), avendo invece il Tribunale fatto corretto
uso dei propri poteri in tema di motivazione sulla base di alcuni
dati che conferiscono concretezza alla motivazione medesima.

3. Passando all’esame del primo motivo che afferisce, invece,
ad una vera e propria inosservanza della legge penale perché ri-
collegata ad una definizione errata della nozione di disponibilità
del bene utilizzata dal Tribunale per giustificare l’infondatezza
dell’opposizione e di riflesso il mantenimento del sequestro pre-
ventivo, vanno formulate le seguenti osservazioni.

4. Come è noto ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla
confisca di cui all’art. 322 ter cod. pen., non occorre provare il
nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato, essendo assog-
gettabili a confisca cose che si trovino nella disponibilità dell’in-
dagato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o
al prezzo del reato (cfr. tra le tante Sez. VI, 27 gennaio 2005 n.
11902, ric. Baldas, in CED Cass., m. 231234). Tale tipo di seque-
stro può ricadere, quindi, su beni, comunque, nella disponibilità
dell’indagato. Quanto al concetto di “disponibilità”, l’orienta-
mento di questa Corte Suprema non si presenta uniforme e tuttavia

ritiene il Collegio di condividere quanto in proposito affermato
dalla sentenza della Sez. I 9marzo 2005 n. 11732, ric. De Masi ed
altro, in CED Cass., m. 231390 secondo cui, per “disponibilità”,
deve intendersi la relazione effettuale del condannato con il bene,
caratterizzata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al
diritto di proprietà. La disponibilità coincide, pertanto, con la si-
gnoria di fatto sulla res indipendentemente dalle categorie deli-
neate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più
appropriato sembra essere quello riferito al possesso come defi-
nito nell’art. 1140 cod. civ..

4.1 Non è necessario, pertanto, che i beni siano nella titolarità
del soggetto indagato o condannato, occorrendo, invece, che egli
abbia un potere di fatto sui beni medesimi e quindi la disponibilità
degli stessi. Ovviamente tale potere di fatto può essere esercitato
direttamente o a mezzo di altri soggetti, che, a loro volta, possono
detenere la cosa nel proprio interesse (detenzione qualificata) o
nell’interesse altrui (detenzione non qualificata). Sicché la no-
zione di disponibilità non può essere limitata alla mera relazione
naturalistica o di fatto con il bene, ma va estesa, al pari della no-
zione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali
il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del pre-
venuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso
per il tramite di altri. Viene, cioè, in rilievo e legittima il sequestro
finalizzato alla confisca per equivalente, l’interposizione fittizia,
vale a dire quella situazione in cui il bene, pur formalmente inte-
stato a terzi, sia nella disponibilità effettiva dell’indagato o con-
dannato. Si è così ritenuto che, ai fini dell’operatività della
confisca per equivalente prevista dall’art. 322 ter cod. pen. e, di
riflesso, della possibilità di adozione di un provvedimento di se-
questro preventivo dei beni che possono formarne oggetto, il re-
quisito costituito dalla disponibilità di tali beni da parte del reo
non viene meno nel caso di intervenuta cessione dei medesimi ad
un terzo con patto fiduciario di retrovendita (Sez. II, 20 dicmbre
2006 n. 10838, ric. Napolitano, in CED Cass., m. 235828); che il
sequestro può riguardare anche un bene in comproprietà tra l’in-
dagato ed un terzo estraneo (Sez. III, 27 gennaio 2011 n. 6894,
ric. Panozzo, in CED Cass., m. 249539) e persino un bene facente
parte del fondo patrimoniale familiare (Sez. III, 3 febbraio 2011
n. 18527, ric. Zavarise, in CED Cass., m. 250525).

4.2 È sempre necessaria la dimostrazione, da parte della pub-
blica accusa, della disponibilità, secondo la nozione sopra deli-
neata, del bene da parte dell’indagato e la non corrispondenza tra
tale situazione e l’intestazione formale, dovendo in particolare il
P.M. fornire la prova dell’esistenza di situazioni che avallino sif-
fatta discrasia (Sez. II, 23 marzo 2011 n. 17287, ric. Tondi, in CED
Cass., m. 250488). La possibilità, ai fini della sussistenza del pe-
riculum di cui all’art. 321 cod. proc. pen. di sottoporre a sequestro
preventivo beni formalmente intestati a terzi estranei al procedi-
mento penale, impone una pregnante valutazione, sia pure in ter-
mini di semplice probabilità, sulla base di elementi che appaiono
indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell’indagato,
per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione
(Sez. VI, 16. aprile 2008 n. 27340, ric. P.M. in proc. Cascino, in
CED Cass., m. 240573; Sez. II, 28 gennaio 2014 n. 5657, ric. P.M.
in proc. Scozzaro, ivi, m. 258210).

4.3 Nel caso di specie i criteri sopra enunciati sono stati pun-
tualmente osservati dal Tribunale che ha evidenziato alcuni dati
fondamentali dai quali desumere come, a fronte di una situazione
di titolarità formale dell’immobile in capo ad un soggetto estraneo
al reato (M.E., coniuge dell’indagato), il B. avesse la materiale
disponibilità di quel bene, che si assume essere stato acquistato
anche con risorse economiche dello stesso B. , ancorché intestato
alla M. . In particolare è risultata decisiva la destinazione di parte
dell’abitazione ad ufficio operativo del B. ; ancora, il manteni-
mento della residenza anagrafica da parte del B. in quell’immobile
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(in contrasto con quanto dichiarato da una sua dipendente che
aveva riferito come il B. avesse da tempo trasferito la propria at-
tività operativa all’estero anche “fisicamente”, come esattamente
osservato dal Tribunale; inoltre l’irrilevanza del contratto di co-
modato datato 21 ottobre 2008, registrato quattro mesi dopo e in
ogni caso riguardante una porzione dell’immobile e non l’abita-
zione nella sua interezza.

4.4 Corretta appare la decisione del Tribunale in merito alle di-
verse finalità del contratto di comodato destinato ad assolvere esi-
genze di domiciliazione professionale o anche di carattere fiscale,
non mancando di osservare come in forza di tale contratto il B. si
era accollato l’onere del pagamento delle tasse ed utenze dell’in-
tero immobile nonostante il contratto di comodato riguardasse
solo una parte di esso.

4.5 Tali elementi, giudicati dal Tribunale sintomatici della con-
creta disponibilità dell’appartamento da parte del B. con motiva-
zione che si sottrae a qualsivoglia censura di carenza o apparenza,
appaiono quindi sufficienti per ritenere infondate le censure sol-
levate dalla difesa del B. .

5. Si sostiene da parte della difesa del ricorrente che il contratto
di comodato, stipulato in epoca non sospetta, non escludeva af-
fatto che la M. mantenesse i poteri tipici del proprietario, mentre
tale contratto limitava grandemente i poteri sulla cosa da parte del
B. obbligato alla restituzione del bene. E a riprova della tesi della
indisponibilità del bene da parte dell’indagato la difesa ha fatto
richiamo ad una precedente decisione di questa Corte che ha
escluso la possibilità che un contratto di leasing consentisse quel
potere uti dominus sulla cosa tale da giustificare il sequestro del
bene (v. Sez. VI, 10 gennaio 2013 n. 4297, ric. P.M. e Orsi, in
CED Cass., m. 254483).

5.1 Posto che la “disponibilità” di cui parla la norma in que-
stione non può che significare “signoria di fatto” sulla cosa im-
plicante un rapporto con la cosa uti dominus, indipendentemente,
cioè, da intestazioni formali puramente strumentali, tali da porre
il formale proprietario nella posizione di soggetto, quando non
coinvolto nella stessa vicenda illecita, comunque sostanzialmente
indifferente all’ablazione, è incontestabile che nel caso del con-
tratto di leasing ci si trovi in presenza di una situazione di dispo-
nibilità giuridica qualificata del godimento del bene, sulla base di
una fonte giuridica legittima e, quindi, fuori da quella disponibilità
di fatto “mascheratrice” di una vera proprietà, solo formalmente
riferibile ad altri. Nel contratto di leasing, sia finanziario che tra-
slativo, la proprietà, non solo formale, del bene resta in capo al
concedente fino al pagamento dell’ultima rata, con il quale sol-
tanto, in una a quello del residuo prezzo, si verifica il trasferi-
mento della proprietà stessa dal concedente all’utilizzatore.

5.2 La dedotta equiparazione del contratto di leasing al contratto
di comodato ai fini dell’esclusione, in entrambi i casi, del concetto
di disponibilità, non appare calzante in quanto il contratto di lea-
sing si differenzia nettamente dal comodato, caratterizzato dalla
concessione di una cosa da parte del comodante al comodatario
in uso gratuito sia pure con obbligo di successiva restituzione (il
che non esclude affatto che il comodatario nella vigenza del con-
tratto, possa esercitare poteri di fatto sulla cosa uti dominus). Pe-
raltro non può non evidenziarsi che un contratto di comodato tra
coniugi, per di più residenti nello stesso immobile, ben può costi-
tuire un tipico esempio di disponibilità di fatto “mascheratrice”
(come ricorda la citata decisione Orsi) di una situazione di pro-
prietà riferibile ad altri.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Segue la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
(omissis)

SEZIONE VI - 8 maggioo 2014

Pres. De Roberto, Rel. Conti, P.M. Canevelli (concl. parz. diff.);
Ric. F.

Parte civile - Costituzione - Deposito della dichiarazione di co-
stituzione in cancelleria - Sufficienza - Attestazione da parte
dell’ufficio dell’esecuzione di tale adempimento  - Necessità -
Esclusione (Cod. proc. pen. art. 78)

Ai fini della ritualità della costituzione di parte civile, è necessario
il deposito della relativa dichiarazione in cancelleria, ma non
anche l’attestazione da parte dell’ufficio dell’avvenuta effettua-
zione di tale adempimento nella copia dell’atto notificata alle
altre parti, assolvendo questa ulteriore formalità, che presuppone
necessariamente l’altra, a finalità meramente comunicative.

Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza del 2 luglio 2013 la Corte di appello di Milano
confermava la sentenza del 17 marzo 2009 del Tribunale di Mi-
lano, appellata da F., condannato, con le attenuanti generiche, alla
pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre al
risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto col-
pevole dei delitti di cui all’art. 572 Cod. pen (capo A), per avere
maltrattato, con continue minacce, e con atti di violenza fisica, la
moglie F. e il figlio minore V. (in Bresso, in data anteriore e pros-
sima al 13 febbraio 2008 fino al 5 giugno 2008), e di cui agli artt.
582, 586, 576, primo comma, n. 1, e 577 Cod. pen. (capo B), per
avere cagionato alla moglie F., con spinte e stringendole forte il
polso, lesioni personali consistite in un trauma distorsivo giudi-
cato guaribile in otto giorni (in Bresso, il 26 febbraio 2008).
La Corte di appello, nel confermare la sentenza del Tribunale, pur
dando atto di un clima di ostilità reciproca tra i coniugi, causa del
fallimento del matrimonio, riteneva provate, sulla base delle di-
chiarazioni della F., di quelle dei Carabinieri più volte intervenuti
a seguito dei dissidi della coppia, delle relazioni redatte dai servizi
sociali di Bresso, e delle evidenze derivanti dalla documentazione
sanitaria (referti di pronto soccorso), le unilaterali aggressioni fi-
siche, oltre che i continui episodi di insulti e minacce, posti in es-
sere dall’imputato nei confronti della moglie e, in qualche misura,
anche nei confronti del figlio, più volte schiaffeggiato, fisicamente
e psicologicamente maltrattato e fatto piangere; condotta che, in
quanto abitualmente reiterata, doveva ritenersi integrativa della
fattispecie di cui al capo A.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, avv.
Salvatore Speciale, che deduce i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione in punto di ritualità della costituzione
di parte civile, in quanto l’atto notificato all’imputato non recava
la data di deposito in cancelleria, in violazione dell’art. 78 Cod.
proc. pen.. (omissis)

Considerato in diritto
1. Il ricorso, al limite dell’ammissibilità, appare infondato. (omis-
sis)
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’imputato al paga-
mento delle spese processuali.
Il F. deve inoltre essere condannato a rifondere alla parte civile
F., costituitasi in proprio e quale esercente la potestà genitoriale
sul minore V., le spese del grado, che si liquidano, tenuto conto
dell’impegno difensivo, in complessivi euro 2.500 comprensivi
di spese generali, IVA e CPA.
Al riguardo va rilevata la manifesta infondatezza della eccezione
difensiva di irritualità della costituzione di parte civile per non es-
sere stato l’atto di costituzione notificato all’imputato corredato
dalla attestazione della data del deposito in cancelleria. Come si
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desume per tabulas, tale atto risulta ritualmente depositato presso
la Cancelleria della V Sezione del Tribunale di Milano in data 30
settembre 2008.
La formalità del deposito attribuisce di per sé al danneggiato dal
reato la qualità di parte civile (v. Sez. IV, 14 gennaio 2011, n.
4372,  ric. Bonardi, in CED Cass., m. 249.751); fermo restando
che, nei confronti delle altre parti, e in particolare di quelle con-
trapposte (imputato o responsabile civile), gli effetti della costi-
tuzione, come previsto dall’art. 78, comma 2, Cod. proc. pen.,
decorrono dalla notificazione della dichiarazione di costituzione
di parte civile.
La notificazione dell’atto di costituzione presuppone necessaria-
mente quella del deposito, senza che la mancata attestazione di
cancelleria del deposito nella copia notificata - assolvendo questa
ulteriore formalità finalità meramente comunicative - interferisca
con la validità dell’atto di costituzione. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

53. Cassazione (Ricorso per) - Procedimento - Atti preliminari
- Avvisi - Inosservanza del termine ordinatorio di trenta
giorni - Conseguenze - Nullità relativa - Condizioni - Fatti-
specie relativa a ritenuta sanatoria della nullità (Cod. proc.
pen. artt. 610, comma 5, 178, 181, 183)

Il termine di trenta giorni previsto dall’ari 610, comma 5, Cod. proc.
pen. ha natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che
la sua inosservanza può dar luogo a nullità relativa solo nel caso in
cui abbia prodotto una effettiva violazione dei diritti della difesa.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità derivante
dalla tardiva notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza in
quanto il ricorrente non solo non aveva dedotto in quale misura
si fosse verificata una violazione delle facoltà difensive, ma aveva
tempestivamente depositato motivi aggiunti, cosi avvalendosi
della facoltà cui l’atto nullo era preordinato). (1)

Sez. III, 30 aprile 2014, Pres. Mannino, Rel. Scarcella, P.M.
D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. Demurtas e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 20 marzo 1996, ric. Clemente, in CED

Cass., m. 204.218, secondo cui l’art. 610 Cod. proc. pen., nella parte in cui
prevede che l’avviso dell’udienza della Corte di cassazione sia notificato ai
difensori con un anticipo di almeno trenta giorni, non si pone in alcun
modo in contrasto - nei casi in cui sia prescritta anche in sede di cassazione
l’osservanza delle forme del procedimento camerale di cui all’art. 127 Cod.
proc. pen. - con il successivo art. 611, dalla cui formulazione chiaramente
si evince che, nei casi predetti, anche con riguardo ai termini dell’avviso
deve trovare applicazione la disciplina di cui al citato art. 127, in base alla
quale detti termini sono ridotti a 10 giorni; il che, del resto, trova giustifica-
zione avuto riguardo alla maggiore garanzia di contraddittorio, assicurata
dalla possibilità di intervento del difensore in udienza.

54. Cassazione (Ricorso per) - Procedimento - Produzione di
nuovi documenti attinenti al merito - Possibilità - Esclusione
- Limiti - Produzione di documenti non potuti esibire nei

gradi di merito attinenti all’applicazione dello jus superve-
niens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli - Ra-
gioni (Cod. proc. pen. artt. 610, 613, 614)

Nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi do-
cumenti attinenti al merito della regiudicanda, ad eccezione di
quelli che l’interessato non sia stato in condizione di esibire nei
precedenti gradi di giudizio e dai quali può derivare l’applicazione
dello jus superveniens, di cause estintive o di disposizioni più fa-
vorevoli, dal momento che la Corte di cassazione non può mai
procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa
la esistenza della motivazione e della sua logicità. (1)

Sez. III, 1 aprile 2014, Pres. Squassoni, Rel. Di Nicola, P.M.
D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. C.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. V, 23 aprile 2013, ric. Casamonica e altri, in CED
Cass., m. 257.541, secondo cui nel giudizio di legittimità non è consentita
- non essendo riprodotto nel vigente Codice di rito il previgente art. 533 -
la produzione di nuovi documenti, salvo il caso in cui essa non sia stata
possibile nei precedenti gradi di giudizio e concerna documenti non atti-
nenti al merito e dai quali possa derivare l’applicazione dello jus super-
veniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli; Sez. III, 29
ottobre 2002, ric. Leguari, ivi, m. 223.043; Sez. V, 9 giugno 1999, ric. Ca-
lascibetta, ivi, m. 214.298, secondo cui nel giudizio di legittimità non è
consentito al difensore dell’imputato di presentare nuovi documenti, dal
momento che la Corte di Cassazione non deve mai procedere ad un esame
degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e
della sua logicità. Possono, conseguentemente, essere introdotti solo quei
documenti - non attinenti al merito - che l’interessato non fu in condizione
di esibire nei precedenti gradi e dai quali può derivare l’applicazione dello
jus superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli.

55. Competenza - Provvedimento negativo di competenza -
Impugnabilità con ricorso per cassazione - Abnormità -
Esclusione - Dichiarazione di incompetenza anche da parte
del secondo giudice - Elevazione di conflitto - Necessità
(Cod. proc. pen. artt. 30, 568, comma 2, 606, 28)

I provvedimenti negativi di competenza non possono essere im-
pugnati per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 2, Cod. proc.
pen., ovvero per abnormità, in quanto, non essendo attributivi di
competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si di-
chiari incompetente -l’elevazione del conflitto ai sensi dell’art. 28
Cod. proc. pen.. (1)

Sez. VI, 14 novembre 2013, Pres. Milo, Rel. Di Salvo, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Federici.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Nello stesso senso v. Sez. I, 17 gennaio 2011, ric. Campanella, in CED
Cass., m. 249.962; Sez. VI, 8 novembre 1995, ric. P.M. in proc. Burali,
ivi, m. 203.373, secondo cui i provvedimenti negativi di competenza, in
qualunque forma emessi, non sono soggetti ad impugnazione ai sensi
dell’art. 568, comma 2, Cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi
di competenza al giudice designato, importano, nel caso che il secondo
giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del conflitto ai
sensi dell’art. 28 Cod. proc. pen.; Sez. I, 15 giugno 1990, ric. Desiderio,
ivi, m. 184.954, secondo cui non sono impugnabili tutti i provvedimenti
negativi di competenza, abbiano essi la forma di sentenza o quella di or-
dinanza, in quanto, a norma dell’art. 28 del nuovo Cod. proc. pen. - come,
del resto, anche a norma dell’art. 51 del Codice abrogato - tali provvedi-
menti, anche in sede di esecuzione, importano esclusivamente l’elevazione
del conflitto di competenza.
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56. Competenza per territorio - Disposizioni in materia di re-
visione delle circoscrizioni giudiziarie contenute nei decreti
legislativi nn. 155 e 156 del 2012 - Procedimento “pendente”
- Nozione - Fattispecie relativa alla dichiarazione di compe-
tenza del Tribunale competente al momento della ricezione
della notizia di reato anche se il comune in cui era stato
commesso il reato era stato compreso nel circondario di
altro Tribunale (d. lgs. 7 settembre 2012, n. 155, artt.5, 9,
comma 2; d. lgs. 7 settembre 2012, n. 156; d. lgs. 19 febbraio
2014, n. 14, art. 8)

In tema di competenza, ai fini della applicazione delle disposizioni
introdotte con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012 in ma-
teria di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, si considerano
già “pendenti” davanti al tribunale che costituisce sede principale,
con conseguente attribuzione della regiudicanda alla sua cogni-
zione, i procedimenti penali relativi a notizie di reato acquisite o
pervenute agli uffici del pubblico ministero presso di esso entro
il 13 settembre 2013, data di efficacia del decreto legislativo n.
155 del 2012, come chiarito dalla disposizione interpretativa con-
tenuta nell’art. 8 del decreto legislativo19 febbraio 2014, n. 14.
(In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato la competenza
del Tribunale costituente sede principale del circondario al quale
spettava la cognizione del procedimento al momento della rice-
zione della notizia di reato, anche se il Comune nel quale erano
stati commessi i fatti, per effetto del decreto legislativo n. 155 del
2012, e con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore, era
stato poi compreso nel circondario di altro Tribunale). (1)

Sez. I, 8 aprile 2014, Pres. Giordano, Rel. Tardio, P.M. Scardac-
cione (concl. diff.); Confl. comp. in proc. Gagliardo.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

57. Competenza per territorio - Reati associativi - Criterio di
determinazione - Fattispecie relativa ad associazione per de-
linquere finalizzata alla realizzazione di frodi previdenziali
(Cod. proc. pen. artt. 8, 9; Cod. pen. artt. 416, 640)

In tema di reati associativi, la competenza per territorio si deter-
mina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono
programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose
facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l’asso-
ciazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta
attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il
pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manife-
stata e realizzata l’operatività della struttura. 
(La Corte, in tema di associazione per delinquere finalizzata alla
realizzazione di frodi previdenziali, sottolineando l’identifica-
zione del luogo di perfezionamento del reato associativo con
quello della realizzazione dei reati scopo, ha evidenziato come il
delitto di truffa si consumi con il conseguimento, da parte del-
l’agente, del profitto della propria attività criminosa, escludendo,
quindi, nella specie, la rilevanza della sede degli enti previdenziali
danneggiati - che legherebbe la competenza per territorio alla re-
sidenza della persona offesa - e conferendo rilievo al luogo in cui
le indebite prestazioni venivano accreditate). (1)

Sez. II, 9 aprile 2014, Pres. Esposito, Rel. Prestipino, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Morinelli e altro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

In senso testualmente conforme alla massima sopra riportata v. Sez. II, 15

marzo 2013, ric. Vallelonga, in CED Cass., m. 255.829; Sez. II, 15 marzo
2013, ric. Leuzzi, ivi, m. 256.650; Sez. II, 16 maggio 2012, ric. Tempistelli
e altro, ivi, m. 253.189.
V. anche Sez. I, 9 aprile 2009, confl. comp. in proc. Antoci, in questa Rivista
2010, III, 93, 14, con indicazione di altro precedente; Sez. I, 8 ottobre 2008,
ric. Antoci, non massimata, secondo cui, al fine della determinazione della
competenza territoriale per un reato associativo, occorre far riferimento al
luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e
direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, a meno che non
ci si trovi in presenza di una organizzazione costituita da plurimi e auto-
nomi gruppi operanti su territorio nazionale ed estero (nella specie, Italia
e Svizzera), i cui accordi per il perseguimento dei fini associativi e le cui
attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi,
nel qual caso, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per
l’identificazione del luogo di programmazione e ideazione dell’attività ri-
feribile al sodalizio criminoso, si deve fare necessario riferimento alle re-
gole suppletive dettate dall’art. 9 cod. proc. pen..

58. Cosa giudicata - Divieto di un secondo giudizio (ne bis in
idem) - Ne bis in idem europeo - Art. 54 della Convenzione
di applicazione dell’Accordo di Schengen - Decreto di archi-
viazione emesso dall’autorità giudiziaria estera - Preclusione
per l’esercizio dell’azione penale nello Stato - Esclusione -
Fattispecie relativa a decreto di non luogo a procedere
emesso da P.M. svizzero (Cod. proc. pen. art. 649; Convenzione
del 19 giugno 1990 in applicazione dell’Accordo di Schengen
ratificata con la l. 30 settembre 1993, n. 388, art. 54)

Il principio del ne bis in idem europeo, sancito dall’art. 54 della
Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione
dall’Italia con la legge 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto
interno solo in prèsenza di una sentenza o di un decreto penale di-
venuti irrevocabili, non potendo essere considerato preclusivo del
giudizio in Italia per i medesimi fatti un provvedimento rapporta-
bile a una decisione di archiviazione emessa dall’autorità giudi-
ziaria straniera, inidonea a definire il giudizio con efficacia di
giudicato.
(Fattispecie nella quale la Corte ha escluso efficacia preclusiva al
decreto di non luogo a procedere emesso dal Pubblico Ministero
svizzero). (1)

Sez. II, 8 maggio 2014, Pres. Petti, Rel. Lombardo, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric. Varano.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante anche se prevalente.

Nello stesso senso v. Sez. I, 5 maggio 2010, ric. Zummo e altro, in questa
Rivista 2010, III, 706, 264 (testualmente conforme; nella specie, si trattava
di un provvedimento dichiarativo dell’improcedibilità dell’azione penale
per mancanza di prove del fatto contestato, emesso dall’autorità giudiziaria
svizzera); Sez. V, 11 novembre 2008, ric. Zagietti, in CED Cass., m.
242.454 (testualmente conforme; nel caso di specie, relativo a un decreto
di archiviazione adottato dall’autorità giudiziaria svizzera, la Corte ha
escluso ratione temporis l’applicabilità dell’accordo successivamente con-
cluso tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea il 26 ottobre
2004, e riguardante l’adesione della Svizzera all’attuazione, all’applica-
zione e allo sviluppo dell’Accordo di Schengen).
In senso diverso v. Sez. II, 18 gennaio 2007, ric. Centonze, in CED Cass.,
m. 235.819, secondo cui il principio del ne bis in idem internazionale, pre-
visto dall’art. 54 della Convenzione di Schengen, può operare anche nel
caso in cui, sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto, sia in-
tervenuta una pronuncia di archiviazione dell’Autorità giudiziaria estera,
a condizione però che il soggetto interessato adempia all’onere di dimo-
strare, eventualmente mediante la produzione degli atti del giudizio o dei
verbali di causa, che con il provvedimento di archiviazione è stato com-
piuto un apprezzamento nel merito circa l’infondatezza della notizia di
reato, con conseguente giudizio di non colpevolezza, suscettibile di pas-
saggio in cosa giudicata e di esplicare pertanto un’efficacia preclusiva al-
l’instaurazione di altro giudizio.
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59. Dibattimento - Esame di testimoni - Mancata citazione del
teste - Decadenza dalla prova - Esclusione -Comportamento
concludente di rinuncia alla prova - Configurabilità - Fat-
tispecie relativa a revoca dell’ordinanza ammissiva della
prova per la ripetuta assenza di un teste a discarico non giu-
stificata da legittimo impedimento (Cod. proc. pen. artt. 468,
493, 495, 190)

La mancata citazione del teste per l’udienza, sebbene non deter-
mina la decadenza dalla prova, può essere legittimamente valutata
dal giudice come comportamento significativo della volontà della
parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa, la cui ac-
quisizione ad una udienza successiva comporterebbe una ingiu-
stificata dilazione dei tempi della decisione incompatibile con il
principio della ragionevole durata del processo.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la revoca dell’or-
dinanza ammissiva della prova per la ripetuta assenza, nell’ultima
occasione non giustificata da legittimo impedimento, di un teste
a discarico). (1)

Sez. III, 8 aprile 2014, Pres. Squassoni, Rel. Pezzella, P.M. Fra-
ticelli (concl. diff.); Ric. Acerbis.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 11 novembre 2008, ric. Sinigallia, in

CED Cass., m. 242.346, secondo cui la mancata citazione del teste per
l’udienza può essere valutata dal giudice come comportamento significa-
tivo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già am-
messa.

60. Dibattimento - Impedimento a comparire del difensore -
Obbligo del difensore di indicare le ragioni della mancata
nomina di un sostituto - Generica affermazione di non po-
tervi provvedere o apodittico richiamo alla delicatezza dei
procedimenti - Insufficienza (Cod. proc. pen. artt. 420 ter,
comma 5, 102)

Il difensore ha l’onere di corredare la richiesta di differimento del-
l’udienza per concomitante impegno professionale con la giusti-
ficazione della impossibilità di nominare un sostituto, non essendo
sufficiente a tal fine né la mera affermazione di non potervi prov-
vedere, né un apodittico richiamo alla “delicatezza dei provvedi-
menti”. (1)

Sez. III, 8 aprile 2014, Pres. Squassoni, Rel. Ramacci, P.M. Fra-
ticelli (concl. conf.); Ric. Abbati.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 2 maggio 2013, ric. Convertini, in

CED Cass., m. 256.294, secondo cui è onere del difensore che presenta
istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dare giustifi-
cazione della mancata nomina di un sostituto; Sez. V, 28 ottobre 2010,
ric. Cutrale, ivi, m. 248.905, secondo cui è legittima la decisione di
rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza, pur tempestivamente presen-
tata, per precedenti improrogabili impegni professionali, qualora l’atte-
stazione di impossibilità di sostituzione sia assolutamente apodittica, in
quanto, pur essendo arduo dare la prova negativa di un fatto, è comunque
onere del difensore istante esplicitare le ragioni di detta impossibilità -
che possono variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o compli-
cazione del processo, l’esplicita richiesta dell’assistito, l’assenza di altri
avvocati nello studio del difensore, l’indisponibilità di colleghi esperti
nella medesima materia ecc. - per consentire al giudicante di apprezzarle;
Sez. V, 4 luglio 2008, ric. Ruscemi e altro, ivi, m. 241.571, secondo cui
la richiesta di differimento dell’udienza per concomitante impegno pro-
fessionale del difensore deve essere corredata anche dalla giustificazione
della mancata nomina di un sostituto, come è desumibile, oltreché da
ragioni d’ordine sistematico, dall’ultimo periodo dell’art. 420 ter, comma
5, Cod. proc. pen..

61. Difesa e difensori - Astensione dalle udienze - Legittimo
impedimento - Esercizio di un diritto di libertà - Esclusione
- Corretto esercizio del diritto - Conseguenze - Rinvio del-
l’udienza camerale  - Condizioni - Fattispecie relativa ad
annullamento di ordinanza di un giudice di appello che
aveva negato il rinvio dell’udienza camerale concernente
una sentenza emessa all’esito di un giudizio abbreviato (l.
12 giugno 1990, n. 146; l. 11 aprile 2000, n. 83; Cod. proc. pen.
artt. 420 ter, 486, 599)

L’astensione del difensore dalle udienze non è riconducibile nel-
l’ambito dell’istituto del legittimo impedimento, giacché costitui-
sce espressione dell’esercizio di un diritto di libertà, il quale, se
posto in essere nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dal
Codice di autoregolamentazione, impone il rinvio anche del-
l’udienza camerale, purché il difensore abbia manifestato in ma-
niera univoca la volontà di partecipare ad essa. 
(Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato la decisione
del giudice di appello, che non aveva accolto la richiesta di rinvio
dell’udienza camerale nel giudizio di appello a seguito di abbre-
viato, benché il difensore avesse manifestato la volontà di parte-
cipare ad essa). (1)

Sez. VI, 16 aprile 2014, Pres. De Roberto, Rel. Citterio, P.M. Ce-
squi (concl. conf.); Ric. Adem.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 24 ottobre 2013, ric. S., in CED Cass., m.
258.334, secondo cui l’astensione del difensore dalle udienze non è ricon-
ducibile nell’ambito dell’istituto del legittimo impedimento, in quanto co-
stituisce espressione dell’esercizio di un diritto di libertà, il cui corretto
esercizio, attuato in ottemperanza a tutte le prescrizioni formali e sostan-
ziali indicate dalle pluralità delle fonti regolatrici, impone il rinvio anche
delle udienze camerali (fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione
del giudice di appello, che non aveva accolto la richiesta di rinvio del-
l’udienza camerale nel giudizio di appello a seguito di abbreviato per ade-
sione del difensore all’astensione dalle udienze).
In senso diverso v. Sez. VI, 4 dicembre 2013, ric. Bruno, in CED Cass.,
m .258.331, secondo cui nel giudizio di appello instaurato a seguito del-
l’impugnazione della sentenza emessa nel giudizio abbreviato, l’impedi-
mento a comparire del difensore dell’imputato non può dare luogo al
rinvio dell’udienza camerale, in quanto quest’ultima, a norma dell’art. 443
Cod. proc. pen., è espressamente disciplina dagli artt. 599 e 127 Cod. proc.
pen., con conseguente inapplicabilità dell’art. 420 ter, comma 5 dello
stesso Codice (in applicazione  del principio, la Corte ha ritenuto immune
da censure la decisione con cui il giudice di appello aveva rigettato la ri-
chiesta di rinvio determinata da partecipazione ad astensione dalle udienze
proclamata dalle associazioni di categoria); Sez. Unite, 27 giugno 2006,
ric. Passamani, in questa Rivista 2007, III, 398, con motivazione e indi-
cazione di precedenti anche in senso diverso, secondo cui il disposto di
cui all’art. 420 ter Cod. proc. pen., secondo cui il legittimo impedimento
del difensore può costituire causa di rinvio dell’udienza preliminare, non
trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi com-
presi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria,
soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall’art. 97, comma 4, Cod.
proc. pen. (nello stesso senso; Sez. I, 20 dicembre 2012, ric. Morano, in
CED Cass., m. 254.807, relativa al procedimento di sorveglianza; Sez. V,
16 luglio 2010, ric. Bozza e altri, ivi, m. 248.435; Sez. VI, 23 settembre
2004, ric. Di Gregorio, in questa Rivista 2006, III, 100, con motivazione
e indicazione di precedenti; Sez. V, 16 luglio 2010, ric. Bozza e altri, in
CED Cass., m. 248.435, relative al giudizio abbreviato di appello; Sez.
VI, 19 febbraio 2009, ric. p.o. in proc. Leoni e altri, in CED Cass., m.
243.263; relative ai procedimenti in Camera di consiglio e all’esclusione
della rilevanza della previsione dell’art. 3 comma 2, della Delibera n.
02/137 della Commissione di garanzia per l’attuazione dello sciopero nei
servizi pubblici).
V. anche Sez. Unite, 30 maggio 2013, ric. Ucciero, in questa Rivista 2013,
III, 609, con motivazione e nota redazionale, secondo cui nei procedimenti
relativi a misure cautelari personali non è consentita l’astensione dalle
udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria,
in quanto l’art. 4 del Codice di “Autoregolamentazione delle astensioni
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dalle udienze degli avvocati”, adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo
dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, avente valore di
normativa secondaria, esclude espressamente che l’astensione possa ri-
guardare le udienze penali “afferenti misure cautelari”. (In applicazione
di tale principio è stata rigettata l’istanza di rinvio avanzata dal difensore
dell’imputato nel giudizio di cassazione proposto ai sensi dell’art. 311
Cod. proc. pen.).

62. Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Compenso
professionale - Rimborso forfettario delle spese generali -
Abrogazione disposta con D.M. 20 luglio 2012, n. 140 - Di-
sciplina applicabile alle prestazioni non completate entro la
data di entrata in vigore del decreto (d. l. 24 gennaio 2012,
n. 1, conv. dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, art. 9, comma 2; l. 31
dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 10; d.m. 20 luglio 2012,
n. 140, art. 41)

In tema di spese processuali, nella liquidazione dei compensi pro-
fessionali relativi a prestazioni difensive non ancora completate
alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 140 del 20
luglio 2012, il giudice non dovrà riconoscere il c.d. rimborso for-
fettario delle spese generali, essendo stata la relativa previsione
abrogata dal decreto citato che dà attuazione all’art. 9, comma 2,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24
marzo 2012, n. 27.
(In motivazione la Corte ha chiarito che la reintroduzione - con la
legge 31 dicembre 2012, n. 247 - del rimborso delle spese generali
non è ancora operativa, non essendo stato emanato il decreto mi-
nisteriale, che, a termini dell’art. 13, comma 6, della legge,
avrebbe dovuto determinare la misura massima del rimborso). (1)

Sez. IV, 15 gennaio 2014, Pres. Brusco, Ric. Piccialli, P.M. Lettieri
(concl. diff.); Ric. Orlando.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 17 luglio 2013, ric. Saracino, in CED

Cass., m. 257.493, secondo cui, in tema di spese processuali, non risul-
tando ancora emanato il decreto di cui al comma 6 dell’art. 13 della
legge n. 247, del 2012, cui è devoluta la determinazione della misura
massima per il rimborso delle spese forfettarie, la disposizione di cui al
comma 10 del medesimo art. 13, che reintroduce la previsione del rim-
borso delle predette spese, in passato denominate “spese generali”, deve
ritenersi allo stato in concreto non operante; Sez. II, 17 luglio 2013, ric.
Saracino, ivi, m. 257.494, secondo cui, in tema di spese processuali, i
nuovi parametri cui devono essere commisurati i compensi dei profes-
sionisti, introdotti dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140, sono da applicare
ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento suc-
cessivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al
compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia
ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale
prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora
erano in vigore le tariffe abrogate.

63. Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Provve-
dimento di ammissione - Revoca per carenza originaria dei
presupposti - Decorrenza ex tunc - Diritto del difensore di
percepire i compensi per l’attività svolta prima della revoca
- Esclusione (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 114)

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio
per difetto originario delle condizioni di reddito ha effetto retro-
attivo anche sui diritti del patrocinatore che pertanto non potrà ri-
chiedere all’Amministrazione i compensi professionali per
l’attività svolta fino al provvedimento di revoca. (1)

Sez. IV, 15 gennaio 2014, Pres. Brusco, Rel. Piccialli, P.M. Lettieri

(concl. diff.); Ric. Orlando.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Nello stesso senso, ex coeteris, v. Sez. III, 21 aprile 2010, ric. Borra, in
CED Cass., m. 248.093, secondo cui il difensore dell’imputato ammesso
al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto, in caso di revoca del prov-
vedimento di ammissione che ha efficacia retroattiva, a percepire i com-
pensi professionali per l’attività svolta, non rilevando la circostanza che
l’accertamento dell’originaria carenza dei presupposti per l’ammissione
intervenga successivamente; Sez. IV, 23 marzo 2005, ric. Piccolo e altro,
ivi, m. 231.558, secondo cui, in tema di gratuito patrocinio, con riferi-
mento all’ipotesi di revoca del decreto di ammissione su istanza del-
l’Agenzia delle Entrate per mancanza originaria delle condizioni di
reddito, la revoca del beneficio ha effetto retroattivo anche sui diritti del
patrocinatore o del consulente atteso che la soddisfazione dell’interesse
pubblico, che costituisce la ratio della normativa, non si esaurisce nell’atto
iniziale di ammissione ma attiene alla regolarità dell’intero procedimento,
che è condizionata dalla effettiva permanenza delle condizioni di legge in
tutte le fasi; Sez. III, 13 giugno 2002, ric. Ghidini, ivi, m. 226.312, secondo
cui il provvedimento di revoca di ammissione al gratuito patrocinio ha un
effetto retroattivo ex tunc, e coinvolge sia i diritti dell’imputato che quelli
del suo patrocinatore o consulente, in quanto la soddisfazione dell’inte-
resse pubblico che costituisce la ratio della legge 30 luglio 1990 non si
esaurisce nell’atto iniziale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
ma nella regolarità dell’intero procedimento condizionata dalla effettiva
sussistenza e permanenza delle condizioni di legge in tutte le sue fasi (fat-
tispecie in cui il tribunale aveva provveduto a revocare l’originario prov-
vedimento di ammissione al gratuito patrocinio dell’imputato per il
superamento ab origine della soglia di reddito prevista dalla legge, ini-
zialmente ritenuta sussistente, dovendosi computare tra i redditi del be-
neficiario anche quelli di origine illecita).

64. Esecuzione - Poteri del giudice - Applicazione della disci-
plina del reato continuato - Stato di tossicodipendenza -
Condizione necessaria o sufficiente per il suo riconosci-
mento - Esclusione - Indice rivelatore - Configurabilità -
Esame specifico da parte del giudice dell’esecuzione - Ne-
cessità (Cod. proc. pen. art. 671, comma 1; Cod. pen. art. 81,
secondo comma; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 71; l. 21 feb-
braio 2006, n. 49)

La consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodi-
pendenza non è condizione necessaria o sufficiente ai fini del ri-
conoscimento della continuazione, ma ne costituisce comunque
un indice rivelatore che deve formare oggetto di specifico esame
da parte del giudice dell’esecuzione qualora emerga dagli atti o
sia stato altrimenti prospettato dal condannato. (1)

Sez. I, 4 aprile 2014, Pres. Cortese, Rel. Vecchio, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric. Flammini.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 13 ottobre 2010, ric. Presta, in CED

Cass., m. 248.841, secondo cui la consumazione di più reati in relazione
allo stato di tossicodipendenza non è condizione sufficiente ai fini del ri-
conoscimento della continuazione, in mancanza di altri elementi concor-
danti; Sez. I, 7 luglio 2010, ric. Trapasso, in questa Rivista 2011, III, 162,
60, con indicazione di ulteriori precedenti uno dei quali in senso difforme,
secondo cui, in tema di riconoscimento della continuazione in sede ese-
cutiva, lo status di tossicodipendente può essere preso in considerazione
per giustificare l’unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati
che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre
che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continua-
zione (in motivazione la Corte ha affermato che la modificazione dell’art.
671, comma 1, Cod. proc. pen. introdotta dalla legge 21 febbraio 2006, n.
49, deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore, volta
ad attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nel caso di tossi-
codipendenti); Sez. IV, 8 luglio 2008, ric. Tarallo, in CED Cass., m.
241.1005, secondo cui, in tema di reato continuato, la modifica legislativa
dell’art. 671 Cod. proc. pen., introdotta con la legge n. 49 del 2006, com-
porta che lo stato di tossicodipendenza, pur non costituendo elemento as-
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sorbente ai fini della valutazione della medesimezza del disegno criminoso,
debba essere valutato “fra gli elementi” a quel fine rilevanti, potendo co-
stituire collante idoneo a giustificare la valutazione della commissione in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso con riguardo ai reati ad
esso riconducibili, sempre che ricorrano gli ulteriori elementi sintomatici
della sussistenza della continuazione.

65. Giudizio abbreviato - Esercizio di ufficio del potere di in-
tegrazione probatoria - Limiti - Individuazione - Fattispecie
relativa a giudizio abbreviato condizionato con esercizio di
ufficio del potere di integrazione probatoria con l’ordinanza
di ammissione al procedimento speciale (Cod. proc. pen. art.
441, comma 5, 438)

In tema di giudizio abbreviato, l’integrazione probatoria può es-
sere disposta dal giudice ai sensi
dell’art. 441, comma 5, Cod. proc. pen. in qualsiasi momento e
può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua at-
tribuibilità all’imputato, atteso che gli unici limiti a cui è subor-
dinato l’esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità,
ai fini della decisione, degli elementi di prova di cui viene ordinata
l’assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei
allo stato degli atti formato dalle parti.
(Fattispecie relativa a giudizio abbreviato condizionato nel quale
i poteri officiosi di integrazione probatoria erano stati esercitati al
momento della pronuncia dell’ordinanza ammissiva del rito spe-
ciale). (1)

Sez. III, 7 febbraio 2014, Pres. Gentile, Rel. Di Nola, P.M. Lettieri
(concl. conf.); Ric. Casalati.

___________________  
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. III, 16 gennaio 2013, in CED Cass., m. 255.109;
Sez. V, 30 aprile 2012, ric. R. ivi, m. 254.109, secondo cui, in tema di giu-
dizio abbreviato, l’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi
del comma 5 dell’art. 441 Cod. proc. pen. può riguardare anche la rico-
struzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato, atteso che gli
unici limiti a cui è soggetto l’esercizio del relativo potere sono costituiti
dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di prova di cui viene
ordinata l’assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei
allo stato degli atti formato dalle parti.
In senso diverso v. Sez. III, 16 giugno 2010, ric. Anzaldo, in CED Cass.,
m. 248.229, secondo cui nel giudizio abbreviato la facoltà del giudice di
assumere anche d’ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione
non è esercitabile con riguardo alla ricostruzione storica del fatto e al-
l’attribuibilità di esso all’imputato; Sez. IV, 15 giugno 2005, ric.
D’Amato, ivi, m. 235.580, secondo cui non è abnorme e, quindi, non è
ricorribile per cassazione, l’ordinanza con cui il g.i.p., in sede di giudizio
abbreviato, dopo le conclusioni delle parti, ritenendo di non poter decider
allo stato degli atti in base al solo narcotest positivo, disponga una perizia
tossicologica sulla sostanza stupefacente sequestrata, dovendosi comun-
que riconoscere al giudice la facoltà di assumere, anche d’ufficio, gli ele-
menti necessari alla decisione, essendo preclusa, dalla scelta del rito, solo
l’acquisizione di prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e
l’attribuibilità di esso all’imputato.
V. anche Sez. I, 14 luglio 2004, ric. Carta, in CED Cass., m. 259.653, se-
condo cui, in tema di giudizio abbreviato, l’art. 441, comma 5, Cod. proc.
pen., attribuisce espressamente al giudice, il quale non ritiene di poter de-
cidere allo stato degli atti, di assumere anche d’ufficio gli elementi neces-
sari ai fini della decisione, prescindendo dall’iniziativa dell’imputato, nel
caso sussista un’assoluta esigenza probatoria (nel caso di specie la Corte
ha ritenuto che l’acquisizione di una sentenza di condanna irrevocabile
concernente l’imputato non fosse impedita dalla scelta del rito abbreviato,
che preclude solo l’acquisizione di prove concernenti la ricostruzione sto-
rica del fatto e l’attribuibilità di esso all’imputato). 

66. Impugnazioni - Provvedimenti impugnabili - Ordinanza
di ammissione delle prove - Impugnazione immediata per

abnormità - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 495,
586)

È inammissibile l’immediata impugnazione per abnormità del-
l’ordinanza dibattimentale di ammissione delle prove in quanto
l’ordinanza prevede, in relazione alla stessa, un potere impugna-
torio specifico, benché differito. (1)

Sez. II, 8 maggio 2014, Pres. Petti, Rel. Lombardo, P.M. Cesqui
(concl. conf.); Ric. Somma e altro.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. IV, 13 gennaio 2000, ric. Nocerino,

in CED Cass., m. 215.957, secondo cui il riconoscimento da parte del-
l’ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito,
esclude la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento
come abnorme (fattispecie relativa ad ordinanza dibattimentale di so-
spensione della prescrizione adottata fuori delle ipotesi consentite - nei
confronti di imputato a piede libero - che la Corte ha ritenuto ricorribile
ex art. 586 Cod. proc. pen. soltanto unitamente alla sentenza).

67. Indagini preliminari - Durata massima - Inutilizzabilità
degli atti per scadenza del termine - Atti assunti in altro pro-
cedimento ed acquisiti ex art. 238 Cod. proc. pen. - Opera-
tività del divieto di cui all’art. 407 Cod. proc. pen. -
Esclusione - Fattispecie relativa ad atti utilizzati per l’emis-
sione di una misura cautelare personale (Cod. proc. pen. artt.
407, 238, 273, commi 1, 1 bis) 

La sanzione di inutilizzabilità prevista per gli atti di indagine com-
piuti dopo la scadenza del termine previsto per le indagini preli-
minari non opera quando l’atto sia stato assunto nell’ambito di un
diverso procedimento relativo ad altri reati ed acquisito ai sensi
dell’art. 238 Cod. proc. pen., in quanto la sanzione è genetica-
mente connessa alle indagini endoprocessuali.
(Fattispecie in tema di atti utilizzati ai fini dell’emissione di una
misura cautelare personale). (1)

Sez. II, 28 gennaio 2014, Pres. Fiandamese, Rel. Prestipino, P.M.
Gialanella (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Di Nardo e altro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. I, 4 maggio 2004, ric. Strisciuglio, in CED Cass., m.
228.513 (testualmente conforme alla massima sopra riportata); Sez. I, 1
aprile 2003, ric. P.M. in proc. Schiavone, ivi, m. 224.519, secondo cui gli
atti di indagine assunti nell’ambito di un altro procedimento ed acquisiti
ai sensi dell’art. 238 Cod. proc. pen. sono utilizzabili, ai fini dell’emissione
di una misura cautelare personale, anche se intervenuti dopo la scadenza
del termine massimo di durata delle indagini preliminari; Sez. V, 12 feb-
braio 1999, ric. Rubino e altri, in CED Cass., m 212.881, secondo cui, in
tema di inutilizzabilità degli atti conseguenti ad indagini espletate prima
che sia intervenuta la formale autorizzazione del g.i.p. alla riapertura delle
indagini, deve essere precisato che tale sanzione non colpisce quegli atti
che, sia pure prima della predetta autorizzazione, siano stati regolarmente
raccolti nell’ambito di un diverso procedimento, in quanto essi sono stati
assunti nel corso di separate indagini, volte ad individuare la sussistenza
di altri reati (fattispecie nella quale, archiviato il procedimento di compe-
tenza del tribunale, il P.M. presso la pretura, ottenuta dal g.i.p. la riapertura
delle indagini, aveva utilizzato, per la emissione di un provvedimento cau-
telare reale di urgenza, atti di indagine anteriormente compiuti dal PM
presso il tribunale).

68. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Mo-
tivo di rifiuto basato sulla “litispendenza internazionale” di
cui all’art. 18, comma 1, lett. o), della legge n. 69 del 2005 -
Significato - Fattispecie relativa a sentenze irrevocabili di
condanna pronunciate in Polonia per i reati di associazione
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per delinquere e di furto aggravato commessi in parte in
Italia e per i quali non era stata avviata alcuna indagine in
territorio nazionale (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma
1, lett. o)

In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della
consegna basato sull’ipotesi di “litispendenza internazionale” ex
art. 18, comma 1, lett. o), della legge 22 aprile 2005, n. 69, va cor-
rettamente interpretato alla luce del nuovo quadro di principi e re-
gole del diritto euro - unitario, di talché va riconosciuta la
prevalenza della giurisdizione straniera esecutiva (relativa, quindi,
a sentenze di condanna definitive) rispetto alle esigenze proces-
suali proprie della giurisdizione interna, non solo, nell’ipotesi di
pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto
del mandato di arresto europeo ma, anche, nel caso in cui il pro-
cedimento penale dovrebbe instaurarsi ex novo in relazione agli
stessi fatti e nei confronti della stessa persona.
(Nella fattispecie il ricorrente era stato condannato in Polonia con
sentenze irrevocabili per i reati di associazione a delinquere e furti
aggravati, commessi in parte in Italia e per i quali non era stata
avviata ancora alcuna indagine in territorio nazionale). (1)

Sez. VI, 23 maggio 2014, Pres. Conti, Rel. De Amicis, P.M. Spi-
naci (concl. conf.); Ric. Macij.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 22 gennaio 2014, ric. Rombolacci,

in CED Cass., m. 258.512, secondo cui, in tema di mandato di arresto eu-
ropeo, per la configurabilità del motivo di rifiuto della consegna basato
sull’ipotesi di “litispendenza internazionale” di cui all’art. 18, comma 1,
lett. o), della legge n. 69 del 2005, è necessario che il fatto di reato oggetto
del mandato d’arresto europeo corrisponda alla medesima vicenda storica
per la quale si procede in Italia, tenuto conto dei profili spazio-temporali
e modali dei fatti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che
agli stessi sia stata data dalle diverse autorità; Sez. II, 4 giugno 2013, ric.
Aquila e altro, id. m. 255.711, secondo cui la litispendenza dinanzi al-
l’autorità giudiziaria straniera non fa venir meno la giurisdizione italiana
salvo il caso di pronuncia di sentenza definitiva da parte dell’Autorità
estera: In motivazione, la Corte ha richiamato la disciplina vigente in
tema di mandato di arresto europeo in cui è previsto il rifiuto della conse-
gna in caso di “litispendenza internazionale” di cui all’art. 18, comma 1,
lett. o), della legge n. 69 del 2005.

69. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Ri-
fiuto di consegna con esecuzione della pena nello Stato se-
condo il diritto interno, ai sensi dell’art. 18, lett. r), della
legge n. 69 del 2005 - Applicabilità delle disposizioni di cui
al decreto legislativo n. 161 del 2010, in tema di riconosci-
mento delle sentenze che irrogano pene detentive - Condi-
zioni (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. r); d. lgs. 7 settembre
2010, n. 161, artt. 10, 11, 13, 24) 

In tema di mandato di arresto europeo, la Corte d’appello che in-
tende rifiutare la consegna ai sensi dell’art. 18, lett. r), della legge
n. 69 del 2005, disponendo l’esecuzione nello Stato della pena in-
flitta al cittadino italiano (o al cittadino di altro Paese dell’Unione
legittimamente residente o dimorante in Italia) è tenuta al formale
riconoscimento della sentenza su cui si fonda il mandato di arresto
europeo secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 settem-
bre 2010, n. 161 (contenente disposizioni per conformare il diritto
interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008,
sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali
che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nel-
l’Unione Europea), anche per verificare la compatibilità della
pena irrogata con la legislazione italiana, qualora pure il Paese ri-
chiedente abbia dato attuazione alla predetta decisione quadro. (1)

Sez. VI, 14 maggio 2014, Pres. Ippolito, Rel. De Amicis, P.M. Ce-
drangolo (concl. diff.); Ric. Vatrà.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante,

Nello stesso senso v. Sez. VI, 29 gennaio 2014, ric. Nalbariu, in CED
Cass., m. 258.259, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo,
qualora la Corte d’appello disponga, ai sensi dell’art. 18, lett. r), della
legge 22 aprile 2005, n. 69, che la pena detentiva inflitta dallo Stato di
emissione sia eseguita in Italia, il principio della conformità al diritto in-
terno impone l’esecuzione dello stesso tipo di pena prevista per il reato in
Italia: ne consegue che, in caso, di incompatibilità della natura e della du-
rata delle pene previste nei due ordinamenti, la Corte d’appello deve pro-
cedere agli adattamenti necessari, applicando i principi fissati - in tema di
reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene deten-
tive, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea - dall’art. 10,
comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 (pena non in-
feriore a quanto previsto dalla legge italiana, né inferiore a quella applicata
nello Stato di emissione; pena detentiva non convertibile in sanzione pe-
cuniaria) (fattispecie nella quale, essendo stato un cittadino rumeno con-
dannato per guida senza patente alla pena di anni due di reclusione, la
Corte ha rideterminato la pena nella misura di anni uno di arresto, limite
edittale massimo previsto nell’ordinamento nazionale).
In senso contrario v. Sez. VI, 27 aprile 2012, ric. Magnoli, in CED Cass.,
m. 252.193, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, quando
la Corte d’appello dispone l’esecuzione nello Stato della pena inflitta nei
confronti del cittadino italiano, ai sensi dell’art. 18, lett. r), della legge n.
69 del 2005, la sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria dello Stato
di emissione viene automaticamente riconosciuta e non può applicarsi la
speciale disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo
7 settembre 2010, n. 161, che ha attuato nel nostro ordinamento la Deci-
sione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, relativa al reciproco
riconoscimento delle sentenze penali a fini esecutivi (fattispecie relativa
ad una sentenza contumaciale emessa dall’autorità giudiziaria francese).

70. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Ri-
fiuto di consegna per intervenuta prescrizione del reato -
Condizioni (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. n)

In tema di mandato di arresto europeo, la consegna, anche quando
è finalizzata all’esecuzione di una pena o di una misura di sicu-
rezza privativa della libertà personale, deve essere rifiutata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, lett. n), della legge n. 69 del 2005se il reato
è giudicabile in Italia e risulta già prescritto secondo la legge ita-
liana al momento dell’emissione del provvedimento da parte
dell’Autorità giudiziaria di altro Stato membro in vista dell’arresto
e della consegna. (1)

Sez. VI, 14 maggio 2014, Pres. Ippolito, Rel. De Amicis, P.M. Ce-
drangolo (concl. diff.); Ric. Moriello. 

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. VI, 20 luglio 2010, ric. Bortolotto, in CED
Cass., m. 247.832, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, ai
fini della valutazione del motivo di rifiuto della consegna basato sull’in-
tervenuta prescrizione del reato o della pena, deve ritenersi decisivo, a
norma dell’art. 18, comma 1, lett. n), della legge n. 69 del 2005, il mo-
mento di emissione del mandato di arresto europeo, dovendo la Corte d’
appello rifiutare la consegna se, a tale data, i fatti per i quali il provvedi-
mento è stato emesso presentino i due requisiti ivi indicati, ossia di essere
giudicabili in Italia e di essere già prescritti, senza che rilevi la prescrizione
eventualmente maturata dopo l’emissione del mandato; Sez. VI, 8 aprile
2008, ric. Pallante, ivi, m. 239.426, secondo cui, in tema di mandato di
arresto europeo, la disciplina contenuta nell’art. 9 Cod. pen. sulla punibi-
lità dei delitti comuni commessi all’estero dal cittadino italiano è derogata,
per gli Stati membri, dal regime introdotto dalla legge 22 aprile 2005, n.
69 ed, in particolare, dall’art. 19, lett. c), che segna i limiti per l’esercizio
della potestà punitiva da parte dello Stato membro di emissione: ne con-
segue che, con riferimento all’ipotesi di rifiuto della consegna di cui al-
l’art. 18, lett. n), della stessa legge, una volta intervenuto il mandato di
arresto europeo, cessa la possibile giurisdizione italiana sul delitto com-
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piuto all’estero dal cittadino e si interrompe il periodo valutabile ai fini
della prescrizione.
V. anche Sez. VI, 20 dicembre 2010, confl. comp. in proc. Mandachi, in
CED Cass., m. 249.218, secondo cui, nei rapporti di estradizione regolati
dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l’avvenuta prescrizione
del reato è causa ostativa all’accoglimento della domanda, secondo la legi-
slazione della parte richiedente o della parte richiesta (ex art. 10 della legge
n. 300 del 1963), unicamente nell’ambito delle estradizioni c.d. “proces-
suali”, relative cioè all’esercizio dell’azione penale, o comunque ad un pro-
cedimento in corso di svolgimento, non ancora esaurito con sentenza
definitiva, dovendosi escludere l’applicabilità di tale motivo di rifiuto nel-
l’ambito delle estradizioni avviate per finalità di esecuzione penale (cosid-
dette “esecutive”). (fattispecie relativa ad una domanda di estradizione
esecutiva avanzata dalle autorità romene); Sez. VI, 5 novembre 2008, ric.
Cielach, ivi, m. 241.527, secondo cui, nei rapporti di estradizione regolati
dalla Convenzione europea di estradizione, è causa ostativa all’accoglimento
della richiesta l’avvenuta prescrizione del reato per cui si procede, secondo
la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, autonomamente in-
dividuata e valutata in base al criterio dell’applicazione esclusiva della di-
sciplina dell’uno o dell’altro ordinamento. (Fattispecie relativa ad una
richiesta di estradizione avanzata dall’autorità polacca, in cui la Corte ha ri-
tenuto inapplicabile, nella normativa vigente in Italia in tema di prescrizione
dei reati, una causa di sospensione inerente alla mancata previsione del giu-
dizio in absentia, propria dell’ordinamento del Paese richiedente).

71. Misure cautelari personali - Custodia cautelare - Termini
di durata - Pluralità di ordinanze - Contestazione a catena
- Presupposti di operatività - Reato associativo - Persistenza
dell’adesione al sodalizio dopo la prima misura - Regola
della retrodatazione - Inapplicabilità - Fattispecie in tema
di associazione di stampo mafioso (Cod. proc. pen. art. 297,
comma 3; Cod. pen. artt. 416, 416 bis)

Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custo-
dia cautelare ai sensi dell’art. 297, comma 3, Cod. proc. pen., il
presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordi-
nanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima, non ricorre
allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo
(nella specie mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa
si sia protratta dopo l’emissione della prima ordinanza. (1)

Sez. VI, 3 aprile 2014, Pres. De Roberto, Rel. Aprile, P.M. Scar-
daccione (concl. parz. diff.); Ric. De Simone.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. VI, 24 aprile 2012, ric. Canzonieri, in questa Rivista
2013, III, 291, 82, con richiamo della sentenza 19 dicembre 2006, n. 535,
delle Sezioni Unite, ric. Librata, edita nella Rivista con motivazione; Sez. I,
21 aprile 2010, ric. Giugliano, in CED Cass., m 247.576; Sez. I, 12 giugno
2008, ric. Russo, ivi, m. 240.873; Sez. VI, 26 aprile 2007, ric. D’Agoatino,
ivi, m. 237.857, secondo cui ai fini della retrodazione dei termini di decor-
renza della custodia cautelare ai sensi dell’art. 297, comma 3, Cod. proc.
pen., il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza
coercitiva, rispetto all’emissione della prima, non ricorre allorché il prov-
vedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo
mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo
l’emissione della prima ordinanza; Sez. V, 8 marzo 2006, ric. Longobardo
e altro, in questa Rivista 2007, III, 177, 64, con indicazione di ulteriori pre-
cedenti, secondo cui non sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’art.
297, comma 3, Cod. proc. pen. - per il quale nell’ipotesi di emissione a ca-
rico di un soggetto di più ordinanze dispositive di misure cautelari personali
per uno stesso fatto i termini di durata delle misure iniziano a decorrere dal
giorno di esecuzione e notifica della prima ordinanza - nel caso in cui la se-
conda ordinanza cautelare sia emessa per un reato permanente, nella specie
associazione per delinquere di tipo mafioso, la cui consumazione si sia pro-
tratta successivamente all’emissione della prima ordinanza cautelare, in
quanto i fatti idonei a integrare il reato permanente sono plurimi, considerato
che la consumazione può essere indefinitamente protratta per volontà del-
l’agente, ancorché il reato in questione sia unico, con la conseguenza che
mancano i presupposti di operatività dell’art. 297, comma 3, Cod. proc. pen.,
il quale richiede l’unicità del fatto e non l’unicità del reato.

72. Misure cautelari personali - Misure coercitive - Persona
incaricata di un ufficio elettivo per diretta investitura po-
polare - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie relativa ad ar-
resti domiciliari di un consigliere regionale (Cod. proc. pen.
artt. 274, 284, 289, comma 3)

È legittima l’applicazione di una misura cautelare coercitiva a per-
sona che ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare,
nonostante il divieto previsto dall’art. 289, comma 3, Cod. proc.
pen., di applicare a tale soggetto la misura interdittiva della so-
spensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio; tale di-
sposizione, infatti, non può essere interpretata in termini estensivi,
pena la violazione del principio di uguaglianza.
(Fattispecie relativa ad ordinanza applicativa della misura degli
arresti domiciliari nei confronti di un consigliere regionale). (1)

Sez. VI, 15 aprile 2014, Pres. Garribba, Rel. Citterio, P.M. Iaco-
viello (concl. conf.); Ric. Scialfa.

___________________ 
(1) In senso conforme v. Sez. VI, 22 ottobre 2013, ric. Franceschi, in CED

Cass., m. 257.272, secondo cui è legittima l’applicazione a persona che
ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare (nella specie, sindaco
di un comune) della misura cautelare del divieto di dimora, anche se la stessa
produce di fatto effetti assimilabili alla misura interdittiva della sospensione
dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, vietata dall’art. 289, comma
3, Cod. proc. pen., perché questa disposizione non può essere interpretata in
termini estensivi, pena la violazione del principio di uguaglianza.

73. Misure cautelari personali - Presupposti - Esigenze caute-
lari - Reati connessi alla carica pubblica ricoperta dal-
l’agente - Dismissione dell’ufficio nell’esercizio del quale il
reato è stato commesso e attuale svolgimento di diversa ed
autonoma attività - Persistenza del pericolo di reiterazione
del reato - Configurabilità - Condizioni - Motivazione pun-
tuale - Necessità - Fattispecie relativa ad annullamento di
ordinanza applicativa del divieto di esercitare la professione
di dottore commercialista emessa nei confronti di un ex te-
soriere di un gruppo consiliare regionale imputato dei reati
di peculato e falso commessi in relazione alla carica non più
ricoperta (Cod. proc. pen. artt. 274, comma 1, lett. c); 290)

In tema di misure cautelare personali, la valutazione prognostica
sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie
di quelli per cui si procede non è impedita dal fatto che l’incolpato
abbia dismesso l’ufficio o la funzione, nell’esercizio dei quali ha
realizzato la condotta criminosa; tale valutazione richiede peraltro
la presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare
il concreto pericolo che l’agente, svolgendo una diversa attività,
non collegata con il ruolo pubblico precedentemente ricoperto,
continui a porre in essere ulteriori condotte analoghe.
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato un’ordinanza
applicativa del divieto di esercitare la professione di dottore com-
mercialista, in cui il pericolo di reiterazione di condotte appro-
priative e di falso, nell’ambito della predetta attività, era stato
desunto dall’imputazione per peculato e falso in relazione alla ca-
rica, ormai dismessa, di tesoriere del gruppo consiliare regionale
di un partito politico). (1)

Sez. VI, 16 aprile 2014, Pres. De Roberto, Rel. Citterio, P.M. Ce-
squi (concl. diff.); Ric. De Lucchi.
___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 27 marzo 2013, ric. Pastore, in questa

Rivista 2013, III, 683, 345, con indicazione di altri precedenti, secondo cui,
nei reati contro la P.A., il giudizio di prognosi sfavorevole sul pericolo di
reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non è
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impedito dalla circostanza che l’incolpato abbia dismesso l’ufficio o la fun-
zione, nell’esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa, ma il giu-
dice, anche quando l’agente esercita ancora pubbliche funzioni, deve fornire
puntuale e logica indicazione delle circostanze di fatto che rendono probabile
che questi, nella diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in
essere analoghe condotte criminose (fattispecie in cui la Corte ha escluso il
periculum in mora in una situazione in cui, in assenza di specifici elementi,
un imputato, cessata la carica di componente del Nucleo di Valutazione Im-
patto Ambientale, nel cui esercizio erano state poste in essere le condotte
contestate, aveva continuato a svolgere il ruolo di insegnante pubblico); Sez.
VI, 16 dicembre 2011, ric. Tedesco, in CED Cass., m .252.389, secondo cui,
nei reati contro la P.A., il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità
sociale dell’incolpato non è di per sé impedito dalla circostanza che l’indagato
abbia dismesso la carica o esaurito l’ufficio nell’esercizio del quale aveva
realizzato la condotta addebitata, purché il giudice fornisca adeguata e logica
motivazione sulle circostanze di fatto che rendono probabile che l’agente,
pur in una diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in essere
condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa ca-
tegoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (fattispecie nella
quale la Corte ha ritenuto sussistente il periculum in mora in quanto l’inda-
gato, pur avendo dismesso la carica di assessore regionale alla sanità nel-
l’ambito della quale aveva commesso i presunti delitti, aveva assunto quella
di senatore che gli consentiva di intrattenere relazioni e rapporti con burocrati
rimasti nell’amministrazione sanitaria).

74. Misure cautelari personali - Sostituzione - Accertamenti
necessari ai fini della concreta possibilità di esecuzione di
misura meno afflittiva - Potere del giudice di disporle anche
d’ufficio - Condizioni - Fattispecie relativa ad annullamento
del tribunale del riesame per ritenuta insufficienza della do-
cumentazione prodotta dall’imputato (Cod. proc. pen. artt.
27, 299, 310)

Adito da richiesta di sostituzione di misura cautelare, il giudice,
in caso di dubbi sulla sufficienza della documentazione acquisita,
anche in sede di appello, può disporre tutti gli accertamenti rite-
nuti necessari per verificare la concreta possibilità di esecuzione
di un provvedimento coercitivo meno afflittivo.
(In applicazione del principio, la Corte ha censurato il provvedi-
mento con cui il g.i.p. e di seguito il tribunale, adito ex art. 310
Cod. proc. pen., avevano rigettato l’istanza dell’indagato di sosti-
tuzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, limi-
tandosi a giudicare carente la documentazione, prodotta
dall’indagato medesimo, in ordine alla disponibilità della convi-
vente ad  accoglierlo nella propria abitazione). (1)

Sez. II, 11 aprile 2014, Pres. Gentile, Rel. Carrelli Palombi di
Montrone, P.M. Galli (concl. conf.); Ric. Arcidiacono.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. I, 14 dicembre 2007, confl. comp. in proc. Fo-
restieri, in CED Cass., m. 289.944, secondo cui, in sede di appello caute-
lare, il giudice, pur essendo la sua cognizione limitata ai punti della
decisione ai quali si riferiscono i motivi di appello, conserva integri i pro-
pri poteri e può disporre accertamenti,  anche di carattere sanitario, qualora
li ritenga necessari ai fini della decisione; Sez. I, 1 aprile 1996, ric. Nuvo-
letta, in questa Rivista 1997, III, 376, 195, secondo cui, attesa l’ampia for-
mulazione dell’art. 299, comma 4 ter, Cod. proc. pen., in base alla quale
è attribuito al giudice “in ogni stato e grado del procedimento”, il potere
di disporre accertamenti sulle condizioni di salute dell’imputato, non è
censurabile il provvedimento di un tribunale che, investito di appello pro-
posto dal Pubblico Ministero avverso ordinanza sostitutiva della custodia
in carcere con gli arresti domiciliari, per ritenute ragioni di salute dell’im-
putato, disponga perizia medica onde accertare l’effettiva sussistenza e ri-
levanza di dette ragioni.

75. Notificazioni - Revoca espressa della elezione di domici-
lio presso il difensore di fiducia e del difensore medesimo

- Notifica presso la residenza effettiva dell’imputato - Nul-
lità - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 161, comma
4, 162)

In ipotesi di revoca espressa della elezione di domicilio presso
il difensore di fiducia contestualmente revocato, deve ritenersi
valida la notifica effettuata presso l’effettiva residenza dell’im-
putato risultante dagli atti e non presso il difensore ai sensi
dell’art. 161, comma 4, Cod. proc. pen..
(In motivazione, la Corte ha affermato che non devono essere
privilegiate le modalità di notificazione dell’atto che assicurano
soltanto una presunzione di conoscenza quando sia possibile ri-
correre, senza difficoltà, ad un sistema che garantisca una co-
noscenza effettiva). (1)

Sez. I, 14 maggio 2014, Pres. Giordano, Rel. Di Tomassi, P.M.
Canavelli (concl. diff.); Ric. Mammetti.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. IV, 24 settembre 2003, ric. Grado e altri,
in CED Cass., m. 226.814, secondo cui, nel caso in cui l’imputato
abbia omesso di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato,
deve ritenersi comunque valida la notificazione effettuata non ai sensi
dell’ultimo comma dell’art. 161 Cod. proc. pen. ma al domicilio effet-
tivo dell’interessato, che meglio tutela il suo diritto di difesa; Sez. VI,
15 aprile 2009, ric. P.M. in proc. Di Benedetto, ivi, m. 244.346, se-
condo cui, in mancanza di una valida dichiarazione di domicilio le no-
tificazioni, ove risulti comunque agli atti il luogo di effettiva residenza
dell’imputato, per pregresse e specifiche attività di ricerca, devono es-
sere eseguite in detto luogo e non con consegna di copia dell’atto al
difensore.

76. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla de-
tenzione - Modifica dell’art. 47 ter, primo comma bis,
dell’Ordinamento penitenziario, operata dall’art. 2 ,
comma 1, lett. b, n. 1), del decreto-legge n. 7 del 2013 - Di-
vieto di applicabilità della detenzione domiciliare ai reci-
divi reiterati -Esclusione (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
ter, primo comma bis; d. l. 1 luglio 2013, n. 78, conv. da l. 9
agosto 2013, n. 94, art. 2, comma 1, lett. b), n. 2; Cod. pen.
art. 99, quarto comma) 

In materia di misure alternative alla detenzione, a seguito della
modifica dell’art. 47 ter, primo comma bis, dell’ordinamento
penitenziario, operata dall’art. 2, comma 1, lett. b, n. 2, del de-
creto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 94, non sussiste più il divieto di concessione della de-
tenzione domiciliare ai condannati cui sia stata applicata la re-
cidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, Cod. pen.. (1)

Sez. I, 12 marzo 2014, Pres. Giordano, Rel. Vecchio, P.M. Sal-
zano (concl. diff.); Ric. Oss Anderlot.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

77. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla de-
tenzione - Semilibertà - Condizioni per la concessione (l.
26 luglio 1975, n. 354, artt. 48, 50)

Ai fini dell’applicazione della misura alternativa della semili-
bertà sono richieste due distinte indagini, una concernente i ri-
sultati del trattamento individualizzato e l’altra relativa
all’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale rein-
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serimento del detenuto nella società, implicanti la presa di co-
scienza, attraverso l’analisi, delle negative esperienze del pas-
sato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento. 

Sez. I, 9 aprile 2014, Pres. Cortese, Rel. Vecchio, P.M. D’An-
gelo (concl. diff.); Ric. Bertotti.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

In senso testualmente conforme v. Sez. I, 5 luglio 1995, ric. P.M. in
proc. Ortelio, in CED Cass., m. 202.414; Sez. I, 11 novembre 1994, ric.
Giglio, ivi, m. 196.659; Sez. I, 27 febbraio 1993, ric. Domenichini, ivi,
m. 193.995.

78. Parte civile - Legittimazione - Reati ambientali - Legit-
timazione anche degli enti locali territoriali per il risarci-
mento del danno non patrimoniale - Sussistenza -
Fattispecie relativa alla risarcibilità del danno all’imma-
gine del comune e della regione (Cod. pen. art. 185; Cod.
civ. artt. 2043, 2059; d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311,
313)

La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati
ambientali spetta non soltanto al Ministro dell’Ambiente per il
risarcimento del danno ambientale ma anche agli enti locali ter-
ritoriali, i quali deducano di avere subito, per effetto della con-
dotta illecita, un danno diverso da quello ambientale, avente
natura anche non patrimoniale.
(In applicazione del principio la Corte ha confermato la deci-

sione con la quale era stato riconosciuto al comune ed alla re-
gione il risarcimento per danno all’immagine). (1)

Sez. IV, 27 maggio 2014, Pres. Brusco, Rel. Iannello, P.M. Fo-
daroni (concl. conf.); Ric. Salute.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. III, 21 giugno 2011, ric. Memmo e altro,
in CED Cass., m. 251.283, secondo cui le associazioni ambientaliste
costituite parti civili nei procedimenti per reati che offendono il bene
ambientale hanno diritto al risarcimento del danno, non solo patrimo-
niale ma anche morale, derivante dal pregiudizio arrecato all’attività
da esse concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del terri-
torio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo (in motivazione
la Corte ha precisato, infatti, che in tal caso potrebbe identificarsi un
nocumento suscettibile anche di valutazione economica in considera-
zione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall’ente per l’esple-
tamento dell’attività di tutela).

C) RECENTISSIME DECISIONI

PROCEDURA PENALE

Appello - Atti preliminari al giudizio - Decreto di citazione
- Invalidità della notifica all’imputato - Comparizione dell’im-
putato alla successiva udienza al solo fine di eccepire la nullità
della notificazione - Rinvio del processo e mera diffida all’im-
putato presente a comparire - Successiva udienza non prece-
duta dalla notifica del decreto di citazione - Dichiarazione di
contumacia e celebrazione dell’udienza - Nullità - Sussistenza

(Cod. proc. pen. artt. 601, 178, 179, 184 c.p.p.)

In tema di giudizio di appello, nel caso in cui la Corte ordini la
rinnovazione della notificazione del decreto di citazione e alla
successiva udienza, dopo la comparizione dell’imputato al solo
fine di eccepire la nullità della notifica, rinvii il processo senza
disporre una nuova notificazione e si limiti a diffidare l’interes-
sato a comparire, l’ulteriore udienza in cui dichiari la contumacia
dell’imputato non comparso è nulla, atteso che in tale situazione
pertanto non avrebbe potuto la Corte procedere al giudizio di ap-
pello, ritenendo l’imputato contumace, dal momento che questi
mai aveva avuto contezza del relativo decreto di citazione ed era
quindi mancata la necessaria rituale vocatio in iudicium, con con-
seguente violazione del disposto di cui agli artt. 178 e 179 C.p.p..

Sez. V, sentenza n. 44861, 6 ottobre 2014 - 27 ottobre 2014,
Ric. Fossati.

Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Nuove contesta-
zioni - Reato concorrente - Circostanza aggravante - Conte-
stazione sulla base degli elementi già acquisiti nella fase delle
indagini preliminari - Ammissibilità - Ragioni (Cod. proc. pen.
artt. 516, 517, 518)

La contestazione di un reato concorrente o di una circostanza
aggravante di cui all’art. 517 C.p.p., possono essere effettuate
dopo l’avvenuta apertura del dibattimento e prima dell’espleta-
mento dell’istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola
base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle
indagini preliminari (Sez. Un., n. 4/99 del 28 ottobre 1998, ric.
Barbagallo, in CED Cass., m. 212.757), non soltanto perché non
vi è alcun limite temporale all’esercizio del potere di modificare
l’imputazione in dibattimento, ma anche perché, da un lato, nel
caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe retrocedere
alla fase delle indagini preliminari e, dall’altro, nel caso di cir-
costanza aggravante, la mancata contestazione nell’imputazione
originaria risulterebbe irreparabile, essendo la medesima insu-
scettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio penale. (1)

Sez. V, sentenza n. 51248, 5 novembre 2014 - 10 dicembre
2014, Pres. Lombardi, Rel. Pistorelli.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. V, Sentenza n. 16989 del 2 aprile 2014

Ud. (dep. il 16 aprile 2014 ) in CED Cass., m. 259857; Sez. II, n. 3192
dell’8 gennaio 2009 - dep. il 22 gennaio 2009, ric. Caltabiano, ivi, m.
242672. In generale in ordine al potere attribuito al P.M. di procedere
alla modifica dell’imputazione ai sensi dell’art. 516 C.p.p. e/o alla con-
testazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui
all’art. 517 C.p.p. nel corso del dibattimento e, dunque, sulla sola base
degli atti già acquisiti nel corso delle indagini preliminari: Sez. Un., n. 4
del 28 ottobre 1998 - dep. l’11 marzo 1999, ric. Barbagallo, ivi, m.
212757, in Rivista penale, 1999, 11, pag. 993 ss., con nota di M. Balacco,
Giustizia formale e sostanziale.*

Giudizio abbreviato - Giudizio abbreviato non subordinato
ad integrazione probatoria - Riqualificazione del fatto da
parte del P.M. - Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 441, 521)

La riqualificazione del fatto in imputazione, a differenza degli
interventi di modifica, non è preclusa al pubblico ministero nel
corso del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione
probatoria, essendo la modificazione del titolo del reato concetto
del tutto diverso rispetto alla modificazione dell’imputazione,
perché solo quest’ultima consiste in un mutamento degli elementi
essenziali del reato. Tanto a condizione che sia consentita alla di-
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del Dipartimento detenuti e trattamento del DAP), Leonardo De-
gl’Innocenti (attualmente Giudice presso il Tribunale di Pisa e già
Magistrato di sorveglianza nella stessa Città) e Francesco Faldi
(attualmente Magistrato presso il Tribunale di sorveglianza di Fi-
renze).

La trattazione si apre descrivendo, a livello di classificazione,
quella che è stata la nascita in Italia di una vera e propria disci-
plina che viene comunemente denominata diritto penitenziario.
Questo ambito normativo, difatti, è stato oggetto di  specifico stu-
dio autonomo in Italia, anche a livello accademico, da meno di
due decenni.

Svolta questa introduzione classificatoria, all’interno del primo
capitolo gli Autori affrontano immediatamente il tema delle fonti
del diritto penitenziario, per poi passare alla trattazione dei profili
organizzativi e quindi dei soggetti nel capitolo successivo.

Questo secondo capitolo è riservato all’Amministrazione pe-
nitenziaria, alle sue funzioni, all’organizzazione centrale e terri-
toriale, oltre all’analitica descrizione dei soggetti che
compongono l’Amministrazione stessa con puntuali citazioni di
normative di legge e regolamentari, anche in riferimento all’evo-
luzione storica dei ruoli dei vari soggetti.

Particolare evidenza merita il terzo capitolo in cui si svolge
un’accurata ricostruzione delle funzioni e dell’organizzazione
della magistratura di sorveglianza e del garante. Proprio l’estra-
zione e la formazione dei tre Autori ha all’evidenza consentito
una trattazione organica, completa ed approfondita delle funzioni
giurisdizionali e di quelle amministrative della magistratura di
sorveglianza sotto il profilo dogmatico, riuscendo altresì a rendere
agevole la consultazione pratica. Il volume si presenta, infatti, di
pronta lettura per gli operatori del diritto (magistrati, avvocati ed
operatori penitenziari) ma è altresì estremamente indicato per lo
studio accademico della disciplina.

Il testo, infatti, affronta con rigore scientifico e completezza
ogni aspetto sostanziale e procedurale della disciplina penitenzia-
ria con costante riferimento alle pronunce giurisprudenziali che
consentono l’apprezzamento da parte del lettore di ogni attuale
orientamento interpretativo in sede di applicazione giudiziaria
della disciplina legislativa penitenziaria. Durante tutto lo svolgi-
mento dell’opera, infatti, sono inseriti commenti alle più recenti
novità normative in materia penitenziaria. 

Dal quarto all’ottavo capitolo, viene analiticamente trattata la
detenzione intramuraria in ogni suo aspetto. Di particolare rilievo
appare la parte dell’opera dedicata alle misure di sicurezza deten-
tive, ai loro presupposti, agli aspetti sostanziali e procedurali.

L’opera si conclude con la terza parte dedicata all’analisi del-
l’esecuzione extramuraria la cui disciplina di estrema attualità ed
in costante evoluzione ha imposto agli autori un’ampia ed appro-
fondita trattazione di alcune novità legislative, fra cui, in materia
di detenzione presso il domicilio, la novella introdotta dal d.l.
1.07.2013, n. 78, convertito nella l. 9.08.2013, n. 94, e quella in-
trodotta dal d.l. 23.12.2013, n. 146, convertito con modificazioni
nella l. 21.02.2014, n. 10. L’approfondimento della disciplina e
della prassi applicativa dei benefici penitenziari e delle misure al-
ternative alla detenzione risulta assolutamente esaustivo e di
grande ausilio agli operatori di settore.

GIOVANNI FRULLANO
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fesa un’ampia possibilità di interlocuzione sulla nuova qualifica-
zione del fatto, la quale deve ritenersi adeguatamente assicurata
sia quando la riqualificazione venga operata dal giudice di primo
grado nella sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato,
sia, a maggior ragione, quando la stessa è sollecitata dal pubblico
ministero all’apertura del giudizio. In entrambi i casi, infatti, l’im-
putato è posto nelle condizioni di interloquire sulla stessa: nel
primo, con i motivi di appello, con i quali possono essere richieste
la rivalutazione della sentenza di primo grado e l’acquisizione di
integrazioni probatorie utili a smentirne il fondamento (sez. 6, 14
febbraio 2012, n. 10093); nel secondo, già durante lo svolgimento
del giudizio abbreviato in primo grado. (1)

Sez. III, sentenza n. 10487, 19 novembre 2014 - 12 marzo 2015,
Pres. Mannino, Relatore Andronio.

___________________
(1) Nello stesso senso Sez. II, n. 35350 del 17 settembre 2010 - dep. il

30 settembre 2010, ric. Percuoco, in CED Cass., m. 248.544; Sez. II,
Sentenza n. 222 del 15 gennaio 1999 Cc. (dep. il 18 febbraio 1999 ) ivi,
m. 212.783; Sez. VI, Sentenza n. 477 del 21 novembre 1991 Ud. (dep. il
20 gennaio 1992 ) ivi, m. 188.945. Nel  senso che la disposizione di cui
all’art. 423 Cod. proc. pen. in tema di modifica dell’imputazione nel
corso dell’udienza non si applica nel giudizio abbreviato per l’esplicito
divieto di cui al comma primo dell’art. 441, sicché la contestazione sup-
pletiva in tale giudizio di una circostanza aggravante determina la nullità
della sentenza, Sez. IV, n. 12259 del 14 febbraio 2007 - dep. il 23 marzo
2007, ric. Biasotto, ivi, m. 236.199. 

DECISIONI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL’UOMO

Giudicato - Principio del ne bis in idem - Medesimezza del
fatto costituente oggetto dell’illecito amministrativo e di quello
penale - Criterio - Identicità materiale e naturalistica del fatto
- Ingiustificata duplicità di sanzioni (Cod. proc. pen. art. 649;
Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 4)

La Corte EDU, nel condannare la Finlandia per la violazione
del ne bis in idem in relazione al doppio binario penale-ammini-
strativo previsto in materia tributaria, ha stabilito che per valutare
se sussiste la detta violazione il giudice debba far riferimento,
quale criterio guida, non al tipo legale, cioè alla fattispecie incri-
minatrice, bensì all’identicità materiale e naturalistica del fatto. 

Corte EDU, Sezione IV, sent. 10 febbraio 2015, ric. Kiiveri c.
Finalandia.

RECENSIONI

SEBASTIANO ARDITA, LEONARDO DEGL’INNO-
CENTI, FRANCESCO FALDI, Diritto penitenziario - Se-
conda edizione, Laurus 2014, pp. 291.

Una seconda edizione del volume Diritto penitenziario, opera
davvero esaustiva in ogni trattazione tecnica, sia teorica sia pra-
tica.

Gli Autori sono i tre magistrati che già hanno curato la prima
edizione del volume: Sebastiano Ardita (attualmente Procuratore
aggiunto presso il Tribunale di Messina e già direttore generale
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