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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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codice etico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CODICE ETICO DELLE PUBBLICAZIONI
La Rivista La Giustizia Penale è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da
COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors.
È necessario che tutte le parti coinvolte - autori, redattori e referee - conoscano e condividano i seguenti requisiti etici.



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

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

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

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

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

e sociali in genere;
d) resoconti e commenti;
e) varietà
B) La Seconda parte (Diritto Penale) e la Terza parte (Procedura Penale) contengono:
a) articoli originali di dottrina;
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

A) DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 94 - 20 aprile 2016

Pres. Grossi - Rel. Cartabia

Stupefacenti - Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica
- Introduzione dell’art. 75 bis del D.P.R. n. 309 del 1990 in sede
di conversione del d. l. n. 272 del 2005, art. 4 quater - Violazione
dell’art. 77, comma 2, Cost. - Illegittimità costituzionale in parte
qua (Cost. art. 77, comma 2; d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. con
mod. con la l. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 quater; D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 75 bis)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 4-quater del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza
ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la fun-
zionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire
il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psi-
cotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossi-
codipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309), come convertito, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l’art.
75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-
venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)
- in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione - per
difetto del necessario requisito dell’omogeneità, in assenza di qual-
sivoglia nesso funzionale tra le disposizioni del decreto-legge e quelle
introdotte, con emendamento, in fase di conversione.

Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 22 giugno 2015 (reg. ord. n. 247 del 2015),

notificata il successivo 1 luglio, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale ordinario di Nola ha sollevato, in riferimento al-
l’art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti
per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Am-
ministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, preven-
zione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309),
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21
febbraio 2006, n. 49, che introduce l’art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza).
In particolare, il rimettente lamenta che la disposizione censurata,

introdotta in sede di conversione del d.l. n. 272 del 2005, abbia con-
tenuto disomogeneo rispetto al decreto-legge e difetti, inoltre, dei ne-

cessari requisiti di necessità e urgenza, in tal modo violando il citato
art. 77, secondo comma, Cost.
1.1.– In punto di rilevanza, il giudice a quo ha premesso di essere

investito della richiesta di emissione di un decreto penale di condanna
nei confronti di P.V., per il reato ex art. 75-bis, commi 1, lettera a) e
6, del d.P.R. n. 309 del 1990, contestatogli per avere egli contravve-
nuto al provvedimento emesso nei suo confronti dal Questore di Na-
poli il 3 novembre 2014.
Il rimettente ha poi precisato che, in assenza del vizio della dispo-

sizione censurata, la richiesta di condanna dovrebbe accogliersi, non
sussistendo motivi di rigetto della stessa o di proscioglimento ex art.
129 cod. proc. pen.
Né sarebbe praticabile una interpretazione conforme, in quanto il

vulnus costituzionale è rappresentato dalla stessa esistenza della di-
sposizione incriminatrice.
1.2.– In punto di non manifesta infondatezza della questione, il

giudice a quo, nel ritenere condivisibili le considerazioni svolte dallo
stesso pubblico ministero sul contrasto della disposizione in esame
con l’art. 77, secondo comma, Cost., ha ulteriormente osservato come
la questione sia analoga a quella già affrontata dalla Corte costituzio-
nale nella sentenza n. 32 del 2014, con la quale è stata dichiarata l’il-
legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del citato d.l.
n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della l. n. 49 del 2006.
Anche in quel caso la Corte aveva ritenuto la disomogeneità delle

disposizioni in allora censurate - che avevano ridisegnato l’apparato
repressivo in materia di stupefacenti - rispetto al contenuto originario
del medesimo decreto-legge, ravvisando quindi la violazione dell’art.
77, secondo comma, Cost.
Allo stesso modo, il citato art. 4-quater, introducendo l’art. 75-bis

nel d.P.R. n. 309 del 1990, ha previsto, in sede di conversione del-
l’originario decreto-legge, una disposizione di carattere sostanziale e
sanzionatorio totalmente disomogenea rispetto all’unica disposizione
cui poteva riferirsi, tra quelle riguardanti la sicurezza e i finanziamenti
relativi alle Olimpiadi invernali che si sarebbero dovute tenere, vale
a dire l’art. 4 del d.l. n. 272 del 2005, la cui connotazione finalistica
era ed è esclusivamente quella processuale ed esecutiva, di impedire
l’interruzione dei programmi di recupero di determinate categorie di
tossicodipendenti recidivi.
Secondo il rimettente, dunque, anche la disposizione introdotta dal-

l’art. 4-quater risulta affetta dal medesimo vizio procedurale rilevato
dalla Corte costituzionale con riguardo agli artt. 4-bis e 4-vicies ter
della medesima legge di conversione, per mancanza del requisito di
omogeneità ex art. 77, secondo comma, Cost.
Peraltro, il giudice ha rimarcato come la disposizione censurata

debba ritenersi priva anche dei presupposti di straordinaria necessità
e urgenza richiesti dall’art. 77, secondo comma, Cost., violato per-
tanto sotto questo ulteriore profilo.

Considerato in diritto
1.– Con ordinanza del 22 giugno 2015 (reg. ord. n. 247 del 2015),

notificata il successivo 1 luglio, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale ordinario di Nola ha sollevato questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanzia-
menti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità del-
l’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero
di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, preven-
zione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309),
come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l’art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
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dei relativi stati di tossicodipendenza), ritenendo che la disposizione
censurata violi l’art. 77, secondo comma, Cost.
In particolare, il giudice a quo ha osservato che l’art. 4-quater del

d.l. n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della l. n. 49 del 2006, ha introdotto, esclusivamente in sede di con-
versione, l’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, che contiene una
contravvenzione per l’inosservanza di misure di prevenzione nei con-
fronti di tossicodipendenti, istituite con la medesima disposizione.
Secondo il rimettente, la disposizione censurata, introdotta con la

sola legge di conversione, difetterebbe del requisito di omogeneità
rispetto alle norme contenute nell’originario decreto-legge, così vio-
lando l’art. 77, secondo comma, Cost., analogamente a quanto già ri-
tenuto dalla Corte costituzionale in relazione agli art. 4-bis e 4-vicies
ter del medesimo d.l. n. 272 del 2005, come convertito, con modifi-
cazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. n. 49 del 2006, che per questa
ragione li ha dichiarati illegittimi con la sentenza n. 32 del 2014.
In via subordinata, il giudice a quo ha ritenuto che, ove non venisse

accolta la censura principale, in ogni caso difetterebbero i presupposti
della straordinaria necessità e urgenza di provvedere, stabiliti dal me-
desimo art. 77, secondo comma, Cost. che, pertanto, dovrebbe rite-
nersi violato anche sotto questo ulteriore profilo.
2.– In via preliminare, in punto di determinazione del thema deci-

dendum, questa Corte osserva che il dispositivo dell’ordinanza di ri-
messione deve essere letto unitamente alla sua motivazione, dalla
quale si evince chiaramente che le censure sollevate dal rimettente
attengono a un vizio dell’intero art. 4-quater del d.l. n. 272 del 2005,
come convertito dall’art. 1, comma 1, della l. n. 49 del 2006, dipen-
dente dalla disomogeneità del suo contenuto rispetto a quello del-
l’originario decreto-legge.
Il citato art. 4-quater introduce, nel d.P.R. n. 309 del 1990, l’art.

75-bis che prevede (commi da 1 a 5 e comma 7) la possibilità di as-
soggettare a determinate misure di prevenzione i soggetti tossicodi-
pendenti che abbiano commesso illeciti amministrativi in materia di
sostanze stupefacenti ai sensi del precedente art. 75, qualora, in rela-
zione alle modalità e alle circostanze, possa derivare pericolo per la
sicurezza pubblica; l’inosservanza di tali misure di prevenzione in-
tegra una contravvenzione punita con l’arresto da tre a diciotto mesi
(comma 6).
Il contenuto normativo della disposizione impugnata è rappre-

sentato, dunque, dall’inestricabile collegamento tra la previsione di
particolari misure di prevenzione nei confronti di persone tossico-
dipendenti e di una contravvenzione per il caso della loro inosser-
vanza.
Conseguentemente deve ritenersi che l’oggetto della questione di

legittimità costituzionale sia costituito dal citato art. 4-quater nella
sua integralità.
3.– Sempre in via preliminare deve rilevarsi che l’ordinanza di ri-

messione non presenta profili di inammissibilità, contenendo un’ade-
guata illustrazione dei termini del fatto e delle disposizioni normative
implicate, nonché dei profili di illegittimità costituzionale denunciati,
con chiara indicazione dei parametri costituzionali e della conferente
giurisprudenza della Corte costituzionale a fondamento della cen-
sura.
Nessuna interpretazione orientata o adeguatrice risulta possibile,

posto che è la stessa introduzione dell’articolo censurato a essere ri-
tenuta illegittima, in quanto effettuata con una procedura viziata.
Evidente, oltre che espressamente motivata, risulta, infine, la rile-

vanza della questione, posto che la dichiarazione di illegittimità della
disposizione impugnata travolgerebbe la contravvenzione oggetto del
giudizio a quo.
4.– Nel merito la questione è fondata.
4.1.– La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, ha

già dichiarato l’illegittimità di altre disposizioni introdotte in sede di
conversione del d.l. n. 272 del 2005, per eterogeneità delle medesime
rispetto al contenuto, alla finalità e alla ratio complessiva dell’origi-

nario decreto-legge.
Segnatamente, la citata pronuncia, che costituisce un prece-

dente specifico in materia, ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005: il primo
(art. 4-bis) - modificando l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha
previsto una medesima cornice edittale per le violazioni concer-
nenti tutte le sostanze stupefacenti, unificando il trattamento san-
zionatorio che, in precedenza, era differenziato a seconda che i
reati avessero per oggetto le sostanze stupefacenti o psicotrope
incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette “droghe leggere”) ovvero
quelle incluse nelle tabelle I e III (cosiddette “droghe pesanti”);
il secondo (art. 4-vicies ter) ha parallelamente modificato il pre-
cedente sistema tabellare stabilito dagli artt. 13 e 14 dello stesso
d.P.R. n. 309 del 1990, includendo nella nuova tabella I gli stupe-
facenti che prima erano distinti in differenti gruppi.
4.2.– Le considerazioni sviluppate con la citata sentenza n. 32 del

2014 - che hanno indotto questa Corte a censurare la disomogeneità
delle disposizioni aggiunte dagli artt. 4-bis e 4-vicies ter rispetto al-
l’originario decreto-legge - valgono anche per la disposizione oggi
censurata di cui all’art. 4-quater.
Infatti, le norme originarie - contenute in un provvedimento signi-

ficativamente titolato all’inizio «Misure urgenti per garantire la sicu-
rezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché
la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per
favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi» - riguardano l’as-
sunzione di personale della Polizia di Stato (art. 1), misure per assi-
curare la funzionalità all’Amministrazione civile dell’interno (art. 2),
finanziamenti per le Olimpiadi invernali (art. 3), il recupero dei tos-
sicodipendenti detenuti (art. 4) e il diritto di voto degli italiani resi-
denti all’estero (art. 5).
Anche nel presente giudizio, come in quello definito con la sen-

tenza n. 32 del 2014, l’unica previsione alla quale, in ipotesi, potrebbe
ricollegarsi la disposizione impugnata introdotta dalla legge di con-
versione, è l’art. 4, la cui connotazione finalistica era ed è quella di
impedire l’interruzione del programma di recupero di determinate
categorie di tossicodipendenti recidivi.
Nei confronti di questi ultimi era, infatti, intervenuta la allora re-

centissima legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale
e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche,
di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per
i recidivi, di usura e di prescrizione), cosiddetta “legge ex Cirielli”,
che, con il suo art. 8, aveva aggiunto l’art. 94-bis al d.P.R. n. 309 del
1990, riducendo da quattro a tre anni la pena massima che, per i re-
cidivi, consentiva l’affidamento in prova per l’attuazione di un pro-
gramma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza; inoltre, l’art.
9 della medesima legge aveva aggiunto la lettera c) al comma 9 del-
l’art. 656 del codice di procedura penale, escludendo la sospensione
della esecuzione della pena per i recidivi, anche se tossicodipendenti
inseriti in un programma terapeutico di recupero.
Il Governo, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire

l’efficacia dei citati programmi di recupero anche in caso di recidiva,
aveva abrogato, con l’art. 4 del d.l. n. 272 del 2005, il predetto art.
94-bis e aveva modificato l’art. 656, comma 9, lettera c), cod. proc.
pen., ripristinando la sospensione dell’esecuzione della pena nei con-
fronti dei tossicodipendenti con un programma terapeutico in atto,
alle condizioni precedentemente previste.
L’art. 4 dell’originario testo del decreto-legge contiene, pertanto,

norme di natura processuale, attinenti alle modalità di esecuzione
della pena, il cui fine è quello di impedire l’interruzione dei pro-
grammi di recupero dalla tossicodipendenza.
4.3.– Diversamente, la disposizione di cui all’art. 4-quater, oggetto

del presente giudizio e introdotta dalla legge di conversione, prevede
anche norme a carattere sostanziale, del tutto svincolate da finalità di
recupero del tossicodipendente, ma piuttosto orientate a finalità di
prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica.
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Pur contenute in un’unica disposizione, le norme di nuova intro-
duzione hanno una portata sistematica e coinvolgono istituti di
estrema delicatezza, quali sono quelli delle misure di prevenzione ati-
piche e delle reazioni sanzionatorie alla loro violazione.
L’esame del contenuto della disposizione impugnata denota, per-

tanto, la palese estraneità delle disposizioni censurate, aggiunte in
sede di conversione, rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-
legge in cui sono state inserite, in modo da evidenziare, sotto questo
profilo, una violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. per difetto
del necessario requisito dell’omogeneità, in assenza di qualsivoglia
nesso funzionale tra le disposizioni del decreto-legge e quelle intro-
dotte, con emendamento, in fase di conversione.
Restano assorbiti gli altri motivi di censura. (omissis)

Ordinanza n. 87 - 22 marzo 2016

Pres. Grossi - Rel. Frigo

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Procedimento
applicativo - Richiesta del pubblico ministero fondata su elementi
non utilizzabili dal giudice del dibattimento - Violazione degli
artt. 3, 27, comma 2, e 111, secondo comma, Cost. - Questione di
legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità (Cost. artt.
3, 27, comma 1, 111, comma 2; Cod. proc. pen. art. 291)

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 291 del codice di procedura penale - sollevata in
riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111, secondo comma,
della Costituzione - nella parte in cui - secondo l’orientamento
espresso da due pronunce della Corte di cassazione, assunto quale
“diritto vivente” - consente al pubblico ministero di presentare a fon-
damento della richiesta cautelare elementi diversi da quelli utilizza-
bili dal giudice che procede secondo le disposizioni regolative del
procedimento o della fase del procedimento penale di cognizione in
corso di svolgimento, e comunque nella parte in cui consente al giu-
dice dibattimentale di utilizzare in funzione decisoria sulla richiesta
cautelare elementi diversi da quelli legittimamente acquisiti nel di-
battimento.
(Fattispecie nella quale il giudizio incidentale di legittimità costi-

tuzionale è stato ritenuto esser stato utilizzato dal giudice a quo al-
l’improprio scopo di ottenere dalla Corte Costituzionale un avallo
dell’interpretazione ritenuta dal rimettente corretta e costituzional-
mente adeguata, nella prospettiva di preservare l’emanando provve-
dimento da censure in sede di impugnazione, con conseguente
manifesta inammissibilità della questione sollevata)

(omissis)

Ritenuto che, con ordinanza del 12 gennaio 2015, il Tribunale or-
dinario di Grosseto, in composizione monocratica, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 291
del codice di procedura penale, nella parte in cui - secondo l’orienta-
mento espresso da due pronunce della Corte di cassazione, assunto
quale “diritto vivente” - «consente al pubblico ministero di presentare
a fondamento della richiesta cautelare elementi diversi da quelli uti-
lizzabili dal giudice che procede secondo le disposizioni regolative
del procedimento o della fase del procedimento penale di cognizione
in corso di svolgimento, e comunque nella parte in cui consente al
giudice dibattimentale di utilizzare in funzione decisoria sulla richie-
sta cautelare elementi diversi da quelli legittimamente acquisiti nel

dibattimento»;
che il rimettente riferisce di essere investito, quale giudice del di-

battimento, del processo penale nei confronti di una persona imputata
dei delitti di sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 574-
bis del codice penale) e di mancata esecuzione dolosa continuata di
provvedimenti del giudice civile concernenti l’affidamento dei figli
minori (artt. 81, secondo comma, e 388, secondo comma, cod. pen.);
che, dopo lo svolgimento di un’«udienza introduttiva» e prima che

fosse iniziata l’istruzione dibattimentale, il pubblico ministero aveva
chiesto al giudice a quo, tramite deposito di apposita istanza, che la
misura cautelare del divieto di espatrio, precedentemente applicata
all’imputato per il primo dei due delitti, fosse sostituita con quella,
più grave, degli arresti domiciliari;
che la sussistenza dei presupposti del provvedimento richiesto do-

vrebbe essere desunta dalle risultanze degli atti di indagine contenuti
nel fascicolo del pubblico ministero, allegato a tal fine all’istanza;
che, al riguardo, il rimettente osserva come, alla luce di due con-

cordi sentenze della Corte di cassazione (Corte di cassazione, sezione
seconda, 14 febbraio - 5 marzo 2001, n. 9395; Corte di cassazione,
sezione seconda, 26 novembre 2008 - 13 gennaio 2009, n. 1179),
debba ritenersi «solidamente accreditato», nella giurisprudenza di le-
gittimità, il principio per cui gli elementi utilizzabili dal giudice pe-
nale ai fini della decisione in materia cautelare - indipendentemente
dalla fase o dal grado in cui versa il procedimento principale di co-
gnizione - sarebbero quelli risultanti dagli atti delle indagini prelimi-
nari del pubblico ministero;
che a tale principio si farebbe eccezione - come precisato da una

successiva decisione (Corte di cassazione, sezione prima, 20 dicem-
bre 2011 - 21 marzo 2012, n. 10923) - solo quando gli atti di indagine
abbiano già condotto alla formazione in contraddittorio della prova
con essi individuata: ipotesi nella quale l’elemento utilizzabile nel
giudizio cautelare sarebbe quello assurto alla dignità di prova;
che, in questa prospettiva, il giudice del dibattimento, investito

della richiesta di applicazione di una misura cautelare, potrebbe dun-
que conoscere e utilizzare gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero, così come sostenuto dal rappresentante della pubblica ac-
cusa nel giudizio a quo;
che il Tribunale rimettente sottopone a diffusa critica tale indirizzo,

contestandone la «congruenza logica e sistematica rispetto al vigente
assetto legale della funzione giurisdizionale cautelare»;
che, a suo sostegno, non gioverebbe, in particolare, far leva sul-

l’inapplicabilità ai procedimenti incidentali cautelari delle regole in
tema di «separazione delle fasi» e di formazione del cosiddetto «dop-
pio fascicolo», la quale dipenderebbe semplicemente dal fatto che
detti procedimenti non contemplano alcuna suddivisione in fasi, e
non già dal fatto che la relativa disciplina costituisca «espressione di
ritualità inquisitorie piuttosto che accusatorie»;
che parimenti non persuasivo sarebbe l’altro argomento addotto a

supporto dell’indirizzo in esame, basato sul rilievo che, ai fini del-
l’adozione di misure cautelari, il giudice del dibattimento deve ap-
plicare la disciplina propria del subprocedimento incidentale
cautelare, e non quella del processo principale di cognizione;
che l’argomento si risolverebbe, infatti, in una petizione di princi-

pio, dando per scontato quanto occorrerebbe dimostrare: ossia che
gli atti utilizzabili in sede di giurisdizione cautelare siano necessaria-
mente quelli delle indagini preliminari;
che, sul piano letterale, d’altro canto, l’enunciato dell’art. 291 cod.

proc. pen. - in base al quale «le misure sono disposte su richiesta del
pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi
su cui la richiesta si fonda» - non avvalorerebbe affatto l’orientamento
avversato;
che le espressioni linguistiche «presenta» ed «elementi» risul-

tano, in effetti, del tutto generiche e, dunque, suscettibili di assumere
una valenza differenziata a seconda del contesto procedimentale di
riferimento;
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che le predette espressioni andrebbero lette alla luce del disposto
dell’art. 279 cod. proc. pen., in forza del quale sull’applicazione e
sulla revoca delle misure cautelari provvede «il giudice che procede»:
locuzione che individuerebbe non solo il giudice competente, ma
anche le modalità di esercizio di tale competenza, di modo che la di-
sciplina degli elementi di prova utilizzabili per la decisione si identi-
ficherebbe in quella operante nella fase del procedimento principale
in corso davanti al predetto giudice;
che neppure varrebbe osservare che, se non fosse consentito al pub-

blico ministero di presentare (e al giudice del dibattimento di utiliz-
zare) gli elementi a carico scaturiti dalle indagini preliminari, la stessa
applicazione della misura risulterebbe di fatto impossibile prima del-
l’inizio dell’istruzione dibattimentale;
che un simile esito non avrebbe, infatti, nulla di anomalo, posto

che l’applicabilità delle misure cautelari dipende non soltanto
dalla presenza delle relative esigenze fattuali, ma anche dall’esi-
stenza delle altre condizioni «di rito e di merito» alle quali il le-
gislatore, nella sua discrezionalità, ha subordinato la tutela
giudiziaria delle predette esigenze;
che ancor più gravi sarebbero, peraltro, le perplessità generate

dall’orientamento interpretativo in discussione sul piano del rispetto
dei principi costituzionali;
che la possibilità che il giudice del dibattimento si avvalga degli

atti di indagine raccolti dal pubblico ministero ai fini della decisione
cautelare implicherebbe, anzitutto, una violazione dei principi di im-
parzialità del giudice e del contraddittorio processuale, sanciti dall’art.
111, secondo comma, Cost.;
che il giudice del dibattimento si troverebbe, infatti, ad operare una

pregnante valutazione di merito sullo stesso oggetto sostanziale del
processo basata su atti strutturalmente e funzionalmente estranei alla
fase dibattimentale in corso;
che la conoscenza di tali atti porrebbe, d’altra parte, il giudice del

dibattimento in uno «stato psicologico naturalisticamente diverso»
da quello del giudice immune da tale conoscenza, con conseguente
alterazione degli equilibri del contraddittorio dibattimentale;
che l’interpretazione avversata si porrebbe, altresì, in contrasto con

la presunzione di non colpevolezza dell’imputato, enunciata dall’art.
27, secondo comma, Cost., non potendosi ritenere coerente con
quest’ultima la possibilità che il giudice del dibattimento anticipi il
giudizio di colpevolezza, anziché sulla base degli elementi cognitivi
da lui stesso acquisiti nel contraddittorio tra le parti, sulla base di atti
assunti da organi inquirenti in altra fase del procedimento;
che la predetta interpretazione violerebbe, altresì, «il principio di

eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza dei trattamenti giuri-
dici», stabilito dall’art. 3 Cost., determinando una ingiustificata di-
sparità di trattamento dell’ipotesi considerata rispetto a fattispecie
analoghe, nelle quali - in forza di disposizioni di legge (quale l’art.
34, comma 2-bis, cod. proc. pen.) o di pronunce della Corte costitu-
zionale (quali le sentenze n. 131 del 1996, n. 439 del 1993 e n. 399
del 1992) - trova applicazione l’istituto dell’incompatibilità del giu-
dice;
che il rimettente ritiene, dunque, di dover sollevare questione di

legittimità costituzionale dell’art. 291 cod. proc. pen., nei termini in-
dicati in principio: questione che apparirebbe rilevante nel giudizio
a quo, giacché in caso di inutilizzabilità delle risultanze investigative
a sostegno della richiesta di aggravamento della misura cautelare pro-
posta dal pubblico ministero, la stessa andrebbe senz’altro respinta,
in quanto sfornita di qualsiasi elemento di supporto;
che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

rileva che, «sul piano concettuologico», la «solidità» della questione
apparirebbe «compromessa» dalla possibilità di evitare i vulnera de-
nunciati tramite una interpretazione diversa e costituzionalmente
orientata della norma censurata: interpretazione che - per quanto in
precedenza evidenziato - risulterebbe ampiamente consentita «dal
dato linguistico legislativo di riferimento»;

che il Tribunale toscano non ritiene, tuttavia, di poter adottare una
simile interpretazione, in contrasto con la funzione nomofilattica della
Corte di cassazione: giacché, se così facesse, assumerebbe una deci-
sione destinata, con «somma probabilità», ad essere «riforma[ta] nei
susseguenti gradi di giurisdizione cautelare», e come tale «fallimen-
tare in relazione al prioritario scopo di scongiurare la perpetuazione
della applicazione […] della legge costituente espressione della
norma interpretativa di diritto vivente della cui costituzionalità si du-
bita»;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappre-

sentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chie-
sto che la questione sia dichiarata inammissibile in ragione della sua
intrinseca contraddittorietà, avendo lo stesso giudice rimettente pro-
spettato una interpretazione alternativa della norma, ritenuta con-
forme ai principi costituzionali, o che, comunque, sia dichiarata
manifestamente infondata nel merito;
che si è costituita, altresì, la parte civile nel giudizio a quo, chie-

dendo, in via principale, che la questione venga dichiarata manife-
stamente inammissibile sia perché irrilevante, potendo, nella specie,
il Tribunale decidere sulla richiesta cautelare in base ai soli atti già
contenuti nel fascicolo per il dibattimento, sia perché volta a censurare
una scelta discrezionale del legislatore, operata nella logica del bi-
lanciamento dei valori; in subordine, che la questione sia rigettata in
quanto infondata.
Considerato che il Tribunale ordinario di Grosseto dubita, in rife-

rimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111, secondo comma, della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 291 del codice
di procedura penale, nella parte in cui - alla luce dell’orientamento
espresso da due pronunce della Corte di cassazione, assunto quale
“diritto vivente” - «consente al pubblico ministero di presentare a
fondamento della richiesta cautelare elementi diversi da quelli utiliz-
zabili dal giudice che procede secondo le disposizioni regolative del
procedimento o della fase del procedimento penale di cognizione in
corso di svolgimento, e comunque nella parte in cui consente al giu-
dice dibattimentale di utilizzare in funzione decisoria sulla richiesta
cautelare elementi diversi da quelli legittimamente acquisiti nel di-
battimento»;
che - conformemente a quanto eccepito dall’Avvocatura generale

dello Stato - la questione risulta prospettata in termini intrinsecamente
contraddittori;
che il giudice a quo sottopone, infatti, a diffusa e insistita critica

l’indirizzo interpretativo della Corte di cassazione che forma oggetto
del quesito di costituzionalità, concludendo che è ampiamente prati-
cabile, alla luce tanto del dato letterale che di argomenti di ordine lo-
gico e sistematico, una diversa interpretazione della norma censurata,
ritenuta conforme ai principi costituzionali: interpretazione che viene,
anzi, chiaramente prospettata come l’unica corretta;
che il rimettente dichiara, tuttavia, di non poter adottare la predetta

interpretazione alternativa in ragione della «somma probabilità» che
il provvedimento su di essa basato venga riformato nei successivi
gradi di giurisdizione cautelare;
che risulta quindi evidente come il giudizio incidentale di legitti-

mità costituzionale sia stato, nella specie, utilizzato all’improprio
scopo di ottenere da questa Corte un avallo dell’interpretazione rite-
nuta dal rimettente corretta e costituzionalmente adeguata, nella pro-
spettiva di preservare l’emanando provvedimento da censure in sede
di impugnazione;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, un simile uso im-

proprio dell’incidente di costituzionalità rende la questione manife-
stamente inammissibile (ex plurimis, ordinanze n. 161 del 2015, n.
205 del 2014 e n. 363 del 2010): e ciò a prescindere dal rilievo che la
soluzione prospettata dal giudice a quo conduce a risultati palese-
mente disfunzionali, rendendo, di fatto, quasi sempre impossibile, o
fortemente problematica, non solo l’applicazione delle misure cau-
telari, ma anche, di riflesso, la loro revoca o sostituzione a vantaggio
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dell’imputato, nella fase che precede l’inizio dell’istruzione dibatti-
mentale (o, amplius, la compiuta acquisizione della prova);
che, per la ragione indicata, la questione va dichiarata, dunque, ma-

nifestamente inammissibile, rimanendo assorbite le ulteriori eccezioni
di inammissibilità formulate dalla parte privata costituita. (omissis)

Sentenza n. 74 - 24 febbraio 2016

Pres. Frigo - Rel. Lattanzi

Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e
attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti
sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, C.p. - Divieto
di prevalenza operante anche per l’attenuante ad effetto speciale
di cui all’art. 73, comma 7, del D.P.R. n. 309 del 1990 - Violazione
del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. - Illegittimità co-
stituzionale in parte qua (Cost. art. 3; Cod. pen. artt. 69, comma 4,
99, comma 4; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 69, quarto comma, del co-
dice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005,
n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione) - in riferimento all’art. 3 della Costituzione - nella parte
in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di
cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psi-
cotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossi-
codipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto
comma, cod. pen..

(omissis)

Ritenuto in fatto
1.– La Corte d’appello di Ancona, con ordinanza del 3 aprile 2015

(r.o. n. 165 del 2015), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito
dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice
penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti ge-
neriche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di
reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui pre-
vede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante dell’art. 73,
comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-
venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)
sulla recidiva reiterata, prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Il giudice a quo ricorda che con sentenza emessa in data 11 luglio

2014 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale ordinario di
Ancona, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato S.L. - im-
putato del reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e del reato
di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per aver
illecitamente detenuto un chilogrammo di marijuana e 85 grammi di
cocaina - colpevole dei reati ascrittigli unificati dal vincolo della con-
tinuazione e lo aveva condannato alla pena di quattro anni e otto mesi
di reclusione e 24.000 euro di multa, ritenendo la recidiva specifica
reiterata e infraquinquennale equivalente alle concesse circostanze
attenuanti generiche.
Avverso la sentenza di primo grado l’imputato aveva proposto ap-

pello non contestando l’applicazione della recidiva ma chiedendo il

riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 73,
comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 e la conseguente riduzione della
pena inflitta.
A sostegno dell’impugnazione, l’imputato aveva richiamato la

nota del 20 marzo 2015 della Direzione distrettuale antimafia di
Ancona, che attestava «la completa, vasta ed incondizionata col-
laborazione posta in essere dal S. (anche e soprattutto) dopo la
sentenza di primo grado».
La Corte rimettente ritiene che la questione sollevata sia rilevante

nel giudizio a quo, perché, «in caso di accoglimento, si dovrebbe ir-
rogare una pena di gran lunga inferiore rispetto a quella inflitta dal
primo giudice, atteso che la ampiezza ed intensità della collabora-
zione prestata dall’imputato indurrebbe a ritenere l’attenuante ad ef-
fetto speciale di cui all’art. 73, co. 7, d.P.R. n. 309/1990 sicuramente
prevalente sulla recidiva». Questo giudizio di prevalenza è, tuttavia,
impedito dal divieto posto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., e
secondo il giudice a quo non sarebbe possibile escludere la recidiva
riconosciuta dalla sentenza di primo grado, ancorché facoltativa, sia
«perché la relativa statuizione non è stata oggetto di specifico motivo
di appello da parte dell’imputato (cfr. Cassazione penale, sez. II,
3/10/2013, n. 47025)», sia «perché nel caso in esame le condanne già
riportate dall’imputato, in relazione alla natura e al tempo di com-
missione dei reati indicano che il reato sub iudice è espressione della
medesima “devianza” già denotata in occasione dei precedenti reati,
ed è perciò sicura manifestazione di maggior colpevolezza e perico-
losità dell’imputato».
La questione sarebbe inoltre non manifestamente infondata, in ri-

ferimento al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., «perché
la preclusione assoluta di poter ritenere prevalente l’attenuante della
collaborazione ex art. 73, co. 7, d.P.R. n. 309/1990 ai recidivi reiterati
introduce un evidente elemento di irrazionalità secondo lo scopo della
disposizione anzidetta».
Il settimo comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, infatti,

prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale «diretta a pre-
miare e stimolare il ravvedimento post-delittuoso del responsabile».
In tal modo il legislatore mira a favorire la dissociazione e la colla-
borazione operosa, tramite il riconoscimento di una rilevante dimi-
nuzione di pena (dalla metà a due terzi); poiché però, secondo il
giudice rimettente, non solo non può escludersi, ma è anzi molto pro-
babile che il reo che collabora abbia riportato una pluralità di con-
danne, essendo inserito nel traffico di sostanze stupefacenti, la norma
censurata impedirebbe all’attenuante premiale di spiegare la propria
efficacia dato che il recidivo reiterato non troverebbe alcun vantaggio
a collaborare. L’irragionevolezza della norma impugnata, inoltre, ri-
leverebbe «anche nell’ottica di sistema», considerato che la circo-
stanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 8 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’atti-
vità amministrativa), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, caratterizzata dalla me-
desima ratio di quella che viene in questione nel giudizio a quo, non
è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee ed
è obbligatoria, qualora ne ricorrano le condizioni.
Infatti, se prima della riforma attuata dalla legge n. 251 del 2005

questo trattamento differenziato riconosciuto al collaboratore inserito
in un contesto mafioso era ragionevole, in quanto anche al collabo-
ratore di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, benché
recidivo reiterato, «era offerto un incentivo concreto, essendo possi-
bile, nel caso di giudizio di prevalenza, ottenere il previsto rilevan-
tissimo sconto di pena», successivamente questa ragionevolezza
sarebbe venuta meno, perché «il recidivo reiterato non potrà mai be-
neficiare di tale sconto di pena».
Sussisterebbe, inoltre, la «violazione del principio di proporziona-

lità della pena (principalmente nella sua funzione rieducativa, ma
anche in quella retributiva), di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.,
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perché una pena che non tenga in debito conto della proficua colla-
borazione prestata per effetto di una dissociazione post-delictum,
spesso sofferta, e che può esporre a gravissimi rischi personali e fa-
miliari, da un lato non può correttamente assolvere alla funzione di
ristabilimento della legalità violata, dall’altro - soprattutto - non potrà
mai essere sentita dal condannato come rieducatrice».
2.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e
ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,
non fondata.
Ad avviso della difesa dello Stato, il giudice rimettente non avrebbe

descritto sufficientemente la fattispecie oggetto del giudizio, in quanto
non avrebbe spiegato i motivi per i quali la sentenza di primo grado
ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, non consentendo,
pertanto, di verificare se il riconoscimento era fondato proprio sulla
condotta collaborativa dell’imputato. In questo caso infatti l’avvenuta
collaborazione avrebbe comunque spiegato efficacia sul trattamento
sanzionatorio, neutralizzando l’aumento di pena conseguente alla ri-
conosciuta recidiva.
L’Avvocatura generale dello Stato ritiene inoltre la questione non

fondata. La modifica dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., ad opera
della legge n. 251 del 2005, volta a «inasprire il regime sanzionatorio
di coloro che versano nella situazione di recidiva reiterata, impedendo
che tale importante circostanza sia sottratta alla commisurazione della
pena in concreto», costituirebbe una «scelta discrezionale del legi-
slatore immune dalle censure denunciate dal giudice remittente».
La norma censurata non sarebbe in contrasto con il principio di ra-

gionevolezza, in quanto tenderebbe ad attuare «una forma di preven-
zione generale della recidiva reiterata, inasprendone il regime
sanzionatorio». Essa, inoltre, non comporterebbe una misura spro-
porzionata della pena, perché sanziona coloro che hanno commesso
un altro reato essendo già recidivi, così dimostrando un alto e persi-
stente grado di antisocialità.
Non si potrebbe ragionevolmente ritenere che la previsione di trat-

tamenti sanzionatori più rigorosi per i recidivi reiterati possa deter-
minare l’applicazione di una pena di per sé sproporzionata, e ciò
sarebbe sufficiente per escludere anche qualsiasi conflitto con la fun-
zione rieducativa della pena. La commisurazione della pena, sottoli-
nea l’Avvocatura generale dello Stato, è «demandata al giudice alla
stregua dei principi fissati dal legislatore», che, nel caso di specie,
avrebbe inteso sanzionare il fenomeno della recidiva reiterata in sé,
a prescindere dalla gravità dei fatti commessi, dai loro tempi e modi,
e dalle sanzioni irrogate, in quanto «il fatto stesso della persistenza
nelle condotte antisociali, quali che esse siano, dimostra che la fun-
zione rieducativa non ha potuto efficacemente esplicarsi nei confronti
del soggetto, e quindi è necessario assicurare la possibilità (quanto-
meno escludendo la prevalenza delle attenuanti) che, attraverso l’ap-
plicazione della pena, tale funzione trovi una nuova occasione di
svolgimento».

Considerato in diritto
1.– La Corte d’appello di Ancona, con ordinanza del 3 aprile 2015

(r.o. n. 165 del 2015), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito
dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice
penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti ge-
neriche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di
reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui pre-
vede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante dell’art. 73,
comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-
venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)
sulla recidiva reiterata, prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Il giudice rimettente denuncia la violazione del principio di ragio-

nevolezza di cui all’art. 3 Cost., sotto un duplice profilo.
Da un lato, «la preclusione assoluta di poter ritenere prevalente

l’attenuante della collaborazione ex art. 73, co. 7, d.P.R. n. 309/1990
ai recidivi reiterati introdu[rrebbe] un evidente elemento di irrazio-
nalità secondo lo scopo della disposizione anzidetta». Il settimo
comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, infatti, prevede una
circostanza attenuante ad effetto speciale «diretta a premiare e stimo-
lare il ravvedimento post-delittuoso del responsabile», ma la norma
censurata, impedendo all’attenuante premiale di spiegare la propria
efficacia nei confronti del recidivo reiterato, ne vanificherebbe la ratio
perché non gli consentirebbe di giovarsi della diminuzione di pena.
Dall’altro lato, la norma impugnata sarebbe irragionevole in

un’«ottica di sistema». Infatti, mentre la circostanza attenuante ad ef-
fetto speciale dell’art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e
di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), con-
vertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 luglio
1991, n. 203, caratterizzata dalla medesima ratio di quella che viene
in questione nel giudizio a quo, non è soggetta al giudizio di bilan-
ciamento tra circostanze eterogenee ed è obbligatoria, la circostanza
attenuante dell’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 non solo
è soggetta al giudizio di bilanciamento, ma, in seguito alla riforma
attuata dalla legge n. 251 del 2005, non può neppure prevalere sulla
recidiva reiterata, con la conseguenza che «il recidivo reiterato non
potrà mai beneficiare di tale sconto di pena».
L’ordinanza di rimessione denuncia inoltre la violazione del prin-

cipio di proporzionalità della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), per-
ché l’irrogazione di una sanzione che non tenga conto della
«collaborazione prestata per effetto di una dissociazione post-delic-
tum, spesso sofferta, e che può esporre a gravissimi rischi personali
e familiari», non solo non assolve alla funzione di ristabilimento della
legalità violata, ma non può neanche essere sentita dal condannato
come rieducativa.
2.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità

della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, sostenendo
che il giudice rimettente non ha descritto sufficientemente la fattispe-
cie oggetto del giudizio, impedendo così di verificare se l’avvenuta
applicazione delle attenuanti generiche fosse motivata proprio dalla
condotta collaborativa dell’imputato.
L’eccezione è infondata.
La Corte rimettente ha adeguatamente descritto la fattispecie, spe-

cificando che la collaborazione, resa in gran parte dopo la sentenza
di condanna e per questo non considerata dal giudice di primo grado,
era stata «completa, vasta ed incondizionata», ed ha aggiunto che «la
ampiezza ed intensità della collaborazione prestata dall’imputato in-
durrebbe a ritenere l’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 73,
co. 7°, d.P.R. n. 309/1990 sicuramente prevalente sulla recidiva». Da
qui la rilevanza della questione, in quanto, «in caso di accoglimento,
si dovrebbe irrogare una pena di gran lunga inferiore rispetto a quella
inflitta dal primo giudice».
3.– Nel merito, la questione è fondata.
4.– L’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede una cir-

costanza attenuante ad effetto speciale, che comporta una diminu-
zione delle pene previste dai commi da 1 a 6 del medesimo articolo
«dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività de-
littuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concreta-
mente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti». Quando però questa
attenuante concorre con l’aggravante della recidiva prevista dall’art.
99, quarto comma, cod. pen., la diminuzione è impedita dalla norma
impugnata dell’art. 69, quarto comma, cod. pen.
Come questa Corte ha già rilevato, l’attuale formulazione dell’art.

69, quarto comma, cod. pen., costituisce il punto di arrivo di un’evo-
luzione legislativa dei criteri di bilanciamento iniziata con l’art. 6 del
decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giu-
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stizia penale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 7 giugno 1974, n. 220, che ha esteso il giudizio di com-
parazione alle circostanze autonome o indipendenti e a quelle inerenti
alla persona del colpevole. «L’effetto è stato quello di consentire il
riequilibrio di alcuni eccessi di penalizzazione, ma anche quello di
rendere modificabili, attraverso il giudizio di comparazione, le cornici
edittali di alcune ipotesi circostanziali, di aggravamento o di attenua-
zione, sostanzialmente diverse dai reati base; ipotesi che solitamente
vengono individuate dal legislatore attraverso la previsione di pene
di specie diversa o di pene della stessa specie, ma con limiti edittali
indipendenti da quelli stabiliti per il reato base» (sentenza n. 251 del
2012; in seguito, sentenze n. 106 e n. 105 del 2014).
Rispetto a questo tipo di circostanze «il criterio generalizzato, in-

trodotto con la modificazione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen.,
ha mostrato delle incongruenze, inducendo il legislatore a intervenire
con regole derogatorie, come è avvenuto con l’aggravante della “fi-
nalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico” (art. 1, de-
creto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, recante “Misure urgenti per la
tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica”, convertito,
con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15), e, in seguito,
con varie altre disposizioni, generalmente adottate per impedire il bi-
lanciamento della circostanza c.d. privilegiata, di regola un’aggra-
vante, o per limitarlo, in modo da escludere la soccombenza di tale
circostanza nella comparazione con le attenuanti; ed è appunto questo
il risultato che si è voluto perseguire con la norma impugnata» (sen-
tenza n. 251 del 2012; in seguito, sentenze n. 106 e n. 105 del 2014).
Si tratta di deroghe rientranti nell’ambito delle scelte riservate al

legislatore, che questa Corte ha ritenuto sindacabili «soltanto ove tra-
smodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio» (sentenza
n. 68 del 2012), ed è sotto questo aspetto che va considerata la que-
stione in esame.
5.– La circostanza prevista dall’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309

del 1990 è espressione di una scelta di politica criminale di tipo pre-
miale, volta a incentivare, mediante una sensibile diminuzione di
pena, il ravvedimento post-delittuoso del reo, rispondendo, sia al-
l’esigenza di tutela del bene giuridico, sia a quella di prevenzione e
repressione dei reati in materia di stupefacenti.
Quando nei confronti dell’imputato viene riconosciuta la recidiva

reiterata però la norma censurata impedisce alla disposizione premiale
di produrre pienamente i suoi effetti e così ne frustra in modo mani-
festamente irragionevole la ratio, perché fa venire meno quell’incen-
tivo sul quale lo stesso legislatore aveva fatto affidamento per
stimolare l’attività collaborativa.
Va inoltre considerato che tra i criteri da cui in genere può desu-

mersi la capacità a delinquere del reo, e dei quali il giudice deve tener
conto, oltre che nella determinazione della pena, anche nella compa-
razione tra circostanze eterogenee concorrenti, vi è la condotta del
reo contemporanea o susseguente al reato (art. 133, secondo comma,
numero 2, cod. pen.), la cui rilevanza nel caso in oggetto verrebbe
totalmente disconosciuta dalla norma impugnata. È anche sotto que-
sto aspetto che la scelta normativa di escludere, nell’ipotesi prevista
dall’art. 99, quarto comma, cod. pen., il potere del giudice di dimi-
nuire la pena «per chi [dopo aver commesso un reato in materia di
sostanze stupefacenti] si adopera per evitare che l’attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori» si pone in manifesto contrasto
con il principio di ragionevolezza.
Si attribuisce, infatti, una rilevanza insuperabile alla precedente at-

tività delittuosa del reo - quale sintomo della sua maggiore capacità
a delinquere - rispetto alla condotta di collaborazione successiva alla
commissione del reato, benché quest’ultima possa essere in concreto
ugualmente, o addirittura prevalentemente, indicativa dell’attuale ca-
pacità criminale del reo e della sua complessiva personalità.
È vero che l’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. n.

309 del 1990 non richiede la spontaneità della condotta collaborativa
e non comporta necessariamente una resipiscenza, perché può essere

il frutto di un mero calcolo, ma è altrettanto vero che si tratta in ogni
caso di una condotta significativa, anche perché comporta il distacco
dell’autore del reato dall’ambiente criminale nel quale la sua attività
in materia di stupefacenti era inserita e trovava alimento, e lo espone
non di rado a pericolose ritorsioni, determinando così una situazione
di fatto tale da indurre in molti casi un cambiamento di vita.
Come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare nella sen-

tenza n. 183 del 2011 - che ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 62-bis, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui
stabilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma dello
stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo
susseguente al reato - la rigida presunzione di capacità a delin-
quere desunta dall’esistenza di una recidiva reiterata «è inadeguata
ad assorbire e neutralizzare gli indici contrari, che possono desu-
mersi, a favore del reo, dalla condotta susseguente, con la quale
la recidiva reiterata non ha alcun necessario collegamento. Mentre
la recidiva rinviene nel fatto di reato il suo termine di riferimento,
la condotta susseguente si proietta nel futuro e può segnare una
radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi
rapporti sociali», rendendo privo di ogni razionale giustificazione
l’effetto preclusivo riconosciuto alla recidiva reiterata.
6.– Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art.

69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 3 della legge
n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza
della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. n.
309 del 1990 sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto
comma, cod. pen.
La censura relativa all’art. 27 Cost. rimane assorbita. (omissis)

DIBATTITI

La tensione rieducativa della pena

1.- «Le pene - dispone l’art. 27 della Costituzione - non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e debbono
tendere alla rieducazione del condannato». Una norma da leggere
- pare - nella sua così significativa unità alla base del ‘nuovo’ as-
setto giuridico dello Stato democratico: quanto alla umanizzazione,
e al finalismo rieducativo della pena. Col novus ordo juris pœnalis,
infatti, la Costituzione della Repubblica - nell’Italia uscita dalla di-
sfatta conseguente al secondo conflitto mondiale; associata al reato
la condanna necessaria, e giusta - intese conferire alla pena un
nuovo volto: espressivo della speranza1 riposta nel condannato, e
nella determinazione del medesimo - recuperata, quando ristretta,
la libertà - di investire la propria piena facultas agendi in opera-
zioni realizzatrici magari di ottime vedute: mai più contrarie - però
- agli interessi fondamentali della collettività.  
La pena - sanzione, per natura sua: intima, della sfera indivi-

duale; e, però, desocializzante - avrebbe dovuto comportare l’im-
pegno, dello Stato, nella riconciliazione sociale; e lasciare invece
al condannato - e solamente a lui: in interiore homine - ogni de-
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1 Su Das Hoffnung prinzip, di ERNST BLOCH (in Gesanteausgabe, Frankfurt
am Main, 1959, V; trad. it. De Angelis, Il principio ‘speranza’, Milano,1994,
vol. III, 1587 ss), e sulle ragioni che indussero Hans Jonas a contrapporre al
principio ‘speranza’: Das Verantwortung Prinzip [il principio ‘responsabili
tà’], al preciso scopo di conservare all’uomo “l’integrità del suo mondo, del
suo essere e del suo potere contro gli abusi di tale suo stesso potere”, cfr. op.cit:
Versuch einer Ethik für die theknolo gische Zivilisation, Frankfurt am Main,
1986, p. 9 ss.
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terminazione circa il suo proprio jus pœnitendi. É stato osservato
- però - che «il contenuto del concetto stesso di ‘risocializzazione’
[al pari di quello di ‘rieducazione’]: vago e indeterminato, è perciò
‹equivoco› se non, addirittura, ‹magico›: atteso che non può essere
identificato col ‹pentimento›, quindi con la ‹emendazione morale›:
in astratto possibile in riferimento a qualunque pena, e in qualsiasi
condizione carceraria»2. 
La norma costituzionale - precisa nel ‘dover essere’ della pena

nell’ordine giuridico in Italia3, “dopo la catastrofe”4 del secondo
conflitto mondiale - ha tenuto a indicare nella “rieducazione del
condannato” la pars construens nella ‘vita nova’; e specie quanto
alla ‘dignità della persona umana’ - nel trattamento: «in nessun
caso, mai contrario al senso di umanità» - per la realizzazione di un
«ordine socio-politico, e giuridico effettivamente democratico»5.

2.- La «ri-educazione (da ‹éduco›: faccio crescere; ovvero
‹edúco›: traggo fuori) del condannato» costituisce l’intervento
volto a mutare il disordine etico-giuridico-sociale dovuto registrare
nella vita anteatta di una persona che - dopo il processo penale, e
la relativa condanna per il reato commesso - intenda seriamente
impegnarsi; e da chiunque (meglio tuttavia se da persona esperta)
essere aiutata a liberarsi del grave peso del ricordo stesso del male
compiuto6: per un effettivo «incipit vita nova»: all’insegna dell’or-
dine costituzionale, e giuridico-sociale. La ri-educazione costitui-
sce - infatti - un percorso o, piuttosto, una tensione costante verso
una meta vera, effettiva: la promozione della humanitas che è
nell’Uomo: per il quale essa è un riferimento vero, e costante. 
Scopo preponderante della rieducazione è di far assumere al ri-

educando una effettiva coscienza critica di se medesimo, degli altri
e, ove possibile, una conoscenza problematica del mondo. Non può
esserci, infatti, una ‘vera’ ri-educazione: senza la liberazione da
moralismi, o pregiudizi, o prevenzioni; da qualsiasi forma di fon-
damentalismo, o integralismo, o razzismo, o fanatismo; da pratiche
di intolleranza, o di discriminazione, o di intransigenza.
La storia personale di ogni essere umano è attraversata dalla sua

educazione: e morale, e civile, e politica. La quale, certo, deve esser

vissuta in sicura armonia con l’interiorità della persona: in modo da
renderla responsabile di se stessa, e capace di un congruo agire etico-
sociale. Il rieducando - a cui l’educazione è mancata, o è stata distorta
da una errata impostazione - ha necessità di una nuova coscienza etica
e antropologica: secondo il fondamentale principio pedagogico che
pone l’uomo in un equilibrio armonizzato: tra il mondo proprio e
l’altrui: a lui estraneo, e però di sicuro armonizzabile.
Conoscere una persona o, comunque, una realtà educativa vuol

dire compiere - «costruendola, e decostruendola» - un tentativo di
conoscerne la verità. Le interpretazioni ermeneutiche - ha inse-
gnato infatti H. G. Gadamer7- possono anche non convergere nei
risultati; ma i significati pedagocici restano tali da poter far cogliere
dati rilevanti: in vista del conoscere un particolare aspetto della
personalità di un individuo che ha già costituito oggetto di studio.
La rieducazione costituisce dunque un percorso, non privo di

ostacoli. Inoltre, una tensione verso la promozione dell’umanità:
con la coscienza critica di se stessi, e la conoscenza problematica
del mondo. E da questo - ... non poco! - scaturisce che ‘non c’è
rieducazione senza la libertà di sé, e degli altri’. La storia perso-
nale di ogni soggetto è attraversata infatti dalla sua educazione.
Nel caso della ri-educazione, tutta da scoprire; e da rivedere in
modo penetrante, e critico: col dar forma alla coscienza antropo-
logica ed etica della persona; che dovrebbe - almeno - essere già
libera dalla inciviltà; la quale si esprime - tutta - nella rozzezza,
nella villania, nello sgarbo e nella scortesia.

3.- “Erziehung ist sich erziehen” è il suggestivo titolo di un ‘vo-
lumen breve’, servito ad Hans Georg Gadamer8 per affermare che
l’educazione di se stessi parte dalla essenza spirituale; che è di ogni
uomo, e nella quale si radica il senso vero dell’umano, e della sua
stessa umanità: il suo sentimento della vita e della morte; il signifi-
cato attribuito al mistero che dimora in lui: al di qua e al di là della
sua stessa storia personale, e sociale. Cosicché l’educazione contri-
buisce certamente - sullo stesso piano ontologico - a formare l’uomo.
Ora, sarebbe fuor di misura diluire qui il laconico discorso del-

l’insigne Studioso: anche solamente per ribadirne il valore in ri-
ferimento alla ri-educazione del condannato. La costituzione
dell’‹educare› è, nella sua stessa forma, attiva. E ciò richiede li-
bero consenso, unito a impegno intenzionale, e a cooperazione:
essa stessa educante. La comunità di intenti: tra chi educa e chi è
educato, si istituisce sull’idea di unità della persona umana. Si
tratta di una unità nella differenza; statuita così - attesa la specifi-
cità dell’unicum che è l’uomo: nei suoi caratteri distintivi; i quali
sono parte della sostanza ontologica dell’‹ente uomo›: capace di
vivere dialogicamente e dialetticamente in relazione con gli altri
uomini. Al centro dell’educazione si pone, infatti, un uomo ste-
nico: abile nell’attingere alle proprie energie intellettuali e morali,
fisiche e psichiche. Il suo crescere: educandosi dipende infatti da
lui stesso, ma anche dalla realtà economico-sociale nella quale
nasce, e da cui trae i motivi di uno sviluppo umano: culturale e
sociale, che la sua famiglia, o la società, o la comunità di appar-
tenenza possono conferirgli, oppure inibirgli.
Questo, di H. G. Gadamer - come si coglie immediatamente -

è un pensiero compatto, e organico; che si pone nei termini di
un’attenta osservazione; la quale dovrebbe costituire una linea-
guida per chiunque si ponesse a delineare i differenti modi e i
tempi della rieducazione: dopo l’esperienza del carcere, quindi
del delitto e della pena. Ci si è trovati - nella indicata rieduca-
zione9 - spesso di fronte a fatti che hanno dimostrato realtà venate
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7 Cfr. Wahrheit uns Methode. Grundzüge einer philosophische Hermeneutik,
Tübingen, 1960; t.i: Verità e metodo. Lineamenti di un’ermeneutica filosofica,
Milano,1994, pas, dove l’A. ha avuto cura di precisare che “ogni soggetto può
interpretare il medesimo evento educativo agendo mediante differenti sistemi e
modalità operative, e conseguendo esiti del tutto differenti, ma sempre rilevanti.
8 “Educazione è educarsi”, Heidelberg, 2000, passim. 
9 F. CAMBI - F. FRAUENFELDER (a c), La formazione, Studi di pedagogia critica,

2 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto premiale e ordinamento penitenziario, in Umanità
e razionalità del diritto penale, Padova, 2008, p. 349 ss; e in Diritto penale, pt.
gen, 8^ ed, Padova, 2013, p. 750, ove ha continuato: «la risocializzazione non
può consistere nella ‘correzione’ politico-ideologica, propria degli Stati totali-
tari, e ivi praticata attraverso le impositive tecniche dell’indottrinamento e delle
impositive tecniche dell’indottrinamento e delle manipolazioni delle coscienze.
Il nostro Stato pluralista non può ‘imporre’ ma solo ‘proporre’ i valori del mo-
dello di società che è, anzitutto, quello prefigurato dal nostro ordinamento co-
stituzionale. E, [...] circa le tecniche, la specialprevenzione va intesa - rispetto
agli imputabili - come solidaristica offerta di opportunità, cioè come creazione
delle condizioni perchè al soggetto sia data la possibilità di correggere - se lo
voglia - la propria antisocialità: di adeguare il proprio comportamento alle re-
gole sociali, di un progressivo reinserimento sociale».
3Alla Umanizzazione della pena è dedicato il nostro contributo, in Giust. pen,
2016, I, col. 55.
4 Cfr. G. CAPOGRASSI, Il diritto dopo la catastrofe, in Opere, vol. VI, Milano, 
5 «Di ‘ordine’ e di ‘disordine’ si parla oggi, spesso e da molte parti: da chi in-
voca un ordine contro un dilagante disordine; e da chi contesta un tale preteso
ordine: perchè sarebbe un disordine. [...] Ma, “quale è l’ordine, e quale il di-
sordine”? - si è domandato Ferrando MANTOVANI (Libertà, ordine e disordine,
in Archivio giuridico, 1972, 299 ss; ora anche in Umanità e razionalità del di-
ritto penale, Padova, 2008,173 ss): dato che da più parti si parla di una ‘Costi-
tuzione equivoca’? [...un altro, più subdolo tentativo di svuotare, e svalutare
l’attuale Costituzione repubblicana, facendo sì che essa tutto abbia mutato; per-
chè tutto restasse come prima]?». «Una interpretazione onesta, non unilaterale,
è possibile - ha precisato l’insigne A.- alla condizione che si ricordi “che il con-
tratto sociale tra forze eterogenee, [...] e l’accettazione del metodo democratico
[...] hanno invero consentito in Italia una Costituzione compromissoria, [...]
non di tipo liberale ottocentesco, incentrata sulle sole libertà individuali, ma
una Costituzione i cui contenuti vanno ben oltre». 
6 Cfr. J. BRUNER, The Relevance of. Education, New York, 1971, 32 ss; 71 ss;
W. BREZINKA, Meta theorie der Erzihung, München, 2012, 2ˆ ed: 23; 60 ss; G.
ACONE, Antropologia dell’educazione, Brescia, 1997, 32; 41; 70; A. KAISER,
Gnoseologia dell’educazione, Brescia, 1998, 23; 51; 60 ss.  



di forme disumanizzanti: di nichilismo. La ‘cultura del nulla’, più
di una volta, è riuscita purtroppo a prevalere sulla ‘cultura del-
l’uomo’; mentre la storia personale del soggetto è sempre stata
attraversata dalla educazione del medesimo.
Ora, è vero: la ri-educazione quasi sempre ha inizio dalla con-

statazione della maleducazione (che è ancora peggiore della ine-
ducazione) della persona; ciò che implica, certamente, una
indispensabile liberazione dalla inciviltà. Ed è l’educando il
primo a comprendere che, così, ha avuto - certo - inizio in lui la
promozione della «umanità»; e il giurista dovrebbe sentirsi chia-
mato a riflettere sul significato - pregnante - dell’art. 27 c. 3 della
Costituzione10.
L’educazione pone l’uomo in un equilibrio armonizzato: tra il

mondo suo personale e il mondo a lui estraneo. La qual cosa deve
comportare che ogni educazione prescinda da ideologie, o pregiu-
dizi, o stati d’animo; da qualsiasi forma di moralismo, o integrali-
smo; più semplicemente: da momenti di inciviltà, o maleducazione.
‘Educato’ si può dire infatti colui che è - come si dice - ‘culturizzato’;
che in ogni occasione assume le proprie responsabilità nei confronti
degli altri; e rispetta - in tutte le circostanze - il suo prossimo.
Lo statuto storico-antropologico dell’educazione - ha tenuto per-

tanto ad affermare Gadamer - risiede anzitutto nella educazione di
se stessi; e parte dall’essenza spirituale che l’uomo possiede, e nella
quale si radicano il suo stesso senso dell’umano e della umanità; il
suo sentimento della vita e della morte; il significato attribuito al
mistero che dimora in lui: al di qua e aldilà della sua stessa storia,
personale e sociale. «L’educazione», così - ha saputo concludere il
fine Studioso - «contribuisce a creare ontologicamente l’Uomo».   
É dato cogliere dunque, nel limpido discorso riportato, la realtà

spirituale della ri-educazione; che impegna infatti l’educatore e
l’educando alla realizzazione di un novum, costituito da una ef-
fettiva ri-generazione di un essere umano, che - «nei termini e
della ontologia e della coscienza, secondo J. P. Sartre11 - assicura
la effettiva realtà ontologica dell’essere ri-generato». 

4.- La ri-educazione del condannato costituisce dunque: e per
l’educatore e per il rieducando, una esperienza ben più ampia,
complessa, e significativa dell’impegno alla formazione e istru-
zione di una persona diversa da quella che non ha dovuto ricevere
la ‘lezione’ del processo, della condanna, e della pena: di cui è di
solito (tuttora) in corso la espiazione12. La realtà stessa del carcere:
in ogni sua espressione, dischiude del resto differenti aspetti della
sofferenza; e, certo, proprio quello della istruzione (nella sua
stessa dimensione), ne costituisce una pausa. L’educazione, poi,
non è davvero una sola semplice trasmissione di conoscenze di
dati, o di condotte, o di culture.  
L’educatore - così - «deve imparare» innanzitutto a sapere come

attivarsi a verificare ciò che già sussiste nel ri-educando; e questi,
da parte sua, «deve avvertire» già promossa in lui una linea di svi-
luppo. E, in particolare, «deve imparare» a rendersi destinatario
dei progetti dell’educatore; e «deve sapere» dei percorsi che sono
per lui nei propositi dell’educatore; e rendersi conto del resto delle
proprie potenzialità: che - invece - a volte risultano sconosciute. 
La ri-educazione costituisce, dunque, un itinerario tutt’altro che

privo di difficoltà, di ostacoli, e persino di insuccessi. E tuttavia
integra un processo governato da uno scopo elevato; e dà corso

alla promozione della humanitas in una o più persone, che hanno
necessità di riaccostarsi in effetti alla vita: con l’assumere - anzi-
tutto, e quanto prima possibile - la coscienza critica di se stessi; e
la conoscenza problematica degli altri: ...gli ‘universi’, nel mondo! 
La ‘costituzione dell’‹educare›’ appartiene alla realtà stessa del-

l’essere umano; il quale - così: ut homo - cerca nell’interlocutore
quella comunità di intenti che dovrebbe esistere, dialogicamente
e dialetticamente, tra chi educa e chi deve essere educato. Anche
se il suo ‘crescere educandosi’ dipende sì da lui stesso, ma anche
dalla realtà economico-sociale e politica: nella quale è nato, e
dalla quale ha tratto o trae ogni suo possibile sviluppo umano. 
Il ruolo dell’educatore può coincidere con quello di un’autorità

superiore: facile preda del più inquietante autoritarismo; oppure
può proporsi nei termini di un’equilibrata autorevolezza. Per cui,
se la libertà e l’emancipazione del soggetto - attraverso il suo edu-
carsi - non percorrono l’itinerario dell’alienazione o della reifica-
zione, una concezione unitaria dell’uomo porta a vedere
l’educando in modo organico connesso con figure educative ca-
paci di garantirgli idonee opportunità di crescita all’interno dei
gruppi sociali; ed equità delle occasioni formative, e sviluppo
educativo permanente per tutta la vita.

5.- Il turbamento dell’ordine giuridico-sociale che consegue al-
l’illecito penale - a cui deve essere posto riparo, e che in caso di
esecuzione della pena genera l’obbligo (ex art. 27 c. 3 Cost.) della
rieducazione del condannato - lascia in piedi il problema del si-
gnificato, perciò del contenuto stesso dell’obbligo13. E ciò soprat-
tutto nell’ambito dell’ermeneutica dell’educazione, ma anche della
semiotica14. Appena da ricordare infatti qui i problemi che si asso-
ciano alla c.d. circolarità ermeneutica: capace di connettere il sog-
getto con l’oggetto; la parte col tutto; la lingua con il linguaggio:
per cui conoscere un evento educativo vuol dire - ‘costruendolo, e
decostruendolo’ - tentare di scoprirne la verità. E per questo pru-
denza e ponderazione, critica e invenzione costituiscono fattori in-
dispensabili nella persona che opera in ambito pedagogico.
L’apertura al contenuto complessivo del testo educativo costi-

tuisce una indispensabile capacità di porsi in ascolto, davanti ad
esso: ai soggetti e alle implicazioni di cui essi sono latori. Il pre-
supposto dell’interpretazione ermeneutica è quindi, in pedagogia15,
la comprensione: poichè se l’«interpretazione non consiste nell’as-
sunzione del compreso, ma nella elaborazione delle possibilità pro-
gettate nella comprensione»16, la costruzione dei significati
rilevanti in pedagogia racchiusi nel testo educativo rinnoverà co-
stantemente il processo conoscitivo proiettato sul testo medesimo».
Si viene a costituire così un continuo gioco di rinvii i quali, come
evidente, rendono problematica l’interpretazione, e pongono in es-
sere quella ‘circolarità ermeneutica’ capace di connettere (e persino
di confondere!) il soggetto con l’oggetto, il testo con la storia, la
parte col tutto, l’autore col lettore, la lingua col linguaggio17.
Conoscere un evento educativo vuol dire tentare di svelarne la

verità: ‘costruendolo e decostruendolo’. L’interpretazione ermeneu-
tico-pedagogica costruisce i significati di un testo; ma può anche ri-
condurre un testo alle sue strutture originarie ed elementari: sia per
eliminare strati di senso ovvi e calcificati, sia per rinvenire significati
inediti. Costruzione e decostruzione dei loro significati - con la loro
ricerca della verità - non possono del resto essere mai considerate
concluse: date e l’incertezza e l’ambivalenza, se non proprio le am-
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13 Cfr. G. SCHUP-HIRSCH, Hermeneurische Pädagogik, Frankfurt am
Main,1994, 23 ss; J. HAPFNER, Schleirmacher in der Pädagogik, Würzburg,
2001, 27 ss.
14 Cfr. M. GENNARI, Interpretare l’educazione. Pedagogia, semiotica, erme-
neutica, Brescia,1992,18
15 Cfr. G. F. KNELLER, Logik andLanguage of Education, New York, 75 ss.
16 M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Halle,1927, t.i. Chiodi, Essere e tempo,
Milano,1953,189 ss.
17 Cfr. S. PETERS, The Logic of Education, London, 1970, 37; 59 ss.

Milano, 1994, pas; U. BOELHAUVE, Hermeneutische Pädagogik. Die
10 «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità,
e devono tendere alla rieducazione del condannato». Una norma che ha de-
terminato la c.d. Riforma carceraria (L.633/’86).    
11 Cfr. L’Être et le néant, Paris,1943, 29
12 G. SCHUP-HIRSCH, Hermeneutische Pädagocik, Frankfurt am Main, 1994,
28 ss; 37 ss; J. HOPPNER, Sleirmacher im Pädagogik, Würzburg, 2001, 37 ss;
J. BRUNER, The Relevance of Education, New York, 1971, 23 ss; 32, 47 ss;
W. BREZINKA, Metatheorie der Erziehung, München,1978, 35 ss; G. ACONE,
Antropologia dell’educazione, Brescia, 1997, 36 ss; 42 ss; 63 ss.
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biguità appartenenti ai rapporti educativi e ai processi formativi. E
proprio per questo prudenza e ponderazione, critica ed invenzione
rappresentano qualità proprie dell’interprete che opera in ambito pe-
dagogico18. Consapevole pertanto di una impossibile neutralità, e di
una tal quale affidabile attività interpretativa, l’interprete è chiamato
talvolta a non trascurare l’inevitabile sua soggettività in ogni inter-
pretazione. Sovente si verificano d’altronde palesi fraintendimenti
rispetto ai significati del testo: costituendo essi le condizioni iniziali
dei processi ermeneutico-pedagocici. Nei loro confronti l’interprete
è chiamato a porre in atto ulteriori sforzi che gli permettano di con-
seguire significati chiarificatori. Inoltre, particolari abitudini mentali,
così come pregiudizi o precognizioni (magari imposte dal senso co-
mune) possono condizionare in maniera decisiva l’interpretazione:
a meno che l’interprete non li riconosca subito, o non ne assuma
adeguata consapevolezza. Una siffatta coscienza, ermeneuticamente
educata19, non esclude che ogni soggetto interpreti il medesimo
evento educativo operando mediante differenti modalità, e conse-
guendo esiti palesemente differenti. I significati pedagocici possono
peraltro convergere o sovrapporsi, pur essendo intatta la possibilità
che ciascun interprete possiede: di conoscere la propria storia, e
l’uomo che egli è per il tramite della partecipazione tanto prassico-
educativa quanto tecnico-pedagogica al testo di cui tenta di costruire
i differenti significati mediante l’approccio dell’ermeneutica del-
l’educazione20. Alla quale non possono esser domandate le certezze
di cui essa non dispone; ma neanche possono non esserle attribuiti
(perchè acquisiti, o suscettibili di acquisizione) momenti significativi
che - sul piano della probabilità - riescano ad assicurare il necessario,
o utile: in vista degli scopi da perseguire.

6.- «Nella educazione della persona umana, ha scritto W. Bre-
zinka21, rientra ogni azione intesa a migliorare la compagine delle
disposizioni psichiche del soggetto: di norma nella fase della cre-
scita, in un processo che conduce dalla costituzione originaria del
soggetto-persona alla formazione della personalità»; e J. Dewey ha
notato che «educare è dare significato effettivo alle cose»22; portare
la persona a un elevato livello di maturità: e intellettuale, e morale.
La filosofia dell’educazione nasce e si sviluppa sulla riflessione

storica, prima; in sede teoretica, poi: in un quadro conoscitivo speci-
fico, di effettiva umanizzazione dell’uomo. Ed è appena da avvertire
che l’educazione è stata orientata: in direzione antropologico-psico-
logica (Piaget, Bruner, Gardner); o sociologica (Durkheim): per il
fatto di potersi porre così al servizio dell’uomo.
Aujourd’hui, la filosofia dell’educazione si può dire ‘pedagogia

dell’uomo’: nel senso della valorizzazione di tutte le risorse: na-
turali, culturali, spirituali dell’umanità in generale, e di ciascun
uomo in particolare. I suoi temi fondamentali costituiscono il ter-
reno della forma teorica di ogni pedagogia. E pertanto autorità/li-
bertà; educazione/istruzione; autoritarismo/permissivismo
finiscono per costituire la pianta delle relazioni di qualunque pro-
spettiva pedagogica che presenti progetti meritevoli di attenzione
sul piano educativo23. 
Il multiculturalismo (Habermas, Taylor) e l’interculturalismo

sono entrambi meritevoli di considerazione: per essere certo -
l’uno e l’altro - pedagogici. E la ‘complessità’ - sostitutiva del

tutto, del valore, del senso - è un modo di vedere parziale; che fi-
nisce per essere in un certo senso autoreferenziale24.
Nella cultura pedagocica contemporanea, in definitiva, poche

sono le vere linee di filosofia dell’educazione. L’una - di eredità
classica - nella quale la persona costituisce la forma mediante la
quale si realizza il processo di umanizzazione; e l’educazione è
l’attuazione progressiva delle potenzialità della persona, per la
realizzazione della personalità. Essere, coscienza, interiorità, li-
bertà, responsabilità, recta ratio costituiscono, così, i riferimenti
dell’educazione della persona. E qui l’educazione è l’itinerario,
e la ragione è vista come la dote dell’uomo a cui affidare i destini
della emancipazione della umanità; mentre all’istruzione educa-
tiva dell’uomo spetta di sicuro il primato nella vita.     
L’altra linea di filosofia dell’educazione (che da più parti è in-

dicata come ‘tramonto della modernità’ o di ‘nichilismo in senso
debole’) è quella per la quale non vi sarebbe (perchè non potrebbe
esserci) alcun limite alla libertà dell’individuo (nichilismo posi-
tivo), “salva la prescrizione del neminem lædere”. 

7.- «Neanche a pensare - ha scritto Immanuel Kant25 - che un
legno storto possa essere raddrizzato! È questo, un paradosso: uti-
lizzato ad affermare la possibilità del ravvedimento, quindi della
...‘rieducazione del condannato’!».
E - invece - la Costituzione italiana ha tenuto a smentire il pessi-

mismo del Filosofo; e la legislazione ha esteso la tutela penale. E -
però - si è dovuto vedere dilatato a dismisura il novero delle persone
che popolano le tante, e nuove, e ampie, e sempre più non sufficienti
prigioni26! E questo, nonostante che qualcuno - riprendendo, con M.
Foucault, «il rapporto di derivazione diretta tra le strutture sociali e
il sistema delle pene»27 - ha saputo avvertire come: parlando dei car-
cerati, noi diciamo in primo luogo di noi stessi; [e sovente, e ciò-
nondimeno] diviene facile cedere all’illusione e al preconcetto»28.  
Oltre un secolo fa, d’altro lato, Rudolf von Jhering - nel ricono-

scere «la pena ...in crisi»29; e nel dire «quella della pena, ormai, nulla
di più che storia di una continua abolizione»30 - dovette avere bene
in mente esser, la pena, «un’arma a doppio taglio; la quale, e sovente,
ferisce sia chi si vuol colpire, ma anche chi colpisce». “Vaghe sì,
...ma insidiose prospettive di pessimismo”, ha voluto dire qualcuno31;
e qualche altro, in termini più realistici, ha fatto riferimento al pen-
siero di Nietzsche32, che si è progressivamente dilatato33.
Hic et nunc, fuori di luogo l’intento di occultare le debolezze:

di struttura e di funzione della pena! Che sono note a chi conserva
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24 J. F. SALTIS, An Introduction in the Analysis pf Educational Concepts, Lon-
don, 1970, passim
25 Cfr. Grundlegung zur Metaphysikkder Sitten. Metaphysische Anfang der Na-
turwissenschaft, vo. V, Abhandlungen nach 1781, 193 ss; t.i: Fondazione della
metafisica dei costumi, t.i. Firenze, 1954,67.
26 Cfr. AA. VV, Abolire il carcere - Una ragionevole proposta per la sicurezza
dei cittadini, Milano, 2^ ed, 2015: recens. V. SCORDAMAGLIA, in Giust. pen,
2015, III, c. 570 ss. 
27 V. SCORDAMAGLIA, Michel Foucault e ‘la società disciplinare’ (Il carcere
visto da un filosofo), in Giust. pen, 2015, I, c. 346 ss.
28 Così, G. ZAGREBELSKY, Postfazione A AA. VV, Abolire il carcere, cit.,
107; il quale non ha mancato di osservare come «Il carcere è prima di tutto
segregazione. E alla sua base c’è l’idea implicita che la società sia l’effetto
di due forze contrastanti: una forza di aggregazione e una di segregazione.
[...] Ma l’aggregazione, l’agape fraterna [...] può essere un nobile ideale,
ma è un ideale utopico».
29 Su ciò, ampiamente, G. LUF (a c.di) Der Kampf ums Recht, Berlin 1995,
49; O. BEHRENDS, Rudolf von Jhering. Der Durchbruch zum Zwek des Rechts,
in Rechtswissenschaf , a c. F. LOOS, in Göttingen, 1987, 43 ss; cfr. inoltre, V.
SCORDAMAGLIA, Pena, rieducazione, perdono, in Scritti in memoria di Giuliano
Marini, Napoli, 2010, 972 ss.
30 Cfr. Der Kampf um’s Recht, Frankfurt am Main, 1948 [1872], t.i: La lotta
per il Diritto, e altri saggi, Milano, 1989, 87 ss.
31 E. VON HARTMANN, Kant, padre del pessimismo, Roma, 1949, pas.; 37 ss.
32 Appena da ricordare ‘La nascita della tragedia’, Milano, 1972, pas. 
33 Stimolanti le attente riflessioni di M. PAUEN, Pessimismus. Geschischtsphi-
losophie. Methaphisik und moderne von Nietzsche bis Spengler,Berlin, 1997,
38; 73 e pas.

18 Così, ad litteram, A. KAISER, Ermeneutica della educazione, inEnciclopedia
filosofica, IV, Milano, 2006, 3238
19 Cfr. H. G. GADAMER, Warheit und Methode. Grundzüge einer philosophi-
schen Hermeneutik, Tübingen,1960, t.i. a c. Vattimo, Verità e metodo. Linea-
menti di un’ermeneutica filosofica, Milano, 1994.
20 Così, A. KAISER, op. e loc. cit., 3239
21Metatheorie der Erziehung, Stuttgart,1978; t.i: L. Pusci, Metateoria dell’edu-
cazione, Roma,1980,47 s.
22The Sources of a Science of Education, New York,1929: t.i: M. Tioli Gabrieli,
Fonti per una scienza dell’educazione, Firenze, 1958, 72 ss; 81 ss. J. MARITAIN,
Pour une phoòpspphie de l’éducation, Paris, 1959, t.i: Agazzi, Viotti, Galeazzi,
Brescia, 2001, 37 ss.
23 Cfr. J. SCHEFFLER, Philosophy of Education, Bologna, 1966, 43 ss.



non solo autonomia nel riflettere ma, già prima, capacità di osser-
vare (ad es., le misure sospensive del trattamento penale: ex artt.
4 bis, o 41 bis o.p.); e a chi sa stimolare l’altrui memoria34! E, an-
cora meno: volontà - costante - di conservare tutto l’esistente. Le
cui inadeguatezze sono state, e restano motivo di contrasto netto
con chi trova modo di non riconoscere la vitalità di ‘tutta intera’
la Costituzione: ...a circa settant’anni dalla sua vigenza. E fra le
inadempienze più significative vede sicuramente da annoverare
le misure volte a rendere effettivamente rieducative le pene: ...di
breve o lunga durata che esse siano.

8.- «Spetta al colpevole di un reato - quando ha scontato la pena
- vedersi restituita la dignità che ‘spetta’ al cittadino; al quale
‘spettano’ più diritti: sia civili, che giuridici, e politici». Così, Mi-
reille Delmas-Marty35. Alla quale la restaurazione dell’ordine giu-
ridico - violato dall’illecito penale - è apparsa a un dipresso come
un miraggio o, meglio: come la catarsi nella tragedia nell’antica
Grecia36. E si è anche detto di una «doverosa pedagogia della
pena; la quale sarebbe sterile: ...senza il dovuto effettivo riscontro
alla propria funzione: equivalente - infatti - a un processo di de-
socializzazione accelerata»37.
L’accertamento della responsabilità penale - per l’evidente ri-

spetto dovuto alla persona umana; e per non alimentare il sospetto
di una ‹ignobile frode›38 - oltre che in sintonia con la «presunzione
di non colpevolezza dell’imputato» (ex art. 27, c. 2, Cost.) - deve
rimanere quanto più possibile ristretto nel tempo. E questo, so-
prattutto per il rispetto dovuto all’«ordine costituzionale» che -
com’è stato, lustri orsono, osservato da F. Mantovani39 - «è il si-
curo ordine legittimo: posto dalla Carta fondamentale della Re-
pubblica italiana».  
Il processo, d’altronde - chiamato ad essere, esso stesso, ‘il Di-

ritto nel suo inverarsi’ - è insidiato costantemente dall’errore40. A
cui è dato porre riparo unicamente mediante le impugnazioni. Le
quali - non raramente - valgono solo a vedere resa meno aspra la
pena; o a sentirne differita l’esecuzione41.
L’errore giudiziario; l’ingiusta detenzione cautelare; l’accogli-

mento della richiesta di revisione sono fra i ‘momenti-limite’ della
stessa giustezza delle decisioni giuridiche42; indici peraltro della
umanizzazione del Diritto, entro i cui confini si deve inscrivere la
rieducazione del condannato; che differisce certo dalla risocia-
lizzazione; cui è attribuito lo specifico significato del rientro della
persona (già esclusa) anche nell’eventuale nuovo contesto sociale.

9.-Di fronte alla norma dell’art. 27 c. 3 Cost: «le pene, mai con-

trarie al senso di umanità, devono tendere alla rieducazione del con-
dannato» -, non c’è che da individuare i trattamenti ispirati alla più
aperta disposizione dell’animo nei confronti della persona da rie-
ducare: perché essa avverta l’esigenza di partecipare, ratione hu-
manæ societatis, in modo proficuo all’opera psicopedagogica: per
essere, a pena espiata, pronta a tornare libera ...fra esseri liberi.
Una norma, la riportata, che si direbbe ispirata al “De dignitate

et excellentia hominis”, del fiorentino G. Manetti43, poi ripresa da
Pico della Mirandola.   
La tensione rieducativa assegnata alla capitis deminutionis

pœnæ (causa), è stato talvolta precisato: ha inteso esprimere la
humanitas; che deve presiedere ad ogni momento espiativo: col
simbolico riscatto associato alla «contemplatio domini, quæ inest
in pœna»44. Ha voluto dunque far fulcro, la rieducazione - ha detto
Agostino Gemelli - sullo «studio della personalità del soggetto,
nei suoi fondamenti biologici e psicologici45». E così, ha poi te-
nuto a precisare lo Psicologo: «anche questo ramo della psicologia
si lega, nel momento della esecuzione penale, a un approccio in-
tegrale dell’uomo; che è volto a rilevare le complesse, e sempre
così diverse interazioni - tra fattori individuali, e condizioni am-
bientali - nell’espressione di situazioni psichiche»46. E però, poi,
la critica a questa impostazione non ha mancato di segnalarsi per
l’intenso vigore: sicuramente comprensibile in una realtà: non
solo - si è dovuto constatare - improntata al rispetto della huma-
nitas; e che perciò, e per più versi, ha lasciato in piedi il quesito
circa la ‘societas ...sine spe’!47

10.- «La certezza del diritto [non] è un mito» - tenne ad affer-
mare molti anni orsono Norberto Bobbio48: per avversare l’idea
di uno Studioso che aveva scritto: «e ...la Scienza sa quante ...le
incertezze delle ...certezze umane!». Un asserto da cui scaturì una
diffusa polemica; che si protrasse con argomenti che non avreb-
bero potuto non comportare contributi di attenta riflessione49. 
Di recente è tornata, più avvertita e sottile, la discussione. Si è posta

infatti la questione del preteso ‹diritto ‘fondamentale’ alla sicurezza›50:
rispetto al quale qualcuno - nell’evocare i ‘conflitti di religione’ circa
la ‘virtù’ della speranza - ha ironizzato quanto al diritto alla sicurezza:
come ‘...categoria dello spirito’. E non si sono fatti attendere - così -
apporti (specie giusfilosofici) di tanto più ampio respiro51, ed estesi a
larghi settori dell’economia52. Ed è divenuto urgente il quesito circa
la realtà stessa di una societas nova53: il cui “nuovo mondo, è stato
detto: è ormai ‹senza speranza›”54. E però, già per Cicerone, in sintonia
col pensiero greco: «della speranza, quale ‘fondata attesa di un bene
futuro’, il mondo - certo - non avrebbe potuto fare a meno»55. Un con-
cetto - ribadito da M. Heidegger56, da L. Goldmann57; e anche da J.
Moltmann58 - che è divenuto oggetto di studio, e di penetrante rifles-
sione in particolare da parte di Ernst Bloch59. La cui impostazione -
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43 Opera scritta intorno al 1452, a Firenze.  
44 Cfr. PASTORE, op. cit., 91
45 È questo il titolo dell’opera che Gemelli pubblicò a Milano nel 1948. 
46 Cfr. E. ALTAVILLA, Trattato di psicologia criminale, Napoli, 1949, 32 ss.
47 Cfr. Z. BAUMAN, La solitudine del cittadino globale, t.i, Milano, 2000, pas;
U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, t.i. Roma,
2000, pas.
48 La certezza del diritto è un mito?, in Riv. it. dir. pen., 1958, 156 ss.
49 Sono indicati nello stesso lavoro critico, di Bobbio (cit., loc. cit)
50 Cfr. J. JSENSEE, Das Grundrecht auf Sicherheit, Berlin - New York, 1983,
passim; R. ROBERTSON, op. cit., pas.
51 R. ROBERTSON, Globalizzazione. Teoria sociale cultura globale, t.i, Trieste,
1999, pas.
52 U. BECK, Che cos’è la globalizzazione, t.i, Roma, 1999, pas.
53 U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, t.i, Roma,
2000, pas.
54 Cfr .Z. BAUMAN, La solitudine del cittadino globale, t.i., Milano, 2000, pas.
55 Cfr. Tusculanæ disputationes, IV, 37, 80
56 In Sein und Zeit, p. 345 ss.
57 In Le dieu caché, Paris,1955, p. 344 ss.
58 In Theologie der Hoffnung, München, 1974, p. 28 ss.
59 In Das Prinzip Hoffnungn, in Gesamtausgabe, Frankfurt am Main, 1959,

34 F. MANTOVANI, Diritto penale, 7^ ed., Padova, 2007, 776 s.
35 Cfr. Pour un droit commun, Paris, 1994, 52
36 V. DI BENEDETTO, Pianto e catarsi nella tragedia greca, in A. CASCATTA (a
c. di), Sulle orme dell’antico. La tragedia greca e la scena contemporanea,
Milano, 1991, 51 ss.
37 Così, P. RICOEUR, in AA. VV, Justice ou vengeance, Paris,1994, 206 s. «Il
così difficile modo di vivere la pena nel tempo (che richiama l’heideggeriano
Da-sein, in correlazione con l’apertura alla dimensione significativa della realtà
[Erschlossenheit]): attesi i fatti e le situazioni del contesto [Zuhan denheit] -
ha precisato l’A.- lascia presumere che, aldilà di una durata significativa, l’ese-
cuzione della pena equivale a un processo di desocializzazione accelerata.
Dall’esclusione della persona dalla società civile viene infatti generata una be-
stia progressivamente più feroce, non un uomo in cammino verso la libertà; e
ciò a dispetto di qualunque progetto di reinserimento».
38 Appena da far cenno, qui, alla «terribile inquietudine dell’uomo moderno»
su cui si è ampiamente diffuso, quanto al processo, FRANZKAFKA, Der Prozess,
München,1925, sign: pp.31 ss; 73. e pas.
39 Cfr. Libertà, ordine e disordine, in Umanità e razionalità del diritto penale,
cit.,173 ss. 
40M. R. DAMAŠKA, The Faces of Iustice and State Authority, New Haven, 1986;
t.i. A. Giussani e F. Rota, I volti della giustizia e del potere. Analisi compara-
tistica del processo, Bologna.1991, pas.
41 B. PASTORE, Giudizio, prova, ragion pratica. Un approccio ermeneutico, Mi-
lano, 1996, 73 ss.
42 Amplius in V. SCORDAMAGLIA, Pena, rieducazione, perdono, cit., loc. cit.,
978
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pur improntata ad attenzione: sia storica che politica - è stata criticata
sul piano filosofico da Hans Jonas. Che ha definito «il pensiero di
Bloch un ‘puro ideale utopico’; mai impegnato in modo rigoroso con-
tro gli abusi del potere! Una visione, la sua - ha concluso - «puramente
idealistica, e riferita solo all’età moderna»60.
Di là tuttavia da una qualificazione della speranza: come ‘virtù

teologale’ o come ‘impegno politico-civile’, resta hic et nunc ap-
pena da constatare come proprio sulla speranza (‘gemella’ della
responsabilità: ex art. 27 c. 3 Cost.) è fondata la rieducazione del
condannato. Una realtà che potrebbe volersi distaccata dalla ve-
rità: il cui concursus in unum è stato, invece e a giusta ragione,
sostenuto da chi ha saputo coglierlo nei Pensés, di Blaise Pascal,
per il quale «l’homme n’est que une canne» ... et, toutefois, «une
canne creè à penser!»61.   
Sull’abbrivo tuttavia di asserti in forma suadente sostenuti:

circa l’attuale ‘società ...del rischio’, o ‘sotto assedio’, o ‘della
paura liquida’62; ovvero quanto alla ‘globalizzazione’63; o alla ‹so-
litudine del ‘cittadino globale’›64 - come potrebbe, la struttura so-
ciale, esser conciliabile con lo Stato di diritto65?
L’analisi del dato normativo costituzionale66- la sola via che può

permettere un itinerarium mentis in rem: per la verità stessa della
pena dopo la realtà del reato - consente invero la certezza che è
nell’art. 27 c. 3: la sofferenza non può costituire fine se a se stessa,
ma «deve dar vita vera, effettiva a una ‘rigenerazione’ del con-
dannato»: per consentire - prima che ad ogni altro - a lui stesso
(con i mezzi adeguati al fine), un effettivo ...incipit vita nova!67.

11. - Quando la pena - in una dimensione ‘vetero-testamenta-
ria’, strettamente retributiva - si fosse presentata priva di una con-
creta prospettiva di rinascita etico-sociale del condannato,
nessun’altra funzione essa avrebbe potuto assumere tranne quella
ultrice: cosicché il reato non avrebbe potuto che conservare il pro-
prio volto ancestrale, di delictum [mere] vindictam spirans.
La Costituzione italiana (elogiata anche dalla Corte costituzio-

nale tedesca68) - nel rispetto dovuto all’essere umano - ha formu-
lato il proprio art. 27 in modo che la pena da irrogare al colpevole
di un reato avesse potuto «essa stessa: mediante la [auspicata] rie-
ducazione del condannato divenire efficace strumento di un effet-
tivo recupero sociale del medesimo». E questo nuovo volto della
pena: ...in piena rispondenza al fondamento etico di essa69, e della

responsabilità personale70 dell’autore del fatto di reato: al quale
muovere un meritato rimprovero di colpevolezza (seguito dalla
corrispondente sanzione).
«Anche il processo è una pena» insegnava Carnelutti: per dire

della enorme tristezza che comporta lo stesso dover sentire tante
volte evocare i momenti del fatto di reato; e continuava: «la pena
precede persino, e accompagna la commissione del delitto; non
segue ...soltanto al medesimo». D’altro lato, «la pedagogia della
pena - ha osservato Paul Ricœur - deve esser posta in costante,
diretta correlazione con i differenti momenti della esecuzione
della medesima. [...] C’è una maieutica nella espiazione della pena
- ha tenuto a dire il Filosofo - che ogni persona non dovrebbe tra-
lasciare: perchè lo stimolo all’intelligenza di qualcuno sarebbe
...sicuramente utile a tutti»71.
«Spetta alla pena - ha scritto allora Mireille Delmas Marty72 -

restituire all’uomo la capacità umana fondamentale: quella di cit-
tadino, a cui sono attribuiti diritti civili: politici e giuridici». E
sull’abbrivo di un simile, autorevole asserto non sarebbe forse
fuor di misura discettare di un ‘diritto alla pena’.  

12.- La rieducazione del condannato è dunque espressione de-
scrittiva dell’attività volta al recupero etico-sociale del condan-
nato; di cui - non appena accertato il conseguimento dello scopo
- viene proposto il reinserimento nella comunità: dalla quale do-
vette essere estromesso a causa del delitto di cui fu ritenuto col-
pevole. E fa fulcro, questa opera psicopedagogica, sullo «studio
della personalità del soggetto: nei suoi fondamenti biologici, e
psicologici»73. E costituisce, essa pure, momento significativo
della solidarietà; che rende il corpo sociale dello Stato non un ag-
gregato di esseri umani, casuale e incolore; bensì una pluralità di
uomini liberi, la cui vita - nell’aggregato sociale - è il portato di
una scelta di ordine democratico, ispirato al rispetto reciproco74.
Così anche questo ramo della psicologia si lega - nel momento

dell’esecuzione penale - a un approccio realmente integrale del-
l’uomo: volto - come è, nei fatti - a rilevare le diverse, e complesse
interazioni: tra fattori individuali e condizioni ambientali: nelle
varie determinazioni dei diversi momenti75. Ed è superfluo sof-
fermarsi qui sul rapporto tra rieducatore e rieducando, che l’espe-
rienza ha dimostrato si può dire quasi sempre fecondo: nel senso
auspicato dalla Costituzione, come a dimostrare che le imprese
più ardue sovente sanno andare al di là delle aspettative; e specie
quando a caratterizzare il rapporto è la humanitas rerum. E in que-
sto senso è appena da ricordare qui che «il migliore dei catalizza-
tori nella difficile impresa di cui si sta dicendo è - secondo l’idea
di I. Kant76 - la volontà di recuperare la dignità della persona
umana, il cui valore è davvero assoluto». Ed altri Autori hanno
precisato che «la rieducazione, così, viene a coincidere col pieno
recupero della dignità da parte della ‘persona’ che - assoggettata
alla capitis deminutio della pena - ha tratto da essa che, per l’af-
francazione, il ‘rieducando-rieducato’ deve aver percorso - tutto
intero - l’itinerarium reciperandæ dignitatis»77.  
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70 Cfr. D. SANTAMARIA, Sul fondamento etico della responsabilità penale, in
Circolo Giuridico dell’Università, Siena, 1965, estr.
71 Cfr. P. RICOEUR, in AA. VV, Justice ou vengeance, Paris, 1994, 206 s; il quale
non ha fatto che ricondursi al pensiero di Heidegger (in Sein und Zeit, 7^ ed,
Tübingen, 1953, t.i. F. Volpi, Milano, 2005), e ai momenti significativi nel
tempo: il Da-sein (esserci): in corrispondenza con l’apertura (Ersclos senheit),
alla dimensione significativa della realtà: attesi i fatti e le circostanze del par-
ticolare contesto (Zuhandenheit).
72 Cfr. Pour un droit commun, Paris, 1994, 52
73 A. GEMELLI, Studio della personalità del soggetto, nei suoi fondamenti bio-
logici e psicologici, Milano, 1948, pas.
74 G. MENEGAZZI, I fondamenti del solidarismo, Milano, 1995, pas.
75 E. ALTAVILLA, Il delinquente. Trattato di psicologia criminale, Napoli,
1949, 32 s.
76 Così in Metaphysik der Sitten, nell’occasione come citato da E. W. BOCKEN-
FÖRDE, Das Bild von Menschen in der perspektive der heutigen Rechtsordnung,
in Recht, Staat, Freiheit, Berlin, 1991, 51 ss. 

vol.,V, t.i. Il principio speranza, Milano,1994, vol. III, 1587 ss.
60 Cfr. Das Prinzip Verantwortung. Versucheiner Ethik für die technologische
Zivilisation, Frankfurt am Main, 1986, 5^ ed., t.i. P. Rinaudo, Torino,1990,
p.XXIX
61 Cfr. Pensees et opuscoles (a c. L. Brunschvicg), Paris,1897,39. E sul punto
v. H. MICHON, L’ordre du coeur. Philosophie, theologie et mistique dans del
‘Pensees’ dei Blaise Pascal, Paris, 1996, 63 ss.
62 U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, t.i., Roma,
2000, pas.
63 R. ROBERTSON, op. cit., pas; U. BECK, Che cos’è la globalizzazione, t.i, Roma,
1999, pas; 
64 Z. BAUMAN, La solitudine del cittadino globale, t.i, Milano, 2000, pas.
65 Sarebbe sufficiente, infatti: sulla falsariga del richiamato pensiero di Jsensee
(cit. sub nt. 49), osservare come il c.d. Stato di prevenzione non sarebbe certo
in grado di ‘preservare’ dai danni più consistenti - e persino prevedibili - per-
chè altrimenti ‘ci si verrebbe a trovare nella necessità di veder conferita rile-
vanza giuridica anche al timore di rischi persino non accertati come rilevanti
in sede tecnico-scientifica; e agli atti preparatori alla commissione di reati
(ante delictum commissum); e agli stessi rischi della organizzazione sociale
(culpa ante delictum).
66 F. BRICOLA, in AA. VV, Sul problema della rieducazione del condannato,
Milano, 1978, 202 ss.
67 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 738 ss; 748 ss; E. DOLCINI, Rieducazione
del condannato e rischi di involuzioni neoretributive, in Rass. Penit. Crim,
2006, 69 ss.  
68 H. HOFMANN, Verfassungsrechtliche Perspektiven, Tübingen,1995: in Riv.
int. fil. dir, 1999, 620 ss.
69 Cfr. D. SANTAMARIA, Sul fondamento etico della pena, in Circolo giuridico
dell’Università, Siena, 1965, estr.



La rieducazione del condannato - nella Costituzione - ha as-
sunto dunque il ruolo di condicio sine qua non per il ritorno del
condannato nella comunità sociale: fondata sulla eguale dignità
di coloro che costituiscono una libera democrazia, alimentata dal
lavoro di persone uguali in dignità umana e sociale: aperte così
alla solidarietà, che è il cemento di un aggregato civile.
La sociologia e la psicologia - con le rispettive analisi appro-

fondite, ed estese alle strutture della legge fondamentale - hanno
confermato le conclusioni cui, e nel presente e in epoca meno re-
cente, sono pervenuti gli studiosi attenti sia al dato normativo, che
al divenire delle strutture sociali78.
La rieducazione della persona singola alla ‘socialità nella co-

munità’ - dopo l’antisocialità del delitto: quindi dell’esclusione
dalle relazioni sociali, mediante la pena - esige impegno nel re-
cupero sociale, e alla dignità umana.
Le resistenze al finalismo rieducativo non sono nè convincenti,

nè nuove; nè in qualche misura producenti. Si sono dimostrate
momenti critici sterili: perchè insensibili all’esigenza di apprestare
una risposta di concretezza, vera: che fosse almeno di responsa-
bilità sociale, all’enigma del male del reato. 
Anche quando rieducato, il già condannato non perderebbe cer-

tamente di vista il male del delitto e il bene del diritto; e gli occor-
rerebbe restare del tutto privo della memoria per smarrire il ricordo
della sofferenza altrui: divenuta poi pena per lui. Così come non
dovrebbe smarrire mai il ricordo della parola di chi, rompendo il
silenzio, gli infuse - con la speranza - il meglio della umanità79. E
tutto questo dovrebbe connotare il proprio ravvedimento.

13.- Da oltre trent’anni il principio della tensione rieducativa della
pena è divenuto oggetto di discussione in sede giudiziaria e scienti-
fica: per la ragione che - di fronte alla espressa norma della Costitu-
zione (art. 27, c. 3): «le pene devono tendere alla rieducazione del
condannato» - ci si è interrogati circa il potersi configurare nell’or-
dinamento italiano un «diritto alla rieducazione: spettante al con-
dannato chiamato a espiare la pena detentiva a lui irrogata a seguito
di un procedimento legittimamente concluso con la condanna»80. 
Il quadro di riscontro positivo della immutatio sanguinis nel di-

ritto penale [già ‘del fatto’, poi ‘della responsabilità personale’,
e ora] ‘della rieducazione del condannato’ ha ricevuto il pieno as-
senso della Corte costituzionale. Per la quale «è certamente que-
sto, della [avvenuta, e riconosciuta] rieducazione del condannato,
il momento cardine della funzione costituzionale della pena»81.  
«Il diritto del condannato alla rieducazione - è stata, però, poi l’os-

servazione della dottrina, attenta ai riflessi dogmatici sulla interpreta-
zione - non potrebbe essere incluso fra i ‘diritti fondamentali’: perchè
altrimenti «finirebbe col costituire un limite garantistico alla esorbi-
tanza del potere punitivo statale». Ci si verrebbe a trovare, così, di

fronte a un diritto soggettivo pubblico ‘differenziato’82. Una obiezione
che, però - atteso l’entrare in gioco del bene inviolabile della libertà
personale - perderebbe la rilevanza paralizzante: non ‘rotta di colli-
sione’, ma categorica ‘piena convergenza’ tra le norme degli artt. 13
e 27 c. 3 Cost: restituita libertà personale al condannato rieducato.
Il condannato a una pena detentiva, di cui sia stata riconosciuta

la intervenuta rieducazione, «ha un pieno diritto a vedersi resti-
tuita la libertà - ha affermato infatti la Corte costituzionale83 - per-
chè la valenza del principio rieducativo deve essere considerata
certa, e priva di qualunque limitazione».

14.- «Il principio della pena rieducativa deve essere il cardine della
funzione costituzionale della detta sanzione», hanno affermato i Giu-
dici della Consulta: con la mente rivolta forse all’art. 3 cpv. della legge
fondamentale84. E l’ha confermato Peter Häberle85: col riferirsi al «re-
ciproco rispetto che - per Costituzione - deve sussistere fra le persone;
e sulla conseguente necessaria comunicazione fra le medesime». Die-
tro la cui norma è l’asserto, sublime, di Kant: «l’uomo ha un intrinseco
valore, assoluto: costituito dalla propria dignità»86. E infatti è questa -
la dignità - l’ubi consistam di una effettiva rieducazione: perchè ne
indica gli onera; e traccia pure l’itinerarium reciperandæ libertatis.
Ragione, azione, comunicazione: ‘costrutti ordinativi’ della psico-

logia criminale, costituiscono - ha avvertito la Scienza - strumenti
operativi, e quindi termini di riferimento - indispensabili - per la rie-
ducazione del condannato87. 
Come non indispensabile, allora - e perciò da accertare - l’impegno

a un definitivo distacco ...dalla antisocialità: del delitto ...per la so-
cialità: del diritto? 
La [ri]educazione alla socialità - tutt’altro che semplice - esige

consapevolezza e, soprattutto, impegno: dunque tensione, vigore, se-
rietà, e responsabilità.
Contro il finalismo rieducativo - art. 27 Cost. - sono stati in tanti a

reiterare i motivi di avversione alla norma della Costituzione; in pochi:
a riflettere sul la precisione del Costituente, che alla sanzione ha asse-
gnato una ‘tensione rieducativa’: perchè si fosse dovuta dimostrare
recuperata la dignità umana. E «la pari dignità, umana e sociale - ha
tenuto a precisare ancora Peter Häberle - si fonda sul rispetto reciproco
fra le persone, e sulla conseguente necessaria comunicazione fra le
medesime.[...] E la garanzia di tale dignità costituisce una norma di
struttura: sia per l’individuo, che per la collettività»88.
La [ri]educazione alla socialità, del Diritto: dopo la antisocialità

del delitto, costituisce il risultato di un itinerarium mentis et actionis,
improntato a una solidarietà umana e sociale alla base di una effettiva
repubblica democratica.

15.- «La dignità dell’Uomo è intangibile» è scritto nell’art.1 G. G.:
la Legge fondamentale tedesca, che ha saputo tradurre in norma la
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82 «Il c.d. diritto alla rieducazione - ha osservato infatti F. C. PALAZZO, Costi-
tuzionalismo penale e diritti fondamentali, in AA. VV, Scritti in onore di Paolo
Barile, Padova, 2003, 583 ss. - dovrebbe restare distante dalla categoria dei di-
ritti fondamentali, [...] perchè altrimenti potrebbero aprirsi pericolosi scenari
di trasformazione, se non di impossessamento della personalità del reo. [...] I
diritti fondamentali dovrebbero restare limiti garantistici alla esorbitanza del
potere punitivo statale».
83 Cfr. Sent. 4 giugno, 1997, n. 161, in Cass. pen, 1997, 1644, 2962 ss.
84 «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto
la libertà [...], impediscono il pieno sviluppo della persona umana».
85 «La garanzia di tale dignità - ha affermato (in Die Menschwnwürde als Grun-
dlage ser staatlichen Gemeinscaft, inHandbuch der Staatrecht, a.c. J. ISENSEE
u. I. BERLIN,1967, §20, 939-844 s) - costituisce un norma di struttura e per l’in-
dividuo e per la società con riferimento all’art.1 c. 1 GG, per il quale “La dignità
dell’uomo è intangibile”».
86 Cfr. Metaphysik der Sitten, cit, loc.cit; E. W. BOCKENFORDE, Das Bild von
Menschen in der Perspektive der heutigen Rechtsordnung, Id.,
87 G. DELEO - P. PATRIZI - E. DEGREGORIO, L’analisi dell’azione deviante, Bo-
logna, 2004, 71 ss. 
88 Cfr. Die Menschewürde als Grundlage der Staatlichen Gemeinschaft, in
Handbuch der Statsrecht, a c. J. Isensee u. P. Kirchof, vol. I, Berlin, 1987, §
20: 839 - 844.  

77 Cfr. M. LONGO, Psicologia criminale, Torino, 1996, 41 pas.
78 Cfr. E. W. BOCKENFÖRDE, op. e loc. cit, 53 ss; G. DE LEO, P. PATRIZI, E. DE
GREGORIO, L’analisi dell’azione deviante, Bologna, 2004, 17 ss: 
79 G. MARCEL, L’existestialisme est un humanisme, Paris, 1996, t.i. M. Qua-
ranta, Milano,1999, 45 ss.; E. BLOCH, op. cit., pas; P. TEILHARD DE CHARDIN,
L’ambiente divino, t.i, Milano, 1987, 52 ss. 
80 Sul punto meritano attenta considerazione le osservazioni di A. RIGOBELLO,
Il personalismo, Roma, 1975, 14s; 17ss; 47ss; 82ss; J. LACROIX, Marxisme,
existenzialismi, personalisme, Paris, 1962, 31; 57;91; e le riflessioni di O. DE
BORTOLIS. Dove poggia la ragnatela del diritto, in L’osservatore Romano, n.
111, del 16 maggio 2010, 5.
81 Cfr. sentenza 313, del 26 giugno - 2 luglio 1990, in Cass. pen, 1990, II, 89,
221, sign. 228: «Il principio rieducativo, ha osservato la Corte, vale per il le-
gislatore, come per il giudice, come per le autorità penitenziarie; e da tempo è
entrato nel patrimonio della cultura giuridica, anche per il suo collegamento
col principio di proporzione (per qualità e quantità) tra delitto e pena. [...] La
tensione rieducativa è una realtà essenziale che caratterizza la pena nel suo
contenuto ontologico, e che perciò l’accompagna da quando nasce: nell’astratta
previsione normativa fino alla estinzione». E, nello stesso senso, le sentenze:
4 giugno 1997, in Cass. pen. 1997, 1644, 2962; e 23 dicembre 1998, 418: nelle
quali la Corte ha tenuto a segnalare la «costante attenzione del condannato alla
propria ‘posizione rieducativa’».
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più felice espressione di I. Kant: «L’Uomo ha un intrinseco valore
assoluto: ...la propria dignità»89.
Ora, la pena - quale perdita della libertà personale - conserva l’ef-

fetto che presso i Romani aveva la capitis deminutio maxima; il cui
itinerarium recipe randæ libetatis esigeva, così, una particolare ‘ana-
lisi dell’azione deviante’90.  
D’altronde, la disamina della personalità del soggetto deve inclu-

dere, oggi, ogni momento della vita della persona: allo stesso modo
come non deve mancare il riferimento alla società: ...‘globalizzata’,
‘complessa’, ‘sotto assedio’91: nella quale ci si trova a vivere «una
vita che ‘si vorrebbe buona’, ed è - talvolta - tale per cui se ne vor-
rebbe uscire, sine clamore, quanto prima possibile»92. 
Una visione - angustiata - dell’esistenza: legata magari a fratture

personali o sociali: da esaminare «dal punto di vista sia evolutivo che
dissolutivo»93. E la solitudine e la finitudine costituiscono il ‘gran
mondo’ dell’esistenzialismo contemporaneo: su cui non ha mancato
di soffermarsi la Scienza, per ricordare come «la «ricerca dell’asso-
luto può anche costituire un pericolo assoluto»94; e, però, basta che si
scopra perchè cessi: «dato che è alla ricerca dell’assoluto; e perchè si
nasconde quando è raggiunta dalla realtà dialettica»95.    
«L’analisi dell’azione deviante»96 permette il dovuto esame dei

comportamenti antigiuridici: in vista di una spiegazione, e quindi dei
necessari interventi: di trattamento, o di altra indole: funzionali a una
effettiva rieducazione del condannato. E però, già Paul Ricœur aveva
affermato l’esigenza di un «adeguato trattamento: ‘su misura’ alle
effettive necessità del rieducando»97. E anche A. Gemelli98 non aveva
mancato di segnalare la necessità di un ubi consistam, nuovo e sicuro,
su cui impostare un vero, effettivo corso di una vita riuscita a liberarsi
dall’ipoteca di un passato tutto da rinnegare e, però, in grado di co-
stituire uno stimolo costante a dedicare le proprie energie a una
quanto più possibile - nuova, e desiderata - prospettiva dell’esistenza. 
«Condannato ad essere libero»99, l’uomo del tempo che si vive -

gravato delle incertezze e inquietudini che si associano alla riflessione
circa lo stesso modo di vivere - è evidente che si domandi: come as-
sumere il volto dell’«animale ...culturale», di cui tanto è stato attri-
buito all’impegno di Dobzhansky?100.
La cultura, invero, è realtà esclusiva della specie umana (a human

archievement), e richiede intelligenza costruttiva: capacità di autode-
terminazione e di comunicazione. Da ritenere indispensabile, perciò -
in un condannato in rieducazione, nell’epoca della ‘cultura integrale
e globale’ - è la formazione di una Kultur; e non di una semplice Bil-
dung (un profilo culturale soggettivo) - di un insieme di valori autentici
che oggettivamente connotano una civiltà e l’orizzonte politico-sociale

di un popolo orientato verso la Zivilisation101.Della quale si rende stru-
mento indispensabile l’istruzione, vale a dire la capacità di «acquisire
le conoscenze necessarie o utili a scandagliare, e valutare gli universi
gnoseologici che costituiscono una cultura102»: per divenire in grado
di criticarla, arricchirla, trasformarla: secondo le proprie prospettive
personali.
Una rieducazione feconda non è chiamata qui a predicare - ancora

- i valori del ‘sapere’ o anche del ‘conoscere’, quindi del ‘rispettare’103.
Suo compito urgente - hic et nunc - è fissare nella mente della persona
che fa ritorno alla libertà le tante, nuove insidie che la ‘società del
benessere’ ha saputo già porre in atto, e quelle che ‘il progresso’ sa-
prebbe apprestare per accentuare le fortune della ‘economia della ric-
chezza’, e non certo quelle della ‘economia della responsabilità’.
Verso la quale dovrebbero restare indirizzati tutti coloro che dalla pri-
gione dovrebbero aver tratto «la lezione della rettitudine: da tener
sempre presente: per scongiurare i pericoli del benessere»104.

16.- Fondata sul lavoro, la Repubblica italiana: con la ‘legge fon-
damentale’ ha statuito che «le pene: da non poter essere in alcun caso
contrarie al senso di umanità, debbono tendere - invece - alla riedu-
cazione del condannato». Una norma ispirata a razionalità105,
equità106, e solidarietà107: per vedere assegnata alla sanzione penale
una ‹tensione rieducativa›: in vista di un auspicato ritorno del con-
dannato fra «uomini liberi, e uguali». Una hegeliana «riflessione del-
l’intelletto (Reflexionsphilosophie)»108, si deve dire: atteso che una
libera democrazia non può essere che di uomini liberi, e di cittadini
ugual». Una norma che, per questo, il Costituente italiano ha voluto
veder collocata alla base dell’ordinamento penale: in considerazione
della umanità: verso chi deve essere punito; e della giustizia: nei con-
fronti di chi chiede l’altrui punizione. Ha inteso tutelare, dunque - la
legge fondamentale d’Italia -, qualsiasi persona; qualunque interesse
presidiato da norme penali: col deterrente del la pena: ante delictum;
con la giusta sanzione penale: post crimen patratum.     
Nell’‹homo sapiens› la coscienza e il sapere hanno caratterizzato di

norma la ‘vita activa’ della persona che, così, ha saputo cogliere il senso
e il valore della libertà109. Si sono rese - invece - incerte le lineae divi-
sionis fra l’homopoliticus, œconomicus, thecnologicus, e l’homo mere
civis. E così l’unicuique suum - nell’amministrazione della giustizia -
ha ceduto il passo, specie in relazione all’impresa, alla salvaguardia del
capitale di rischio piuttosto che al rispetto delle remunerazioni ai pre-
statori d’opera: come a «tenere [...], il soggetto ‘che pretenda di essere
un egoista razionale’, a esclusivo riferimento dell’agire economico: da
lui inteso come l’unico valore universale umano»110. 
Si è pensato di poter fare assegnamento sulle leggi che da sempre

governano il mercato: sulla base della natura reciprocans, dell’homo
œconomicus. E cosi, come del resto prevedibile, si è dovuto ricono-
scere difficile da attuare il kantiano «dovere di trattare l’uomo sempre
come fine, e mai come mezzo»!
Non si dirà casuale, peraltro, la proposta di un abolizionismo

penale, il quale - pur non sempre a ragione - è stato qualificato
“sterile utopismo”111.
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101 L. ALLODI, Globalizzazione e relativismo culturale, Roma, 2004, passim,
102 R. MASSA, Educare o istruire? La fine della pedagogia nel mondo contem-
poraneo, Milano, 1987, 18
103 T. DOBZHANSKY, op. cit.,65 ss.
104 H. GARDNER, The Disciplined Mind, New York, 1999, t.i: Sapere per com-
prendere: discipline di studio e discipline della mente, t.i. R. Rini, Milano,1999,
passim
105 J. V. NEUMANN - O. MORGENSTERN, The theory of Games and Economic Be-
havior, New York, 1944, 12 ss. 
106 J. RAWLS, A. Theory of Justice, New York, 1971, t.i, Milano, 1982, pas.
107 G. GÜLICH, Die Durkeim-Schule und der französische Solidarismus, Wies-
baden, 1991, 37 ss.
108 G. W. F. HEGEL, Werke, VI - Reflexionsphilosophie (t.i. Scienza della logica),
Roma-Bari, 1984, 45.
109 H. ARENDT, Vita activa. La condizione umana, t.i., Milano, 10^ ed, 2005,
47 ss.
110 J. M. BUCHANAN, Stato, mercato, e libertà, Bologna, 1989, 31 ss, e pas,
111 Da L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-

89 Cfr. Mettaphysik der Sitten, cit, loc.cit.
90 É il titolo del libro di G. DE LEO, P. PATRIZI, E. DE GREGORIO, Bologna,
2004, pas.
91 Sono espressioni caratterizzanti di altrettanti titolo di libri di Z. BAUMAN,
trad. it., Bari, 2009 e ss.
92 Cfr. Lucio Anneo Seneca, La vita felice, 1, 1 - 3.
93 M. LONGO, Psicologia criminale, Torino, 1996, 31 ss.
94 C. CARRARA, La solitudine nella filosofia dell’esistenza, Milano, 2000,
32 ss.
95 Cfr. N. ABBAGNANO, Scritti esistenzialisti, Torino, 1988, 42 ss.
96 G. DELEO - P. PATRIZI - E. DEGREGORIO, L’analisi dell’azione deviante, Bo-
logna, 2004, pas.
97Op. e loc.cit, 32 s; 71 ss. «Tutto questo richiede - aveva già precisato lo stesso
A.(nel testo) - interventi di sostegno, e di trattamento: negli stessi istituti di
pena; e ancora di più in quelli destinati in modo specifico alla rieducazione del
condannato. In relazione ai quali sono richiesti diversi ‘saperi’, e ‘abilità tec-
niche’ storicamente assegnate alle scienze criminalistiche: le cui palesi insuf-
ficienze esigono immediati interventi di superamento».
98 Cfr. Metodi, compiti e limiti della psicologia nello studio e nella prevenzione
della delinquenza, Milano, 1936, 43 ss; 51 ss, ove lo Psicologo non mancò di
“segnalare la sicura esigenza di un approfondito studio della vita e della per-
sonalità del condannato: per inferirne una base su cui impostare programmi di
effettiva rieducazione e di adeguata prevenzione criminale”. 
99 Così J. P. SARTRE, Les chemins de la liberté, Paris, 1945-49, vol. I, 41.
100 Cfr. L’evoluzione e l’ominazione, in AA. VV, Le origini dell’uomo, t.i.,
Roma, 1973, 62 ss;M. RUSE, Monad to Man. The concept of Progress in Evo-
lutionary Biology, Cambridge (Massachusetts), 1996, pp, 385 - 409.  



17.- «Una ‘giustizia come equità’ - ha scritto John Rawls112 - deve
improntare il proprio operare a una costante ed effettiva razionalità
strategica: atteso che è indispensabile consentire - a chi ha espiato la
pena - di ritrovarsi fra persone libere, e uguali. [...] Una libera demo-
crazia - ha tenuto infatti a precisare l’insigne Studioso - non può con-
sentirsi pregiudizi, o stati d’animo, o esclusioni di cittadini liberi, e
onesti: o ‘divenuti liberi’, o ‘giudicati onesti’!».
La fuga dalla pena detentiva - a causa persino paradossale di

enormi, quanto mai consistenti e non prevedibili momenti dege-
nerativi della società civile: perciò degli elevati costi: personali,
sociali, economici e, in genere, organizzativi; che si sono resi ta-
lora addirittura insostenibili - è d’altro lato una realtà quanto mai
problematica: per lo scarto notevole, inquietante, che si è venuto
a determinare: tra ‘pena inflitta’ e ‘pena espiata’, o ‘da espiare’.
Una realtà che, nell’intaccare la certezza del diritto, ha negato la
dignità stessa della pena; di cui, come ben noto, ha posto in crisi
«il principio rieducativo»; che - hanno precisato i Giudici della
Consulta - «costituisce certo il momento-cardine della funzione
costituzionale - rieducativa - della pena»113.
L’interesse - per Costituzione (art. 27 c. 3) ‘differenziato’ - del rie-

ducando alla rieducazione avrebbe potuto assumere, secondo i giu-
dici della Consulta114, il volto del diritto soggettivo o, addirittura,
quello del diritto fondamentale. E, quest’ultimo: per ragione dell’in-
teresse effettivamente rilevante, nella prospettiva della solidarietà in-
tegrazionista115: per la quale alla tensione rieducatrice della pena
sarebbe stato indispensabile vedere riconosciuta la rilevanza dell’in-
teresse costituzionalmente ‘differenziato’ (della persona interessata
alla «Verwirklichung»: a vedersi in effetti ‘realizzata’ come per-
sona116). Che non si sarebbe potuta vedere ‘placidamente’ sacrificata:
senza doversi vedere simultaneamente ‘scosso’ - se non ‘compro-
messo’ - lo stesso ordine costituzionale’. 
Hanno continuato - diligentius - a ribadire, i giudici della Consulta

- «costituire, il principio rieducativo, il fulcro della funzione costitu-
zionale della pena». E però - poi - chiamata a constatare come la dog-
matica continuasse a contemplare le proprie costruzioni: prive
tuttavia di adeguati riscontri operativi117; non ha potuto, la Corte co-
stituzionale, conferire vitalità ai propri asserti: per «riversarli nella
‘concretezza effettuale’». E così, al ‘diritto alla rieducazione’ - nel
quadro del trittico ‘libertà, solidarietà, responsabilità’ - è stato rico-
nosciuto il volto dell’«interesse [...solamente] differenziato»118. 

18.- «Cessante ratione legis, cessat et ipsa lex» è la regula juris cui

si sarà ispirata la Corte Costituzionale nel disporre (secondo il princi-
pio dell’art. 27 c. 3 Cost.) che - «accertata l’avvenuta rieducazione
del condannato - la pena sarebbe ‘dovuta’ venir meno: per il presunto
ravvedimento dell’autore del reato»119. «Pieno coincidere120, così -
avrebbe detto G. H. von Wight121 - tra prescrizione valida e asserzione
aletica»; e questo, a confermare - avrebbe puntualizzato Hegel122- la
metafora della ‘Reflexionsphilosophie’, per la quale: “una libera de-
mocrazia di sicuro non può consentirsi l’esclusione dal proprio ambito
di cittadinanza di cittadini: o nati liberi ... o, comunque, divenuti liberi”.
E la Corte costituzionale, da circa trent’anni, viene costantemente ri-
petendo «costituire - il principio [della tensione] rieducativa - il mo-
mento-cardine della funzione costituzionale della pena»123. E che
d’altronde è da condividere anche l’opinione che riconduce il principio
rieducativo all’ordine democratico, per la ragione espressa nell’art. 3
cpv. della stessa Costituzione, che ha «impegnato la Repubblica a ri-
muovere gli ostacoli che impediscono di fatto il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’or-
ganizzazione politica, economica e sociale del Paese».
La constatazione del principio rieducativo della pena come termine

di collegamento con una prospettiva (avanzata) di ‘democrazia sociale’,
o ‘pluriassociativa’ (nei rispettivi termini di Michael Walzer, o di Jürgen
Habermas), non può che dimostrare come debba restare fondamentale
l’impegno alla rieducazione del condannato, per la progressiva vitaliz-
zazione della vita democratica di uno ‘Stato sociale di diritto’.

19.- Se non dovesse esser sorretta da una tensione rieducativa - ha
scritto René Girard124 - la pena non sarebbe che «une vengeance ...mi-
sérable»: corrispettiva di un vero grave, quando non irreparabile torto
ricevuto125; e nonostante l’intervento di organi dello Stato: ‘ne cives
ad arma veniant’; ovvero a protezione di una persona ingiustamente
offesa specie nei valori più elevati. Sarebbe all’incirca come in Roma
antica, dove i delicta vindictam spirantes erano puniti in modo quanto
mai severo, e in pubblico; e la vindicatio era ritenuta una virtus: ri-
condotta alla giustizia del ‘contrappasso’, che Aristotele ricordava ri-
salente ai Pitagorici: anche per la dura esecuzione della pena126.  
Non a caso - invece ex art. 27 c. 3 Cost. - «la pena deve tendere

alla rieducazione del condannato». Avrà inteso, il Costituente - in
vista del fine auspicato - fare riferimento a un percorso accidentato,
non privo di ostacoli; orientato alla promozione nel rieducando di
una humanitas intrisa di valori; con la coscienza critica di sè, e la
conoscenza problematica del mondo. E non perchè si trovasse, il
rieducando: in espiazione di pena, sarebbe stato da immaginarlo di-
staccato dai propri valori civili e sociali. I quali - invece - avrebbero
dovuto assumere una posizione di stimolo notevole verso il novus
ordo di vita della persona, alla quale si sarebbe voluto conferire un
nuovo volto; e una nuova realtà, del tutto differente da quella che
si dimostrò essere la sua all’indomani del reato; liberato persino
delle pieghe dell’animo: non orientato - allora - alla promozione
della humanitas: di certo intervenuta ora: a dare adeguata vitalità
alla sua nuova coscienza, etica e antropologica. 
La rieducazione del condannato si potrebbe dire un ‘percorso a osta-

coli’; una tensione costante: alla ricerca e alla scoperta della huma-
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119 Nella sentenza indicata nella nota precedente la Corte costituzionale aveva
affermato essere, quello qui riportato, “il momento cardine della funzione co-
stituzionale della pena”.
120 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.
121 Cfr. Explanation and Understanding: t.i: Spiegazione e comprensione, Bo-
logna, 1977, 41 ss.
122 Cfr. Werke, ,17; t.i. MONI - CESA, Scienza della logica, Roma-Bari, 1984, 437
123Cfr. Sentenza, 26 giugno - 2 luglio 1990, 313, in Cass. pen, 1990, II, 89, 221 ss.
124 Cfr. Des choses cachées depuis la fondation du monde, Paris,1978, 23 ss,
dove - richiamando l’Enciclpopedie, di Diderot e D’Alambert - si afferma:
«c’est la sanction que fait la force propre et particuliere de la loi»; F. D’AGOS-
TINO, La sanzione nell’esperienza giuridica, Torino,1990, 37 ss.
125 F. CAVALLA, La pena come riparazione, in F. ZANUSO - S. FUSELLI (a c.),
Ripensare la pena, Padova, 2004, 88 ss.
126 Cfr. Etica a Nicomaco, V.5; 1132 b 21.

Bari, 1990, 235 ss, Ma si veda anche P. ODIFREDDI, C’era una volta un pa-
radosso, Torino, 2002. passim
112 Cfr. A Theory of Justice, New York,1971, t.i., Milano, 1982, pas.
113 Cfr. sent.26 giugno - 2 luglio 1990, n.313 (in Cass. pen,1990, II, 89,
221 ss.; sign.228). «Il principio rieducativo vale per il legislatore, come
per il giudice, come per le autorità penitenziarie; e da tempo è entrato
ormai nel patrimonio della cultura giuridica, anche per il suo collegamento
col principio di proporzione (per qualità e quantità) tra il delitto e la pena».
La tensione rieducativa della pena, ha tenuto a precisare ancora la Corte,
è una realtà essenziale che caratterizza infatti la pena nel suo contenuto
ontologico, e che perciò l’accompagna da quando nasce: nell’astratta pre-
visione normativa, fino alla estinzione».
114 Cfr. Sentt: 26 giugno 1990, n.313, in Cass. pen, 1990, II, 89; 221, 228; Sent.4
giugno 1997, ibid, 1997, 1664, 2962; Sent. 23 dicembre 1998, n. 313, ibid.,
1999, 461, 1088.
115 L’art. 27 c. 3 Cost.: «Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità, e devono tendere alla rieducazione del con-
dannato» è norma indicata dai c.d.’Integrazionisti’ quale ‘modello’ della
società civile e politica da essi vagheggiata, e ritenuta suscettibile di ‘rea-
lizzazione’. Lo schema giuridico: evidente, è quello della ‘posizione giu-
ridica soggettiva in attesa di espansione’.  
116 Cfr. S. BASTIANEL, Pena, moralità, bene comune, in AA. VV, Colpa e pena.
In La teologia di fronte alla questione criminale, a c. A. ACERBI e L. EUSEBI,
Milano, 1998, 176 ss.
117 Cfr. N. LUHMANN, Rechtsystem und Rechtsdogmatik, Stuttgart,1974; t.i. Si-
stema giuridico e dogmatica giuridica, Bologna, 1976, 51 ss; F. VIOLA - G.
ZACCARIA, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del di-
ritto, Roma-Bari, 2004, 35 ss.
118 Cfr. Sent. 26 giugno - 2 luglio 1990, n.313, in Cass. pen, 1990, II, 89, 221  
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nitas, che è nel l’Uomo. La cui storia personale è attraversata dalla
sua educazione; che va raccordata costantemente col suo mondo inte-
riore: in modo da renderlo responsabile di se stesso: capace di un con-
gruo ‘suo proprio’ agire sociale.
Il primo passo - nella rieducazione: come intesa dalla legge fonda-

mentale dell’Italia repubblicano-democratica - deve consistere nella
emancipazione della persona: nella liberazione della medesima da in-
tegralismi ideologici o da moralismi insipienti. E il cammino ulteriore
deve restare a dedicarsi alla c.d. culturalizzazione delle esperienze:
nella conoscenza critica della realtà; nel cogliere i significati umani e
valoriali della intersoggettività effettiva.
Ha sostenuto Hans-Georg Gadamer che «l’educazione di se stessi

parte dalla essenza spirituale che l’uomo possiede, e nella quale si ra-
dicano il suo senso dell’umano, e di humanitas; il suo sentimento della
vita e della morte, il significato da lui attribuito al mistero che dimora
in lui: al di qua e aldilà della sua stessa storia personale e sociale»127.
Si potrebbe dire, dunque, che l’educazione contribuisce in questo
modo a ri-fondare ontologicamente l’Uomo. E questa sarà stata la pro-
spettiva del Costituente italiano quando, con l’art. 27 c. 3 Cost., ha as-
segnato all’espiazione della pena la ...rinascita dell’Uomo.  

20.- Minus dixit, denique, quam voluit, il Costituente italiano del
1948: con l’assegnare alla pena irrogata all’autore di un reato una ten-
sione rieducativa, anzichè - come auspicato da molti - «un potenziale
rigenerativo di valori». 
Gli Studiosi che più di recente si sono occupati della «ri-educazione

del condannato» hanno in genere fissato l’attenzione del pensiero sulla
‘effettiva umanizzazione dell’uomo’ come orizzonte di senso; o sulla
‘personalizzazione del divenire rieducativo’, come tematizzato dalla
filosofia dell’educazione128. Che è poi, nei lineamenti formativi e nelle
strutture del pensiero portante, non distante dall’orientamento di Jur-
gen Habermas: che ha saputo centrare «nella persona, e sul suo reale
sviluppo significativo - multilaterale, e globale - la triplice azione:
della natura, della cultura/società, e dello spirito»129.
La tensione rieducativa - che segue alla inflizione della pena - è,

certo, il problema più complesso nella ‘esecuzione penale’. Include
infatti tutta una serie di incognite: circa la stessa intesa fra i protagonisti
dell’’impresa’: il primo dei quali - il rieducando - deve essere sradicato
dal proprio habitus; e poi - con pacatezza - indotto a un ponderato, ed
effettivo ...incipit vita nova!
Una «umanizzazione dell’uomo» - che è lo scopo di mira: in quanto

deve corrispondere alla effettività della ri-educazione - «si invera, ha
saputo dire R. Rorty, nella persona; ed ha l’altra faccia della medaglia
nella tecnica»130. E neanche da omettere è, d’altro lato, che il ‘mondo
postmoderno’ ha dato vita a una ‘società complessa’: la cui temperie,
specie culturale, è certo costantemente; e con pazienza e attenzione,
tutta: da esaminare, e valutare.      
Nel rieducando - perciò - resta da verificare se l’opera di rieduca-

zione sia riuscita a scalzare il complesso delle acquisizioni alla base
della subcultura in cui si inquadrò il delitto; e a rimuoverne la ‘Stim-
mung’ [la disposizione dell’animo]: atteso che «in casi del genere l’ac-
caduto - giusto come ha saputo dire H. G. Gadamer - non può essere
solamente di marca linguistica»131.

21.- L’ansia di verità che innerva la giustizia - assegnata, nel pro-
cesso, alla pena - sarebbe stata monca se poi, nell’art. 27 c. 3 della Co-

stituzione, non fosse stato attribuito alla sanzione l’onere della riedu-
cazione del condannato. Un ri-equilibrio, questo, inteso a restituire
dignità alla persona: a ragione già ‘capite minuta’; e a vedere del resto
ristabilita l’uguaglianza politico-sociale: come necessario in una li-
bera democrazia, funzionale a uno Stato di diritto.  
Spetta a John Rawls il merito di aver saputo riconoscere: alla Giu-

stizia la preminenza rispetto agli altri beni giuridico-sociali132; e alla
Libertà la logica di verità: atteso il sicuro sincronismo tra i fondamenti
dello Stato di diritto.  
Il pluralismo nei valori etico-sociali - nelle società politiche mo-

derne - ha dato luogo a progressive nette diversificazioni nei modus
videndi, et vivendi; ciò che «ha richiesto la fiducia che fossero stati
presenti e operanti principi di giustizia accettabili da tutti coloro che
fossero stati considerati ragionevoli»133.
É stato dato cogliere, così, la rilevanza della ri-educazione del con-

dannato: assegnata alla pena come suo peculiare «momento vitale, e
rigenerativo». Costituisce infatti, la rieducazione - nell’ottica di J.
Rawls - la restaurazione: sì, dell’ordine giuridico; ma - in modo spe-
ciale - dell’ordine ‘democratico-sociale’. La giustizia, per essere vera,
deve operare per la democrazia politico-sociale. 
La Giustizia non avrebbe potuto isterilirsi nell’aspetto formale, per-

chè - in una democrazia effettiva - si sarebbe dovuta impegnare in giu-
dizi di valore. Non a caso H. Kelsen aveva considerato la giustizia
«un ideale irrazionale»134; e a ragione J. Rawls, dopo aver ricondotto
la giustizia all’«unicuique suum», ha saputo dire «giusto l’insieme
delle regole e delle istituzioni che rendono possibile la coesistenza: ri-
spettosa della libertà e dell’uguaglianza delle persone».

22.- La realtà della giustizia penale in Italia, oggi, è per affermare
oltre che il valore dell’emenda, l’impegno del condannato alla propria
ri-educazione. Con lo scontare la pena a lui inflitta, il reo è chiamato
a vedere così ristabilito l’ordine giuridico violato; e poi, ad assumere
l’impegno: a rieducarsi, e ad essere rieducato. Durante il tempo asse-
gnato alla pena dovrebbe - il condannato - ricevere l’istruzione a lui
più congeniale, e necessaria: per poter quindi - a pena espiata - dar
corso a una nuova esistenza: improntata ai valori civili, e sociali che -
ove in lui operanti - gli avrebbero forse impedito (già) il reato com-
messo. Una ‘scommessa’, potrebbe osservare lo scettico! E, invece,
avrà inteso - la Costituzione - fare affidamento nell’Uomo. E per que-
sto non è qui ozioso ricordare il senso e il valore che - nel Diritto, e
specie nella disciplina dei contratti - riveste il principio dell’affida-
mento. Il quale, ha saputo dire I. Kant: «esprime la realtà del suo
tempo, che è ‘atto puro’, non empirico; con cui il soggetto modifica
le condizioni di possibilità del proprio modo di sentire, di vedere, e di
operare ( ...durch sich selbst)»135.  
La legge penale è stata, da sempre, chiamata a proteggere con i suoi

strumenti coercitivi una serie di valori giuridici, pubblici e privati, fon-
damentali nelle differenti espressioni della vita della Comunità sociale
e politica. E quasi sempre ha dovuto fare ricorso alla pena come ex-
trema ratio di tutela.      
La Costituzione italiana - circa settant’anni orsono; con una norma

senza precedenti - stabilì che «la pena [...] deve tendere alla rieduca-
zione del condannato». Intese con tale norma, la legge fondamentale,
assegnare all’Uomo il compito di impiegare tutte quante le proprie ri-
sorse nell’istruirsi, e rigenerarsi: per la realizzazione di se stesso, e di
una effettiva democrazia sociale 

VINCENZO SCORDAMAGLIA
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132 Cfr. A Theoriy of Justice, Cambridge (Massachusetts), 1971, t.i. Santini,
Una teoria della giustizia, Milano, 1984, pas.
133Ancora, A Theory of Justice, cit; trad. cit, 74, dove è ribadito il concetto, con
una serie di ulteriori argomenti, non meno solidi di quelli indicati e illustrati in
precedenza.  
134 Cfr. What is justice, Berkeley - Los Angeles, 1957, 38; 43.
135 Cfr. Kritik der reinen Vernunft, 8^ ed. a c. R. Schnidt, Hamburg, 1956, 89 s.

127 Cfr. Erziehung ist sich erziehen, Heidelberg, 2000, 11 s.
128 Cfr. W. BREZINKA, Metatheorie der Herziehung, Stuttgart,1978: t.i, L. Pusci,
Metateoria dell’educazione, Roma, 1990, pas.
129 J. HABERMAS - H. TAYLOR, Multiculturalismo, (e.i: Ceppa - Rigamonti, Mi-
lano,1988,41 ss). 
130 R. RORTY, Hermeneutics. General Studies and Teaching. Education. Socia-
lization. Individuation. Fairfax. 1992, t.i. F. Santoianni, Scritti sull’educazione,
Firenze, 1996. pas.
131 Cfr. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik,
Tübingen, 1960; t.i. a c. G. Vattimo, Milano, 1983, 186 ss.



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1) CODICE PENALE

SeZiOne iii - 24 settembre 2014

Pres. Fiale, rel. Savino, P.M. izzo (concl. conf. ); ric. P.M. in
proc. Arcieri e altro

Falsità in atti - Falsità ideologica commessa dal privato in
atto pubblico - Falsità ideologica per induzione in errore del
pubblico ufficiale - Concorso di reati - Configurabilità - Con-
dizioni - Idoneità dell’azione dell’autore “mediato” - Parame-
tri di valutazione (Cod. pen. artt. 483, 479, 48) 

Il delitto di falsa attestazione del privato di cui all’art. 483 cod.
pen. può concorrere - quando la falsa dichiarazione sia prevista
di per sé come reato - con quello della falsità per induzione in er-
rore del pubblico ufficiale nella redazione dell’atto al quale la at-
testazione inerisca (artt. 48 e 479 cod. pen.), sempre che la
dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali
l’atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità; tanto
perché il pubblico ufficiale che emana un provvedimento dando
atto dell’esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione,
desunte da atti o attestazioni non veri provenienti dal privato,
compie, sia pure implicitamente, una sua attestazione circa la sus-
sistenza effettiva di quei presupposti indefettibili. Ne deriva altresì
che, se il delitto di falso ideologico sia stato commesso in conse-
guenza dell’altrui inganno, l’idoneità dell’azione dell’autore
“mediato” va valutata in rapporto alla qualità ed alle capacità
dell’autore “immediato”, con la conseguenza che se il destinata-
rio dell’inganno sia persona professionalmente qualificata e fun-
zionalmente destinata a verificare la legittimità dell’atto, le
eventuali false prospettazioni dell’autore “mediato” non valgono
ad alterare la realtà fattuale, sì che deve escludersi la responsa-
bilità del medesimo. (1)

Ritenuto in fatto
Con sentenza del Tribunale di Sulmona in data 15 febbraio 2011

Arcieri ivana e Arcieri loredana sono state dichiarate colpevoli
del reato di concorso in falsità ideologica per induzione (art. 110,
48, 479 C.p.) per avere, in concorso fra loro, Arcieri loredana
quale legale rappresentante della soc. cooperativa Due Tigli, com-
mittente dell’opera edilizia, Arcieri ivana quale progettista, pre-
sentando al comune di roccaraso istanza di concessione edilizia
per la realizzazione di fabbricato per civile abitazione, dichiarando
nel progetto e nella relazione tecnica allegata di voler sfruttare il
residuo indice di edificabilità del fondo non utilizzato con la pre-
cedente edificazione (edificio rialto ex ATAC posto sulla stessa
particella 231 del catasto fabbricati Comune di roccaraso), uti-
lizzando anche l’area urbanisticamente destinata a parcheggio as-
servito alla proprietà rialto, pertanto non valutabile come
superficie utile per il calcolo degli indici di edificabilità da parte
della “Due Tigli”, e, comunque, ove considerato, tale da compor-
tare il mancato rispetto delle distanze dai confini con le altre pro-
prietà, indotto il responsabile dell’istruttoria geom. Oddis evaldo,
che esprimeva parere favorevole all’approvazione della pratica
con nota del 7 maggio 2003, in errore circa la regolarità urbani-
stica del progetto oggetto dell’istanza di concessione.

Proposto appello da parte delle imputate, la Corte di Appello di
l’ Aquila, con sentenza in data 12 aprile 2013, in riforma della
sentenza di primo grado, aveva assolto le imputate dal reato loro
ascritto perché il fatto non sussiste.

i giudici di seconde cure avevano ritenuto che le rappresenta-
zioni dei richiedenti, contenute nel progetto e nella relazione tec-
nica allegati all’istanza di concessione, con riferimento all’utilizzo
dell’indice residuo di edificabilità del fondo non sfruttato nella
precedente limitrofa costruzione, non avevano indotto in inganno
il tecnico comunale, il quale era autonomamente pervenuto all’ap-
provazione della pratica dopo una puntuale istruttoria nel corso
della quale aveva esaminato le deduzioni contenute nelle diffide
dei contro interessati (contrari al rilascio della concessione in fa-
vore della “Due Tigli”), le controdeduzioni tecniche dei richie-
denti, finendo per ritenere l’intervento edilizio conforme rispetto
ai vari parametri urbanistici.

Quindi nessuna attività ingannatoria era stata posta in essere
dalle richiedenti, in quanto il tecnico del comune responsabile
della pratica aveva la possibilità, in base alla documentazione for-
nitagli e alle deduzioni svolte dalle istanti e dai contro interessati,
di verificare, con la competenza tecnica legata alle funzioni svolte,
la regolarità urbanistica indipendentemente da quanto asserito dai
richiedenti.

A tale proposito i giudici di seconde cure mostravano di condi-
videre l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, in
materia di reato commesso in conseguenza dell’altrui inganno,
l’idoneità dell’azione dell’autore “mediato” va valutata in rap-
porto alla qualità ed alle capacità dell’autore “immediato” con la
conseguenza che se il destinatario dell’inganno sia persona pro-
fessionalmente qualificata e funzionalmente destinata a verificare
la legittimità dell’atto, le eventuali false prospettazioni dell’autore
“mediato” non valgono ad alterare la realtà fattuale, sì che deve
escludersi la responsabilità del medesimo (Cass. Sez. Vi, 9 giugno
2004, n. 26041, 19 gennaio 1998, n. 537).

Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso
per Cassazione il Procuratore generale della repubblica presso
la Corte di Appello di l’Aquila deducendo vizio di motivazione
della sentenza impugnata per aver omesso di considerare, in con-
formità a consolidato orientamento di questa Corte in tema di
falso per induzione, l’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui
all’autore mediato (ovvero il tecnico progettista) debbano ricono-
scersi qualità professionali e competenze nella specifica materia
da trattare, tali da suscitare un ragionevole affidamento in capo
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(1) Per la tesi del concorso tra il delitto di falsa attestazione del privato
in atto pubblico di cui all’art. 483 c.p. e di falso in atto pubblico del pub-
blico ufficiale per induzione di cui agli art. 48 e 479 c., cfr. Sez. Unite, n.
35488 del 28 giugno 2007 - dep. 24 settembre 2007, ric. Scelsi e altro, in
CED Cass., m. 236868, in Diritto penale e processo, 2008, fasc. 8, pag.
999, con nota di C. De Pellegrini, Quando la falsità del privato comporta
la falsità dell’atto pubblico a contenuto dispositivo?. 

nel senso di cui alla massima: Sez. V, n. 13779 del 15 novembre 2006
- dep. 4 aprile 2007, ric. Patti e altro, in CED Cass., m. 236141; Sez. Vi,
n. 26041 del 8 aprile 2004 - dep. 9 giugno 2004, ric p.o. in proc. ienna,
ivi, m. 229262; Sez. Vi, n. 537 del 29 ottobre 1997 - dep. 19 gennaio 1998,
ivi, m. 209236. 

Per l’opposto orientamento per il quale tra il delitto di cui all’art. 483
c.p. ed il delitto di cui all’art. 48 e 479 c.p. sussiste esclusivamente un rap-
porto di reciproca esclusione, nel senso che, in caso di dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà, ai fini del conseguimento di una concessione
in sanatoria, attesti falsamente la data di ultimazione delle opere edilizie
eseguite, il dichiarante si rende autore diretto di falso, ai sensi dell’art.
483 cod. pen., ma non può, al tempo stesso, ritenersi, a norma degli artt.
48 e 480 (o 479) cod. pen, autore indiretto o mediato della falsità ideolo-
gica commessa dal pubblico ufficiale che rilasci la concessione in sanato-
ria sul presupposto di quella falsa attestazione: Sez. V, sentenza n. 22021
del 4 aprile 2003 - 19 maggio 2003, in CED Cass., m. 227147.
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all’autore immediato, benché anche questi sia a sua volta, persona
professionalmente qualificata e funzionalmente destinata a veri-
ficare la legittimità dell’atto. in sostanza, la specifica competenza
dell’autore mediato (ovvero del tecnico progettista, che prospetta
una determinata situazione urbanistica conforme ai regolamenti
e ad altri parametri normativi), esonera il cd. autore immediato
(ovvero il tecnico comunale) da una verifica della fondatezza della
situazione prospettata, ingenerando in lui l’affidamento dell’esat-
tezza degli accertamenti compiuti dal tecnico progettista.

Considerato in diritto
Occorre innanzitutto rilevare come la tesi sostenuta dal p.g. ri-

corrente sia esattamente speculare a quella posta a fondamento
della sentenza impugnata.

Difatti, mentre i giudici di seconde cure escludono margini per
una possibile attività induttiva delle imputate sulla base del rilievo
delle specifiche competenze del Pubblico Ufficiale addetto alla
istruzione della pratica, non essendo idonee le false prospettazioni
delle predette, una delle quali tecnico progettista, a trarre in in-
ganno il tecnico comunale, attese le specifiche competenze tali da
consentirgli una attenta verifica della fondatezza della richiesta,
cui peraltro è tenuto in ragione delle funzione esercitate, il p.g. ri-
corrente ritiene che proprio le specifiche competenze del tecnico
progettista che presenta la pratica, ingenerando nel tecnico comu-
nale ricevente un ragionevole affidamento sulla sua fondatezza e
dunque sulla veridicità delle prospettazioni svolte, lascia spazio
per un’attività ingannatoria nei confronti di quest’ultimo, benché
anch’esso dotato di analoghe competenze.

la problematica del rapporto fra le due fattispecie criminose di
falsa attestazione del privato in atto pubblico di cui all’art. 483
C.p. e di falso in atto pubblico del pubblico ufficiale per induzione
di cui agli art. 48 e 479 C.p., è stata affrontata dalle Sezioni Unite
di questa Corte le quali, con la sentenza n. 35488 del 28 giugno
2007, in CED Cass., m. 236.868, hanno affermato che il delitto
di falsa attestazione del privato di cui all’art. 483 Cod. pen. può
concorrere - quando la falsa dichiarazione sia prevista di per sé
come reato - con quello della falsità per induzione in errore del
pubblico ufficiale nella redazione dell’atto al quale la attestazione
inerisca (artt. 48 e 479 Cod. pen.), sempre che la dichiarazione
non veridica del privato concerna fatti dei quali l’atto del pubblico
ufficiale è destinato a provare la verità.

Con riferimento al caso in esame, le Sezioni Unite, recependo
un precedente orientamento già espresso con la sentenza S.U. 24
febbraio 1995, n. 1827, ric. Proietti, hanno affermato che tutte le
volte in cui il pubblico ufficiale emani un provvedimento, dando
atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle con-
dizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni
non veri provenienti dal privato, si è in presenza di un falso del
pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell’art. 48 C.p.,
colui che ha posto in essere l’atto o l’attestazione non vera sulla
base del quale l’atto pubblico è stato formato.

Questo collegio conosce l’esistenza di un opposto orientamento
secondo il quale non sussiste il falso per induzione del pubblico
ufficiale ove questi si limiti a recepire supinamente la falsa di-
chiarazione del privato costituente il presupposto per l’emana-
zione dell’atto pubblico, senza effettuare alcun accertamento,
occorrendo, ai fini della configurabilità di tale condotta, concor-
rente con il reato di falso ideologico del privato ex art. 483 C.p.,
un’ulteriore attività di attestazione di corrispondenza al vero del
p.u. ricevente la dichiarazione, che non si limiti a recepirla ma
svolga un’indagine della sua veridicità. Se invece il pubblico uf-
ficiale si limita a riprodurla nell’atto pubblico da lui redatto, allora
si deve ritenere che di falso vi è solo la dichiarazione del privato,
quale autore immediato, che ne risponde ai sensi dell’art. 483 C.p.
mentre non vi è falso per induzione del p.u. (Cass. 28 giugno

1994, n. 8996; Sez. V, 26 ottobre 2001, n. 38453, ric. Perfetto.
Sez. V, 19 maggio 2003, n. 22021, ric. Carbini).

ritiene tuttavia il Collegio che tale orientamento non possa es-
sere condiviso in quanto l’attività del pubblico ufficiale non può
riduttivamente circoscriversi alla mera ricezione della dichiara-
zione fatta dal privato.

Come affermato dalle Sezioni Unite con la succitata sentenza,
il pubblico ufficiale, allorquando nell’atto da lui formato fa rife-
rimento ad atti o a “dichiarazioni sostitutive” (non veri) prove-
nienti dal privato e riguardanti i presupposti richiesti per la
legittima emanazione dello stesso atto pubblico - non si limita ad
“attestare l’attestazione del mentitore” né a “supporre che quella
attestazione sia veridica”, ma compie, sia pure implicitamente,
una sua attestazione circa la sussistenza effettiva di quei presup-
posti indefettibili: attestazione di rispondenza a verità che si con-
nette alla funzione fidefaciente. Vi è comunque un’attività
valutativa del p.u..

il provvedimento di formazione di qualsiasi atto amministrativo
presuppone il prioritario accertamento dei presupposti, accerta-
mento che viene compiuto dalla stessa autorità che deve emanare
l’atto o direttamente, o sulla base dei documenti e certificati forniti
dalla parte richiedente. il risultato è trasfuso nella parte introduttiva
dell’atto, contenente l’attestazione della compiuta verifica con for-
mule coincise quali “ visti gli atti relativi, esaminati gli attestati..”.

la premessa, contenuta nella parte descrittiva dell’atto, non è
dunque limitata alla mera ricezione della attestazione del privato,
bensì esprime una verifica della veridicità dell’attestazione del
privato di guisa che essa possa integrare l’esistenza di un elemento
necessario per l’emanazione dell’atto del pubblico ufficiale.

non può dunque prescindersi da un’attività valutativa e di con-
trollo della fondatezza della domanda da parte del pubblico uffi-
ciale incaricato di riceverla e di provvedere su di essa.

Applicando tali principi al caso in esame, si deve ritenere che
non ricorra la condotta materiale integrante il reato contestato di
falso in atto pubblico per induzione.

Difatti, nessuna attività ingannatoria è stata posta in essere dalle
richiedenti, in quanto il tecnico del comune responsabile della pratica
aveva la possibilità, in base alla documentazione fornitagli e alle de-
duzioni svolte dalle istanti e dai contro interessati, di verificare, con
la competenza tecnica legata alle funzioni svolte, la regolarità urba-
nistica indipendentemente da quanto asserito dai richiedenti.

Correttamente i giudici di seconde cure hanno richiamato
l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, in materia
di reato commesso in conseguenza dell’altrui inganno, l’idoneità
dell’azione dell’autore “mediato” va valutata in rapporto alla qua-
lità ed alle capacità dell’autore “immediato” con la conseguenza
che se il destinatario dell’inganno sia persona professionalmente
qualificata e funzionalmente destinata a verificare la legittimità
dell’atto, le eventuali false prospettazioni dell’autore “mediato”
non valgono ad alterare la realtà fattuale, sì che deve escludersi
la responsabilità del medesimo (Cass. Sez. Vi, 9 giugno 2004, n.
26041, 19 gennaio 1998, n. 537). Sempre nello stesso senso, Cass.
Sez. V, Sentenza n. 13779 del 15 novembre 2006, Ud. (dep. 4
aprile 2007), in CED Cass., m. 236.141, secondo cui “nel reato
determinato dall’altrui inganno, non è configurabile, in capo al-
l’autore mediato, la falsità ideologica commessa dal pubblico uf-
ficiale in atto pubblico, allorché la dichiarazione sulla cui base
l’atto è formato debba essere sottoposta a controllo e valutazione
da parte della P.A., il cui eventuale errore non può farsi ricadere
sul privato che non abbia compiuto alcuna alterazione della realtà
fattuale (fattispecie relativa a pretesa falsità ideologica per indu-
zione in errore, addebitata, in riferimento a domanda di trasferi-
mento da docente, nella quale l’istante aveva dichiarato il
possesso di titolo di precedenza, allegando il relativo documento
giustificativo, sulla cui rilevanza ai fini dichiarati l’ufficio aveva
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omesso di esercitare i dovuti controlli)”.
nel caso in esame, come condivisibilmente affermato nella sen-

tenza impugnata, le rappresentazioni delle richiedenti, contenute
nel progetto e nella relazione tecnica allegati all’istanza di conces-
sione, con riferimento all’utilizzo dell’indice residuo di edificabi-
lità del fondo non sfruttato nella precedente limitrofa costruzione,
non hanno indotto in inganno il tecnico comunale, il quale è auto-
nomamente pervenuto al parere favorevole che ha portato all’ap-
provazione della pratica da parte della commissione edilizia, dopo
una puntuale istruttoria nel corso della quale ha esaminato le de-
duzioni contenute nelle diffide dei contro interessati (contrari al ri-
lascio della concessione in favore della società “Due Tigli”), le
controdeduzioni tecniche dei richiedenti, finendo per ritenere l’in-
tervento edilizio conforme rispetto ai vari parametri urbanistici.

né può condividersi l’assunto del p.g. ricorrente secondo cui
la specifica competenza del tecnico progettista (“autore mediato”),
che, con la presentazione del progetto, prospetta una determinata
situazione urbanistica conforme ai regolamenti e ad altri parametri
normativi, esonera il tecnico comunale (c.d. autore immediato) da
una verifica della fondatezza della situazione prospettata, ingene-
rando in lui l’affidamento dell’esattezza degli accertamenti com-
piuti dal tecnico progettista, così dando luogo al reato di falso del
p.u. per induzione.

Si osserva in proposito che il tecnico incaricato di istruire la
pratica, in quanto soggetto professionalmente qualificato e fun-
zionalmente destinato a verificare la sussistenza dei requisiti e la
legittimità dell’atto richiesto, non può confidare sulla qualità pro-
fessionale del tecnico progettista ma deve comunque svolgere un
accertamento della sussistenza dei presupposti rappresentati e
delle condizioni necessarie per rilasciare il titolo concessorio.

non si può dunque ritenere che, per il solo fatto che la richiesta
di concessione provenga da persona tecnicamente qualificata, l’at-
tività di altro soggetto deputato all’istruttoria della pratica, an-
ch’esso dotato delle stesse competenze tecniche, sia limitata alla
supina ricezione del progetto stante l’affidamento ingenerato dalla
qualità del tecnico progettista sì da concludere per una attività di
induzione da parte del primo. la qualità professionale del soggetto
che prospetta determinate situazioni al fine dell’accoglimento del-
l’istanza di rilascio del permesso di costruire, non vale certo ad
esonerare il tecnico incaricato di provvedere su di essa dai neces-
sari accertamenti, pervenendo alla conclusione che il ragionevole
affidamento riposto dal tecnico del comune sulle competenze del
progettista crei i presupposti di una attività ingannatoria in caso
di false prospettazioni all’atto della presentazione del progetto e
delle note allegate. il tecnico del Comune è pur sempre tenuto ad
esercitare un’attività di verifica della veridicità delle dichiarazioni
anche se esse provengono da soggetto qualificato. 

Ma il ricorso deve ritenersi infondato anche sotto il profilo della
insussistenza della falsa rappresentazione della realtà da parte del
progettista, presupposto imprescindibile per la configurabilità del
reato di falso in atto pubblico per induzione del p.u. di agli artt.
48, 479 C.p..

Come emerge dal capo di imputazione, la condotta ingannatoria
sarebbe consistita, all’atto della presentazione da parte di Arcieri
loredana, quale legale rappresentante della soc. cooperativa Due
Tigli, committente, e di Arcieri ivana quale progettista, al Comune
di roccaraso di istanza di concessione edilizia per la realizzazione
di un fabbricato per civile abitazione, nel dichiarare, nel relativo
progetto e nella relazione allegata, di voler sfruttare il residuo in-
dice di fabbricabilità del fondo non interamente utilizzato con la
precedente costruzione (edificio rialto già di proprietà della
A.T.A.C, poi trasferito alla s.r.l. rialto e da questa venduto alla
soc. cooperativa Due Tigli), indice calcolato utilizzando anche
l’area del subalterno 2, urbanisticamente destinata a parcheggio
asservito alla proprietà rialto e pertanto non valutabile come su-

perficie utile per il calcolo degli indici di edificabilità da parte
della società “Due Tigli” e comunque, ove considerata, tale da
comportare il mancato rispetto delle distanze dai confini di pro-
prietà.

Come correttamente rilevato dalla Corte di merito, non vi è stata
una rappresentazione inveritiera di una realtà fattuale, tesa a trarre
in inganno il tecnico comunale incaricato dell’istruttoria, quanto
questioni interpretative concernenti la legittimità urbanistica della
utilizzazione del subalterno 2, area destinata a parcheggio, ai fini
del calcolo dell’indice di edificabilità, rimesse alla valutazione
del tecnico del comune, il quale, nel parere favorevole rilasciato,
ha dato atto della questione e delle ragioni di carattere tecnico per
cui ha ritenuto, pur in presenza del vincolo di asservimento a par-
cheggio dell’area del subalterno 2, di ritenere tale area ricompresa
nella “cubabilità”.

la stessa descrizione della condotta nel capo di imputazione
depone nel senso della comunicazione fatta dalla società commit-
tente e dal progettista, della volontà di utilizzare, nell’ambito del
residuo indice di fabbricabilità, il subalterno 2, senza inveritiere
prospettazioni in merito alla destinazione della relativa area.

in definitiva le imputate non hanno rappresentato una situazione
falsa ma hanno solo dichiarato di voler calcolare l’indice di edi-
ficabilità anche con riguardo all’area del subalterno 2, salva la fa-
coltà del tecnico del comune di escludere dal computo
dell’edificabilità tale area.

il ricorso deve pertanto essere rigettato. (omissis)

2) LEGGI SPECIALI

SeZiOne ii - 16 giugno 2015

Pres. gentile, rel. rago, P.M. gialanella (concl. conf.); ric.
Sicilfert s.r.l.

Responsabilità da reato degli enti - Autonomia della respon-
sabilità dell’ente - Assoluzione dell’autore del reato presup-
posto per causa diversa dalla insussistenza del fatto - Idoneità
ad escludere la responsabilità dell’ente - Esclusione (d. lgs. 8
giugno 2001, n. 231, art. 8)

In tema di responsabilità da reato degli enti, all’assoluzione
della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa
diversa dalla rilevata insussistenza di quest’ultimo, non consegue
automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la
sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell’art. 8
del D. Lgs. n. 231 del 2001, deve essere affermata anche nel caso
in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 29 settembre 2011, il Tribunale di Marsala

dichiarò Sicilfert s.r.l. responsabile dell’illecito amministrativo di-
pendente dal reato di cui agli artt. 21 e 24, comma 2, Decreto le-
gislativo 8 giugno 2001, n. 231 (e successive modificazioni), in
relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 640 bis e
316 bis Cod. pen. «quale società destinataria, in via provvisoria,
giusto decreto n. 2020, datato 11 agosto 2005, della Regione Si-
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ciliana - Assessorato Industria Dipartimento Regionale Industria,
di un contributo in conto impianti di Euro 5.084.798,00 per l’ese-
cuzione del progetto di investimento n. 141 (codice identificativo:
1999.1T.16.1P0.011/1.17/5.2.10/0045), relativo alla realizzazione
di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile
nel settore di intervento “biomassa” da ubicare nel territorio co-
munale di Marsala, la cui prima quota di contributo era già ero-
gata a titolo di anticipazione, per una somma di denaro pari a
complessivi Euro 2.542.399,00, con l’aggravante di avere conse-
guito, in seguito alla commissione dei suddetti delitti un profitto
di rilevante entità. In Marsala, in data 20 marzo 2007».

il Tribunale, pertanto, ritenuta la pluralità delle condotte, applicò
nei confronti della suddetta società la sanzione amministrativa pe-
cuniaria di € 120.000,00 nonché la sanzione interdittiva dell’esclu-
sione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e
l’eventuale revoca di quelli già concessi per anni 1 e mesi 6; ordinò,
altresì, la confisca di tutti i beni di proprietà della Sicilfert S.r.l. già
sottoposti a sequestro preventivo con decreto emesso dal g.i.p. di
Marsala il 22 febbraio 2008 in quanto, in parte, costituenti profitto
del reato (somma di denaro pari a € 327.033,71) e, quanto ai restanti
beni, per equivalenza fino all’intero importo dello stesso profitto
del reato ammontante a complessivi € 2.542.399,00, in solido con
Foderà Michele, amministratore unico della suddetta società per il
quale si era proceduto separatamente e che aveva patteggiato la
pena per i reati di truffa, falso e malversazione ai danni dello Stato
con sentenza passata in giudicato.

il suddetto giudizio di responsabilità si fondava sulle indagini
che avevano permesso di accertare che Foderà Michele e la Sicilfert
avevano percepito il finanziamento in parola e di fatto già locuple-
tato la prima tranche di esso, pari a due milioni e mezzo di euro
transitata sui conti e sul patrimonio della Sicilfert s.r.l., ma mai im-
piegati per la realizzazione del progettato impianto produttivo di
energie rinnovabili, ma, piuttosto, malversati a tutto vantaggio del
Foderà Michele, che ne aveva fatto uso personale, abusivo e distorto
a proprio vantaggio ed a vantaggio della Sicilfert s.r.l..

Proposto appello, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza
del 03/06/2014, confermava la sentenza impugnata.

2. Avverso la suddetta sentenza, la Sicilfert s.r.l., a mezzo del
proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo i
seguenti motivi:

2.1. Motivazione illogica sulla sussistenza del reato presuppo-
sto: la difesa sostiene che la sussistenza del reato presupposto era
stata affermata sulla base della semplice sentenza di patteggia-
mento del Foderà Michele: ma, la Corte non aveva considerato
che quella sentenza non poteva fare stato nel procedimento a ca-
rico della ricorrente con la conseguenza che il giudice di appello
avrebbe dovuto esaminare e valutare autonomamente le prove
della presunta sussistenza dei reati presupposti;

2.2. Violazione degli artt. 5-6, D. lgs 231/2001: ad avviso della
difesa, la tesi secondo la quale Foderà Michele aveva agito nel
suo esclusivo interesse non solo non avvantaggiando la Sicilfert
s.r.l. ma semmai danneggiandola, non era stata sufficientemente
valutata dalla Corte territoriale in quanto, incorrendo in un errore
di diritto, l’aveva ritenuta superflua ed assorbita dalla circostanza
che era stata accertata la mancata predisposizione di un modello
organizzativo idoneo a prevenire i reati della stessa specie di quelli
verificatasi. la ricorrente, quindi, sostiene che, in realtà, la Corte,
al fine di pervenire ad un giudizio di responsabilità, avrebbe do-
vuto evidenziare quali, tra le prove acquisite, fossero in grado di
dimostrare, per di più “oltre ogni ragionevole dubbio”, che il Fo-
derà Michele avesse agito, non nel suo solo interesse, ma anche
nell’interesse della Sicilfert s.r.l.. Ma, tali prove non esistevano
perché, quelle acquisite e utilizzate in motivazione, sia in primo
che in secondo grado, convergevano verso un’unica, nitida dire-
zione, vale a dire quella di una iniziativa ideata (procacciamento

e utilizzazione di una fideiussione falsa), attuata (presentazione e
gestione della richiesta di finanziamento dinanzi all’Assessorato
all’industria della regione Sicilia) e conclusa (incasso del finan-
ziamento e sua successiva destinazione tramite lo svuotamento
delle casse sociali) autonomamente dall’amministratore pro tem-
pore: occorreva, in altri termini verificare se l’ente avesse “vo-
luto” tale utilità e se, nel momento in cui l’aveva percepita, si
fosse resa conto della sua effettiva origine.

2.3. Violazione degli artt. 444, Cod. proc. pen., 63, D. lgs.
231/2001: la difesa lamenta l’illegittimità del rifiuto da parte di
entrambi i giudici di merito, della richiesta di applicazione della
pena nei limiti di € 52.000,00 subordinata alla non applicazione
della confisca nei confronti della ricorrente società. la difesa, poi,
sostiene che, ove i giudici avessero ritenuto illegittima l’apposi-
zione della condizione sulla confisca, ben avrebbero potuto ugual-
mente applicare la pena richiesta disattendendo la condizione
illegalmente apposta.

2.4. Violazione dell’art. 19, D. lgs. 231/2001: la difesa sostiene
che entrambi i giudici di merito, erroneamente, avevano fatto
coincidere il profitto dell’ente con l’intero profitto del reato pre-
supposto, senza, quindi, verificare la relazione causale e patrimo-
niale fra il reato commesso e il beneficio procurato sulla base del
principio della pertinenzialità che impone la sussistenza di un pro-
fitto da intendersi in senso concreto materiale e patrimoniale e
non quale generico vantaggio per la società dalla commissione
dell’illecito. e così, nel caso di specie, il profitto confiscabile non
poteva essere individuato nell’intera contribuzione ricevuta di €
2.542.399,00 ma solo in quello di stretta pertinenza dell’ente,
ossia solo nella somma di € 327.033,71 rinvenuta ancora nella di-
sponibilità dell’ente al momento del sequestro.

2.5. Violazione dell’art. 19, D. lgs. cit.: la difesa lamenta che, no-
nostante, con memoria del 19 febbraio 2014, la Sicilfert avesse di-
mostrato che era intervenuto un accordo con la “riscossione Sicilia
s.p.a.” in virtù del quale la Sicilfert si era obbligata a corrispondere
l’intero importo del finanziamento pubblico, la Corte aveva com-
pletamente ignorato tale fatto sostenendo che si trattava di un piano
affidato alle buone intenzioni dei vertici rinnovati e senza alcun esito
sul suo definitivo completo buon esito. in realtà la confisca non
avrebbe potuto essere disposta proprio a norma dell’art. 19, D. lgs.
cit. che sottrae alla confisca «la parte che può essere restituita al
danneggiato»: la norma non fissa alcun termine finale per la resti-
tuzione né esclude che la restituzione possa essere oggetto di un ac-
cordo negoziale così da essere dilazionata nel tempo.

2.6. legittimità costituzionale dell’art. 19, D. l.gs. cit.: la difesa,
dopo avere premesso che la confisca era stata applicata alla società
ai sensi dell’art. 19, D. lgs. cit. che già dal 2001 faceva rientrare
nel suo ambito operativo i reati di truffa aggravata e malversazione,
ha rilevato che, invece, nei confronti dell’amministratore Foderà
Michele, la confisca per equivalente non può essere disposta in
quanto, per le persone fisiche, la legge ne estende l’applicabilità
ai suddetti reati dal 2012 e, quindi, in epoca successiva ai fatti: da
qui deriverebbe l’illegittimità della norma nella parte in cui non
prevede uno stesso termine di entrata in vigore della confisca per
equivalente nei confronti dell’ente e dell’amministratore posto che
l’asimmetria temporale determina conseguenze irragionevoli.

2.7. Trattamento sanzionatorio: infine la difesa lamenta l’ec-
cessività della pena irrogata.

2.8. Con memoria a firma dell’avv.to Scalfati, depositata il 28
maggio 2015, la difesa, oltre che illustrare ulteriormente i motivi
dedotti, ha sostenuto che, fra le condotte previste dai reati di cui
agli artt. 640 bis e 316 bis, Cod. pen. (ossia i reati presupposti in
relazione ai quali era stata ritenuta responsabile dell’illecito am-
ministrativo), intercorrerebbe un rapporto di sussidiarietà del se-
condo rispetto al primo, realizzandosi, così, un concorso
apparente di norme.
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Considerato in diritto
1. Motivazione illogica sulla sussistenza del reato presupposto:

la prima doglianza dedotta dalla ricorrente (supra § 2.1.) è mani-
festamente infondata.

in punto di diritto, va rammentato che, a norma dell’art. 8 del
D. lgs. n. 231/2001, la cui rubrica è intitolata “Autonomia della
responsabilità dell’ente”, «la responsabilità dell’ente sussiste
anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato; b) il
reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia [...]».

Questa Corte ha rilevato che «Il senso letterale della norma è
chiarissimo nell’evidenziare non tanto l’autonomia delle due fat-
tispecie (che anzi l’illecito amministrativo presuppone - e quindi
dipende da - quello penale), quanto piuttosto l’autonomia delle
due condanne sotto il profilo processuale. Per la responsabilità
amministrativa, cioè, è necessario che venga compiuto un reato
da parte del soggetto riconducibile all’ente, ma non è anche ne-
cessario che tale reato venga accertato con individuazione e con-
danna del responsabile. La responsabilità penale presupposta può
essere ritenuta incidenter tantum (ad esempio perché non si è po-
tuto individuare il soggetto responsabile o perché questi è non im-
putabile) e ciò non ostante può essere sanzionata in via
amministrativa la società. 15. Anche l’intenzione soggettiva del
legislatore (che, in questo caso, emerge dalla relazione governa-
tiva, trattandosi di decreto legislativo) è chiara in tal senso, af-
fermando che il titolo di responsabilità dell’ente, anche se
presuppone la commissione di un reato, è autonomo rispetto a
quello penale, di natura personale. Dice la relazione ministeriale
che non vi sarebbe ragione di escludere, in queste ipotesi, la re-
sponsabilità dell’ente. Quello della mancata identificazione della
persona fisica che ha commesso il reato è, infatti, un fenomeno
tipico nell’ambito della responsabilità d’impresa: anzi, esso rien-
tra proprio nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più forte
si avvertiva l’esigenza di sancire la responsabilità degli enti
(viene portato l’esempio ai casi di c.d. imputazione soggettiva-
mente alternativa, in cui il reato (perfetto in tutti i suoi elementi)
risulti senz’altro riconducibile ai vertici dell’ente e, dunque, a due
o più amministratori, ma manchi o sia insufficiente la prova della
responsabilità individuale di costoro). L’omessa disciplina di tali
evenienze - prosegue la relazione - si sarebbe dunque tradotta in
una grave lacuna legislativa, suscettibile di infirmare la ratio
complessiva del provvedimento. Sicché, in tutte le ipotesi in cui,
per la complessità dell’assetto organizzativo interno, non sia pos-
sibile ascrivere la responsabilità penale in capo ad uno determi-
nato soggetto, e ciò nondimeno risulti accertata la commissione
di un reato, l’ente ne dovrà rispondere - ricorrendone tutte le con-
dizioni di legge - sul piano amministrativo. 16. Infine, anche la
ratio oggettiva della norma - quale emerge sistematicamente dal
complesso delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa
degli enti - persegue la finalità di sanzionare l’ente collettivo ogni
volta che le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’ente (o sulle quali queste eser-
citano, anche di fatto, la gestione e il controllo) commettono dei
reati nel suo interesse o a suo vantaggio»: Cass. 20060/2013, in
CED Cass., m. 255.414 (in motivazione).

Ora, in punto di fatto, va osservato che il fatto descritto nel capo
d’imputazione a carico della società (cfr supra § 1) è stato ampia-
mente accertato e, sul punto, neppure la ricorrente ha dedotto al-
cunché: il che significa che, al di là della sentenza di patteggiamento
dell’amministratore unico, la responsabilità penale presupposta
deve ritenersi quanto meno accertata incidenter tantum proprio per-
ché la pacifica commissione da parte dell’amministratore Foderà
Michele dei fatti di cui ai capi d’imputazione, integra gli estremi
dei contestati reati di cui agli artt. 640 bis e 316 bis, Cod. pen. come
ha, prima ritenuto il tribunale (cfr amplissima motivazione a pag. 4
ss) e, poi, la Corte (pag. 3 ss).

la ricorrente sostiene che la Corte avrebbe fondato la propria
decisione sulla sola sentenza di patteggiamento: ma, è sufficiente
la lettura delle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, per avvedersi
che la Corte, in primis, ha fatto propria la motivazione con la quale
il tribunale aveva accertato la sussistenza di entrambi i reati, poi,
ha ritenuto infondata, anche alla stregua della intervenuta sentenza
di patteggiamento passata in giudicato, la pretesa della ricorrente
società di sostenere l’insussistenza dei reati e, infine, ha nuova-
mente ed autonomamente motivato sulla condotta del Foderà ri-
tenendola integrativa degli estremi dei reati di cui agli artt. 640
bis e 316 bis, Cod. pen. e confutando, quindi, la tesi difensiva.

in altri conclusivi termini, la lettura unitaria delle motivazioni
di entrambe le sentenze di merito, non lascia margine di dubbio
alcuno sull’accertamento dei reati presupposti essendo stato il giu-
dizio effettuato alla stregua di puntuali elementi fattuali dai quali
sono state tratte le corrette conseguenze giuridiche. Pertanto, poi-
ché la motivazione della Corte territoriale non si presta, sul punto,
ad alcuna censura, la doglianza dev’essere ritenuta manifesta-
mente infondata.

infine, ma solo per completezza, si deve anche osservare, come
ha correttamente rilevato il Procuratore generale, che «in tema di
responsabilità da reato degli enti, l’intervenuta prescrizione del
reato presupposto successivamente alla contestazione all’ente del-
l’illecito non ne determina l’estinzione per il medesimo motivo,
giacché il relativo termine, una volta esercitata l’azione, non
corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce
il procedimento nei confronti della persona giuridica»: Cass.
20060/2013, in CED Cass., m. 255.415.

2. Violazione degli artt. 5-6, D. lgs. 231/2001: la censura è in-
fondata per le ragioni di seguito indicate.

2.1. il D. lgs. n. 231 del 2001 stabilisce, agli artt. 5 e 6, i criteri
in base ai quali il reato commesso dalla persona fisica può essere
attribuito alla persona giuridica.

l’art. 5 individua il c.d. criterio di imputazione oggettiva, a
norma del quale l’ente risponde solo dei reati commessi nel suo
“interesse o vantaggio”.

È controverso il significato da attribuire ai suddetti lemmi.
Secondo la relazione governativa al D. lgs. (§ 3.2.) «[...] la

formula costituisce l’espressione normativa del citato rapporto
di immedesimazione organica. È appena il caso di aggiungere
che il richiamo all’interesse dell’ente caratterizza in senso mar-
catamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica
e che “si accontenta” di una verifica ex ante; viceversa, il van-
taggio, che può essere tratto dall’ente anche quando la persona
fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una ve-
rifica ex post».

in dottrina, si contendono il campo, sulla questione, due tesi:
quella monistica, il cui approdo finale è la sottovalutazione del
criterio del vantaggio, e quella dualistica secondo la quale l’art. 5
D. lgs. cit. prevede due autonomi e alternativi criteri.

la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3615/2005, in CED
Cass., m. 232.957; Cass. 10265/2013, ivi, m. 258.575; Cass.
24559/2013, ivi, m. 255.442; S.S.U.U. 38343/2014, ivi, m.
261.114), ritiene che i due criteri d’imputazione dell’interesse e
del vantaggio si pongono in rapporto di alternatività, come con-
fermato dalla congiunzione disgiuntiva “o” presente nel testo della
disposizione.

la suddetta giurisprudenza, presta formale adesione alla rela-
zione governativa: si legge, infatti - in specie nelle massime - che
il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del
reato, apprezzabile ex ante, al momento della commissione del
fatto, e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo in
relazione all’elemento psicologico della specifica persona fisica
autore dell’illecito; il criterio del vantaggio ha, invece, una con-
notazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post,
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carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato pre-
supposto»: Cass. 24583/2011, in CED Cass., m. 249.822 (in mo-
tivazione), valutabile “ex post”, sulla base degli effetti
concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito.

Si può, quindi, affermare che, mentre è indubbio che l’interesse
va valutato ex ante (perché si ha riguardo al momento in cui
l’agente ha agito), ed il vantaggio va valutato ex post (perché si
ha riguardo al risultato conseguito dall’azione dell’agente), al con-
trario, va sempre più sfumando l’indagine sull’atteggiamento psi-
cologico dell’agente relativamente all’interesse che lo ha sorretto
nell’azione illecita, richiedendosi solo la proiezione finalistica
della condotta.

Appaiono, infatti, decisivi gli argomenti secondo i quali la teo-
ria soggettivistica facendo dipendere l’esistenza dell’illecito dalla
soggettiva rappresentazione, eventualmente erronea, dell’autore
del fatto, non è compatibile né con l’ipotesi della responsabilità
dell’ente nel caso della mancata identificazione dell’autore del
reato ex art. 8, comma 1, lett. a), D. lgs. cit. (sarebbe, infatti, im-
possibile accertare se l’ignoto autore del reato agì o meno nell’in-
teresse dell’ente) né con le ipotesi di responsabilità derivanti da
reati colposi dove fosse ipotizzabile la colpa incosciente.

i successivi artt. 6 e 7 individuano, invece, il c.d. criterio di im-
putazione soggettiva, in base al quale l’ente non risponde se risulti
adottato un modello di organizzazione e gestione, idoneo ad im-
pedire la commissione di uno dei reati realizzati da un soggetto
che ricopre al suo interno sia posizioni apicali, sia subordinate.

Sul punto, questa Corte ha rilevato che «dall’esame del D. Lgs.
n. 231 del 2001, e particolarmente dagli artt. 5 e 6, scaturisce il
principio di diritto secondo cui l’ente che abbia omesso di adot-
tare e attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde
per il reato (rientrante tra quelli elencati negli artt. 24 e 26), com-
messo dal suo esponente in posizione apicale soltanto nell’ipotesi
di cui al D. Lgs. cit., art. 5, comma 2»: Cass. 36083/2009, in CED
Cass., m. 244.256.

Più esattamente è stato precisato che «il sistema normativo in-
trodotto dal D. lgs. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell’ordi-
namento penale e di quello amministrativo, configura un “tertium
genus” di responsabilità compatibile con i principi costituzionali
di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza», sicché grava
sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare l’esistenza dell’illecito
dell’ente, mentre a quest’ultimo incombe l’onere, con effetti libe-
ratori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato,
prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e
di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verifi-
catosi: S.S.U.U. cit..

Dal combinato disposto delle suddette norme, il sistema deli-
neato dal D. lgs. cit. può essere, quindi, ricostruito nei seguenti
termini: 

- l’ente è responsabile ove la pubblica accusa provi che il sog-
getto che ricopre al suo interno sia posizioni apicali, sia subordi-
nate, ha commesso il reato presupposto nell’interesse (inteso come
proiezione finalistica dell’azione) o a vantaggio (inteso come po-
tenziale ed effettiva utilità anche di carattere non patrimoniale ed
accertabile in modo oggettivo) dell’ente;

- se la suddetta prova non viene data o fallisce, l’ente, anche se
non ha adottato alcun modello di organizzazione e di gestione ido-
neo a prevenire reati, non può essere ritenuto responsabile di al-
cunché;

- se la suddetta prova, invece, viene fornita, l’unico modo per
l’ente di sfuggire alla declaratoria di responsabilità per il reato
presupposto, è quello di dimostrare di avere adottato un modello
di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati. il princi-
pio di diritto che, quindi, deve enunciarsi è il seguente: «I criteri
ascrittivi della responsabilità da reato degli enti, rappresentati
dal riferimento contenuto nell’art. 5, del D. Lgs. 231 del 2001 al-
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sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione
dell’illecito ed indipendentemente dalla finalizzazione originaria
del reato.

Tuttavia, gradualmente, la giurisprudenza si è avviata verso una
concezione oggettiva non solo del vantaggio ma anche dell’inte-
resse.

È stato, infatti, rilevato che «[...] Se non può sussistere dubbio
alcuno circa il fatto che l’accertamento di un esclusivo interesse
dell’autore del reato o di terzi alla sua consumazione impedisca
di chiamare l’ente a rispondere dell’illecito amministrativo ex D.
Lgs. n. 231/2001 (in questo senso anche Sez. VI, n. 36083 del 9
luglio 2009, ric. Mussoni e altri, in CeD Cass., m. 244.256), ciò
peraltro non significa che il criterio del vantaggio perda automa-
ticamente di significato. Infatti, ai fini della configurabilità della
responsabilità dell’ente, è sufficiente che venga provato che lo
stesso abbia ricavato dal reato un vantaggio, anche quando non
è stato possibile determinare l’effettivo interesse vantato “ex ante”
alla consumazione dell’illecito e purché non sia, come detto, con-
testualmente stato accertato che quest’ultimo sia stato commesso
nell’esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi.
Appare, dunque, corretto attribuire alla nozione di interesse ac-
colta nel primo comma dell’art. 5 una dimensione non propria-
mente od esclusivamente soggettiva, che determinerebbe una
deriva “psicologica” nell’accertamento della fattispecie che in-
vero non trova effettiva giustificazione nel dato normativo. È in-
fatti evidente come la legge non richieda necessariamente che
l’autore del reato abbia voluto perseguire l’interesse dell’ente
perché sia configurabile la responsabilità di quest’ultimo, né è ri-
chiesto che lo stesso sia stato anche solo consapevole di realizzare
tale interesse attraverso la propria condotta. Per converso, la
stessa previsione contenuta nell’art. 8, lett. a) del decreto - per
cui la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del
reato non è identificato o non è imputabile - e l’introduzione negli
ultimi anni di ipotesi di responsabilità dell’ente per reati di natura
colposa, sembrano negare una prospettiva di tal genere. Il con-
cetto di interesse mantiene invece anche e soprattutto una sua ca-
ratterizzazione oggettiva, evidenziata proprio dal disposto del
secondo comma dell’art. 5, il che consente per l’appunto di con-
servare autonomia concettuale al termine “vantaggio”, pure con-
templato dalla norma menzionata tra i criteri ascrittivi della
responsabilità. In altri termini l’interesse dell’autore del reato
può coincidere con quello dell’ente (rectius: la volontà dell’agente
può essere quella di conseguire l’interesse dell’ente), ma la re-
sponsabilità dello stesso sussiste anche quando, perseguendo il
proprio autonomo interesse, l’agente obiettivamente realizzi (rec-
tius: la sua condotta illecita appaia ex ante in grado di realizzare,
giacché rimane irrilevante che lo stesso effettivamente venga con-
seguito) anche quello dell’ente. In definitiva, perché possa ascri-
versi all’ente la responsabilità per il reato, è sufficiente che la
condotta dell’autore di quest’ultimo tenda oggettivamente e con-
cretamente a realizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo,
“anche” l’interesse del medesimo (in senso analogo Sez. V, n.
40380 del 26 aprile 2012, ric. Sensi, in CeD Cass., m. 253.355,
in motivazione)»: Cass. 10265/2013 cit..

in particolare, relativamente alla nozione dell’interesse esclusivo
dell’agente che ha commesso il reato presupposto, si è osservato
che va individuata nei «fatti illeciti posti in essere nel loro interesse
esclusivo, per un fine personalissimo o di terzi. In sostanza, con
condotte estranee alla politica di impresa»: Cass. 3615/2005 cit..

A contrario, ed in positivo, si può quindi ritenere che le condotte
dell’agente poste in essere nell’interesse dell’ente sono quelle che
rientrano nella politica societaria ossia tutte quelle condotte che
trovano una spiegazione ed una causa nella vita societaria.

Più agevole la definizione del “vantaggio” che va inteso come
la «potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di



l’interesse o al vantaggio, evocano concetti distinti e devono es-
sere intesi come criteri concorrenti, ma comunque alternativi.
L’interesse va inteso come proiezione finalistica dell’azione da
valutarsi ex ante; il vantaggio va, invece, apprezzato come poten-
ziale ed effettiva utilità anche di carattere non patrimoniale ed
accertabile in modo oggettivo, da valutarsi ex post».

2.2. non resta ora che verificare, alla stregua dei principi di di-
ritto di cui si è appena detto, se la doglianza della ricorrente sia
fondata in punto di fatto.

la difesa, innanzitutto, sostiene che la Corte avrebbe errato nel
ritenere la responsabilità dell’ente solo perché non era stato adot-
tato alcun modello di organizzazione e di gestione idoneo a pre-
venire reati.

in realtà, la Corte, dopo avere ribadito che i reati erano stati
commessi nell’interesse e a vantaggio delle società, ha concluso,
correttamente, che la società avrebbe potuto essere ritenuta non
responsabile solo ove essa avesse dimostrato di avere adottato un
modello di organizzazione idoneo a prevenire i reati: poiché era,
però, pacifico che alcun modello era stato predisposto, ne conse-
guiva la responsabilità della società: cfr pag. 5 - 6.

risolta questa prima questione, non resta ora che verificare la
fondatezza o meno della censura secondo la quale il Foderà aveva
agito solo ed esclusivamente nel suo interesse.

Sul punto, dalla sentenza di primo grado (pag. 18-19, confermata
espressamente dalla Corte territoriale), risulta che «con riferimento
al reato di truffa accertato in premessa, non può che constatarsi
come la condotta dell’amministratore unico Foderà Michele (ri-
levante ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/01),
sia stata in effetti finalizzata a conseguire l’erogazione dei contri-
buti pubblici in favore (ed a vantaggio) della società. Sul punto,
nessuna influenza assume la circostanza che il finanziamento ri-
cevuto dalla società sia stato, peraltro soltanto in parte, distratto
su conti personali dell’amministratore. Ed infatti, premesso che
una parte delle somme è comunque rimasta nella disponibilità
della Sicilfert s.r.l., ciò che rileva è il momento realizzativo del pro-
fitto, in tal caso coincidente con l’accreditamento del contributo
pubblico sul conto corrente nella disponibilità della società. Ciò
che avviene dopo resta, perciò, condotta post factum inidonea ad
elidere il dato storico del profitto (vantaggio) già conseguito dal-
l’ente. Se, dunque, il contributo pubblico è entrato materialmente
nel patrimonio sociale, confondendosi con le altre risorse pecu-
niarie, si è verificato il vantaggio oggettivo della società, che ha
storicamente visto, per un lasso più o meno lungo di tempo, incre-
mentata la sua ricchezza (cfr. Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 3615
del 2006) [...] Alla medesima conclusione deve poi pervenirsi con
riferimento al presupposto-reato di cui all’art. 316 bis C.p., posto
in essere anche in tal caso dall’amministratore unico della Sicil-
fert. Ed, infatti, quanto al requisito oggettivo del “vantaggio” con-
seguito dalla commissione di tale ultimo delitto, lo stesso non può
ritenersi eliso dal fatto che il Foderà Michele abbia (in parte) sot-
tratto tali somme trasferendole su conti correnti a sé intestati. Ed
invero, sul punto rileva la circostanza che la parte residua del fi-
nanziamento fu utilizzata dall’amministratore unico: per l’estin-
zione di pregresse posizioni debitore gravanti sulla società: si
veda, al riguardo, quanto già precisato con riferimento al debito
di € 50.000,00 sussistente nei confronti del socio Foderà Antonino
e all’esposizione bancaria per l’importo di euro 331.587,51 sus-
sistente nei confronti della Credem [...]; per il compimento di plu-
rimi investimenti finanziari: il primo, di € 1.800.000,00 (poi
successivamente riaccreditati sul conto corrente della Sicilfert),
ed il successivo (per l’ammontare di € 500.000,00) presso la USB
Fiduciaria»

la motivazione è amplissima nonché puntuale nell’avere indi-
viduato il vantaggio conseguito dall’ente, vantaggio che corri-
sponde perfettamente a quella nozione di cui si è dato conto e che

è espressione della monolitica giurisprudenza di questa Corte di
legittimità richiamata e fatta propria dal Tribunale.

la difesa, come si è illustrato, insiste, però, nel sostenere che i
giudici di merito avrebbero omesso di verificare se l’ente avesse
“voluto” tale utilità e se, nel momento in cui l’aveva percepita, si
fosse resa conto della sua effettiva origine (cfr pag. 9 ricorso).

Ma, è proprio qui che si annida l’erroneità della suddetta tesi.
ed infatti, poiché, sulla base della immedesimazione organica,

l’ente “vuole” ed “agisce” per come “vuole” ed “agisce” il proprio
rappresentante, non è materialmente possibile effettuare questa
sorta di scissione propugnata nel ricorso.

ed è proprio per evitare una incontrollabile deriva “psicolo-
gica”, che si è affermata la tesi oggettiva dell’interesse, lasciando
all’ente la possibilità di tutelarsi dalla responsabilità solo attra-
verso la predisposizione di idonei modelli organizzativi: ossia, an-
cora una volta, un sistema che, sulla base di dati oggettivi ed
estranei ad impossibili ed improbabili indagini sulla volontà del
rappresentante, possa verificare l’estraneità dell’ente al compor-
tamento illecito del proprio rappresentante.

in conclusione, deve ritenersi che le pacifiche risultanze pro-
cessuali, ampiamente evidenziate da entrambi i giudici di merito,
hanno posto in evidenza che i reati commessi dal legale rappre-
sentante, lo furono nell’interesse e vantaggio dell’ente: nell’inte-
resse, perché il finanziamento era finalizzato all’esecuzione del
progetto di investimento relativo alla realizzazione di un impianto
per la produzione di energia da fonte rinnovabile nel settore di in-
tervento “biomassa”: quindi, una condotta che, in quanto inerente
e pertinente alla politica d’impresa dell’ente, non può ritenersi ef-
fettuata nell’interesse personale ed esclusivo del legale rappresen-
tante; a suo vantaggio come dimostrato, in punto di fatto, dalle
utilità che l’ente ricavò ed analiticamente indicate in specie nella
sentenza di primo grado.

3. Violazione degli arti. 444 Cod. proc. pen., 63, D. lgs.
231/2001: la suddetta doglianza è manifestamente infondata.

entrambi i giudici di merito, hanno respinto la richiesta sotto
un duplice profilo: a) perché ritenuta non congrua in relazione
alla gravità dei reati; b) perché comunque la richiesta era stata su-
bordinata ad una condizione illecita e cioè la non confiscabilità
del profitto: cfr pag. 23 sentenza primo grado; pag. 6 sentenza di
appello.

Trattandosi di doppia motivazione, è sufficiente rilevare che le
ragioni addotte in ordine alla non congruità della richiesta, devono
ritenersi incensurabili in questa sede involgendo una questione di
merito sulla valutazione discrezionale da parte dei giudici di me-
rito che deve ritenersi esercitata correttamente e razionalmente: il
che rende irrilevante la disamina dell’ulteriore ed alternativa mo-
tivazione con la quale la richiesta è stata respinta sotto il profilo
che era stata sottoposta ad una condizione illecita.

4. Violazione dell’art. 19, D. lgs. 231/2001: entrambe le cen-
sure dedotte in ordine alla confisca (supra in parte narrativa §§
2.4. - 2.5.), nei termini in cui sono state dedotte, sono manifesta-
mente infondate.

4.1. Quanto alla prima doglianza (illustrata in parte narrativa al
§ 2.4.), va premesso che il pacifico principio di diritto al quale oc-
corre attenersi è quello secondo il quale «in tema di responsabilità
da reato degli enti collettivi, nel caso in cui il reato presupposto
sia riconducibile ad un’ipotesi di cd. reato in contratto, il profitto
confiscabile ex art. 19, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve
essere determinato da un lato, assoggettando ad ablazione i van-
taggi di natura economico-patrimoniale costituenti diretta deri-
vazione causale dell’illecito così da aver riguardo esclusivamente
dell’effettivo incremento del patrimonio dell’ente conseguito at-
traverso l’agire illegale e, dall’altro, escludendo i proventi even-
tualmente conseguiti per effetto di prestazioni lecite effettivamente
svolte in favore del contraente nell’ambito del rapporto sinallag-
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matico, pari alla “utilitas” di cui si sia giovata la controparte»:
ex plurimis Cass. 53430/2014, in CED Cass., m. 261.841.

Sennonché, in punto di fatto, risulta accertato (cfr supra § 2), che
il denaro incassato fraudolentemente fu utilizzato per scopi comple-
tamente diversi per quelli per cui era stato erogato: in altri termini,
non un solo euro risulta che fu destinato al progetto per la realizza-
zione di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnova-
bile. È chiaro, quindi, che tutta la somma incassata va considerata
“profitto” non potendosi detrarre da essa alcunché.

Quanto, infine, alla tesi secondo la quale la confisca dovrebbe es-
sere limitata alla sola somma rinvenuta nelle casse sociali, con esclu-
sione di quella di cui si era appropriato il Foderà, va osservato che,
erroneamente, la ricorrente tende a separare la propria posizione da
quella del proprio legale rappresentante.

invero, una volta che si sia accertato che i reati commessi dal legale
rappresentante, lo furono nell’interesse e a vantaggio dell’ente, non
resta alcuno spazio alla tesi difensiva: correttamente, quindi, entrambi
i giudici di merito, hanno ritenuto che il profitto andasse individuato
in tutto l’importo fraudolentemente ottenuto.

4.2. Quanto alla seconda doglianza (in parte narrativa § 2.5.), va
osservato quanto segue.

l’art. 19, D. lgs. cit., stabilisce che è sempre disposta la confisca
del prezzo o profitto del reato «salvo che per la parte che può essere
restituita al danneggiato».

la ricorrente, facendo leva su questa previsione normativa, so-
stiene che la confisca non avrebbe potuto essere disposta in quanto
era stato raggiunto - fra essa ricorrente e la “riscossione Sicilia s.p.a.”
- un accordo che prevedeva la restituzione dell’intero importo del fi-
nanziamento pubblico.

la Corte territoriale ha rigettato la suddetta richiesta adducendo la
seguente motivazione: «È del tutto evidente come, solo sulla base di
quello che allo stato è soltanto un piano affidato alle buone intenzioni
dei vertici rinnovati della Sicilfert s.r.l., senza alcuna certezza sul suo
definitivo completo buon esito, non possa certo revocarsi la confisca
come disposta in primo grado nel pieno rispetto della normativa di
cui agli artt. 9 e 19, del D. Lgs. 231 del 2001 che la rendono obbli-
gatorio corollario, non certo discrezionale, in caso di condanna. Non
sposta i termini della questione l’avere allegato, questa volta con la
memoria difensiva depositata per l’udienza del 3 giugno 2014, le
copie dei plurimi bollettini per il pagamento, nei prossimi lunghi anni
a venire fino alla fine del 2019, delle varie rate, in larghissima parte
ancora ovviamente non versate. Si tratta, allo stato, solo di un’aspi-
razione, non certo della prova, l’unica che potrebbe essere presa in
considerazione ai fini della revoca della disposta confisca anche per
equivalente, dell’intervenuta restituzione alle casse pubbliche di
quanto lucrato e malversato dalla Sicilfert s.r.l.».

Ora, già questa motivazione, è, in punto di fatto, incensurabile in
quanto congruamente motivata.

Ma, a parte la suddetta motivazione, in realtà, la richiesta della ri-
corrente è inammissibile in punto di diritto.

Dalla norma invocata, infatti, si desumono due requisiti perché il
profitto del reato non venga interamente confiscato e cioè: a) che ci
sia un profitto che sia stato materialmente sequestrato; b) che vi sia
un danneggiato che abbia richiesto (ed ottenuto) la restituzione di una
parte della somma sequestrata.

nel caso di specie manca il requisito sub b), nel senso che non ri-
sulta che la “riscossione Sicilia s.p.a.”, ammesso che sia legittimata,
abbia mai chiesto la restituzione della somma sequestrata.

Di conseguenza, l’accordo intervenuto fra la ricorrente e la “ri-
scossione Sicilia s.p.a.” è del tutto irrilevante costituendo un ac-
cordo che non può avere alcuna influenza sulla normativa
invocata che prevede precisi presupposti di natura sostanziale e
processuale (appartenenza della somma sequestrata al danneg-
giato dal reato; accertamento del quantum; restituzione) del tutto
assenti nella fattispecie.

Va, quindi, data continuità al principio di diritto secondo il quale
«in tema di responsabilità degli enti, l’utilità economica ricavata
dalla persona giuridica a seguito della consumazione di una truffa
non può essere confiscata come profitto del reato, nemmeno per equi-
valente, quando la stessa sia stata già restituita al soggetto danneg-
giato»: Cass. 45054/2011, in CED Cass., m. 251.070.

5. legittimità costituzionale dell’art. 19, D. lgs. cit.: la questione
è manifestamente infondata per la semplice ragione, prospettata già
dallo stesso ricorrente, che «il criterio di responsabilità della persona
giuridica è autonomo rispetto a quello stabilito per l’imputato», sic-
ché non è ipotizzabile la violazione di alcuna norma costituzionale.
in altri termini, ciò che rileva è che, al momento della commissione
dei reati presupposti, questi erano già in vigore, ed era prevista la con-
fisca per quei reati.

Che, poi, la confisca per equivalente sia stata introdotta per le per-
sone fisiche successivamente alla commissione del reato, non influi-
sce, per la ricorrente, in alcun modo sulla propria autonoma
responsabilità (del tutto diversa, rispetto a quella penale ed ammini-
strativa, tant’è che è qualificata come un tertium genus rispetto alla
prime due) trattandosi di scelta legislativa incensurabile.

6. Trattamento sanzionatorio: la suddetta censura va ritenuta ma-
nifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dai giudici
di merito: [conseguimento di un profitto di rilevante entità; assenza
di circostanze esimenti o attenuanti; mancata predisposizione di mi-
sure atte a prevenire la commissione di illeciti: cfr pag. 20 sentenza
di primo grado e pag. 6 sentenza di appello] deve ritenersi ampia,
congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legitti-
mità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale
spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio.

7. infine, quanto alla dedotta sussidiarietà fra gli artt. 640 bis e 316
bis Cod. pen., questa Corte, pur consapevole di alcune decisioni con-
trarie (Cass. 23063/2009, in CED Cass., m. 244.180), ritiene di con-
fermare il maggioritario e più recente indirizzo giurisprudenziale
secondo il quale «il reato di malversazione in danno dello Stato (art.
316 bis Cod. pen.) può concorrere con quello di truffa aggravata per
il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis Cod. pen.)»:
in considerazione della non identità degli interessi protetti. l’art. 640
e art. 640 bis C.p., tutelano, infatti, il patrimonio da atti di frode, ag-
gravata nel caso di conseguimento di erogazioni pubbliche; l’art. 316
bis C.p., tutela la pubblica amministrazione da atti contrari agli inte-
ressi della collettività, anche di natura non patrimoniale: in terminis,
Cass. 43349/2011, in CED Cass., m. 250.994.

8. in conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(omissis)

SeZiOne iV - 26 maggio 2015

Pres. Brusco, rel. Serrao, P.M. Fodaroni (concl. parz. conf.);
ric. D’Alessandro

Circolazione stradale - Sinistro stradale - Malore improv-
viso del conducente del veicolo - Condotta colposa antecedente
causalmente determinante il sinistro - Responsabilità del con-
ducente del veicolo - Condizioni (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
Cod. pen. artt. 42, 45, 589, 590) 

In materia di circolazione stradale può costituire condotta col-
posa causalmente determinante nella verificazione di un sinistro
anche la scelta di porsi alla guida di un veicolo in condizioni psico-
fisiche non idonee a garantire il controllo del mezzo. Pertanto, chi,
avendo subito in precedenza episodi di assenza di coscienza, impru-
dentemente si pone alla guida di un veicolo, deve prevedere come
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possibile la ripetizione di episodi del genere, con la conseguenza
che, nel caso in cui un tale evento si verifichi, non può essere invo-
cata l’assenza di colpa da parte del soggetto cui si sia imputata la
produzione del danno. L’improvviso malore - quale che sia l’inqua-
dramento teorico da seguire (nell’ambito dell’elemento psicologico
del reato, quale “caso fortuito”, ovvero nello schema di cui all’art.
42 cod. pen., come ipotesi di compromissione della coscienza, tale
da escludere la ricorrenza nella condotta dell’uomo dei caratteri ti-
pici schematizzati della detta disposizione codicistica), presuppone,
infatti, sempre la imprevedibilità dell’evento causa di perdita della
coscienza, cui va riferita l’ingovernabilità della condotta, come tale
non più addebitabile a soggetto consapevole e responsabile, il quale,
in situazione siffatta, non agit sed agitur. (1)

Ritenuto in fatto
1. la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 20 giugno

2014, ha riformato sul punto relativo al trattamento sanzionatorio
la pronuncia di condanna emessa in data 8 novembre 2013 dal
Tribunale di Palermo nei confronti di D’Alessandro emilio, rite-
nuto all’esito di giudizio abbreviato responsabile del reato di omi-
cidio colposo aggravato dalla violazione di norme regolatrici della
circolazione stradale ai danni di Pensabene Maria Claudia.

2. i giudici di merito hanno così ricostruito il fatto: il 6 ottobre
2010 l’imputato si trovava, intorno alle ore 16:40, alla guida di
un trattore e percorreva via Santa Margherita di Savoia nella lo-
calità Mondello di Palermo; giunto a Piazza Valdesi, invece di gi-
rare intorno alla rotatoria che porta alla via regina elena, aveva
proseguito diritto, investendo dapprima una autovettura parcheg-
giata sul margine della strada ed inoltrandosi, poi, sul marciapiedi
fino alla spiaggia attigua; sulla spiaggia aveva investito Pensabene
Maria Claudia, provocandone l’immediato decesso, ed aveva cau-
sato lesioni ad altre quattro persone; il D’Alessandro aveva perso
il controllo del mezzo a causa del verificarsi di un episodio critico
di epilessia chiamato «rottura del contatto»; tale patologia non gli
avrebbe consentito di ottenere il titolo abilitativo alla guida di
mezzi del tipo di quello che conduceva al momento del sinistro,
ma l’imputato aveva falsamente dichiarato di non soffrire di epi-
lessia e di non avere manifestato crisi epilettiche, in violazione
dell’art. 119 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. emilio D’Alessandro propone ricorso per cassazione censu-
rando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) omessa motivazione in ordine al quinto motivo di appello; il
ricorrente deduce la sussistenza di una causa di esclusione dell’im-
putabilità sul presupposto dell’indiscussa inesistenza di coscienza
e volontà dell’imputato al momento dell’incidente, ritenendo con-
traddittorio quanto affermato dalla Corte territoriale a proposito
del fatto che la crisi epilettica fosse solamente l’automatica e na-
turale prosecuzione di un’azione avviata quando l’imputato si tro-
vava nel pieno possesso delle sue facoltà mentali ed era in grado
di prevedere quanto già più volte capitatogli. Secondo il ricorrente,

porsi alla guida di un veicolo prevedendo come possibile l’insor-
gere di una crisi costituisce condotta moralmente discutibile ma
non delittuosa. Per qualificare come penalmente rilevante la con-
dotta antecedente il sinistro, il caso si sarebbe dovuto far rientrare,
si assume, tra quelli contemplati dall’art. 42, terzo comma, Cod.
pen., in cui l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente come
conseguenza della sua azione od omissione, ovvero quale ipotesi
di dolo eventuale, ma nella sentenza impugnata il relativo motivo
di appello è stato del tutto trascurato. Si deduce, in particolare, che
nell’atto di gravame si era argomentato in merito alla necessità di
inquadrare il fatto in una delle ipotesi contemplate dagli artt. 85,
87, 92 o 93 Cod. pen. nel rispetto del principio di tassatività, sot-
tolineando l’insussistenza di taluni presupposti applicativi, nel caso
concreto, di norme diverse dall’art. 85 Cod. pen.;

b) vizio di motivazione in merito all’inquadramento del fatto
nell’ipotesi disciplinata dall’art.40 Cod. pen.; il ricorrente lamenta
la carenza di motivazione in merito alla riconducibilità del fatto
all’ipotesi disciplinata dall’art. 85 Cod. pen. dedotta con l’atto di
gravame. Sostiene, in particolare, che il giudice di primo grado
ha travisato la prova in quanto i periti avevano spiegato che pre-
vedere la perdita di coscienza sarebbe stato difficile anche per un
medico, non potendo quindi rimproverarsi all’imputato di essersi
posto alla guida del mezzo e di non aver arrestato la marcia al mo-
mento in cui aveva accusato un malessere di incerta natura, so-
vrapponendo una valutazione ex post a quella ex ante in concreto.

4. Con memoria difensiva depositata il 15 maggio 2015 le per-
sone offese la Manno giuseppina, la Manno Claudia, la Manno
Antonio e la Manno Angelo hanno svolto alcune considerazioni
in merito alla prevedibilità dell’evento concludendo perché il ri-
corso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato.

Considerato in diritto
1. il ricorso è infondato.
2. ii Tribunale, secondo quanto riportato dalla Corte territoriale

che ne ha condiviso il giudizio, aveva negato la possibilità di ap-
plicare al caso concreto la regola dettata dall’art. 85 Cod. pen., che
esclude l’imputabilità di colui che al momento del fatto sia privo di
capacità di intendere e di volere. A tale conclusione il giudice di
primo grado era pervenuto dopo aver accertato che emilio D’Ales-
sandro soffriva da tempo della patologia epilettica, che gli aveva
causato, oltre a diversi episodi di «rottura», l’onere di assumere con
regolarità sostanze inibitorie come il fenobarbital o l’acido val-
proico. Sul presupposto che tale patologia ed i farmaci assunti per
fronteggiarla gli vietavano, per legge, di conseguire il titolo abili-
tativo alla guida di veicoli come un trattore, il Tribunale aveva sot-
tolineato che l’imputato aveva violato, sia al momento del
conseguimento della patente C/e nel 1997 sia al momento del con-
seguimento dell’ulteriore patente nel 2001, la regola posta dall’art.
119 Cod. strada, omettendo di dichiarare al medico certificatore
l’esistenza della patologia. in ogni caso, secondo il Tribunale, la
condotta posta in essere dall’imputato costituiva violazione delle
regole cautelari dettate dagli artt. 140 e 141 Cod. strada e gli si po-
teva rimproverare anche di non aver arrestato la marcia del veicolo
ai primi segnali di malessere, essendosi egli limitato ad assumere
una bustina di zucchero nella speranza che il malessere si risolvesse.

3. la Corte di Appello, replicando puntualmente alle censure
mosse nell’atto di gravame, ha affermato che il momento da pren-
dere in considerazione per giudicare della configurabilità o meno
della causa di non punibilità prevista dall’art. 85 Cod. pen. non
fosse esclusivamente quello in cui si era verificato l’evento, come
preteso dall’appellante, e che si dovesse fare riferimento all’intera
condotta posta in essere dall’agente, comprendente tutti quei com-
portamenti, commissivi ed omissivi, che concatenandosi tra loro
avevano contribuito causalmente a determinare l’evento. la Corte
territoriale ha sottolineato la prevedibilità dell’evento da parte del-
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(1) in tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo
di un autoveicolo, nel caso in cui venga prospettata dalla difesa dell’im-
putato la tesi del malore, il giudice di merito può correttamente disatten-
derla qualora manchino elementi concreti capaci di renderla plausibile e
siano presenti elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del
veicolo sia stata determinata da un altro fattore non imprevedibile, che
avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida. (nella fatti-
specie la Corte ha affermato che la dedotta crisi ipoglicemica, dovuta al
diabete mellito di tipo 2 di cui era affetto l’imputato, non poteva condurre
all’esclusione della responsabilità per il sinistro occorso, essendo al me-
desimo ascrivibile la responsabilità di essersi posto alla guida proprio nelle
ore in cui era più alto il rischio del verificarsi delle menzionata crisi ipo-
glicemica, tra l’altro viaggiando anche a velocità elevata): Sez. iV, sen-
tenza n. 11142 del 24 febbraio 2015 - dep. 16 marzo 2015, in CED Cass.,
m. 262712, Pres. romis, rel. Serrao, ric. P.M. in proc. litterio.
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l’agente in quanto consapevole del fatto che, ove si fosse verifi-
cato un altro episodio epilettico di «rottura del contatto» mentre
si trovava alla guida di un mezzo pesante ed altamente pericoloso,
avrebbe potuto cagionare danni a cose ed a persone.

4. nel ricorso si richiama impropriamente la norma che disciplina
il nesso di causalità (art. 40 Cod. pen.) per dedurre la violazione della
regola in tema di causalità della colpa. le pronunce di merito hanno
fatto corretta applicazione della normativa concernente la cosiddetta
causalità della colpa, per come interpretata nelle sentenze della Corte
di Cassazione, che ha ripetutamente riconosciuto la possibilità di ri-
condurre causalmente l’evento alla condotta colposa dell’imputato
anche sulla base del comportamento antecedente la materiale con-
dotta di guida, tale da denotare la violazione di elementari regole di
prudenza che devono assistere la stessa scelta di porsi alla guida di
un veicolo. in materia di circolazione stradale può, infatti, costituire
condotta colposa causalmente determinante nella verificazione di un
sinistro, come si può desumere dalla attenzione posta dal legislatore
alla pericolosità della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti, anche la scelta di porsi alla guida di un veicolo
in condizioni psico-fisiche non idonee a garantire il controllo del
mezzo (Sez. iV, n. 32931 del 20 maggio 2004, ric. Oddo, in CED
Cass., m. 229.082). Va, pertanto, ribadito l’orientamento espresso
dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. iV, n. 32931 del
20 maggio 2004, ric. Oddo, in CED Cass., m. 229.082; Sez. iV,
n.41097 del 30 ottobre 2001, ric. Bonanno, ivi, m. 220.859) secondo
il quale il giudice può disattendere la tesi difensiva del malore im-
provviso ed incontrollabile, in tema di omicidio colposo determinato
dalla perdita di controllo di un autoveicolo, in assenza di elementi
concreti capaci di renderla plausibile ed in presenza, peraltro, di ele-
menti idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia
stata determinata da altro fattore non imprevedibile che avrebbe do-
vuto indurre il conducente a desistere dalla guida.

5. le censure attinenti all’elemento soggettivo del reato appaiono
destituite di fondamento, essendo ravvisabile nella motivazione della
sentenza impugnata espresso riferimento alla colpa dell’imputato, lo-
gicamente desunta dal fatto che episodi di «rottura del contatto» si
fossero già in precedenza presentati e dal fatto di avere sopravvalutato
la sua capacità di rendersi tempestivamente conto del sopraggiungere
del malessere, dunque sulla base di argomentazioni del tutto incom-
patibili con la tesi difensiva, da ritenersi implicitamente rigettata, se-
condo la quale il D’Alessandro non avrebbe avuto il tempo di
percepire la natura del malessere e la scelta di porsi alla guida del
mezzo fosse penalmente irrilevante.

5.1. i fatti così come ricostruiti consentono di ritenere esente da
vizi di violazione di legge e di motivazione la sentenza, laddove ri-
tiene violate le regole di diligenza oggettiva. invero, come osservato
dal giudice di merito, il rispetto delle regole di ordinaria diligenza e
del Codice della strada imponevano al D’Alessandro di non porsi alla
guida di mezzi pesanti, alla luce del fatto che non avrebbe potuto con-
seguire il relativo titolo abilitativo e che era affetto da gravi patologie,
a lui note, idonee a determinare il rischio di incidenti. Tali circostanze
ben integrano l’elemento soggettivo della colpa, anche alla luce delle
condotte antecedenti volte a conseguire surrettiziamente il titolo abi-
litativo, che non potevano non avere indotto nella mente dell’impu-
tato la rappresentazione della possibilità del verificarsi dell’evento.

5.2. A tali considerazioni deve aggiungersi che l’improvviso ma-
lore, quale che sia l’inquadramento teorico da seguire (nell’ambito
dell’elemento psicologico del reato, quale «caso fortuito», ovvero
nello schema di cui all’art. 42 Cod. pen., come ipotesi di compro-
missione della coscienza, tale da escludere la ricorrenza nella con-
dotta dell’uomo dei caratteri tipici schematizzati della detta
disposizione codicistica), presuppone sempre la imprevedibilità
dell’evento causa di perdita della coscienza, cui va riferita l’ingo-
vernabilità della condotta, come tale non più addebitabile a soggetto
consapevole e responsabile, il quale, in situazione siffatta, non agit

sed agitur. Si tratta, in altre parole, di una accidentalità non cono-
scibile e non eliminabile con l’uso della comune prudenza e dili-
genza, che opera imprevedibilmente e non può in alcun modo,
nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica del-
l’agente. Premessa tale impostazione teorica, le ulteriori deduzioni
difensive si articolano sul giudizio di fatto: sul se, cioè, la perdita di
coscienza, cui è stato imputato l’evento mortale, fosse circostanza
prevedibile, ancorché colposamente e colpevolmente non prevista,
oppure no, come opina il deducente formulando, però, un giudizio
di segno opposto a quello espresso, motivatamente e ragionevol-
mente, dai giudici di entrambi i gradi di merito del processo. Dedu-
zione, quindi, priva di rilevanza persuasiva in sede di giudizio di
legittimità, laddove l’accertamento in fatto, ove correttamente mo-
tivato, come nel caso di specie, non può essere posto in discussione.

5.3. il giudizio espresso nella sentenza impugnata deve, infatti, ri-
tenersi sostenuto da una corretta e comunemente condivisa regola di
esperienza: quella secondo la quale colui che abbia subito in prece-
denza episodi di assenza di coscienza (come accertato, e non conte-
stato, nel caso di specie), imprudentemente si pone alla guida di un
veicolo, dovendo prevedere come possibile la ripetizione di episodi
del genere. Con la conseguenza che, nel caso un tale evento si veri-
fichi, non può essere invocata l’assenza di colpa da parte del soggetto
cui si sia imputata la produzione del danno.

5.4. giova, inoltre, ricordare che nella motivazione della sentenza
il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un’esplicita
analisi di tutte le deduzioni delle parti né a fornire espressa spiega-
zione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie,
essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e ade-
guato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno rite-
nere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive,
ancorché non apertamente confutate. in altre parole, non rappresenta
vizio censurabile l’omesso esame critico di ogni questione sottoposta
all’attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto
argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state impli-
citamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine suffi-
ciente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli
argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del con-
vincimento del giudice (Sez. ii, n. 9242 dell’8 febbraio 2013, ric.
reggio, in CED Cass., m. 254.988; Sez. Vi, n. 49970 del 19 ottobre
2012, ric. Muià, ivi, m. 254.107; Sez. iV, n. 34747 del 17 maggio
2012, ric. Parisi, ivi, m. 253.512; Sez. iV, n. 45126 del 6 novembre
2008, ric. ghisellini, ivi, m. 241.907).

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma
dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

66. Atti persecutori - Natura - Reato abituale di evento - Ele-
mento soggettivo - Dolo - Contenuto - Intenzione criminosa
unitaria anche se graduale (Cod. pen. artt. 612 bis, 43)

l’elemento soggettivo degli atti persecutori è integrato dal dolo
generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte
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(*)  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.



di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle
medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente
previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un
reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un’in-
tenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la
condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non
essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal prin-
cipio la realizzazione della serie degli episodi. (1)

Sez. V, sentenza n. 43085, 24 settembre 2015 - 26 ottobre 2015,
Pres. Nappi, Rel. Pistorelli.

___________________ 
(1) nello stesso senso: Sez. V, n. 18999 del 19 febbraio 2014 - dep. 8

maggio 2014, ric. C. e altro, in CED Cass., m. 260.411.

67. Beni culturali - Reato di uscita o esportazione illecite -
Confisca obbligatoria delle cose - Esclusione dell’applica-
zione del principio espresso nella sentenza della Corte Edu
Varvara c. Italia - Ragioni - Cose di proprietà sin dall’ori-
gine non di un privato ma dello stato (d. lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42, art. 174, comma 3)

in riferimento alla ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 174 del
d. lgs. n. 42 del 2004, comma 3, non rileva la pronuncia della Corte
edu nel caso Varvara c. italia (laddove è stato affermato il principio
in base al quale l’applicazione da parte del giudice penale della
confisca urbanistica nelle ipotesi di proscioglimento per estinzione
del reato per prescrizione costituisce una violazione del principio
di legalità sancito dall’art. 7 CeDU), sia perché il giudice comune
è tenuto ad un’interpretazione convenzionalmente conforme del
diritto interno e quindi ad “adattarsi” alle interpretazioni della Con-
venzione avanzate dalla Corte europea laddove le pronunce che
le contengono risultino “consolidate” ed è abilitato invece a disco-
starvisi nel caso che non abbiano ancora dato luogo, come nella
specie, ad un “diritto vivente” (Corte cost. 26 marzo 2015, n. 46)
e sia perché non si pone, in subiecta materia, una lesione del diritto
alla proprietà privata, vertendosi al cospetto di beni appartenenti
al patrimonio indisponibile dello Stato e, di regola, insuscettibili,
come nella specie, di legittimo acquisto da parte di privati.

Sez. III, sentenza n. 42458, 10 giugno 2015 - 22 ottobre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Di Nicola.

68. Beni culturali - Reato di uscita o esportazione illecite -
Confisca obbligatoria delle cose - Presupposti - Natura (d.
lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 174)

in materia di tutela dei beni culturali, è prevista una specifica ipo-
tesi di confisca obbligatoria disciplinata dall’articolo 174 del de-
creto legislativo n. 42 del 2004, il quale punisce chiunque
trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeolo-
gico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico,
nonché quelle indicate nell’articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed
h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione,
stabilendo al comma 3 che il giudice dispone la confisca delle cose,
salvo che queste appartengano a persona estranea al reato e dispo-
nendo che la confisca ha luogo in conformità delle norme della
legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
la confisca va disposta, oltre che in caso di pronuncia di con-
danna, anche in ipotesi di proscioglimento per cause, come la de-
claratoria di estinzione del reato per prescrizione, che non
riguardino la materialità del fatto e non interrompano il rapporto

tra la res ed il reato.
la stessa risponde a una finalità essenzialmente recuperatoria di
una res extra commercium insuscettibile di essere sottratta al pa-
trimonio culturale italiano, essendone inibita, da un lato, la fuoriu-
scita dal territorio nazionale e, dall’altro, la sottrazione al dominio
che lo Stato esercita su di essa. Sicché, una volta accertata la cir-
costanza di fatto della illecita esportazione del bene culturale, la
confisca, salvo che la cosa appartenga a persona estranea al reato,
è obbligatoria dovendo necessariamente essere ripristinato il pa-
trimonio culturale italiano leso dall’appropriazione illecita del bene
da parte del privato, che può anche non essere l’autore del reato.

Sez. III, sentenza n. 42458, 10 giugno 2015 - 22 ottobre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Di Nicola.

69. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti - Circo-
stanza aggravante dei motivi abietti o futili - Motivo futile
- Nozione - Mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento
(Cod. pen. art. 61, n. 1)

la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la deter-
minazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di
tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato,
da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente
insufficiente a provocare l’azione criminosa e da potersi conside-
rare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto
per lo sfogo di un impulso violento. (1)

Sez. III, sentenza n. 45261, 13 ottobre 2015 - 12 novembre 2015,
Pres. Franco, Rel. Mengoni.

___________________
(1) giurisprudenza costante: Sez. V, n. 41052 del 19 giugno 2014, ric.

Barnaba, in CED Cass., m. 260.360; Sez. i, Sentenza n. 59 del 1 ottobre
2013, Ud. (dep. 2 gennaio 2014), ivi, m. 258.598; Sez. i, Sentenza n.
39261 del 13 ottobre 2010, Ud (dep. 5 novembre 2010), ivi, m. 248.832.

70. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti - Circo-
stanza aggravante della finalità di discriminazione razziale
- Nozione - Consapevole esteriorizzazione di un sentimento
immediatamente percepibile come connaturato alla esclu-
sione di condizioni di parità - Movente della condotta - Ir-
rilevanza (d. l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con mod. con la l.
25 giugno 1993, n. 205, art. 3)

l’aggravante di cui all’art. 3 d. l. n. 122/1993 è configurabile
quando la condotta dell’agente si rapporti, nell’accezione corrente,
ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, etnia
o nazione, quando cioè l’azione si manifesti come consapevole
esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui
è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un senti-
mento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l’ori-
gine etnica o nazionale, restando irrilevanti le ragioni, che possono
essere anche di tutt’altra natura, alla base della condotta. (1)

Sez. V, sentenza n. 43488, 13 luglio 2015 - 28 ottobre 2015, Pres.
Bruno, Rel. Pistorelli.

___________________ 
(1) nel senso di cui alla massima: Sez. V, n. 30525 del 4 febbraio 2013

- dep. 15 luglio 2013, ric. Del Dotto, in CED Cass., m. 255.558; Sez. V,
n. 11590 del 28 gennaio 2010, ric. P.g. in proc. Singh, ivi, m. 246.892;
Sez. V, n. 49694 del 29 ottobre 2009, ric. B. e altri, ivi, m. 245.828.
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71. Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti
ed attenuanti - Giudizio di comparazione - Motivazione -
Analitica esposizione dei criteri di valutazione - Necessità -
Esclusione - Discrezionalità del giudice (Cod. pen. art. 69)

Ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e
circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell’eseguita
valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l’obbligo della
motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezio-
nalità del giudice e che, come tale, non postula un’analitica espo-
sizione dei criteri di valutazione. (1)

Sez. III, sentenza n. 44633, 22 ottobre 2015 - 6 novembre 2015,
Pres. Mannino, Rel. Ramacci.

___________________
(1) le Sezioni Unite n. 10713 del 25 febbraio 2010, ric. Contaldo, in

CED Cass., m. 245.931 - in Cassazione Penale 2010, fasc. 11, Sez. ii,
pag. 3756, con nota di A. SCArCellA, L’attenuante della “dissociazione
attuosa” per i reati di mafia sfugge al giudizio di bilanciamento tra cir-
costanze e eterogenee - hanno specificato che le statuizioni relative al giu-
dizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione
discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legit-
timità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico
e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella
che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla
la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto.
nello stesso senso: Sez. V, n. 5579 del 26 settembre 2013 - dep. 4 febbraio
2014, ric. Sulo e altro, in CED Cass., m. 258.874.
V. anche giurisprudenza costante: Sez. ii, n. 36265 dell’8 luglio 2010, ric.
P.g. in proc. Barbera, in CED Cass., m. 248.535; Sez. i, n. 2668 del 9 di-
cembre 2010 (dep.2011), ric. Falaschi, ivi, m. 249.549; Sez. iV, n. 10379
del 26 marzo 1990, ric. Di Carlo, ivi, m. 184.914; Sez. iV, n. 4244 del 27
gennaio 1989, ric. Bifolco, ivi, m. 180.855.

72. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Elemento sog-
gettivo - Contenuto del dolo - Definizione - Discrimen con il
reato di estorsione (Cod. pen. art. 392, 393, 43)

in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sotto il profilo
dell’elemento psicologico, il dolo consiste nella consapevolezza
dell’uso della violenza o della minaccia finalizzata all’esercizio
di un diritto in modo arbitrario, senza fare ricorso al giudice, e co-
stituisce l’elemento discretivo tra il delitto di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni e quello di estorsione. Tali illeciti sono so-
vrapponibili sotto il profilo fattuale (uso della violenza o della mi-
naccia), ma si differenziano per l’elemento psicologico che
nell’un caso è l’intento di realizzare un diritto senza ricorrere al
giudice e nell’altro l’intento di conseguire un profitto ingiusto. (1)

Sez. II, sentenza n. 42807, 2 luglio 2015 - 26 ottobre 2015, Pres.
Fiandanese, Rel. De Crescienzo.

___________________
(1) nel senso di cui alla massima: Sez. ii, n. 23765 del 15 maggio 2015

- dep. 4 giugno 2015, ric. P.M. in proc. Pellicori, in CED Cass., m.
264.106; Sez. Vi, n. 23678 del 1 aprile 2015 - dep. 3 giugno 2015, ric.
Spada, ivi, m. 263.840.

73. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle
persone - Elementi costitutivi del reato - Nozioni (Cod. pen.
art. 393)

il delitto di cui all’art. 393 c.p. ricorre quando l’agente, al fine di
esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa ar-
bitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia
alle persone. Si tratta pertanto di un reato, istantaneo (non perma-

nente) a condotta commissiva, posto a tutela dell’interesse prima-
rio dell’amministrazione della giustizia, e presuppone: 1) l’esi-
stenza di un diritto in capo al soggetto agente; 2) la possibilità per
questi di ricorrere al giudice per la sua tutela o realizzazione; 3)
l’esercizio della minaccia o della violenza nei confronti di una
persona, finalizzate alla realizzazione del preteso diritto. 
il diritto arbitrariamente tutelato non necessariamente deve essere
oggettivamente esistente, ben potendo essere anche solo putati-
vamente supposto (purché la supposizione non sia arbitraria o pre-
testuosa) dall’autore del delitto, in quanto la ricorribilità al giudice
(prevista dalla norma) va intesa come possibilità di fatto, indipen-
dentemente dalla fondatezza dell’azione e dall’esito eventuale
della stessa. 

Sez. II, sentenza n. 42807, 2 luglio 2015 - 26 ottobre 2015, Pres.
Fiandanese, Rel. De Crescienzo. 

74. Imputabilità - Capacità di intendere e di volere - Vizio
della capacità di volere e non di quella di intendere - Auto-
noma rilevanza - Condizioni - Onere dell’interessato di di-
mostrare il carattere cogente nel singolo caso dell’impulso
all’azione illecita (Cod. pen. artt. 85, 88)

in tema di imputabilità, l’assenza della capacità di volere può as-
sumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti
del giudizio ex artt. 85 e 88 Cod. pen., anche in presenza di ac-
certata capacità di intendere e di comprendere il disvalore sociale
della azione delittuosa, ove sussistano due essenziali e concorrenti
condizioni: a) gli impulsi all’azione che l’agente percepisce e ri-
conosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di inten-
dere) siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità
di apprezzarne le conseguenze; b) ricorra un nesso eziologico con
la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di
reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico di-
sturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alte-
rare non l’intendere, ma il solo volere dell’autore della condotta
illecita. ne deriva che l’esistenza di un impulso, o di uno stimolo
all’azione illecita, non può essere di per sé considerata come causa
da sola sufficiente a determinare un’azione incoerente con il si-
stema di valori di colui che la compia, essendo, invece, onere
dell’interessato dimostrare il carattere cogente nel singolo caso
dell’impulso stesso. (1)

Sez. II, sentenza n. 45156, 22 ottobre 2015 - 11 novembre 2015,
Pres. Gentile, Rel. Rago.

___________________
(1)nello stesso senso di cui alla massima: Sez. Vi, n. 18458 del 5 aprile

2012 - dep. 15 maggio 2012, ric. Bondí e altro, in CED Cass., m. 252.686;
Sez. V, Sentenza n. 8282 del 9 febbraio 2006, Ud. (dep. 8 marzo 2006),
ivi, m. 233.228, in Giurisprudenza Italiana 2007, fasc. 6, pag. 1502, con
nota di S. FerrAri, Disturbi della personalità e infermità di mente. 

75. Imputabilità - Capacità di intendere e di volere - Vizio to-
tale o parziale di mente - Disturbi della personalità - Rile-
vanza - Condizioni (Cod. pen. artt. 85, 88)

Ai fini del riconoscimento dei vizio totale o parziale di mente,
possono rientrare nel concetto di infermità anche i disturbi della
personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non in-
quadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purché siano
di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente
sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola
scemare grandemente, e sussista un nesso eziologico tra disturbo
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mentale e condotta criminosa, mentre nessun rilievo deve ricono-
scersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie
della personalità prive dei caratteri predetti, nonché agli stati emo-
tivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un
quadro più ampio di infermità. (1)

Sez. II, sentenza n. 45156, 22 ottobre 2015 - 11 novembre 2015,
Pres. Gentile, Rel. Rago.

___________________
(1) nel senso di cui alla massima: Sez. Unite, Sentenza n. 9163 del 25

gennaio  2005, Ud. (dep. 8 marzo 2005), ric. raso, in CED Cass., m.
230.317, in Diritto Penale e Processo 2005, fasc. 7, pag. 837, con nota di
M. BerTOlinO, L’infermità mentale al vaglio delle Sezioni Unite, Sez. i,
n. 48841 del 31 gennaio 2013 - dep. 5 dicembre 2013, ric. Venzi e altro,
ivi, m. 258.444; Sez. Vi, Sentenza n. 43285 del 27 ottobre 2009, Ud. (dep.
12 novembre 2009), ivi, m. 245.253.

76. Incaricato di un pubblico servizio - Soggetti delegati alla
riscossione di tasse automobilistiche - Sussistenza della qua-
lifica (Cod. pen. art. 358) 

Poiché la riscossione delle tasse automobilistiche integra un’attività
o una funzione di natura pubblica, i soggetti che ne sono i delegati
vanno considerati incaricati di pubblico servizio, atteso che essi,
per le incombenze loro affidate, subentrano nella posizione della
pubblica amministrazione e svolgono mansioni che ineriscono al
corretto e puntuale svolgimento della riscossione medesima. (1)

Sez. VI, sentenza n. 45082, 1 ottobre 2015 - 10 novembre 2015,
Pres. Conti, Rel. De Amicis.

___________________
(1) nel senso di cui alla massima, giurisprudenza costante: Sez. Vi, n.

15724 del 6 febbraio 2013 - dep. 4 aprile 2013, reni, in CED Cass., m.
256.226; Sez. Vi, n. 28974 dell’11 giugno 2013 - dep. 8 luglio 2013, ric.
Palumbo, ivi, m. 255.630, in Il Foro Italiano 2013, fasc. 10, parte 2, pag.
522, con nota di g. leineri, Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico
servizio, riscossione di tasse automobilistiche; Sez. ii, n. 17109 del 22
marzo 2011, dep. 3 maggio 2011, ivi, m. 250.315; Sez. Vi, n. 31425 del 9
luglio 2007 - dep. 1 agosto 2007, ric. Crupi, ivi, m. 237.209.

77. Misure di prevenzione - Confisca - Beni intestati a terzi -
Presunzione di fittizietà dell’intestazione - Onere della
prova in capo al pubblico ministero - Disponibilità indiretta
del bene - Nozione (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 26)

Ai fini della confisca di beni intestati a terzi correlati all’applicazione
di misure di prevenzione incombe sull’accusa l’onere di dimostrare
rigorosamente, sulla base di elementi fattuali, connotati dai requisiti
della gravità, precisione e concordanza, l’esistenza di situazioni che
avallino concretamente l’ipotesi del carattere puramente formale di
detta intestazione, e, corrispondentemente, del permanere della dispo-
nibilità dei beni nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del
proposto. Per altro il concetto di disponibilità indiretta da parte del
proposto non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o
di fatto con il bene, ma va esteso, al pari della nozione civilistica del
possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella
sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo
eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri. (1)

Sez. V, sentenza n. 42605, 23 settembre 2015 - 22 ottobre 2015,
Pres. Savani, Rel. Pistorelli.

___________________
(1) nel senso di cui alla massima: Sez. ii, n. 6977 del 9 febbraio 2011

- dep. 23 febbraio 2011, ric. Battaglia e altri, ivi, m. 249.364; Sez. i, n.
6613 del 17 gennaio 2008 - dep. 12 febbraio 2008, ric. Carvelli e altri, ivi,
m. 239.359

78. Misure di prevenzione - Confisca - Presunzione relativa di
illecita provenienza dei beni - Onere di allegazione in capo
al preposto della lecita provenienza dei beni - Sufficienza
(d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24)

la presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di pre-
sunzione relativa e per l’assolvimento dell’onere probatorio posto
a carico del soggetto inciso è sufficiente la mera allegazione di
fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, “ra-
gionevolmente e plausibilmente”, ad indicare la lecita provenienza
dei beni. ne consegue che non è sufficiente il riferimento alla re-
gistrata sproporzione tra la situazione patrimoniale ed economica
del prevenuto e i redditi dichiarati negli anni precedenti ai fini fi-
scali, ove i rilievi addotti dal prevenuto attengano alla recente ac-
quisizione delle somme in forza di uno specifico e lecito titolo e
dunque sulla base di presupposti fattuali incompatibili con la pre-
sunzione di illecita accumulazione.(1)

Sez. V, sentenza n. 42605, 23 settembre 2015 - 22 ottobre 2015,
Pres. Savani, Rel. Pistorelli.

___________________
(1) nel senso di cui alla massima: Sez. Unite, n. 4880/15 del 26 giugno

2014, ric. Spinelli ed altro, in CED Cass., m. 262.607.

79. Misure di prevenzione - Confisca - Terzo titolare di diritto
di credito su beni confiscati - Credito strumentale alla atti-
vità illecita - Tutela del terzo - Condizioni - Prova di aver
ignorato in buona fede il nesso di strumentalità - Fattispecie
in tema di operazioni bancarie (d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159, art. 52)

l’art. 52 d.lgs. 159/2011 in tema di tutela dei terzi creditori in materia
di misure di prevenzione patrimoniali, va interpretato nel senso che
solo laddove venga dimostrato, in modo adeguato rispetto al tipo di
rapporto in concreto, che il credito del terzo sia strumentale alla atti-
vità illecita, quest’ultimo per poter far valere il proprio diritto di cre-
dito deve dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di
strumentalità. in tal senso rileva il normale svolgimento dei rapporti
di obbligazione considerando in particolare la dimensione degli enti
interessati, le relative attività ed il rispetto dei comuni obblighi di di-
ligenza. Con riferimento specifico alle operazioni bancarie la buona
fede sarà dimostrata dalla regolare gestione del rapporto nel rispetto
della normativa bancaria e della normativa antiriciclaggio. (1)

Sez. VI, sentenza n. 36690, 30 giugno 2015 - 10 settembre 2015,
Pres. Paoloni, Rel. Di Stefano.

___________________
(1) nel senso di cui alla massima: Sez. ii, n. 2894 del 16 gennaio 2015

- dep. 22 gennaio 2015, ric. Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A., in
CED Cass., m. 262.289.

80. Misure di prevenzione - Natura - Misure funzionali ad im-
pedire il compimento di atti criminali (d. lgs. 6 settembre
2011, n. 159)

Secondo la consolidata giurisprudenza dei giudici di Strasburgo
le misure di prevenzione previste dalle leggi italiane - che per l’ap-
punto non importano un giudizio di colpevolezza, ma hanno lo
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scopo di impedire il compimento di atti criminali - non possono
essere paragonate ad una “pena” e, pertanto, il relativo procedi-
mento non può avere ad oggetto “la fondatezza” di una “accusa
penale”. (1)

Sez. V, sentenza n. 42605, 23 settembre 2015 - 22 ottobre 2015,
Pres. Savani, Rel. Pistorelli.

___________________
(1) nel senso richiamato dalla massima: Corte edu riela vs. italia del

4 settembre 2001, ric. Andersson vs. italia del 20 giugno 2002 e Cacucci
e Sabatelli vs. italia del 7 giugno 2014.

81. Misure di sicurezza - Misure di sicurezza patrimoniali -
Confisca c.d. allargata ex art. 12 sexies d. l. n. 306 del 1992
- Presunzione relativa di illecita accumulazione - Onere di
allegazione da parte del soggetto attinto - Dimostrazione
della provenienza dei mezzi impiegati per l’acquisto dei beni
da legittime disponibilità finanziarie - Libertà dei mezzi di
prova e libero convincimento del giudice (d. l. 8 giugno 1992,
n. 306, conv. con mod. con la l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12
sexies) 

Sono legittimamente confiscabili, a norma dell’art. 12 sexies d. l.
n. 306 del 1992, i beni e le altre utilità di cui il condannato per
determinati reati non possa giustificare la provenienza, senza che
rilevi se tali beni siano o meno derivanti dal reato per cui è stata
pronunciata condanna, avendo il legislatore posto una presunzione
di illecita accumulazione patrimoniale, superabile, peraltro, attra-
verso una giustificazione circa la legittimità della loro provenienza
da parte dei soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità dei
beni. Ai fini dell’assolvimento di tale onere, da un lato non è suf-
ficiente che sia fornita la prova di un rituale acquisto, essendo ne-
cessario che i mezzi impiegati per il relativo negozio derivino da
legittime disponibilità finanziarie; dall’altro non si richiede che
gli elementi allegati siano idonei ad essere valutati secondo le re-
gole civilistiche sui rapporti reali, possessori o obbligazionari, ma
solo che essi, valutati secondo il principio della libertà della prova
e del libero convincimento del giudice, dimostrino una situazione
diversa da quella presunta, il che certamente non implica suffi-
cienza di prospettazioni meramente plausibili, ma neppure coin-
cide con un concetto di rigorosa prova. (1)

Sez. II, sentenza n. 42005, 2 ottobre 2015 - 20 ottobre 2015, Pres.
Gentile, Rel. Carrelli Palombi di Montrone.

___________________
(1) nello stesso senso: Sez. ii, sentenza n. 29554 del 17 giugno 2015

cc. (dep. 10 luglio 2015), in CED Cass., m. 264.147; Sez. V, n. 3682 del
12 gennaio 2011 - dep. 1 febbraio 2011, ric. impastato e altro, ivi, m.
249.711.

82. Peculato - Denaro riscosso dal concessionario del servizio
di riscossione delle imposte - Appartenenza del denaro alla
pubblica amministrazione sin dalla consegna all’esattore -
Omesso versamento delle somme ricevute - Appropriazione
rilevante ex art. 314 C. p. (Cod. pen. art. 314)

integra il delitto di peculato la condotta del concessionario della
riscossione delle imposte che omette di versare le somme di de-
naro ricevute nell’adempimento della funzione pubblica di riscos-
sione, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della
pubblica amministrazione nel momento stesso della consegna al
pubblico funzionario incaricato dell’esazione. Tale rapporto, in-

vero, è caratterizzato dal fatto che il denaro versato dal contri-
buente è destinato alla pubblica amministrazione e quando il sog-
getto, che nel suo interesse agisce, lo riceve a titolo di imposta o
altro dal privato, il possesso conseguito rimane qualificato dal fine
pubblico cui il bene risulta destinato. ne consegue che il denaro
versato dal contribuente al concessionario in adempimento di
un’obbligazione tributaria verso lo Stato o altro ente pubblico di-
viene pubblica pecunia non appena entri in possesso del pubblico
ufficiale incaricato dell’esazione. (1)

Sez. VI, sentenza n. 45082, 1 ottobre 2015 - 10 novembre 2015,
Pres. Conti, Rel. De Amicis.

___________________
(1) nel senso di cui alla massima : Sez. Vi, n. 17616 del 27 marzo 2008,

dep. 30 aprile 2008, in CED Cass., m. 240.068, in Giurisprudenza Italiana
2009, fasc. 2, pag. 436, con nota di S. FerrAri, Sul peculato del conces-
sionario della riscossione di imposte, e Sez. Vi, Sentenza n. 27738 del 22
giugno 2010, Ud. (dep. 16 luglio 2010), ivi, m. 247.787.
in particolare, nel senso che è irrilevante per la consumazione del reato che
l’agente sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle dispo-
sizioni organizzative dell’ufficio, potendo lo stesso derivare anche dal-
l’esercizio di fatto o arbitrario di funzioni, dovendosi escludere il peculato
solo quando esso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento
fortuito o legato al caso, Sez. Vi, n. 18015 del 24 febbraio 2015 - dep. 29
aprile 2015, ric. Ambrosio, in CED Cass., m. 263.278. Per il resto giuri-
sprudenza costante quanto alla massima n. 3: Sez. Vi, n. 9660 del 12 feb-
braio 2015, dep. 5 marzo 2015, ivi, m. 262.458; Sez. Vi, n. 14825 del 26
febbraio 2014, dep. 31 marzo 2014, ivi, m. 259.500; Sez. Vi, n. 12368 del
17 ottobre 2012, dep. 15 marzo 2013, ivi, m. 255.998; Sez. Vi, n. 20952
del 13 maggio 2009, dep. 19 maggio 2009, ivi, m. 244.280.

83. Peculato - Elemento oggettivo - Possesso per ragione di uf-
ficio o di servizio - Nozione (Cod. pen. art. 314)

in tema di peculato il possesso qualificato dalla ragione dell’uffi-
cio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza
funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pub-
blico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che
consenta al soggetto agente di inserirsi di fatto nel maneggio o
nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella
pubblica funzione o nel pubblico servizio anche la sola occasione
per un tale comportamento

Sez. VI, sentenza n. 45082, 1 ottobre 2015 - 10 novembre 2015,
Pres. Conti, Rel. De Amicis.

DIBATTITI

L’art. 416 bis c. p.:
i limiti genetici e sopravvenuti della norma*

A. Il prologo
1.1 Ogni processo di “mafia” (recte: di “qualsiasi mafia”), è

caratterizzato da innegabili difficoltà, ontologicamente connaturate
alla materia che ne costituisce oggetto.

non foss’altro perché la contestazione dell’essere (reputato)
mafioso, annida quasi sempre in un concetto, non dunque in un fatto,
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identificato od identificabile con certezza, sotto il profilo storico e
quindi spazio-temporale.

in parole diverse, l’addebito che coinvolge un vero o presunto
uomo di onore, soventemente prescinde da una azione tipizzata -
omissiva o commissiva, non fa differenza - come pure da un evento,
cagionato da quella condotta antidoverosa. giusto quanto per
l’appunto si verifica ogni qualvolta un soggetto venga condannato ai
sensi dell’art. 416 bis c.p., senza essere ritenuto responsabile anche
di uno o più reati attuativi del programma delittuoso (recte:
dell’effettivo funzionamento) del sodalizio di appartenenza - Cass.
Pen., Sez. V, 03.03.2015, n. 31666 - per la quale: “Il reato di cui
all’art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una
nuova articolazione periferica (c.d. “locale”) di un sodalizio mafioso
radicato nell’area tradizionale di competenza - anche in difetto della
commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza
intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura
territoriale con quella “madre” del sodalizio di riferimento, ed il
modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione,
imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere,
ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando
concretamente presagire una già attuale pericolosità per l’ordine
pubblico. (Fattispecie relativa ad una cellula “locale” della
‘ndrangheta operante in Piemonte, in cui la S.C. ha tra l’altro
valorizzato il fatto che una delegazione di appartenenti alla struttura
periferica si era recata in Calabria per ottenere, da un esponente di
spicco dell’organizzazione mafiosa, il “placet” per la costituzione di
una nuova cellula in altro comune piemontese). (Annulla in parte con
rinvio, App. Torino, 10/12/2013.)

nella tematica mafiosa, in buona sostanza, non si imbatte in un
occorso tangibile, tale quale può ad esempio essere un omicidio, in
cui sussiste un autore del crimine, una modalità sicura di sua
perpetrazione, e, naturalmente, una vittima. 

Si è piuttosto innanzi ad un fenomeno “socio-economico-(latu
sensu)politico”, collocato al di fuori dei parametri di legalità, che per
un verso, trae spunto da assenze irrimediabili, consumate nei decenni
dallo Stato centrale rispetto al governo di alcuni territori, e che per
altro verso, dalla medesima epoca, assai risalente, incarna un
momento organizzativo, sempre più invasivo della società: della
quale anzi, in via tendenziale, è divenuto elemento organico ed
inferente, soprattutto sul piano economico/finanziario. nemmeno più
circoscritto in aree geografiche di storica competenza, essendo
pacifica la caratura  internazionale che negli anni è venuto ad
assumere, con innegabili ricadute sulla stessa produzione di ricchezza
nazionale.

Fermo il dato innegabile per cui ora, e nei tempi più recenti, tale
fenomeno, in genere, ha abbandonato il ricorso ad iniziative che
attentavano alla incolumità personale ed ha così finito con il
discostarsi dalla “ratio” che per contrastarlo aveva ispirato la
introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 416 bis c.p.; “ratio”,
legata alla operatività di “intonazione stragista” o comunque
“sanguinaria” della criminalità organizzata, ben riprodotta nel passo
del testo normativo in cui si legge “…l’associazione è di stampo
mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza
di intimidazione”, brano che integra “l’in sé” del modello penale in
trattazione.

Tale radicale innovazione di funzionamento della criminalità
organizzata, ha finito con il rendere oggi più problematica la
ortodossa individuazione del fenomeno nella fase di suo accertamento
giudiziale - v. infra -: per la sopravvenuta inadeguatezza del
paradigma fissato dalla norma incriminatrice.

in succinto riepilogo, si può dunque asserire che le mafie hanno
molto modificato il proprio “modus agendi”; che il modello delineato
dall’art. 416 bis c.p., già coniato in maniera discutibile sotto l’aspetto
normativo, è diventato perciò, maggiormente insoddisfacente; che la
patologia genetica del fenomeno di stampo “socio-economico (latu

sensu)- politico”, non è stata sanata, pur persistendo e risultando anzi
acuita la esigenza collettiva di doverla osteggiare e sopprimere; che
onde perseguire questa finalità, il potere politico (inteso nella
accezione estesa1), quasi irriso dalla strapotere della criminalità
organizzata, “medio tempore” accresciuto, consapevole della
inettitudine che ne ha contrassegnato gli insuccessi sulla materia, per
opportunismo cagionato dalla sua indubitabile debolezza, ha reputato
conveniente contrastare le mafie nell’esclusivo campo processuale
penale. Con anomala esaltazione della fase repressiva di natura
giudiziale, anziché della fase preventiva: di politica economica.

Ma in tale guisa, almeno per fatti concludenti, ha dovuto conferire
ai magistrati requirenti e giudicanti una sorta di mandato in bianco.
Sorvolando financo sulla insopprimibile necessità di chiedersi se tali
delegati plenipotenziari, fossero dotati di strumenti normativi
adeguati alle bisogna.

ecco allora spiegato il perché delle su accennate difficoltà che sono
connaturate ad ogni procedimento e ad ogni processo in materia di
mafia.

il perfezionamento del mandato in bianco, di cui è stata fatta
appena parola, abbinato alla inattualità dell’art. 416 bis c.p., ha infatti
determinato e seguita a determinare significative forzature giuridiche,
riferite all’essere ed al divenire dei procedimenti e dei processi penali
“de quibus”. Con non episodici attentati ai principi di diritto penale
sostanziale e processuale, che uno stato democratico contemporaneo
non dovrebbe consentire.

nelle prassi procedimentali e processuali, frequenti sono così le
iscrizioni al registro delle notizie di reato che attengono ad indagati
per mafia, irrispettose delle regole di rito - casi limite vengono offerti
dalla dilatazione dei tempi di indagine attraverso la iscrizione
progressiva dei singoli teorizzati membri di una medesima
consorteria, oppure dalla iscrizione della stessa “notitia criminis”,
espunta da una informativa di sintesi del preesistente omologo
procedimento penale, sempre a vertere sulla identica associazione,
senza che venga formalizzata richiesta di archiviazione della
originaria “notitia criminis”, allo scopo di espropriare la difesa della
eccezione del “ne bis in idem” -; del pari, non isolati sono gli esiti di
giudizi in materia cautelare e di merito, improntati a rigore solo
apparente nell’apprezzamento della presunzione di non colpevolezza,
giacché nella sostanza costantemente inclini a condividere il
fondamento enunciativo dell’addebito basato sull’art. 416 bis c.p.:
per soddisfare il bisogno asfissiante di tutela dell’ordine pubblico.
realmente o surrettiziamente messo in pericolo, a mente del singolo
strutturato accusatorio: con la risultante di confinare il garantismo al
mondo della astrazione. Per essere impossibilitato ad incidere in ogni
fase dell’accertamento giudiziale che attiene a ciascun addebito di
questo tipo. 

Ancora non rare le ipotesi di applicazione dell’oscuro principio
“semel mafioso, semper mafioso”, o quelle in cui per dilatare
strumentalmente i termini massimi di custodia cautelare vengono
inserite nell’addebito cautelare e di merito circostanze aggravanti ad
effetto speciale, prive di qualsiasi collegamento con la realtà storica
da giudicare.

Conseguentemente, mentre viene enfatizzata a dismisura la
meritevole funzione degli organi preposti a sconfiggere “il fenomeno
mafioso” (Polizia giudiziaria e Magistratura tutta), si dimentica
spesso di ricordare che la attività di quegli organi non è sempre
abbinata al requisito della irreprensibilità e del giusto, per
presupposto, avendo viceversa bisogno di essere volta per volta
valutata in modo critico. Con rigore ed asetticità giuridica equivalente
agli effetti dirompenti che può ingenerare a carico di coloro che
debbono subirla: vuoi sotto il profilo cautelare personale, vuoi sotto
il profilo cautelare reale, per la incidenza negativa sul patrimonio del
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singolo indagato/imputato, vuoi, infine, sotto il profilo sanzionatorio,
per la pesantezza delle pene che vengono comminate all’esito dei
giudizi di merito.

Senza parlare delle misure di prevenzione che pure, in parallelo,
accompagnano costantemente il divenire giudiziale di ogni singola
vicenda.

Si ricava pertanto da queste premesse la speranza e la aspettativa
di riaffermazione del garantismo giuridico, perché illumini tanto
l’agire della DDA, in modo che risulti rigorosamente ottemperante
alle prescrizioni procedimentali, quanto l’operare della magistratura
giudicante, sì che eserciti la funzione di terzietà oggettiva che le
assegna l’ordinamento, in senso effettivo, e non meramente
formalistico, anche nei procedimenti e nei giudizi che trattano della
materia in esame.

la esigenza di revirement del garantismo giuridico affiora ormai
in termini di indifferibilità, non foss’altro per la sconfessione che in
maniera ondivaga la giurisprudenza, e perfino di legittimità, sta
decretando circa l’infungibile sussistenza dell’elemento essenziale
del modello delineato dall’art. 416 bis c.p., perché il delitto possa
dirsi configurabile. Più esattamente circa la indispensabilità
dell’esercizio del metodo mafioso, che, in ossequio alla ratio della
norma codicistica, ora viene ritenuto concreto ed attuale, e che ora,
viceversa, in sua eretica violazione, ed in manifesta lesione dello
stesso principio di legalità, considerato potenziale ed astratto. 

1.2 l’intollerabile pendolarismo ermeneutico che aleggia
sull’anima della fattispecie incriminatrice, segnala il punto limite, di
insopportabile criticità, che ne contrassegna la attuale esistenza.

Sul fondamento dell’assunto non possono aversi dubbi, poiché
la denunciata criticità sta determinando ricadute inaccettabili
sull’intero sistema, sol considerando che l’art. 4 bis O.P.,
implicitamente, ma soprattutto l’art. 275 c.3 C.P.P, esplicitamente,
nei campi di vicendevole competenza, fondano le loro rispettive
ragion d’essere e discipline, sulla mutuazione dell’idea
“dell’esercizio del metodo mafioso”, inteso in maniera tradizionale.
Cioè quale ricorso alla forza di intimidazione, praticata in concreto,
e non da apprezzare in astratto. Con valutazione rimessa alla
inaccettabile discrezionalità di chi giudica.

Prendendo lo spunto da qualche esemplificazione supportata da
precedenti giurisprudenziali, valgano sul punto alcune ulteriori
considerazioni introduttive.

1.3 Dopo la serie di ovvie, quantunque tardive sentenze
demolitorie, pronunciate dal giudice delle leggi in danno dell’art.
275 c.3 c.p.p (sentenze n.ro 450/1995; n.ro 41/1999 e n.ro 139/2010
- in tema di legittimità delle presunzioni assolute, limitative di diritti
fondamentali della persona, da ritenersi lesive del principio di
uguaglianza, solo se non rispondenti a dati di esperienza generalizzati,
riassunti nella formula dell’“id quod plerumque accidit”;- n.ro
265/2010; n.ro 164/2011; n.ro 231/2011; n.ro 331/2011 e n.ro
110/2012 - in tema di illegittimità di siffatte presunzioni, sempre
rapportate all’art. 275 c.3 c.p.p, proprio perché non rispondenti ai dati
di esperienza generalizzati, con rispettivo riguardo ai reati a sfondo
sessuale - la n.ro 265 cit -; al reato di omicidio volontario - la n.ro
164 cit.-, al reato di associazione per delinquere finalizzato al
commercio di sostanze stupefacenti - la n.ro 231 cit.-, ad alcune figure
di favoreggiamento delle immigrazioni illegali - art. 12, c. 4 bis, decr.
leg.vo. n.ro 286/1998 - la n.ro 331 cit.-; al reato di associazione a
delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti previsti dagli
artt. 473 e 474 c.p. - la n.ro 110 cit.-) il testo dell’art. 275 c. 3 c.p.p,
che rimane in essere anche dopo la ultima novella (l. 47/2015),
seguita a riproporre la presunzione di idoneità assoluta della sola
misura custodiale, come unico strumento da adottare per soddisfare
le esigenze cautelari che concernono il singolo inquisito, ai sensi
dell’art.416 bis c.p.. 

Diversis verbis, mentre la dilatazione tendenzialmente
generalizzata di tale presunzione assoluta è implosa, con il recupero
pieno del principio della adeguatezza, che impone di soddisfare le
esigenze cautelari attraverso il ricorso alla misura da cui deriva la
minore restrizione possibile dello ius libertatis (v. Corte Cost. n.
299/2005), quella stessa presunzione assoluta è rimasta imperante,
innanzi ad un addebito per reati di mafia.

insomma, secondo l’art. 275 c. 3 c.p.p, di fronte ad una
contestazione basata sull’art. 416 bis c.p., l’esclusivo rimedio
praticabile per soddisfare la vigenza e/o la persistenza di eventuali
esigenze cautelari, si identifica nella adozione della misura custodiale.
Da revocare qualora tali esigenze divengano insussumibili nella fase
successiva alla sua adozione. 

Sicché, quando permangono, lo ius libertatis rimane pregiudicato
nella forma maggiormente afflittiva; di converso, se vengono meno,
acquisisce reviviscenza. 

in base all’ordinamento in proposito, allo stato, tertium non datur:
deve essere ribadito, pure dopo la promulgazione della ultima novella.

Ciononostante è d’obbligo sottolineare che la impostazione
codicistica, perfettamente assonante con una stagione giuridica
crepuscolare, anche per la pluriannuale latitanza del legislatore in
questa area della materia penale, trae spunto dalla volontà di
combattere ruvidamente il fenomeno della criminalità organizzata
nella aule di giustizia (anziché - sia - nel campo “socio- economico -
politico”): ma sempre allo scopo di contrastare la espansione e/o la
inarrestabile operatività della forza di intimidazione del metodo
mafioso. Per il giudice delle leggi invero - v. Corte Cost. n. 231/2011
-: “il delitto di associazione di tipo mafioso si caratterizza come
quello in cui il vincolo associativo esprime una forza di intimidazione
e condizioni di assoggettamento e di omertà, che da quella derivano,
per conseguire determinati fini illeciti. Caratteristica essenziale è
proprio tale specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica
ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente
adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una
rete di collegamenti ed un radicamento territoriale e, dall’altro, una
diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento
della forza intimidatrice del sodalizio criminoso”. Per poi aggiungere
che sono:“Tali peculiari connotazioni a fornire una congrua base
statistica alla presunzione considerata, rendendo ragionevole la
convinzione che, nella generalità dei casi, le esigenze cautelari
derivanti dal delitto in questione non possano venire adeguatamente
fronteggiate se non con la misura carceraria, in quanto idonea a
tagliare i legami esistenti tra le persone interessate ed il loro ambito
criminale di origine, minimizzando il rischio che esse mantegano
contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e
possano commettere nel frattempo delitti” (in senso conforme, v. pure
Corte Cost. sentt. n.ri 164/20112 e 110/20123, v. comunque infra).

in definitiva, si può pertanto sostenere, che, in ambito cautelare, il
disposto dell’art. 275 c.3 c.p.p nasce per fronteggiare incisivamente
l’agire della mafia ed il suo possibile rafforzamento, ascrivibile
all’esercizio della forza di intimidazione descritta dall’art. 416 bis
c.p.., ovvero le sue possibili espansioni, di nuovo assicurate dall’uso
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2 Per la quale: ai delitti a sfondo sessuale ……non poteva estendersi la ratio
giustificativa del regime derogatorio già ravvisato in ordine ai delitti di mafia:
ossia che dalla struttura stessa della fattispecie e delle sue connotazioni
criminologiche - legate alla circostanza che l’appartenenza ad associazioni
di tipo mafioso implica un’adesione permanente ad un sodalizio criminoso
di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di
collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice - deriva,
nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente
condivisa, una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata
solo la custodia in carcere (non essendo le misure “minori” sufficienti a
troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza,
neutralizzandone la pericolosita’)”.
3 riproduttiva in forma testuale delle motivazioni della sent. n.ro 231/2011



rinnovato del metodo mafioso, del quale l’inquisito per tale delitto,
rimasto o tornato in libertà, potrebbe ritornare a servirsi. Tanto che,
per soddisfare la (eventuale) sussistenza o persistenza di esigenze
cautelari che in ciò si condensano, impone in via obbligata la
adozione della misura custodiale. in deroga al principio della
adeguatezza, ma non a quello di ragionevolezza, poiché, secondo
regole di esperienza, solo il regime carcerario, anche in visione
prospettica, può garantire la dissociazione dell’indagato/imputato
mafioso dal sodalizio di appartenenza: per così sedare il pericolo della
reiterazione nell’uso del metodo mafioso.

la traslazione di questi enunciati in situazioni all’interno delle quali
viene paventato in linea astratta l’esercizio del metodo mafioso, non
manifestato effettivamente, documenta in modo solare il rimarcato
“corto circuito” del sistema.

l’assurdo consiste nel rendere dovuto il ricorso all’art. 275 c.3 c.p.p
pure quando si è innanzi ad inquisiti per mafia che nel concreto non
hanno mai utilizzato il metodo mafioso. in dispregio della ratio
giustificativa dell’art. 275 c. 3 c.p.p.: da identificare - giova ribadirlo
- nell’esercizio autonomo ed attuale del metodo mafioso. 

essendo evidente che in tali situazioni appare incomprensibile
l’uso dello strumento cautelare di maggiore impatto, giacchè in questa
eventualità, risulta violato sia il principio di adeguatezza, sia il
principio di ragionevolezza. 

Senza tema di smentite. 
insomma, pur a fronte della esistenza delle esigenze cautelari,

quando non esiste mafia intesa in senso “tradizionale”, la stessa ratio
dell’art. 275 c. 3 c.p.p, ideata in precipua e sistematica simmetria con
la norma omologa di diritto sostanziale (id est: dell’art. 416 bis c.p.),
evaporerebbe: e pertanto automaticamente priva di logica dovrebbe
divenire (recte: diviene) vuoi la obbligatorietà della emissione della
misura custodiale; vuoi, soprattutto, la sua irrefrenabile protrazione
di efficacia. Difettando in via assiomatica la necessità di agevolare il
processo di dissociazione del reo da una consorteria non mafiosa, in
quanto aliena dall’essersi avvalsa della forza di intimidazione. 

Dubbi anche a questo riguardo non possono esistere.
ne discende che pure a voler dilatare il modello descritto dall’art.

416 bis c.p., sino ad inserirvi espressioni di mafia non connotate
dall’uso in concreto della forza di intimidazione, dovuti divengono
alcuni ripensamenti per riequilibrare la organicità del sistema: meglio,
per ripristinare la omogeneità nel sistema tra le norme di diritto penale
sostanziale e quelle di diritto penale processuale, che si interessano
della identica materia.

Se è infatti vero che la spigolosità dell’art. 275 c. 3 c.p.p, trae
predominante giustificazione nel comprensibile assillo di tutelare
l’ordine pubblico, attentato dal pericolo di riutilizzazione del metodo
mafioso nonché dalla penetrazione sul territorio dominato dal
sodalizio criminale che siffatto metodo brandisce - v. in questo senso
sentt. Corte Cost. n.ro 231/2011, n.ro 164/2011 e n.ro 110/2012 già
cit. - non può non essere anche vero che di fronte ad associati a
sodalizi criminali che né si sono avvalsi, né si avvalgono della forza
di intimidazione, l’art. 275 c.3 c.p.p, finisce con il risultare applicato
in maniera obiettivamente impropria.

Al di là del già descritto parallelismo che sul punto si estrapola dai
contenuti  dell’art. 416 bis c. 3 c.p. e 275 c.3 c.p.p, è di nuovo lo stesso
art. 416 bis c.p. che all’ultimo comma riafferma quasi in maniera
pedante il fondamento dell’enunciato, laddove legittima il rinvio alla
prescrizione codicistica di diritto sostanziale anche rispetto: “alla
camorra e alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque
localmente denominate, anche straniere, che avvalendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti
a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

riflessioni pressoché equivalenti non possono non essere avanzate
anche in ordine all’art. 4 bis O.P. Di nuovo ispirato nella ottica
dell’art. 416 bis c.p. dalla effettiva possibile riutilizzazione del metodo
mafioso.

Per come di recente anche ribadito dalla inibitoria alla liberazione
anticipata speciale, per i detenuti condannati in maniera definitiva per
mafia (v. artt. 54 e 58 quater, legge n. 354, 26.07.1975, e, al riguardo
v. Cass. Pen. Sez. i, 12.12.2011, n. 45945). 

2. L’art. 416 bis c.p.
Per entrare al meglio nella problematica che rivela con certezza il

momento di crisi dell’istituto, sembra opportuno articolare qualche
riflessione di carattere generale.

2.1 La esegesi dell’art. 416 bis c.p. 
la digressione non può prescindere da una ricostruzione storica

del modello penale in rassegna.
Come è noto, l’associazione di tipo mafioso è stata introdotta

nell’ordinamento dall’art. 1, l. 13.9.1982, n. 646, che nel capo dei
delitti contro l’ordine pubblico ha giustapposto all’art. 416 c.p., il
nuovo art. 416 bis c.p.. 

Come pure è noto, l’istituto rappresenta lo sforzo di sintesi
compiuto dal legislatore, alla luce dei plurimi infruttuosi tentativi con
cui lo Stato, in epoca antecedente al suo battesimo, aveva cercato di
osteggiare la criminalità organizzata nella sede giudiziale penale4. 

Come è altresì noto, in un primo momento, allorché imperava il
solo delitto di associazione per delinquere comune, era controverso
in dottrina se la partecipazione alla consorteria mafiosa configurasse
gli estremi del delitto previsto all’art. 416 c.p.. 

la tesi di Antolisei, secondo cui l’aggregazione mafiosa non si
sarebbe potuta ricondurre al delitto associativo comune, per
l’insussistenza di uno specifico programma proteso a commettere una
serie indeterminata di delitti (AnTOliSei, Manuale di diritto penale,
parte spec., ii, Milano, 1966, 630), era opposta dalla tesi di Manzini,
per il quale l’art. 416 c.p. avrebbe ben potuto ricomprendere
l’aggregazione mafiosa, purché si fosse accertato, caso per caso, che
determinati soggetti si fossero effettivamente associati per commettere
più delitti non pre-identificati (v. Manzini). in parole diverse, onde
pervenire a una condanna di taluno a titolo di associazione per
delinquere, se ne sarebbe dovuto provare l’inserimento, eseguito per
dare attuazione ad uno specifico programma criminoso (MAnZini,
Trattato di diritto penale italiano, Vi, Torino, 1983, 199): al contrario
di quanto si richiedesse per acclarare la responsabilità di altri, per il
reato di associazione a delinquere mafiosa, ove si sarebbe dovuta
offrire la dimostrazione di adesione al sodalizio per perpetrare reati
non pre stabiliti: quantunque da dover consumare per controllare un
territorio (v. subito appresso).

nella diatriba di natura giuridica che caratterizzava quel periodo,
infine, si era però pervenuti ad uniformità di vedute su di un aspetto:
ovvero sulla condivisa determinazione in base alla quale per
l’associato ad una “societas sceleris” non mafiosa, il compimento dei
delitti costituisce il perché della propria adesione alla consorteria,
quando per l’associato mafioso, la scelta della affiliazione
materializza lo strumento per contribuire al controllo da parte della
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4 la norma nel tempo ha subito diverse modifiche (v. massimamente quelle
introdotte dal D.l. 08.06.1992, n. 306 convertito, con modificazioni, nella
legge n. 356 del 07.08.1992, che ha aggiunto al terzo comma dell’art. 416 bis,
tra le finalità tipiche dell’associazione mafiosa, quella di “impedire od
ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali”. in dottrina è stata affermata la valenza
più simbolica che reale di tale previsione, stante la possibilità di
ricomprenderla all’interno della generica ipotesi concernente la realizzazione
di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Verosimilmente, il legislatore
ha però avvertito l’opportunità di contrastare una visione della criminalità
mafiosa in termini esclusivamente sociologici o economici, imponendone
un’estensione ai patti elettorali - Cfr. SeMinArA, Gli elementi costitutivi del
delitto di cui all’art. 416 bis c.p., in Aa.Vv., I delitti di criminalità organizzata,
i, in Quaderni CSM, 1998; De FrAnSCeSCO, Mafia e criminalità organizzata,
in Giurisprudenza sistematica di diritto penale (a cura di) Corso, insolera,
Stortoni, Torino, 1995, i).
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organizzazione sociale di un territorio, sì da garantire all’associato ed
alla consorteria di riferimento, vantaggi economici. Ottenuti dal
funzionamento del sodalizio.

Tale osservazione di natura descrittiva, nel giustificare la ragione
della fisiologica proliferazione degli adepti ad un sodalizio di stampo
mafioso, a differenza di quanto si verifica nelle consorterie di tipo
comune, che di regola si segnalavano e si segnalano per essere
costituite da un numero limitato di adepti, proprio perché di natura
descrittiva, si rivelava nell’un tempo inidonea rispetto alla esigenza
di reprimere il fenomeno. giusto quanto veniva certificato dal
frequente paradosso in base al quale gli apicali di un sodalizio
mafioso, deliberatamente restii all’assunzione del ruolo nitido di
concorrenti nel singolo reato, che in genere disvelava la operatività
della aggregazione mafiosa, finivano con l’essere estranei dal
paradigma dettatto dall’art. 416 c.p..

Per effetto di questa pressante difficoltà, intorno alla metà degli
anni ’60, venne tentato il ricorso alle misure di prevenzione ante
delictum, da adottare pure nei confronti degli “indiziati di appartenere
ad associazioni mafiose” (v. art. 1, l. 31.5.1965, n. 575). 

Fermo rimanendo che la sortita non avrebbe consentito il
perseguimento delle finalità sperate, anche perché la legge appena
entrata in vigore, nel recepire le indicazioni provenienti dalla
Commissione Parlamentare di inchiesta sulla mafia, istituita con l.
20.12.1962, n. ro 1720, aveva sì introdotto nell’ordinamento il
concetto di associazione mafiosa, ma senza definirla. essendosi
limitata a fornire parametri generici per consentirne la individuazione. 

Anche questo percorso si sarebbe così risolto con un manifesto
insuccesso.

in tale contesto si palesava sempre più indifferibile un intervento
del legislatore - nelle aspettative decisive - proteso ad introdurre un
modello penale precipuo, mirato a combattere la specificità criminale
dell’associazionismo mafioso. Modello che sarebbe stato inserito
nell’impianto codicistico con la l. 13.9.1982, n. 646, e, meglio, con
l’art. 416 bis c.p., titolato “Associazione di stampo mafioso”. Venuto
alla luce attraverso la delibazione degli spunti enucleati dalla
elaborazione giurisprudenziale formatasi negli anni precedenti: per
l’appunto, in materia di 416 c.p., con l’adattamento della legislazione
in tema di misure di prevenzione, sulla materia. 

Massimamente laddove, in chiave economico-sociologica, aveva
individuato l’associazione mafiosa in quel tipo di aggregato, che
mediante la capitalizzazione della propria fama, conseguita con la
consumazione di una cospicua pluralità di delitti pregressi, era
divenuto “ente” credibile e temibile. Da un lato, capace nel
condensare e riunire energie, senza la necessità di coinvolgerle
direttamente nella realizzazione di un programma delinquenziale pre-
stabilito, e, d’altro lato, attraverso la ottimizzazione del concetto di
intimidazione immanente (condiviso “ab intrinseco” dagli associati
ed “ab estrinseco” dai non associati), pure capace ad insediarsi come
soggetto dominante di una area territoriale. Ogni qualvolta proprio
la intimidazione immanente su di essa, si fosse sedimentata nelle
coscienze dei più, per gesta effettive di indole delinquenziali portate
a compimento, mediante l’esercizio reale del metodo prevaricatore
(recte: mafioso).

2.2 L’art. 416 bis c.p. e l’attentato al garantismo giuridico. 
l’impatto dell’art. 416 bis c.p. rispetto a fattispecie concrete non

pre-individuate, in una con la sua caratteristica base, da cogliersi
nell’uso costante del metodo vessatorio praticato dagli aderenti alla
consorteria mafiosa, disvelano connotati inequivoci del proprio essere
norma di tutela estrema dell’ordine pubblico. Ma anche norma che
si colloca al limite della lesività dell’art. 18, primo co. Cost., a mente
del quale è fatto divieto di associarsi per fini che sono vietati ai singoli
dalla legge penale, vista, al riguardo, la indefinitezza del suo
contenuto; e che, del pari, si pone in tendenziale, ma marcata
violazione del principio di legalità (art. 25, secondo co., Cost.) sotto

il profilo della personalità della responsabilità penale (art. 27, primo
e terzo co., Cost.)5. non foss’altro perché collega la forza di
intimidazione non già ad un singolo, quanto piuttosto ad un gruppo
indistinto, che ne diviene utilizzatore. 

in buona sostanza, il garantismo giuridico viene messo a dura
prova, sin dall’ingresso dell’istituto nell’impianto codicistico. 

2.3 Ad ogni buon conto, per giungere alla essenza della
problematica che deve essere affrontata in questa sede, ancora a
livello di (diffuso) preambolo, non si può prescindere da una
rappresentazione delle opinioni maturate da dottrina e giurisprudenza
nella analisi dei lineamenti portanti della figura incriminatrice, che,
all’unisono, sono stati e seguono ad essere individuati:
aa. nella forza di intimidazione, ossia nella idoneità del gruppo (e

non del singolo) ad incutere timore, sì da indurre gli altri ad una
condizione assimilabile ad un vero e proprio stato di dipendenza.
Almeno psicologica. 

Dipendenza per cui chi la subisce è costretto a comportamenti non
voluti, ma comunque dovuti, per la paura di essere esposto ad
aggressioni molto gravi; credibilmente temute dopo che in un passato
più o meno recente erano state pure obiettivamente compiute dal
sodalizio.

in maggior dettaglio, il termine “forza”, espressione dell’esercizio
di un potere illegale, per come deve essere ricavato dal termine
“intimidazione”, incarna il fisiologico “modus agendi” della
consorteria. 

Consolidatosi nel tempo, con requisiti di sistematicità e di
diffusività, di per sé idonea a rendere ultroneo che il singolo partecipe,
che opera in nome o per conto della associazione, debba far ricorso
ad atti che materializzano l’uso del metodo mafioso: essendo
possibile che la condotta antigiuridica da costui espletata si riduca a
far valere socialmente gli effetti di comportamenti prevaricatori
realizzati o in corso di esecuzione, da parte di altri associati. Perché
già universalmente conosciuti in maniera diffusa6.

Di qui, anzi, a ben vedere, la distinzione dalle paure, che
occasionalmente può ingenerare una associazione per delinquere
ordinaria, ancorché adusa alla commissione di episodici atti di
violenza, propria dei reati fine consumati. Ad esempio, a sfondo
patrimoniale (estorsioni) o sessuali (violenze sessuali). 

Di qui, la possibile trasformazione di una associazione per
delinquere comune, in una associazione mafiosa, dal momento in cui
l’una faccia dell’esercizio del metodo mafioso, la ragione
caratterizzante del suo essere e del suo operare.

Per orientamenti giurisprudenziali consolidati, una associazione
per delinquere comune si può trasformare in un sodalizio mafioso
solo per il sopravvenuto uso della forza di intimidazione (v. Cass.
Pen. Sez. Vi, 17.05.2002, n. 30246; Cass. Pen. Sez. ii, 12.11.2004,
n. 44402; Cass. Pen. Sez. V, 17.04.2009, n. 28442; Cass. Pen., n.
26326/2001).

in assoluta assonanza con il significato da attribuirsi alla formula
legislativa secondo cui un’associazione è di tipo mafioso quando
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5 in ordine ai pericoli per la certezza del diritto, v. per tutti rOMAnO,
Legislazione penale e consenso sociale, in J, 1985, 428).
6 A ben vedere, anzi, questo aspetto discrimina lo status di un partecipe ad
una associazione per delinquere comune da quello di un partecipe ad una
associazione di stampo mafioso.
Visto che, è d’obbligo ripeterlo, il “modus procedendi” dell’una, sarà proteso
alla perpetrazione di reati fine, che rientrano nel perimetro del suo predefinito
programma criminoso e che solo occasionalmente possono essere consumati
con il ricorso alla violenza o alla minaccia; mentre il funzionamento dell’altra,
si coglie nella acquisizione della autonoma valenza intimidatrice.
Che si consegue quando l’associazione assume una sufficiente “fama” di
disporre del potere violento e prevaricatorio, espletato nel tempo, con caratteri
improntati alla reiterazione, a mezzo dei quali le sono stati assicurati e
seguitano ad assicurarle significativi successi, a sfondo delinquenziale.



coloro che ne fanno parte “si avvalgono” della forza di intimidazione.
Ove l’indicativo (“si avvalgono”) conferma che i membri del
sodalizio debbono fare uso concreto, attraverso il compimento di
attività anche attualmente concludenti, del potere intimidatorio di cui
il sodalizio dispone. 

e di qui, a voler essere puntuali, financo sotto il profilo letterale,
la frequente improprietà di accennare ai reati fine della associazione
mafiosa. Per ribadire che i reati fine, in luogo di essere espressione
di un programma delinquenziale (proprio della associazione per
delinquere comune), costituiscono momenti esplicativi e
rappresentativi dell’esercizio della forza di intimidazione: divenendo
l’effetto mediato di quell’esercizio, che si sostanzia con la loro
perpetrazione, mirata a consentire e mantenere il dominio del
territorio di stretta ingerenza.

Conseguentemente, ripetendo concetti già espressi, l’associazione
mafiosa viene individuata non come associazione per delinquere, o
meglio per perpetrare certi reati pre-individuati, quanto piuttosto
come un’associazione che nel delinquere indiscriminatamente,
afferma se stessa7. imperando con siffatto incedere sull’area
geografica di riferimento.

la forza di intimidazione, in estrema sintesi, ontologicamente
connaturata alla utilizzazione già sperimentata del metodo mafioso,
attiene alla intrinseca idoneità della consorteria ad incutere paura nei
terzi. e’ per questo motivo, anzi, che identifica l’elemento centrale
della fattispecie incriminatrice8: che si esteriorizza con la costante
consumazione di reati dalla natura non predeterminata (ingenerando
condizioni di assoggettamento ed omertà: v. subito appresso).
bb. nella condizione di assoggettamento, riconducibile ai rapporti

interpersonali, che si palesa sia all’interno che all’esterno del
sodalizio. Con questa formula viene infatti ad essere individuata una
dimensione emotiva-intellettiva, cagionata dall’avere taluno subito
la forza di intimidazione, della quale sopra è cenno. 

Più esattamente, la locuzione esprime la condizione di succubanza,
di costrizione, di soggezione in capo ai soggetti estranei ed intranei
all’organismo criminale. i quali, privati della piena libertà di
decisione, possono essere indotti, per paura, ad assumere
comportamenti conformi alle pretese e alle finalità dell’associazione9.
Anche e soprattutto quando tali pretese e/o finalità, ove illecite non
sono condivise.
cc. nella omertà. Con questa espressione deve invece cogliersi

l’atteggiamento che, nel garantire protezione all’organizzazione,
assurge nel contempo ad impermeabilità dell’intero ambito in cui si

irradia l’influenza della associazione. Consiste, in sintesi,
nell’indisponibilità a prestare qualsiasi collaborazione a favore degli
organi della giustizia10: sia da parte degli associati, sia da parte di
soggetti avulsi al sodalizio. 
dd. nel controllo del territorio. A ben vedere tale requisito, al

contrario dei tre precedenti, non figura all’interno della prescrizione
normativa. Ma non per questo è da intendersi meno rilevante degli altri.

Sotto il profilo logico, risulta in vero irragionevole disconnettere la
sussumibilità della doppia condizione di omertà e di assoggettamento,
intesa quale conseguenza dell’esercizio del metodo mafioso, dal
territorio sul quale troneggia la consorteria delineata dall’art. 416 bis
c.p.. Posto che, diversamente, per un verso, non avrebbe senso parlare
di situazioni di omertà e di condizionamento, nella accezione appena
illustrata; per altro verso, si arriverebbe all’assurdo per cui un sodalizio
mafioso insediato in una definita area geografica, potrebbe dirsi
operante anche altrove, sol perché ivi, pur non essendosi mai attivato,
fosse occasionalmente o stabilmente rinvenuta la presenza di un suo
adepto; e per altro verso ancora, si perverrebbe all’ulteriore assurdo
perché sempre ivi, dovrebbe esistere un condizionamento ambientale
dettato dalla fama della credibilità delinquenziale dello stesso
sodalizio: che però in loco sarebbe disconosciuto. 

la dottrina e la giurisprudenza, sul punto, hanno da tempo assunto
una presa di posizione convergente, che se correttamente interpretata,
avrebbe di certo evitato anomalie, quali quella che nella attualità, si
riscontra per “mafia capitale” (v. infra).

Per completezza espositiva in dottrina è d’obbligo segnalare la
voce di Seminara, a mente del quale le asserzioni di questo tipo sono
da ritenersi munite “non solo delle loro particolari modalità operative
ma anche della loro già avvenuta acquisizione di un potere di
controllo sul territorio in termini di assoggettamento e di omertà,
derivanti dal pregresso uso della forza di intimidazione”11.

Del pari, in giurisprudenza opportuno il rinvio a Cass. Pen., Sez.
iV, 6 dicembre 1994 - imerti, che per individuare un’associazione
mafiosa ….(reputa) irrinunciabile “….che abbia conseguito
nell’ambiente circostante una reale capacità di intimidazione e che
gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo di tale forza al fine di
realizzare il loro programma criminoso”. 

Conforme, Cass. Pen. Sez. V, n. 4307 del 19/12/1997, Magnelli.
ed ancora, Cass. pen. Sez. Vi, 11.01.2000, n. 1612 nonché Cass.

Pen. Sez. V, n. 19141 del 13.02.2006 - Bruzzaniti.
Concetto ripreso da Cass. Pen. Sez. i, n. 29924 del 23.04.2010 -

Spartà in termini complessivi ancor più chiari: “poiché l’associazione
di tipo mafioso si connota rispetto all’associazione per delinquere per
la sua tendenza a proiettarsi verso l’esterno, per il suo radicamento
nel territorio in cui alligna e si espande, i caratteri suoi propri,
dell’assoggettamento e dell’omertà, devono essere riferiti ai soggetti
nei cui confronti si dirige l’azione delittuosa, in quanto essi vengono
a trovarsi, per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo
senza alcuna possibilità di difesa, in stato di soggezione psicologica
e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione. Pertanto,
la diffusività di tale forza intimidatrice non può essere virtuale, e cioè
limitata al programma dell’associazione, ma deve essere effettuale e
quindi manifestarsi concretamente, con il compimento di atti concreti,
sì che è necessario che di essa l’associazione si avvalga in concreto
nei confronti della comunità in cui è radicata”.

È quindi pacifico che tanto l’assoggettamento, quanto l’omertà,
debbono essere riscontrati pure all’esterno dell’associazione, tra
coloro che ne patiscono l’azione illecita, nell’ambito di un dato
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10 essa in pratica si risolve nel rifiuto totale ed incondizionato a riconoscersi
parte dell’ordinamento giuridico statale ed a ricercare solo ed esclusivamente
all’interno del sodalizio criminale le regole di comportamento da porre in netta
antitesi a quelle statuali, con pari legittimazione e dignità giuridica.
11 SeMinArA, Gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., in
Aa.Vv., I delitti di criminalità organizzata, i, in Quaderni CSM, 1998.

7 l’associazione mafiosa è, pertanto, un reato associativo a struttura mista,
distinto da quelli meramente associativi, in cui, oltre al dato strutturale
organizzativo, è richiesta la realizzazione dei delitti/scopo ovvero l’esercizio
attuale di contegni di violenza e di minaccia, sia pure implicita o mediata, nei
confronti delle persone o delle cose. in stretta assonanza sia con il contenuto
offerto dal modello penale di riferimento, sia con la sua ratio, che individua
nell’istituto il mezzo per combattere realtà di più spiccata lesività dell’ordine
pubblico.
8 ed a tale ricostruzione sembra si accosti anche l’orientamento dei giudici
di legittimità quando hanno avuto modo di affermare che “la tipicità del
modello associativo delineato nell’art. 416-bis risiede nelle modalità
attraverso le quali l’associazione si manifesta concretamente e non già negli
scopi che si intendano perseguire atteso che questi, nella formulazione della
norma, hanno carattere indicativo ed abbracciano solo genericamente i
delitti, comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di
condotte che possono essere costituite anche da attività lecite le quali hanno
come unico comune denominatore l’attuazione od il conseguimento del fine
attraverso l’intimidazione e l’insorgere nei terzi di situazioni di omertà che
può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità del
sodalizio” (Cass. Pen. Sez. i del 17.03.2010 n. 12821; Cass. Pen. Sez. Vi
del 11.01.2000 n. 1612)
9 Viene descritto quale status di intimidazione visto dal lato prospettico dei
rapporti interpersonali; esso lega l’individuo all’associazione perché lo induce
a servirla quale partecipe o perché lo costringe, allo stesso tempo, ad esserne
complice e vittima. 
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territorio. Per la configurabilità del modello penale non è infatti
sufficiente provare la succubanza dei gregari ai capi e l’omertà interna
alla cosca12: occorre dimostrare il temuto condizionamento
ambientale cagionato dal sodalizio sul territorio che domina.

A ben guardare intimidazione, omertà, ed assoggettamento, rapportati
ad un territorio, connotazioni infungibili della consorteria mafiosa e del
vincolo associativo, costituiscono una sorta di inscindibile “unicum”.
Fermo rimanendo che la intimidazione incarna la genesi della omertà e
dell’assoggettamento. A voler dire che omertà ed assoggettamento sono
conseguenze dirette dell’esercizio del metodo mafioso13, di cui
rimangono, però, anche osmoticamente ed inscindibilmente intrise14: a
valere rispetto all’area ove il sodalizio troneggia.

in una parola, allora, nella ottemperanza con la esegesi del modello
penale, per ritenere mafiosa un’organizzazione, occorrerà riscontrare
sul piano statico l’attualità, e non la sola potenzialità, della capacità
intimidatrice, alla quale dovrà corrispondere un alone di
intimidazione diffuso, effettivo ed obiettivamente riscontrabile; e sul
piano dinamico, quale elemento indefettibile della fattispecie, il
modus agendi del sodalizio rappresentativo della volontà di realizzare
il programma socio-economico, perseguito e da perseguitare ad ogni
costo, come prova la sua esteriorizzata capacità intimidatrice. 

impregiudicato rimanendo il dato per cui è la consorteria che deve
brandire la pressione derivante dal vincolo associativo, è la
consorteria e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di
specifici atti di intimidazione da parte dei singoli suoi accoliti ad
utilizzare il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione,
giacchè rappresenta il mezzo del quale gli adepti si servono per
assicurarle il conseguimento degli scopi che intende realizzare.

essenziale insomma è che la forza intimidatrice promani non da
una persona fisica, ma dal clan in quanto tale; come sua intrinseca
capacità, a sé considerata, di imporsi in un territorio delineato. 

e salvo l’ulteriore dato di natura logica derivata, per cui pure
l’associazione mafiosa postula il requisito della organizzazione: a
significare che si rende imprescindibile l’esistenza stabile e
permanente di una struttura idonea sia a perpetuarsi nel tempo, sia a

centrare gli obiettivi criminosi delineati dalla figura incriminatrice;
per essere del tutto autonoma rispetto alla attività preparatoria ed
esecutiva dei delitti /fine (recte: di funzionamento). 

nella realtà sociologica, l’associazione mafiosa, risponde quasi
sempre e non occasionalmente alla sintesi evolutiva di un precedente
“sodalizio-matrice”, già dotato di una articolazione autosufficiente.
e per tale motivo, pur non contemplando la fattispecie legale specifici
requisiti organizzativi, sarebbe veramente incongruo ritenere
bastevole, per l’integrazione del delitto, una struttura rudimentale 15.

D’altra parte, anche se manca nella disposizione codicistica una
tipicizzazione dei registri rivelatori della necessaria complessità
strutturale, è il nesso tra forza di intimidazione, assoggettamento
e omertà ad escludere rilevanza ex art. 416 bis a raggruppamenti
di persone sprovvisti di un’articolazione adeguata che domina un
territorio: priva cioè di gerarchie, regole, distribuzione dei compiti,
nonché di sanzioni nei confronti degli intranei inosservanti della
disciplina di operatività16-17-18.

2.4 Le conclusioni del prologo
in definitiva, la riconducibilità di una fattispecie al modello penale

dettato dall’art. 416 bis c.p., per la sua stessa “storia”, non potrebbe,
ne’ dovrebbe prescindere dalla accertata, concreta ed attuale
utilizzazione del metodo mafioso da parte della consorteria. Con la
conseguenza per cui, ogni qualvolta della forza di intimidazione
effettivamente praticata non si dovesse avere traccia, sarebbe da
ritenersi inconfigurabile un sodalizio di stampo mafioso.

Viceversa, proprio per la (censurabile ed) esclusiva attribuzione
alla magistratura della funzione di osteggiare il fenomeno; proprio
quindi per il mandato in bianco di cui per tale fine la medesima
magistratura e’ divenuta assegnataria, su impulso dell’inconcludente
potere politico, si sono susseguite una serie di pronunce giudiziali, di
merito e di legittimità, che hanno reputato esistente una associazione
di stampo mafioso, anche quando l’uso della forza di intimidazione
risulti astratta e potenziale. 

Con sfumature diverse che attengono alla interpretazione del
significato da attribuire al termine potenziale. Ora rinvenuto nel
pregresso già praticato esercizio del metodo mafioso, quasi che
potenziale stesse a significare solo non attuale: con difficoltà massime
di ancorarsi a questa opzione quando le precedenti gesta siano molto
risalenti e seguite da trascurabili periodi di inattività della consorteria.
Ora invece evinto da deduzioni di natura meramente prognostica e
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15 Sotto il profilo della struttura oggettiva, piuttosto, appare incongrua la
previsione per cui l’associazione potrebbe essere integrata anche soltanto da
tre persone, come nell’associazione comune, attesa la ingente dimensione
quantitativa e la particolare complessità qualitativa delle consorterie mafiose
effettivamente esistenti sul territorio.
16 Palesemente inaccettabile sarebbe, pertanto, l’estensione all’associazione
mafiosa di quella tesi, che affiora spesso in giurisprudenza in relazione
all’associazione di tipo comune, per cui sarebbe sufficiente anche una forma
organizzativa rudimentale, purché sufficiente in concreto per la realizzazione
del programma di delinquenza in vista del quale il vincolo associativo si è
instaurato. Parimenti inaccettabile è la tesi secondo cui l’art. 416 bis avrebbe
sostituito il requisito della struttura organizzativa con il requisito modale del
ricorso alla forza intimidatrice.
17 Come risulta anche dall’intentio legislativa, il legislatore ha consapevolmente
adottato il termine “associazione”, espungendo quello originariamente previsto
di “gruppo”, proprio allo scopo di fugare i dubbi circa la necessaria sussistenza,
alla base dell’esperienza criminosa, di una struttura organizzata.
18 neppure è ammissibile svalutare il requisito organizzativo sul piano
probatorio, come se la dimostrazione del ricorso alla forza intimidatrice,
quantunque materializzi l’in sé della norma incriminatrice, fosse in grado di
sostituirsi alla irrinunziabile prova inerente la sussistenza della struttura
organizzativa. la struttura organizzativa, infatti, deve essere in ogni caso
dimostrata, sia pure attraverso elementi indiziari, che nella ottica dell’art. 192
c.1 c.p.p, debbono rispondere ai caratteri della gravità, precisione e
concordanza. e che però possono ben essere trainati anche dalla carica
intimidatoria rivelata nel contesto sociale di diretta incidenza. 

12 Costituiscono dimensioni costanti del modo di agire di qualsivoglia struttura
di carattere criminale. Peraltro, più che di rapporti in termini di incubanza e
succubanza, è corretto parlare, all’interno dell’organismo mafioso, come
fondamento dell’associarsi, di condivisione della sub cultura criminale e
comunanza nel fine dell’arricchimento parassitario. Il riferimento all’omertà
ha sollevato perplessità in ordine al difetto di tassatività, che potrebbe viziare
la norma sul piano costituzionale. Il rilievo è serio, poiché estremamente
problematica sembra la distinzione tra omertà sistematica e generalizzata nel
corpo sociale, come frutto dell’assoggettamento, e rifiuto di testimonianza e
reticenza, come conseguenze di una subcultura ispirata al sentimento
generalizzato di sfiducia verso lo Stato. La questione, tuttavia, sotto il profilo
strettamente giuridico, è superata dalla circostanza che l’omertà non funziona
nella norma come un autonomo requisito, bensì come semplice
esemplificazione legislativa di una tra le più caratteristiche espressioni
dell’assoggettamento, al pari di altre situazioni che parimenti ne indiziano la
sussistenza. Sotto il profilo, invece, di politica criminale e di politica
giudiziaria, la discussione in ordine all’interpretazione della nozione di
omertà costituisce il sintomo di un vivo contrasto tra chi vorrebbe riservare
l’applicazione dell’art. 416 bis ai sodalizi mafiosi in senso classico,
evitandone l’estensione agli organismi criminali di medio livello, soprattutto
in aree tradizionalmente non mafiose e con riferimento a rapporti per cui v’è
difficoltà a distinguere tra potere mafioso e abuso di potere politico-
amministrativo, con il conseguente metus publicae potestatis e chi vorrebbe,
in una prospettiva opposta, generalizzare la nozione di omertà,
disancorandola del tutto dal dato regionalistico, e fare dell’associazione
mafiosa il modello cruciale della repressione penale.
13 È opportuno ribadirlo, inteso quale strumento di vessazione e
prevaricazione, per indurre sudditanza psicologica e omertà in settori della
vita socio-economica.
14 Così Cass. Pen Sez. Vi, 30.05.2001 che ha riconosciuto l’associazione
mafiosa nei riguardi di un piccolo gruppo di cittadini cinesi, che gestiva un
traffico di clandestini verso l’italia, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi
nei confronti degli stranieri immigrati e fatti immigrare clandestinamente.



quasi fisiologicamente apodittica; secondo quanto si evince da diverse
motivazioni di alcune sentenze della Suprema Corte che si sono
risolte in questo senso. Soprattutto nei casi in cui hanno affrontato le
sempre più frequenti situazioni che hanno riguardato insediamenti di
realtà ‘ndranghetiste in aree del settentrione confederate, in chiave
esclusivamente nominalista, con entità ‘ndranghetiste, tradizionali, o
nemmeno confederate, con queste ultime: e per di più rimaste
comunque estranee dal ricorso alla forza di intimidazione, per come
prevista dall’art. 416 bis c.p..

A questo proposito è dovuto commentare la giurisprudenza che
sulla materia si è formata in epoca antecedente e successiva all’aprile
2015, poiché nell’aprile 2015 era stato pronunciato un significativo
decreto del Primo Presidente della S.C., che aveva negato la richiesta
di remissione alle SS.UU. della contrastata questione, afferente la
sussumibilità dell’esercizio concreto o potenziale del metodo
mafioso, per potersi ritenere configurato il modello delineato dall’art.
416 bis c.p..

Più esattamente, la questione giuridica si era imposta come seguita
tuttora ad imporsi alla attenzione della giurisprudenza, con l’apparire
di quella che in genere, ma non sempre, è stata inserita nella species
della c.d. “mafia silente”. Correlata in tema di ‘ndrangheta, al sorgere
delle “locali”, in aree diverse dalla Calabria.

È noto che la “locale” sia una entità strutturale della ‘ndrangheta,
caratterizzata per un verso, dai requisiti di autonomia e signoria su di
un dato territorio, e per altro verso, dalla dipendenza gerarchica
dall’organismo sovraordinato, definito Provincia. 

È del pari questione pacifica, che la locale, nel contempo, si
collochi a propria volta su di un piano superiore a quello delle
‘ndrine, sub entità nell’organigramma ‘ndranghetista i cui
componenti sono accomunati da ragioni di sangue o per essere
abitanti di uno stesso sito. 

È pure questione pacifica, che la ‘ndrina possa o non possa essere
inserita in una locale. Ma debba comunque interrelazionarsi con la
“locale”, che per contiguità di area geografica la sovrasta.

l’insediamento delle “locali”, soprattutto in italia settentrionale (e
segnatamente in lombardia, ma pure in Piemonte e, sebbene con
minore frequenza, persino in liguria o in emilia) ovvero, talora, in
territori esteri, di stampo europeo, che hanno agito ed agiscono senza
ricorrere al metodo mafioso, ha evidenziato la complessità nella
trattazione e nella soluzione della problematica controversa.

la norma incriminatrice delineata dall’art. 416 bis c.p., di fatti, e’
risultata inadeguata quando il reale funzionamento della singola
locale sia non solo scevro dall’esercizio della forza di intimidazione,
ma da ogni rapporto di natura confederativa con una cosca
tradizionale. Calabrese. O addirittura da ogni rapporto esibito, con
una cosca tradizionale. Calabrese.

A fronte di situazioni di tale natura i giudici di legittimità, deve
essere ribadito, a volte hanno scomodato in maniera giuridicamente
eretica il concetto di “mafia silente”, dilatandone i contenuti in forme
inaccettabili, per così rinvenire fattispecie da ricondurre allo schema
dell’art. 416 bis c.p.; mentre in altre occasioni hanno negato questa
possibilità - v. infra. 

ne è derivata una interpretazione camaleontica sul significato da
attribuire alla “mafia silente”.

intesa a volte:
- per quella che si esteriorizza con avvertimento mafioso posto in

essere da taluno, che si spende in nome e per conto della consorteria
di appartenenza, e che, in tale veste, formula nei confronti di un terzo
una richiesta illegittima (di denaro o di altre utilità). in maniera
esplicita o implicita. Ma nelle mere apparenze, sempre disconnessa
dalla prospettazione di una effettiva minaccia o del concreto esercizio
della forza di intimidazione; 

- a volte, invece, per quella connotata da requisiti ancor più sfumati:
quali il poter essere la richiesta, indiretta, o addirittura larvata. Poiché
superflua. Come quando, ad esempio, sollecitando solidarietà alla

famiglia di un bisognoso detenuto per mafia, si lasci trapelare la
necessità di dover avere, a favore di costui, un contributo, magari da
destinare alle spese legali - v. Cass. Pen. Sez. V, 22.05.2015, n.ro
21562; 4.8.2015, n.ro 34147-. Fino a quando ci si limiti soltanto a
lasciare intendere siffatta necessità, senza esternare nessuna istanza
(Cass. Sez. V, 21.06.2013, n.ro 38964).

- A volte, infine, in termini più totalizzanti e giuridicamente più
singolari, per quella che sarebbe comunque mafia, quantunque privo
del ricorso alla forza di intimidazione (come ad es. nelle inchieste
milanesi Valle/lampada, poi coperte da un giudicato, che si fonda su
tale permissiva interpretazione: v. infra).

È innegabile che questa mutevolezza di sembianze, attribuita alla
species di mafia silente, in teoria dovrebbe pur tuttavia essere sempre
collegata alla esistenza di una consorteria, che, anzi, per tale viene
riconosciuta dalla collettività. e ancora in teoria, proprio in ragione
delle pregresse scorribande realmente praticate mediante l’assiduo,
consolidato esercizio del metodo mafioso.

Alcuni esiti giudiziali hanno però non infrequentemente portato
all’opposto: come si è verificato di recente in lombardia, nelle
inchieste infinito, Valle, lampada; in Piemonte, nelle inchieste
Minotauro ed Albachiara; in liguria, nelle inchieste Maglio e la
Svolta. e più recentemente, sebbene in esclusivo ambito cautelare,
nel lazio, con la inchiesta roma Capitale.

rilevato che in questi casi non vi era stato nel passato il ricorso al
metodo mafioso da parte degli inquisiti. e rilevato altresì che nella
maggioranza degli stessi casi non si era nemmeno palesata
all’esterno, magari perché proprio inesistente, una intesa confederata
tra le asserite “locali”, che si assume fossero insediate al di fuori delle
aree geografiche tradizionali, con le storiche famiglie ‘ndranghetiste
calabresi.

essendosi rinvenuta la matrice di criminalità organizzata in un
assunto ricorso alla forza di intimidazione, intesa in senso solo
potenziale o astratto, e comunque in termini e modi ben lontani dal
paradigma dettato dall’art. 416 bis c.p. e dalla sua esegesi.

Da questa angolazione la analisi in diritto sulla vicissitudine
romana, è ancor più imbarazzante, poiché ora si apprezza all’eccesso
qualche risalente rapporto tenuto da un primario (co) imputato con
organizzazioni terroristiche di associazioni criminali, peraltro estranee
al paradigma dell’art. 416 bis c.p., ora qualche altra relazione, anche
di affari, con taluni calabresi: in “odore”. Ma senza che in nessuna
delle due opzioni si fosse avuta testimonianza dell’esercizio del
metodo mafioso: inteso in senso storico (Cass. Pen. Sez. iV, Sentt.
n.ro 24535/15 e n.ro 24536/15 - v. infra).

B. I tormenti giurisprudenziali.
B.1 Decisivo sviluppare la tematica, muovendo dal decreto

28.04.2015, sopra richiamato, emesso dal Primo Presidente della
Suprema Corte.

l’Alto Magistrato, investito da due lucidissime ordinanze emesse
dalla Seconda Sezione Penale, con le quali veniva invocato il non più
differibile intervento delle Sezioni Unite per ottenere una parola de-
finitiva sulla necessità a che per ritenere applicabile l’art. 416 bis c.p.,
si richiedesse la concretezza/attualità dell’esercizio del metodo ma-
fioso, o, semplicemente, la sua astratta/potenziale praticabilità, non
assecondava la sollecitazione. e motivava la (erronea scelta) con le
argomentazioni che di seguito vengono riportate testualmente, seb-
bene per stralci. 

Dopo aver premesso che: “…le due ordinanze - di identico conte-
nuto - evocano un orientamento formatosi nell’ambito della giuri-
sprudenza di legittimità secondo il quale, nella ipotesi di costituzione
di una diramazione territoriale di una associazione di stampo ma-
fioso (nella specie ‘ndrangheta), ai fini della configurabilità della
fattispecie di cui all’art. 416-bis, cod. pen., sarebbe sufficiente la
prova di un collegamento con l’associazione principale, senza ne-
cessità che tale diramazione territoriale realizzi in loco gli elementi
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previsti dalla citata norma, e in particolare senza necessità che essa
esprima una forza di intimidazione tale da indurre una condizione
di assoggettamento e di omertà nei consociati con riferimento alla
specifica area territoriale in cui la diramazione del sodalizio si è ve-
nuta a stabilire. Orbene dalle pronunce addotte come espressive di
detto orientamento, considerate anche le fattispecie concrete ivi rap-
presentate, non pare cogliersi un simile principio di diritto, almeno
nei termini radicali sopra indicati….”.

Dopo aver aggiunto che dalle pronunce addotte come espressive
di tale orientamento “…non è necessario il riscontro dell’attuazione
da parte del gruppo di concrete attività di intimidazione al fine di
conseguire la tipizzata condizione di assoggettamento ed omertà, in
quanto tale risultato può essere comunque conseguito all’esterno dal
gruppo affiliato spendendo e sfruttando il collegamento con la casa
madre e la notoria forza intimidatrice della stessa”.

e dopo avere meglio puntualizzato che “….anche in questo con-
testo l’intervento della Corte sembra essere volto a ribadire la natura
di pericolo della figura criminosa in discussione, tale da poter pre-
scindere dalla realizzazione di reati-fine, purchè gli elementi acquisiti
consentano di ritenere accertato che l’associazione derivata abbia
conseguito, in concreto, nell’ambiente nel quale essa opera, un’ef-
fettiva capacità di intimidazione, anche se non ancora estrinsecata
nella commissione di reati-fine e anche se non ancora in pieno per-
cepita nell’area geografica operativa…..”. 

Dopo essersi espresso in tale guisa, il provvedimento Presidenziale,
così conclude: “il panorama giurisprudenziale complessivamente
considerato sembra convergere nell’affermazione di principio se-
condo cui l’integrazione della fattispecie di associazione di tipo ma-
fioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare,
per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione
non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obbiettivamente ri-
scontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti ven-
gano a contatto con i suoi componenti (così, tra le altre Sez. I nr.
25242 del 16.05.2011, Rv. 250704)”.

Ad avviso del Primo Presidente (dell’epoca), pertanto, il contrasto
non avrebbe portata dirimente e resterebbe comunque componibile
senza l’intervento delle Sezioni Unite, giacchè l’art. 416 bis c.p., non
può che essere interpretato in senso “tradizionale”.

nonostante lo sforzo di composizione operato dal Primo Presidente
(dell’epoca) la presenza di due contrapposti indirizzi interpretativi
nelle decisioni che sulla materia si erano manifestate in epoca ante-
cedente al 15.04.2015, si sarebbero confermate anche nella stagione
temporale successiva al decreto appena riportato. 

ne scaturisce la opportunità di un sintetico raffronto tra le de-
cisioni che si sono avute prima dell’aprile 2015, con quelle che
sono state pubblicate dopo tale data, per constatare la immutabilità
della problematica: tuttora irrisolta, come dimostra la patologia
che era e che rimane connaturata alla interpretazione del modello
penale in discussione.

C. La giurisprudenza ante aprile 2015

- In sede di legittimità
C.1 Sull’interpretazione “ortodossa” dell’art. 416 bis c.p.
Tale indirizzo, come si è già scritto, è frutto di un rigoroso approc-

cio ermeneutico al terzo comma dell’art. 416 bis c.p., che nega la pos-
sibilità di ricondurre la fattispecie alla categoria di reati di pericolo
presunto (ma sul punto specifico v. oltre): la locuzione “si avvale”
viene interpretata come requisito irrinunziabile della norma incrimi-
natrice, che implica la necessità di una concreta esteriorizzazione
(recte: materializzazione) della capacità criminale dell’associazione.

in ossequio a queste asserzioni è stata ritenuta “logicamente, in-
congrua […] anche la configurazione di mafia silente, che è ipotesi
concettualmente incompatibile con la tipologia normativa di reato
associativo mafioso, che è tale quando coloro che ne fanno parte si

avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per una
delle finalità delittuose specificatamente indicate dalla stessa norma
sostanziale. Insomma, il metodo mafioso, nel disegno normativo, è
sempre segno di esteriorizzazione, proprio per il fatto stesso di dover
essere strumentale, sia pure nei limiti del mero profittamento della
forza intimatrice (.....si avvalgono) ai fini della sua canalizzazione o
finalizzazione per il perseguimento di uno degli obiettivi indicati dalla
citata disposizione normativa.

È, dunque, necessario che nella condotta positiva dei sodali e nel
complessivo modo di essere del sodalizio vi siano chiari sintomi di
mafiosità, connotati delle anzidette caratterizzazioni”19.

Per la S.C., a fortiori, il c.d. metodo mafioso: “deve necessaria-
mente avere una sua “esteriorizzazione” quale forma di condotta
positiva richiesta dalla norma con il termine “avvalersi”; questa
(“esteriorizzazione”) può avere le più diverse manifestazioni (ivi
compresa quella individuata dall’accusa), ma occorre pur sempre
che l’intimidazione (in qualsiasi forma assunta) si traduca in atti spe-
cifici, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al
fine dell’affermazione, anche in unione con altri elementi che li cor-
roborino, dell’esistenza della prova del metodo mafioso” 20.

Tale orientamento “restrittivo” assonante con la “storia dell’isti-
tuto”, aveva conseguito significativa conferma da parte di due im-
portanti arresti della Corte di Cassazione: l’uno, emesso nell’ambito
della nota operazione Crimine, avente ad oggetto la struttura e le ar-
ticolazioni territoriali delle locali ‘ndranghetiste lombarde; l’altro,
che invece concerne due posizioni stralciate dai processi celebrati nei
confronti di alcuni membri delle locali ‘ndranghetiste, insediatesi in
Piemonte ed in particolare nel torinese21. 

Con la sentenza che si interessa del caso Crimine, la Corte afferma
che la determinazione assunta dai giudici di merito risulta “rispettosa
dell’indirizzo ermeneutico privilegiato da questa Corte di Cassa-
zione, che ha già avuto modo di puntualizzare come sia ben possibile
la configurabilità del reato di cui all’art. 416 bis c.p. laddove, come
nella fattispecie è accaduto, l’associazione per delinquere si sia ra-
dicata “in loco” con peculiari connotazioni e risulti aver conseguito,
in concreto, nell’ambiente nel quale essa opera, un’effettiva capacità
di intimidazione, mutuando il metodo mafioso da stili comportamen-
tali in uso a clan operanti in altre aree geografiche (in questo senso,
tra le altre, Sez. I, n. 13635 del 28/03/2012, Versaci, Rv. 252358; Sez.
I, n. 29924 del 23/04/2010, Spartà ed altri, Rv. 248010; Sez. V, n.
19141 del 13/02/2006, Bruzzaniti, Rv. 234403)”.

la adesione all’indirizzo più garantista, perché aderente al disposto
normativo, risulta affermato più chiaramente quando giudici di legit-
timità si affrancano criticamente da espressioni quali “dimensione po-
tenziale” o “mafia silente”, dando atto che dalla motivazione della
decisione di merito “È stato […] congruamente spiegato come le in-
dagini svolte nel presente processo avessero dimostrato che non di
“mafia silente” si era trattato, cioè di una struttura organizzativa che,
in una zona “colonizzata” da ‘ndranghetisti, si era limitata a mutuare
i ruoli, i rituali di affiliazione ed il livello organizzativo della “cellula-
madre” calabrese, senza però esteriorizzare una propria forza inti-
midatrice rivolta verso i propri sodali e verso terzi vittime di reati-
fine: non di “dimensione potenziale” di una forza intimidatrice la
Corte di Appello di Milano ha parlato, essendo stato puntualizzato
che l’associazione per delinquere in esame aveva concretamente as-
sunto i caratteri della mafiosità nel suo quotidiano operare, non solo
per la sicura connessione con le caratteristiche delle analoghe asso-
ciazioni criminali attive in Calabria, ma per la effettiva realizzazione
in Lombardia di reati-fine attuativi del comune programma criminoso,
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19 Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13.02.2006) 31.05.2006, n. 19141.
20 Cass. pen. Sez. ii, Sent., (ud. 24.04.2012) 03.08.2012, n. 31512.
21 Cfr. ViSCOnTi, Mafie straniere e ‘ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta
dell’art. 416 bis, in Diritto penale contemporaneo, www.penalecontemporaneo.it.



delitti nella cui commissione era stato possibile riconoscere l’utilizzo
di quel metodo dell’intimidazione che si traduce in omertà e assog-
gettamento. Organizzazione che, coerentemente con il consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia (per il
quale v., da ultimo, Sez. I, n. 25242 del 16/05/2011, Bafratto, Rv.
250704), aveva integrato, nel suo effettivo operare, gli estremi della
fattispecie dell’associazione di tipo mafioso, in quanto sodalizio che
si era verificato essere capace di sprigionare, per il solo fatto della
sua esistenza, una capacità di intimidazione attuale, effettiva ed obiet-
tivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di
quanti erano venuti a contatto con i suoi componenti22”.

rispetto alle vicende piemontesi, la S.C. perviene alla decisione di
annullare con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Torino che
aveva condannato due soggetti per la loro appartenenza alle consorterie
‘ndranghetiste, ritenute operanti sul territorio della provincia di Torino.

la Corte mostra di condividere l’orientamento che postula le esi-
genze della esteriorizzazione del metodo mafioso, in quanto la “ne-
cessità di una esteriorizzazione del metodo mafioso, che questa Corte
condivide ritenendo insufficiente la presa d’atto di una mafiosità me-
ramente potenziale, risponde ad evidenti esigenze di tutela del prin-
cipio di materialità del fatto-reato desumibili dall’art. 25 Cost. e - ove
non riaffermata - comporterebbe il richiamo a concezioni dei feno-
meni criminali (come quella di “mafia silente”, evocata in atti) di ta-
glio politico-sociologico, non sempre mutuabili in ambito giuridico”23.

“Contrariamente” a quanto sostenuto in altre sentenze della S.C.,
in tale arresto il Collegio ribadisce di trovare “del tutto ragionevole -
e, soprattutto, rispondente al dettato normativo - che le condizioni di
assoggettamento e di omertà, in chiave sia esterna che interna al so-
dalizio, risultino in rapporto di stretta dipendenza dal radicamento
dell’associazione mafiosa nel tessuto sociale di riferimento: ciò a
prescindere dal rilievo, puramente empirico e da riservare al terreno
del concreto accertamento probatorio, che quel tessuto sia più o
meno esteso, o che i tempi del radicamento possano essere stati più
o meno immediati”.

Per conseguenza “obbligata appare la soluzione di escludere
la ravvisabilità di un metodo mafioso quando questo non sia stato
percepito o quanto meno non risulti obiettivamente percepibile
da una pluralità di soggetti posti paritariamente in condizione di
avvertirne il peso”.

ed in questa ottica degna di apprezzamento risulta anche Cass.
Pen. sez. i, 28.03.2012, n.ro 13635, per la quale: “Ai fini della
consumazione del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., è necessario
che una autonoma consorteria delinquenziale, la quale mutui il
metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in
altre aree geografiche, abbia conseguito - in concreto e nell’ambiente
nel quale essa opera - una effettiva capacità di intimidazione, non
rilevando il riconoscimento da parte dell’associazione criminale
“casa madre” (nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile la
fattispecie delittuosa in relazione ad un’associazione criminale,
denominata “bastarda”, che operando in Piemonte, si era costituita
secondo i criteri tipici dei locali di ‘ndrangheta senza, però, chiedere
l’autorizzazione dei gruppi calabresi, ma adottando metodi e
comportamenti percepiti all’esterno come tipicamente mafiosi)”;
nonchè Cass. Pen. Sez. i, 23.04.2010, n.ro 29924, in cui si legge: “la
diffusività di tale forza intimidatrice non può essere virtuale, e cioè
limitata al programma dell’associazione, ma deve essere effettuale e
quindi manifestarsi concretamente, con il compimento di atti concreti,
sì che è necessario che di essa l’associazione si avvalga in concreto
nei confronti della comunità in cui è radicata”; ed inoltre, ex plurimis,
ancora nello stesso senso: “per qualificare una associazione a
delinquere ai sensi dell’art. 416 bis c.p., non è sufficiente che la stessa

abbia programmato di avvalersi della forza di intimidazione e della
conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, ma è
necessario che se ne sia già avvalsa concretamente ed è necessario
inoltre che l’elemento caratterizzante l’associazione mafiosa rispetto
alle associazioni a delinquere in generale abbia un certo grado di
diffusività e non può essere dedotto da singoli episodi riguardanti
per di più due partecipi della medesima associazione” (Cass. Pen.
sez. i del 08.07.1995, n. 10371). 

Per concludere succintamente il quadro, rispetto ad ipotesi di
organizzazioni criminali costituite ed operanti in aree geografiche
diverse da quelle storiche e perciò tenute sia a riprodurne le
caratteristiche strutturali sia ad ispirasi alle medesime regole interne,
e/o a mantenere con le “case madri” collegamenti (Cass. pen. Sez. i,
10.01.2012, n.ro 5888), giovevole è rinviare a Cass. Pen. Sez. i,
16.05.2011 n. 25242, la cui motivazione, per i fini che qui interessano,
è esemplare: 

“l’integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso
implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il
solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non
soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente
riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti
vengano a contatto con i suoi componenti….”. in linea, Cass. Pen.
Sez. i, 23.04.2010, n. 29924 ove si legge: “poiché l’associazione di
tipo mafioso si connota rispetto alla associazione per delinquere per
la sua tendenza a proiettarsi verso l’esterno, per il suo radicamento
nel territorio in cui si alligna e si espande, i caratteri suoi propri,
dell’assoggettamento e dell’omertà, devono essere riferiti ai soggetti
nei cui confronti si dirige l’azione delittuosa, in quanto essi vengono
a trovarsi, per l’effetto della convinzione di essere esposti al pericolo
senza alcuna possibilità di difesa, in stato di soggezione psicologica
e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione. Pertanto,
la diffusità di tale forza intimidatrice non può essere virtuale, e cioè
limitata al programma della associazione, ma deve essere effettuale
e quindi manifestarsi concretamente, con il compimento di atti
concreti, sì che è necessario che di essa l’associazione si avvalga in
concreto nei confronti della comunità i cui è radicata”24. 

Statuizione convalidata da Cass. Pen. Sez. V, 13.02.2006, n. 19141,
per cui “Ai fini della consumazione del reato di cui all’art 416 bis
c.p., è necessario che l’associazione abbia conseguito, in concreto,
nell’ambiente nel quale essa opera, una effettiva capacità di
intimidazione. Ne consegue che, in presenza di una autonoma
consorteria delinquenziale, che mutui il metodo mafioso da stili
comportamentali in uso in clan operanti in altre aree geografiche, è
necessario accertare che tale associazione si sia radicata “in loco”
con quelle peculiari connotazioni”25-26.

Quindi, ripetendoci, secondo questo orientamento, giammai
l’esercizio della forza di intimidazione può dirsi sussumibile, sulla
base di mere impressioni o di semplici suggestioni, avvertite da questo
o quel soggetto, disconnesse da effettive reiterate dimostrazioni
dell’avvenuto, attuale o almeno pregresso ricorso al metodo mafioso,
materializzatosi in forma diretta. 
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24 nella specie, in cui era stata accertata, in sede di merito, la sussistenza di
una condizione di intimidazione sistematica di imprenditori, costretti ad
esborsi mensili verso gli esponenti del sodalizio criminoso, nonché esposti a
continue violenze, minacce, e danneggiamenti, la Corte ha ritenuto
correttamente configurata una associazione di tipo mafioso.
25 in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza
di merito che, avocando acquisizioni giudiziarie ed elementi di notorietà in
ordine alla esistenza in Sicilia di un clan mafioso a struttura familistica, era
giunta alla conclusione che una autonoma consorteria operante in territorio
milanese, godendo della fama criminale della ‘ndrangheta, aveva perpetrato
in altro contesto spaziale le stesse metodiche comportamentali. 
26 Assonanti Cass. Pen. sez. i, 28.03.2012, n.ro 13635; Cass. Pen. Sez. i,
23.04.2010, n. ro 29924 e Cass. sez V, n. 1941 del 13.02.2006, nonché
Cass. Pen. sez. i, 08.07.1995, n. 10371.

22 Cass. pen. Sez. Vi, Sent., (ud. 05.06.2014) 09.07.2014, n. 30059.
23 Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20.12.2013) 27.03.2014, n. 14582.
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C.2 Sugli arresti resi in sede di merito.
Assonanti con questo filone giurisprudenziale di legittimità,

risultano alcuni pregevoli arresti dei giudici del merito e delle leggi.
Questi, riportati per completezza espositiva, a “volo di rondine”.

- Per la sentenza gup di Torino del 8.10.2012: “letteralmente il terzo
comma dell’art 416 bis c.p. fissa tre parametri che caratterizzano il
metodo mafioso. La forza di intimidazione del vincolo associativo e
le correlate condizioni di assoggettamento ed omertà. È facile
intendere sin dalla lettura piana del costrutto associativo che la forza
di intimidazione di cui si avvale l’associazione deve essere idonea a
produrre condizioni di assoggettamento ed omertà ..omissis.. avvalersi
significa letteralmente utilizzare, fare uso ed il verbo è utilizzato
all’indicativo ..omissis.. è necessario che esista un alone permanente
di intimidazione diffusa, tale da mantenersi vivo a prescindere da
singolari atti di intimidazione concreti posti in essere dagli associati
... omissis … la forza di intimidazione deve derivare direttamente dal
vincolo associativo ... omissis ... si parla in proposito di una carica
intimidatoria ed intrinseca al metodo mafioso”.

- Per il Tdl di Bologna (vedi ordinanza dell’11.04.2013): “La
tipicità del modello associativo delineato dall’art 416 bis c.p. risiede
nella modalità attraverso cui l’associazione si manifesta
concretamente (modalità che si esprimono nel concetto di metodo
mafioso) ..omissis..il metodo mafioso è individuato mediante la
fissazione di tre parametri caratterizzanti forza di intimidazione il
vincolo associativo e condizione di assoggettamento ed omertà
..omissis.. è l’associazione e solo essa ad esprimere il metodo mafioso
e la sua capacità di sopraffazione ... omissis ... ne consegue che per
l’integrazione della fattispecie in esame è necessario che
l’associazione abbia conseguito in concreto, una effettiva capacità
di intimidazione ... omissis … tale capacità deve essere, per altro,
attuale, e non solo potenziale e l’alone di intimidazione deve essere
effettivo ed obiettivamente riscontrabile”. 

C.3 Sull’interpretazione “eterodossa” dell’art. 416 bis c.p.
Contrapposte al filone interpretativo appena esposto, si rinvengono

una serie di decisioni giurisprudenziali nella quali si esclude la ne-
cessità (ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 416 bis c.p.)
che solo attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori, sia stata
effettivamente provocata una condizione di assoggettamento ed
omertà nei riguardi dei consociati e dei non consociati.

Ciò mediante una interpretazione del terzo comma dell’art. 416 bis
c.p. che reputa sufficiente accertare a livello solo “potenziale”, l’eser-
cizio del metodo mafioso: con inevitabili riflessi sul piano della rela-
tiva dimostrazione processuale a carico della accusa, che potrà
adempiere l’onere probatorio, insinuando la mera possibilità del ri-
corso alla forza di intimidazione, per dirsi comunque configurabile
una associazione da inserire nelle discipline dell’art. 416 bis c.p..

in attuazione di questo convincimento si è infatti scritto che “Per
qualificare come mafiosa un’organizzazione criminale è necessaria
la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il
solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a pie-
gare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli
affiliati all’organismo criminale”27.

nel solco interpretativo de quo, si colloca un blocco di pronunce
della Corte di legittimità (emesse tra il 2012 ed il 2013), aventi mas-
simamente ad oggetto alcuni procedimenti in fase cautelare, correlati
ad insediamenti ‘ndranghedisti nel nord-est.

in questi arresti si afferma che il messaggio intimidatorio può anche
avere “forma larvata o implicita”, tanto che l’avvalersi “della forza
intimidatoria non è ricollegabile a una specifica, attuale condotta
degli associati, ma a una situazione, creata da una pregressa, vigente,
attuale carica intimidatrice dell’associazione, che, in virtù delle pro-

mozioni di assoggettamento e omertà, non ha più bisogno di ricorrere
a specifici comportamenti di violenza e minaccia. Il metodo mafioso
dell’avvalersi della forza intimidatoria - una volta che abbia creato
un alone extraterritoriale, che ne proietta la forza intimidatrici al di
là degli originari confini geografici e socio-economici - non si mani-
festa necessariamente con contingenti atti di delinquenza comune”28.

Per tale indirizzo ermeneutico, di natura “estensiva”, il reato asso-
ciativo è configurabile “in presenza di una mafia silente purché l’or-
ganizzazione sul territorio, la distinzioni di ruoli, i rituali di
affiliazione, il livello organizzativo e programmatico raggiunto, la-
scino concretamente presagire, come nella fattispecie in esame, la
prossima realizzazione di reati fine dell’associazione, concretando
la presenza del “marchio” (‘ndrangheta), in una sorta di franchising
tra “province” e “locali” che consente di ritenere sussistente il pe-
ricolo presunto per l’ordine pubblico che costituisce la ratio del reato
di cui all’art. 416 bis c.p.”29-30

Da notare, in riepilogo, che traendo spunto da questa angola-
zione, rileva:

- Sia il concetto di entità confederate ad opera di entità confe-
derate;

- Sia il concetto di interconnessione della entità derivata con
la casa madre;

- ad altre, che siano notorie espressioni della criminalità organiz-
zata. 

Poiché è proprio il vincolo stringente ed organico di alleanza che
manifesta il rischio di sicura reiterazione di quel metodo mafioso già
praticato, entro un territorio determinato, dominato e retto dalla con-
sorteria mafiosa consolidata. Ove dunque la sola certezza di risultare
entità confederate, in senso osmotico, ad indiscutibili consorterie, può
fare pegno sulla non diretta utilizzazione del metodo mafioso, della
“colonia”, insediate altrove.

Diversis verbis, secondo l’orientamento in esame, non occorre l’ac-
certamento dell’effettivo avvalersi della forza di intimidazione e delle
conseguenti condizioni ambientali di assoggettamento e omertà che
ne sono scaturite, ma è sufficiente riscontrare in concreto l’esistenza
di un sodalizio organizzato in forma non embrionale, riproduttivo
delle modalità di struttura e di funzionamento interne, tipicamente
mafiose, quando o sia derivazione fisiologica del sodalizio base, o
sia a quest’ultimo inscindibilmente integrato (recte: alleato). Poiché
in questi casi, sussisterebbe comunque quel «pericolo» per l’ordine
pubblico che legittima l’incriminazione a titolo di 416 bis c.p., anche
se non dedotto dalla attualità e dalla concretezza dell’esercizio del
metodo mafioso.

la opzione pone “problemi interpretativi dall’esito necessaria-
mente incerto in sede giudiziaria, quali la ricostruzione e il rilievo
da attribuire alle condizioni socio- culturali dei territori e delle po-
polazioni autoctone, i criteri di misurazione della resistenza locale
al metodo mafioso, la possibilità che, all’esito della misurazione della
permeabilità del territorio alla cattiva fama dell’associazione di cui
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28 Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05.06.2013) 03.09.2013, n. 35997. Così anche
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05/06/2013) 03-09-2013, n. 35999; Cass. pen.
Sez. V, Sent., (ud. 05/06/2013) 03-09-2013, n. 35998; Cass. pen. Sez. V, Sent.,
(ud. 24/04/2013) 21-08-2013, n. 35272; Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud.
19/03/2013) 02-07-2013, n. 28531; Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19/03/2013)
28-06-2013, n. 28317.
29 Cass. pen. Sez. ii, Sent., (ud. 11/01/2012) 01-02-2012, n. 4307. identiche
argomentazioni si leggono nelle sentenze Cass. pen. Sez. ii, Sent., (ud.
11/01/2012) 01-02-2012, n. 4306; Cass. pen. Sez. ii, Sent., (ud. 11/01/2012)
01-02-2012, n. 4309; Cass. pen. Sez. ii, Sent., (ud. 11/01/2012) 01-02-2012,
n. 4308; Cass. pen. Sez. ii, Sent., (ud. 11/01/2012) 01-02-2012, n. 4304.
30 Questa interpretazione, ripetendoci, sposta il baricentro della prova di accusa
che si concentra intorno alla “tipicità” dell’organizzazione: in parole diverse,
dimostrando la gemmazione dalla casa madre o il collegamento con la cellula
madre si arriva a ritenere dimostrata l’“importazione” e/o “la mutuazione
riflessa” della forza intimidatrice.27 Cass. pen. Sez. i, 10.01.2012, n. 5888.



gli emigranti appaiano esponenti, tali condizioni siano idonee a sup-
plire ad un deficit di sintomi di mafiosità empiricamente percepibili,
la variabilità della rilevanza penale di medesimi comportamenti nei
diversi territori dell’Italia costituzionalmente unita, ma economica-
mente e culturalmente frazionata”31.

la riaffermazione dell’esercizio del metodo mafioso, da intendersi
in senso potenziale o astratto, seppure con qualche sofistico distinguo
operato in tema di “mafia silente”, è evincibile dall’arresto della S.C.
subito appresso trascritto: “sempre all’interno dell’alternativa di
fondo (metodo mafioso meramente potenziale o in atto), può obiet-
tarsi che richiedere ancora oggi la prova di un’effettiva estrinseca-
zione del metodo mafioso potrebbe tradursi nel configurare la mafia
solo all’interno di realtà territoriali storicamente o culturalmente
permeabili dal metodo mafioso o ignorare la mutazione genetica
delle associazioni mafiose che tendono a vivere e prosperare anche
“sott’acqua”, cioè mimetizzandosi nel momento stesso in cui si in-
filtrano nei gangli dell’economia produttiva e finanziaria e negli ap-
palti di opere e servizi pubblici.

È - questa - una preoccupazione che rivela un’opzione di fondo
(in realtà non presupposta dall’art. 416 bis c.p.) in virtù della quale
in tanto può parlarsi di associazione mafiosa in quanto essa sia pe-
netrata in modo massiccio (quasi in maniera irreversibile) nel tessuto
economico e sociale del territorio di elezione.

Ma, a parte il rilievo che la verifica di tale penetrazione in zone
diverse da quelle di insediamento storico richiederebbe indagini so-
ciologiche incompatibili con gli strumenti dell’accertamento penale,
deve osservarsi che poco importa che l’impiego della forza intimi-
datoria del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento
e di omertà abbia avuto maggiore o minore successo, successo che
è in proporzione inversa alla capacità di resistenza civile e culturale
delle comunità che della forza di intimidazione siano state destina-
tarie: in realtà tale impiego, munito della connotazione finalistica
delineata dall’art. 416 bis c.p., comma 3 è già di per sè sufficiente
ad integrare il delitto in discorso.

Piuttosto, meglio sarebbe ridefinire la nozione di cd. mafia silente
non già come associazione criminale aliena dal cd. metodo mafioso
o solo potenzialmente disposta a farvi ricorso, bensì come sodalizio
che tale metodo adopera in modo silente, cioè senza ricorrere a
forme eclatanti (come omicidi e/o attentati di tipo stragistico), ma
avvalendosi di quella forma di intimidazione - per certi aspetti an-
cora più temibile - che deriva dal non detto, dall’accennato, dal
sussurrato, dall’evocazione di una potenza criminale cui si ritenga
vano resistere”32 (Corte Cass., Sez. ii, n. 15412/2015).

Al di là della suggestiva, ma sofistica rideterminazione del con-
cetto di “mafia silente”, l’elemento di fondo è offerto dall’abiurare
questo arresto la necessità a che vi sarebbe sodalizio mafioso anche
quando il suo agire fosse scevro dell’esercizio effettivo della forza
di intimidazione.

Tale orientamento, fra le altre, sarebbe stato avvalorato pure da
Cass. Pen., Sez. ii, 13.10.2014, n. 2262, inerente il caso Valle.

Con questa statuizione, che poi finirà per svolgere la funzione di
apriporta in ordine al giudicato lampada (v. infra), la Suprema
Corte riconoscerà la natura mafiosa alla consorteria, votata storica-
mente alle usure, alle estorsioni ed alle intestazioni fittizie, ritenendo
che la forza di intimidazione sarebbe evincibile dalla minaccia e/o
dalla violenza utilizzata sempre o quasi sempre da uno stesso com-
ponente Valle, nei confronti della singola estorsione.

Con questa stessa statuizione, inoltre, sarà negata la alleanza della
famiglia Valle con esponenti della ‘ndrangheta tradizionale e, del
pari, acclarata la omessa spendita in ciascuna delle varie operazioni

delittuose di funzionamento di un “nome” storico della “ndrangheta
calabrese”.

A dimostrazione dell’enorme potere discrezionale che da tale vi-
sione viene attribuita alla attività della magistratura requirente e
giudicante, allorquando sia messa in condizione di applicare una fi-
gura incriminatrice, con importanti licenze dal principio di legalità.

elemento patologico che straripa nel momento in cui, ancora
la decisione de qua, sconfesserà la esistenza di una cosca
Valle/lampada, in difformità dalla contestazione ed in contrasto
spaccato con il giudicato del processo “Lampada” che si sarebbe
di lì a non molto formato: e che, in armonia con il contenuto del-
l’addebito, avrebbe invece accertato la esistenza del sodalizio
Valle/lampada (v. infra)33.

Ma elemento patologico, che in una versione di più ampio re-
spiro, viene pure costantemente provato dalla inesistenza del con-
trollo del territorio di riferimento.

D. La giurisprudenza post aprile 2015

D.1 Sulla interpretazione realmente o apparentemente orto-
dossa dell’art. 416 bis c.p.

in primo luogo, per introdurre al meglio la tematica, si segnala di
nuovo una significativa decisione della S.C.34, appena anteriore al
provvedimento emesso dal Presidente Santacroce, che già ne scon-
fessa (va) le conclusioni. 

in tale arresto, infatti, non viene ritenuto corretto il modello rico-
struttivo dei requisiti sostanziali del delitto di associazione mafiosa,
imperniato sulla necessità di rinvenire una obiettiva esteriorizzazione
della forza di intimidazione (diversamente, il principio di diritto in-
dividuato dal Primo Presidente evidenziava la necessità di accertare
in capo al sodalizio una capacità di intimidazione “non soltanto po-
tenziale ma effettiva e attuale”, ‟obiettivamente riscontrabile” ed in
grado di “piegare la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi
componenti”).

Parimenti, anche con riferimento alla giurisprudenza successiva,
si registrano scostamenti marchiani rispetto al principio di diritto in-
dividuato nel provvedimento del Primo Presidente.

la ii sezione della Corte, se per un verso, con qualche leggera va-
riazione rispetto ai precedenti specifici, ripropone il principio di diritto
per il quale “nel caso in cui un’associazione di tipo mafioso (nella
specie, la ‘ndrangheta) costituisca in Italia od all’estero una propria
diramazione ai fini della configurabilità della natura mafiosa di que-
st’ultima, è necessario che essa sia in grado di sprigionare, per il
solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non sol-
tanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontra-
bile”; per altro verso, ha però singolare inaspettata cura, di precisare
che “detta capacità di intimidazione potrà, in concreto, promanare
dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l’associazione
principale, oppure dall’esteriorizzazione in loco di condotte inte-
granti gli elementi previsti dall’art. 416 bis c.p., comma 3”35.
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33 la inchiesta Valle/lampada sarebbe stata coltivata dalla DDA Milanese,
attraverso un procedimento penale che originariamente coinvolgeva esclusi-
vamente i Valle; che, dopo qualche mese avrebbe attinto pure i lampada; che,
quindi, sarebbe evoluta con il rinvio a giudizio dei soli Valle (pure) per il reato
p. e p. ex art. 416 bis c.p., e, che a distanza di circa un anno, si sarebbe risolta
per il rinvio a giudizio dei lampada: di nuovo anche per il reato p. e p. ex art.
416 bis c.p., ma con una contestazione che nel recupero della impostazione
originaria della inchiesta avrebbe accomunato i membri delle due famiglie in
un’unica consorteria che avrebbe agito in contemporanea con quella autonoma
(?)Valle. 
A conferma ulteriore delle irragionevoli conseguenze che sono frutto di un
potere decisorio svincolato dal dovuto rispetto di principio di tassatività.
34 Si tratta della già ricordata Cass. Pen. Sez. ii, Sent., (ud. 30/01/2015)
14.04.2015, n. 15412.
35 Cass. Pen. Sez. ii, Sent., (ud. 30.04.2015) 04.08.2015, n. 34147 (Fattispecie

31 Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19/03/2013) 02-07-2013, n. 28531. Così anche
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24/04/2013) 28-06-2013, n. 28332; Cass. pen.
Sez. V, Sent., (ud. 19/03/2013) 28-06-2013, n. 28317.
32 Cass. Pen. Sez. ii, Sent., (ud. 30/01/2015) 14.04.2015, n. 15412.
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A ben vedere, dunque, ci si trova di fronte ad una adesione soltanto
virtuale all’orientamento che configura il delitto di associazione ma-
fiosa, alla stregua di un reato associativo a struttura mista. la Corte,
richiede un “obiettivo riscontro” di una “capacità intimidatoria” ef-
fettiva e non solo potenziale, ma poi mette sullo stesso piano due si-
tuazioni inconciliabili per integrare tale requisito oggettivo,
equiparando il caso del sodalizio che “esteriorizza in loco”, in via au-
tonoma, la forza di intimidazione alla eventualità del tutto diversa in
cui la stessa forza di intimidazione “promana dalla diffusa consape-
volezza del collegamento con la casa madre”. 

il che non è logicamente plausibile: il riscontro obbiettivo di un’ef-
fettiva capacità intimidatrice in capo al sodalizio, se sganciato da una
verifica incentrata su forme di “esteriorizzazione” del metodo ma-
fioso nell’ambiente ove opera, evinta da condotte, effettivamente rea-
lizzatisi, che quel metodo traducano nel reale, si rivela vuoto di
contenuti, un mero affidarsi a presunzioni, a congetture, anche speri-
colate, giusto quanto prova il percorso seguito dalla Corte finisce con
il fondare la determinazione ermeneutica assunta su di una non me-
glio precisata “diffusa consapevolezza del collegamento con l’asso-
ciazione principale”. 

Situazione - deve essere ancora rimarcato - nella sostanza messa
in criptica alternativa all’esercizio concreto del metodo mafioso.

Si tratta, in definitiva, di un deliberato tentativo volto a tenere in-
sieme due ricostruzioni interpretative del delitto di associazione di
tipo mafioso tra loro antitetiche: quella, si ribadisce, frutto di una con-
solidata tradizione giurisprudenziale che per integrare il reato richiede
in ogni caso una forma di “esteriorizzazione obbiettivamente riscon-
trabile” del metodo mafioso e quella, di converso, protesa alla mu-
tuazione del concetto di reato associativo “puro”, che si limita ad
esaltare il dato organizzativo, seppur connotato dalla “mafiosità” dei
soggetti inseriti nella consorteria.

in una parola, la convinzione dello stretto legame tra una ramifi-
cazione della casa madre ed una “propria” cellula, insediata altrove,
oppure la pari convinzione di uno stretto vincolo confederativo di
una locale con un sodalizio storicamente mafioso, nell’attribuire alla
cellula o alla entità confederata la natura mafiosa, sebbene siano en-
trambe avulse da testimonianze dell’operatività mafiosa in senso tra-
dizionale, in periferia, si riduce alla formulazione di un enunciato.
Apodittico e solo nelle apparenze assonante con la lettura garantista
dell’art. 416 bis c.p.. Salvo approdare ad una prova iper-compiuta,
perché correlata a fatti accaduti, della reale logica di funzionamento
osmotico della locale con la casa madre o della entità confederata con
un sodalizio di tradizione.

Ad analoghe considerazioni critiche si espongono le sentenze nn.
34278 e 34279/2015 della ii Sezione.

“La Corte osserva che, come già affermato da questa Corte e riba-
dito nel provvedimento con il quale il Primo Presidente ha restituito
gli atti ritenendo insussistente un contrasto giurisprudenziale che giu-
stificasse l’intervento delle Sezioni Unite, l’integrazione della fatti-
specie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio
criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esi-
stenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma at-
tuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai
propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi compo-
nenti nella specifica area territoriale di operatività (Cass. sez. I, 16
maggio 2011 n. 25242, Baratto e altri, in cui la Corte ha precisato
che il condizionamento della libertà morale dei terzi estranei al so-
dalizio non deve necessariamente scaturire da specifici atti intimida-
tori, ma può costituire l’effetto del timore che promana direttamente
dalla capacità criminale dell’associazione; cfr. anche sez. I, 10 gen-
naio 2012 n.5888, Garcea: sez. VI, 5 giugno 2014 n.30059, P.G. in

proc. Bertucca e altri), e quindi la proiezione anche verso l’esterno di
un’effettiva forza intimidatrice tale da indurre una condizione di as-
soggettamento e di omertà nei consociati”.

Tali premesse, tuttavia, vengono sostanzialmente sconfessate su-
bito dopo, laddove nella stessa motivazione si legge: “Questa Corte
ha anche affermato che, in mancanza della prova di specifici atti di
intimidazione e di violenza, la forza intimidatrice può essere desunta
sia da circostanze obiettive, atte a dimostrare la capacità dell’asso-
ciazione di incutere timore, sia dalla generale percezione che la col-
lettività abbia della efficienza del gruppo criminale che, per la sua
fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche sim-
bolici ed indiretti, si sia accreditata come un centro di potere mala-
vitoso temibile ed effettivo”36.

Viene così nuovamente ad affiorare il tema della c.d. “mafia si-
lente”, massimamente nella parte in cui la S. C. ritiene che il metodo
intimidatorio si possa manifestare sia attraverso circostanze obiettive
da cui traluce che l’associazione incute timore, sia (financo e di
nuovo, alternativamente), nella generale (quanto inafferrabile) per-
cezione della efficienza del gruppo criminale.

Diversamente, appare in linea piena e non adattata alla interpreta-
zione “restrittiva” (recte: garantista) dell’art. 416 bis c.p. la sentenza
Corte Cass. Sez. Vi, n. 39112/2015 (pronuncia che riguarda i locali
di ‘ndrangheta piemontesi emersi nell’operazione Minotauro).

in questo arresto si afferma che la capacità intimidatrice della com-
pagine criminale deve essere attuale, effettiva e deve avere necessa-
riamente un riscontro esterno: 

“Mutuando espressioni di altri arresti sul tema resi da questa Corte
(cfr in particolare per la chiarezza che la connota la sentenza n.
31512 del 24/04/2012, ric. Barbaro cui fa peraltro pedissequo rife-
rimento il precedente reso nel processo parallelo, più volte richia-
mato dalla difesa del Ca., la sentenza n. 14582 del 2014 della V
sezione di questa Corte) deve in conclusione ribadirsi che il c.d. “me-
todo mafioso” deve necessariamente avere una sua “esteriorizza-
zione” quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il
termine “avvalersi”; esteriorizzazione che può avere le più diverse
manifestazioni purchè si concreti in atti specifici, riferibili ad uno o
più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell’affermazione,
anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell’esistenza
della prova del metodo mafioso.

A ben vedere, dunque, non è da ritenersi controvertibile il profilo
della necessità della esteriorizzazione del metodo mafioso”37.

D.2 Sulla interpretazione eterodossa dell’art. 416 bis c.p. of-
ferta da Cass. Pen. Sez. VI, 20.10.2015, n. 1302.

Cass. pen. Sez. Vi, Sent., (ud. 10/04/2015) 09.06.2015, n. 24535 e
24536

(Mafia capitale).
le pronunce in commento sono state rese in sede cautelare, nel-

l’ambito della nota vicenda comunemente definita come “Mafia ca-
pitale”. Attengono all’impugnazione delle ordinanze pronunciate dal
Tribunale del riesame di roma che aveva riconosciuto la legittimità
di alcune misure coercitive, ravvisando, tra l’altro, la sussistenza dei
gravi indizi del delitto di associazione di tipo mafioso a carico dei
soggetti attinti nel proprio ius libertatis (art. 416 bis c.p.).

la Suprema Corte ha qualificato come mafiosa - sia pure nella ot-
tica delineata dall’art. 273 c.p.p - una struttura organizzata che si sa-
rebbe avvalsa di una capacità di intimidazione acquisita e collaudata
nei settori criminali “tradizionali” (estorsioni, usura, recupero crediti
con metodi violenti), esportando poi gli stessi metodi, in forme più
raffinate, nei nuovi campi di elezione amministrativi ed economico-
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36 Cass. pen. Sez. ii, Sent., (ud. 14/07/2015) 06.08.2015, n. 34278. Del
medesimo tenore Cass. pen. Sez. ii, Sent., (ud. 14/07/2015) 06.08.2015, n.
34279.
37 Cass. pen. Sez. Vi, Sent., (ud. 20/05/2015) 25.09.2015, n. 39112.

relativa alle “locali” de “la lombardia” collegata con ‘ndrangheta operante
in Calabria).



imprenditoriali, ove, più che ricorrere all’uso diretto della violenza o
della minaccia, avrebbe sfruttato tutte le possibilità offertegli dal ri-
chiamo ad una asseritamente consolidata “fama criminale”. in tale
guisa l’organizzazione avrebbe esercitato condizionamenti diffusi
nell’assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo
di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche.
Sì da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o
di impedire l’avvio di nuove iniziative da parte di chi non aderiva o
non era contiguo al sodalizio.

rispetto alle doglianze difensive che hanno denunciato la diversità
del contesto territoriale e culturale in cui si è radicata l’associazione
in esame rispetto alle aree geografiche in cui usualmente operano
quelle ritenute sussumibili nello schema normativo previsto dall’art.
416 bis c.p., viene ribadita la linea interpretativa per la quale “rien-
trano “nell’ampia previsione di cui all’art. 416-bis c.p. tutte quelle
organizzazioni nuove, pur disancorate dalla mafia (tradizionale), che
tentino di introdurre metodi di intimidazione, di omertà, di sudditanza
psicologica”.

Ciò in quanto “la connotazione mafiosa di un’associazione ineri-
sce al modo di esplicarsi dell’attività criminosa, e non già al luogo
di origine del fenomeno criminale (Sez. I, n. 2466 del 08/11/1984,
dep. 22/11/1984, Rv. 166817), sicché non assume un rilievo decisivo,
ad es., la circostanza di fatto che, sia pure a fini strategici, la stessa
possa avere dei collegamenti con quelle che potrebbero definirsi
“case madri”, quali la mafia, la camorra e la ‘ndrangheta.

Ciascuna entità associativa di stampo mafioso, infatti, al di là del
“nomen” più o meno tradizionale, vive di regole proprie ed assume
altresì connotati strutturali, dimensioni operative ed articolazioni
territoriali che vanno analizzati caso per caso, senza che i relativi
modelli debbano essere necessariamente riconducibili ad una sorta
di unità ideale, con la conseguenza che, a ciascun fenomeno asso-
ciativo, potranno annettersi caratteristiche peculiari e ritenersi ap-
plicabili “massime di esperienza”, non necessariamente trasferibili
rispetto a sodalizi mafiosi di diversa matrice (Sez. II, n. 19483 del
16/04/2013, dep. 07/05/2013, Rv. 256042)”.

il metodo mafioso, pertanto, per tale accezione, non rappresenta
una peculiarità esclusiva delle grandi organizzazioni mafiose, tradi-
zionali o storiche.

Secondo la Corte la connotazione mafiosa di un’associazione ine-
risce al modo di esplicarsi dell’attività criminosa e non già al luogo
di origine del fenomeno criminale. non assume pertanto un rilievo
decisivo la circostanza di fatto che, sia pure a fini strategici, il soda-
lizio possa avere dei collegamenti con le c.d. “case madri”, quali la
mafia, la camorra e la ‘ndrangheta.

Meglio: “la connotazione tipica dell’associazione ex art. 416-bis
c.p. va dunque ricercata nella metodologia di tipo mafioso e cioè
nell’intenzionalità di usare la forza intimidatrice e ciò che da essa,
direttamente o indirettamente, ne consegue. Perché la stessa si delinei
“è sufficiente il mostrare di volersi avvalere, il tentare di avvalersi
di tale metodologia. Assoggettamento ed omertà sono le conseguenze
prevedibili e possibili dell’uso di tale forza intimidatrice, indicano
l’obiettivo che l’associazione tende a realizzare, costituiscono un pos-
sibile posterius non un prius logico o cronologico”. Non per nulla il
legislatore ha parlato di assoggettamento o di omertà che dall’uso
della forza intimidatrice “deriva” e non che “ne è derivata” (Sez.
VI, n. 11204 del 10/06/1989, dep. 22/08/1989, cit.)”.

ne discende “che la forza di intimidazione del sodalizio è una com-
ponente strutturale del suo “patrimonio” e può sussistere anche a
prescindere dalla sua concreta utilizzazione, giacchè ciò che conta è
che il timore suscitato dall’associazione risulti di per sè idoneo a
creare un clima di assoggettamento e di omertà, come conseguenza
di una “fama criminale” consolidatasi nel tempo in forza di prece-
denti atti di violenza e sopraffazione”.

Ancora “dalla considerazione dell’intero quadro degli elementi
oggettivi della fattispecie, inoltre, la giurisprudenza ha desunto la in-

dividuazione dei tratti essenziali dell’apparato strumentale minimo
dell’associazione mafiosa, costituito da una carica intimidatoria au-
tonoma il cui riflesso esterno in termini di assoggettamento si man-
tiene ancora entro i limiti di una soglia prodromica rispetto a
possibili future situazioni di omertà e di assoggettamento specifico.
Il raggiungimento di tale livello minimo è già di per sè sufficiente a
fini della diagnosi di “mafiosità” di un sodalizio di recente forma-
zione, mentre le specifiche condizioni di assoggettamento e di omertà
che di volta in volta potranno insorgere costituiranno il risultato di
uno sfruttamento “attivo” di quella forza intimidatrice: uno sfrutta-
mento che è già oggetto del programma associativo e, dunque, del
dolo specifico degli associati”.

Per poi, in chiusura, aggiungere:
“ben possono richiamarsi, quali sicuri “indici” del metodo ma-

fioso praticato dall’organizzazione oggi in esame, i numerosi ele-
menti di fatto su richiamati e specificamente posti in luce dai Giudici
di merito, tanto sul versante delle caratteristiche “interne” del so-
dalizio, che del modo di agire e di “rappresentarsi” all’esterno, in
perfetta sintonia, del resto, con gli obiettivi ed i metodi operativi
enunciati dal Ca. nel “manifesto programmatico” dell’associazione.

Si è già visto, infatti, che quest’ultima si è avvalsa di una capacità
di intimidazione già collaudata nei settori criminali più “tradizio-
nali”, per esportarne poi gli stessi metodi, in forme più raffinate, nei
nuovi campi di elezione amministrativi ed economico-imprenditoriali,
dove, più che ricorrere all’uso diretto della violenza o della minaccia,
ha sfruttato tutte le possibilità offertegli dal richiamo ad una conso-
lidata “fama criminale”, senza tuttavia rinunciare al disvelamento,
se necessario, delle tipiche forme di manifestazione della sua natura.
In tal modo, l’associazione ha potuto imporre il suo controllo su gran
parte delle attività dell’amministrazione capitolina, utilizzando uno
strumento imprenditoriale già collaudato, che grazie all’asservi-
mento di pubblici funzionari infedeli, ovvero per il diretto ricorso a
forme di intimidazione, ha assunto un ruolo sostanzialmente mono-
polistico, aggiudicandosi le gare pubbliche nei settori di interesse e
beneficiando altri imprenditori ad esso collegati, senza lasciare spa-
zio ai concorrenti, costretti a soggiacere alle prevaricazioni del so-
dalizio senza nemmeno osare di denunziare il sistema illecito venutosi
in tal modo a creare”.

indubitabile, in una parola, la abiura del necessario ricorso al me-
todo mafioso, inteso in senso tradizionale. Ma con limiti obiettivi.
Addirittura ingombranti, dei quali sono consapevoli gli ermellini
quando insistono nel sottolineare che il pronunziamento attiene alla
fase cautelare e non al giudizio di merito38, quasi confessando la in-
stabilità giuridica dei concetti posti a sostegno della decisione; e, so-
prattutto, quando elevano inaccettabilmente la “fama” del sodalizio,
ad inaccettabile surrogato del controllo del territorio.
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38 la Corte, infatti, si premura di ribadire come la pronuncia venga emessa
nel contesto “di un quadro cognitivo inevitabilmente delimitato dalla natura
cautelare del giudizio”. Tuttavia, i giudici della S.C. ritengono comunque di
concludere le considerazioni contenute nelle motivazioni esprimendo un
pregnante principio di diritto: “Conclusivamente, dunque, deve affermarsi il
principio di diritto secondo cui: “Ai fini della configurabilità del reato di
associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa
dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento ed omertà può
essere diretta tanto a minacciare la vita o l’incolumità personale, quanto,
anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative
di specifiche categorie di soggetti. Ferma restando una riserva di violenza
nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con
la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche
ed elettorali, con l’uso di prevaricazioni e con una sistematica attività
corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell’assegnazione di appalti, nel
rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di
aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale
annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non
aderisca o non sia contiguo al sodalizio” (Cass. Pen. Sez. Vi, Sent.,
09.06.2015, n. 24536).
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elemento quest’ultimo, che ripetendo convincimenti rappresentati
prima d’ora, se non contemplato in modo esplicito dalla prescrizione
normativa, è stato purtuttavia ritenuto componente essenziale del mo-
dello penale. Questo sì in base ad una corretta manifestazione del di-
ritto vivente, che tuona nel rispetto puntuale del principio di legalità,
con l’attribuire conforto logico al medesimo modello penale: poiché
sarebbe privo di senso rinvenire la mafia come entità alternativa allo
Stato, laddove non disponesse di un territorio “dominato” (recte: del
“proprio territorio)”: grazie al praticato esercizio della forza di inti-
midazione dal quale si origina omertà ed assoggettamento. 

la denunciata svista, a ben vedere, non rimane censurabile ex se,
poiché da un lato, si integra con la possibilità di attribuire la utilizza-
zione del metodo mafioso al singolo (quantunque già nel passato ade-
rente a strutture di lotta armata o a bande delinquenziali, non
insensibili al ricorso alla violenza), anziché alla consorteria mafiosa
o al singolo che agisce in nome e per conto esplicito della consorteria
mafiosa; e d’altro lato, porta alla non condivisibile disapplicazione
dell’art. 416 c.p., in ipotesi da abbinare all’art. 7 l. n. 203/1991, nei
casi in cui per attuare il programma a se connaturato la associazione
per delinquere comune, spinge i suoi accoliti a consumare i reati fine
con metodologia mafiosa; e d’altro lato, infine perviene a scomodare
l’enunciato sopra trascritto e per il quale vi sarebbe sodalizio mafioso
di nuova formazione (?), anche laddove le nuove organizzazioni “ten-
tino di introdurre metodi di intimidazione, di omertà, di sudditanza
psicologica”. Perché “….la connotazione tipica della associazione
ex art. 416 bis c.p.…..va ricercata nella intenzionalità di usare la
forza intimidatrice”. “….e’ sufficiente dimostrare di volersi avvalere,
il tentare di avvalersi di tale metodologia”.Tanto che assoggettamento
ed omertà, anziché dover essere considerati effetto del praticato me-
todo mafioso “sono le conseguenze prevedibili e possibili dell’uso di
tale forza intimidatrice, indicano l’obiettivo che l’associazione tende
a realizzare, costituiscono un possibile posterius non un prius logico
o cronologico”. Non per nulla il legislatore ha parlato di assogget-
tamento o di omertà che dall’uso della forza intimidatrice “deriva”
e non che “ne è derivata” (Sez. VI, n. 11204 del 10/06/1989, dep.
22/08/1989, cit.)”. e tanto che il mero raggiungimento di una soglia
prodromica rispetto a possibili future situazioni di omertà e di assog-
gettamento specifico, diverrebbe indice rivelatore della mafiosità di
un sodalizio di recente formazione.

in pieno omaggio alla c.d. giurisprudenza creativa: in simultanea
radicale lesione del principio di tassatività, ma anche in insanabile
violazione della logica, poiché il binomio fama della consorteria
ostentata dal controllo del territorio di riferimento, si trasformano in
accessori prognosticabili (che in un domani più o meno vicino po-
trebbero venire o meno alla ribalta), anziché connotazioni oggettive,
immanenti del sodalizio, maturate per le proprie gesta criminali. An-
zitempo maturate.

D.3. Le indicazioni del Giudice delle Leggi
nel dovuto tentativo di reinserire la problematica in una cornice

sistematica, non può non essere spesa qualche parola su alcuni pro-
nunciamenti del giudice delle leggi in tema di art. 275 c.3 c.p.p (le
nn. 231/2011 e 164/2011, alcuni già evocati prima d’ora), nonché in
tema di art. 7 l. 203/2011 (la n. 57/2013), dei quali subito appresso,
vengono ripresi gli stralci più significativi.

Questi:
- Per la sentenza n.ro 231/2011, “il delitto di associazione di tipo

mafioso si caratterizza come quello in cui il vincolo associativo
esprime una forza di intimidazione e condizioni di assoggettamento
e di omertà, che da quella derivano, per conseguire determinati fini
illeciti. Caratteristica essenziale è proprio tale specificità del vincolo,
che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un
lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida
organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti ed un
radicamento territoriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati

illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza
intimidatrice del sodalizio criminoso”.

ed a fortiori, per la Sent. Corte Costituzionale n. 164/2011: “non
si può richiamare la mafia “silente”per sopperire alla mancanza di
prova (o alla mancanza tout court) del requisito della forza
intimidatrice; ciò che è pericoloso, e che l’ordinamento vuole sia
punito, non è tanto l’aspetto organizzativo strutturale del locale, ma
il fatto che esso si innesti effettivamente nella società civile, ne alteri
le regole incutendo timore e soggezione, sia conosciuto, rechi con sé
il diffuso alone di intimidazione di cui tanto si è scritto. Insomma non
basta la presenza del marchio “’ndrangheta” se questa non
commette i reati per cui è nota”39.

D.4 Le condivisibili conclusioni dell’orientamento “garantista”
ed i rischi di arbitrarietà sottesi all’orientamento meno
garantista.

Per il filone giurisprudenziale più rispettoso della lettera della
norma, insomma: “il metodo mafioso deve essere effettivo e concreto
non certo immaginario”40, tanto che “la diffusività di tale forza
intimidatrice non può essere virtuale, ma deve essere effettuale e
quindi manifestarsi concretamente”41.

ne discende, quindi, che:
- il metodo mafioso consiste nell’essenza ontologica del reato;
- deve emanare direttamente in concreto, dal sodalizio e non dal

singolo componente della associazione, salva la possibilità per cui
l’adepto si serva di metodi violenti, ma agendo quale rappresentante
del gruppo; quindi in nome e per conto del gruppo (Cass. Pen. Sez.
Vi, 23.06.1999, n. 2402; Cass. Pen. Sez. i, 21.10.1986; Cass. Pen.
Sez. Vi, 11.01.2000).

ne discende, altresì, che solo a seguito dell’esercizio effettivo del
metodo mafioso, si determina lo stato di assoggettamento (da
intendersi come la condizione di succubanza e soggezione dei terzi
che vengono in contatto con l’associazione e che aderiscono, per
effetto della efficacia degli strumenti utilizzati, alle pretese del
sodalizio) e di omertà (da interpretarsi come una sorta di solidarietà,
interna ed esterna allo stesso sodalizio), la quale, da un lato, garantisce
protezione all’organizzazione, mentre dall’altro, assurge ad
impermeabilità di tutto l’ambiente che subisce l’influenza della
associazione, consistendo nell’indisponibilità a prestare qualsiasi
collaborazione a favore degli organi della giustizia.

in parole diverse, si risolve nel controllo radicale del territorio di
riferimento, nella esaltazione della fama della consorteria, nel rifiuto
totale a riconoscersi parte dell’ordinamento giuridico nazionale, nella
ricerca al proprio interno delle regole di comportamento da porre in
netta antitesi a quelle statuali, non foss’altro perché vantano pari
legittimazione e dignità giuridica.

Per tale ragione, e secondo una stessa giurisprudenza datata, non
potrà dirsi sussumibile il metodo mafioso quando si rinvenga in taluno
un atteggiamento omertoso, abbinato o meno alla convinzione di
trovarsi in uno stato di assoggettamento. Al punto che, rinvenendosi
l’una o l’altra situazione, o anche  entrambe, possa per ciò riconoscersi,
in chiave induttiva, il praticato ricorso al metodo mafioso (Cass. Pen.
Sez. i del 21.10.1986; Cass. Pen. Sez. Vi del 11.01.2000 n. 1612; Cass.
Pen. Sez. i del 10.02.1992): che viceversa si sintetizza nel dominio di
un area geografica dove il sodalizio impera.
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39 insegnamento ripreso dalla Consulta nella sentenza n. 57 del 2013, quando
si afferma che la associazione mafiosa importa “una solida e permanente
adesione fra gli associati, una organizzazione gerarchica ed una rete di
collegamenti e un radicamento territoriale”, su cui si fonda la capacità
intimidatrice: sicché è giustificata in tali eventualità la presunzione iuris et de
iure di pericolosità sociale: palese pertanto la scelta ermeneutica fedele alla
lettera di una interpretazione tradizionale dell’art. 416 bis c.p..
40 Cass.Pen. sez. i, 28.03.2012 n.ro 13635, Conforme Cass. Pen. Sez. i,
23.04.2010 n.ro 29924.
41 Cass. Pen. sez. i del 08.07.1995, n. ro 10371.



Altrimenti, come è avvenuto di recente con il giudicato “lampada”
(v. Cass. Pen., Sez ii, 13.10.2014, n.2262), riferito ad una inchiesta
milanese, la c.d. “mafia silente”, già di per sé impalpabile, potrebbe
essere ribattezzata “mafia mimetica” in una ascesa del processo er-
meneutico di iper permeabilizzazione dell’art. 416 bis c.p.: figlio di
una scelta che porta a rinnegare il testo della norma42.

Assai eloquentemente, in quella inchiesta, il PM, all’esito del giu-
dizio di primo grado, poteva asserire che in siffatta tipologia di mafia,
l’apicale della consorteria poteva atteggiarsi in forma e modi anni
luce lontani dallo stereotipo del mafioso, per come descritto dal mo-
dello penale.

il titolare della azione penale, nell’intervento di conclusioni illu-
strato innanzi al Tribunale si era infatti espresso nei seguenti termini:
“….ribadisco pertanto la necessità di chiarire che il mafioso se fa
un sorriso può ottenere qualcosa, perché ha alle spalle una organiz-
zazione violenta. Bisogna allora rendere chiaro che non si tratta in
quel caso di un sorriso, ma di una minaccia volta allo scopo di com-
mettere delitti o di farne commettere. Chi ha esperienza di processi
di mafia sa bene che il mafioso raramente arriva a violenze private
che possono essere provate, infatti il mafioso…..riesce per lo più a
raggiungere i propri scopi senza esprimere comportamenti esplici-
tamente violenti, la tragedietta che è una delle caratteristiche della
azione mafiosa, può essere quella di ottenere quello che si vuole con
un semplice sorriso…”.

Da notare ancora che questi lampada non sarebbero stati confe-
derati con nessuna cosca tradizionale: tanto che la DDA di reggio
Calabria avrebbe sollecitato ed ottenuto la archiviazione della “notitia
criminis” che ipotizzava i suoi più accreditati esponenti, quali sodali
della consorteria Condello. Ciò accadeva nell’ambito della inchiesta
MeTA, i cui atti, ritenuti inadeguati per perseguirli in reggio Cala-
bria, avrebbero invece costituito il sub-strato fondante perché fossero
indagati ex art. 416 bis c.p., in Milano, insieme ai loro familiari. Con
la inchiesta che si sarebbe risolta nel predetto giudicato di condanna,
in loro danno43.

ritenere invocabile l’art. 416 bis c.p., in difetto dell’effettivo eser-
cizio del metodo mafioso e del conseguente controllo del territorio
con derivata omertà e succubanza dell’ambiente connaturato a tale
territorio, determina la abiura del principio di tassatività e finisce per
sconfinare nella incertezza del diritto.

Testimoniata da decisioni che nello scarrocciare su linee inter-
pretative ondivaghe, innanzi alla valutazione di un identico oc-
corso, portano a determinazioni inaccettabilmente conflittuali.
Favorite dalla applicazione dall’art. 416 bis c.p. che nel fare ca-
dere in oblio la irrinunciabilità al suo requisito base (id est: al pro-
vato e praticato esercizio del metodo mafioso), assegna alla
magistratura requirente e giudicante una sorta di arbitrarietà ti-
rannica, nel ritenere pertinente o meno la figura incriminatrice in
esame. Spesso reputata configurabile a fronte delle più disparate
aggregazioni che ora si servono di violenze tipiche di singoli reati
(ad es. delle estorsioni), che pure perpetrano, e che, ora, invece,
si limitano ad essere caratterizzate dalla comune origine territo-
riale dei suoi componenti (ad es. calabrese). Devesi ancora sotto-
lineare, senza che, magari, vi sia traccia del praticato ricorso alla
forza di intimidazione: e men che meno del controllo del territorio
di riferimento.

la significativa lacuna (che è premessa innegabile della licenza
ermeneutica oggetto di critica) viene frequentemente colmata con

la utilizzazione di qualche orpello motivazionale di contorno,
speso sagacemente per giustificare in forma apodittica la inferenza
dell’art. 416 bis c.p., in luogo dell’art. 416 c.p. o, financo, dell’art.
110 c.p., abbinato a figure delittuose specifiche: in ipotesi aggra-
vate dell’art. 7 l. n.203/1991.

E. Le oscillazioni della dottrina
la ondivaghezza delle indicazioni giurisprudenziali trova con-

ferma assai meno palese nella letteratura.
Dal momento che gli autori interessati alla materia sono pres-

soché unanimi nel ritenere necessario a che il metodo mafioso
debba imporsi nel concreto, con requisiti di effettività e non di
mera astrattezza o di pura potenzialità.

la dottrina dominante, in buona sostanza, concorda sul dover
essere l’associazione effettivamente dotata di una forza di intimi-
dazione, nonché sul dovere pure essere indispensabile che la forza
di intimidazione promanante dal vincolo associativo, abbia effet-
tivamente generato assoggettamento e omertà: testimoniato dal
comprovato controllo del territorio di interesse44.

Di converso, per completezza espositiva, variegatezza di vedute
si è rinvenuta in dottrina circa la tipologia di reato di pericolo, cui
ricondurre la fattispecie incriminatrice in rassegna.

Vi è infatti chi riporta il modello de quo nella specie dei reati
di pericolo astratto45, e chi nella specie dei reati di pericolo con-
creto46.

Opportuno allora rammentare che in base ad insegnamenti con-
solidati, un reato può definirsi di pericolo astratto ogni qualvolta:
“si presume, in base ad una regola di esperienza, che al compi-
mento di certe azioni si accompagni l’insorgere di un pericolo. Il
legislatore, in altri termini, fa a meno di inserire il pericolo fra i
requisiti espliciti della fattispecie incriminatrice e si limita a tipiz-
zare una condotta, al cui compimento tipicamente o generalmente
si accompagna la messa in pericolo di un determinato bene: sicché,
una volta accertata la prima, il giudice è dispensato dallo svolgere
ulteriori indagini circa la verificazione del secondo”47.

Mentre dovrà dirsi sussumibile un reato di pericolo concreto lad-
dove “il pericolo […] rappresent(i) un elemento costitutivo della
fattispecie incriminatrice, onde spetta al giudice, in base alle cir-
costanze concrete del singolo caso, accertarne l’esistenza”48.
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44 Cfr. De VerO, Tutela penale dell’ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una
verifica dogmatica e politico-criminale, Milano, 1988; inSOlerA, Diritto
penale e criminalità organizzata, Bologna, 1996.
45 Si tratta della tesi dei cosiddetti cerchi concentrici, per la quale l’art. 416 bis
c.p. rappresenta il cerchio interno rispetto al più ampio cerchio costituito dal
reato associativo di pericolo previsto e punito dall’art. 416 c.p. in questo senso,
nePPi MODOnA, “Il reato di associazione mafiosa”, in Democrazia e diritto,
1983; ingrOiA, L’associazione di tipo mafioso, Milano, 1999; FiAnDACA,
“Commento all’art. 1 L. 13/9/1982 n. 646”, in Legislazione penale, 1983.
46 È opportuno precisare che, secondo l’opinione dominante, il ricorso alla forza
intimidatrice costituisce un requisito “aggiuntivo” rispetto ai tradizionali
elementi costitutivi dell’associazione per delinquere (cfr. FiAnDACA-MUSCO,
Diritto penale, parte speciale, Bologna, 2007). in tale prospettiva, il delitto di
cui all’art. 416 bis c.p. è raffigurabile rispetto alla fattispecie di cui all’art. 416
c.p. con due cerchi che solo parzialmente sono coincidenti, avendo
l’associazione di stampo mafioso una componente propria (rappresentata
dall’avvalimento del metodo intimidatorio) che lo rende anche reato di danno.
Cfr. FiAnDACA, “Commento all’art. 1 L. 13/9/1982 n. 646”, in Legislazione
penale, 1983; MADeO, Riscossione organizzata di tangenti da parte di pubblico
ufficiale, intimidazione dei concussi e configurabilità dell’associazione di tipo
mafioso, in Riv, it. Dir. Proc. pen., 1990; De FrAnCeSCO, Associazione per
delinquere e associazione di tipo mafioso, in Dig. pen., Torino, 1987; SPAgnOlO
“L’associazione di tipo mafioso”, 5 ed, Padova, 1997; De VerO, Tutela
dell’ordine pubblico e reati associativi, in Riv. it. dir. proc. pen.,1993; inSOlerA,
L’associazione per delinquere, Padova, 1983.
47 FiAnDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, Bologna, 2007, p. 200.
48 FiAnDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, Bologna, 2007, pp.
199-200.

42 Così si era espresso in grado di Appello il Pg nella propria requisitoria, da
cui sarebbe scaturita la sent. Corte di Appello, Sez. iV, 17.06.2014, n. 4991. 
43 Da notare, infine, a conforto della anomalia del caso, che questo giudicato
li avrebbe considerati un “unicum” con la consorteria Valle, quando il
giudicato Valle avrebbe negato la sussistenza di quell’“unicum”. Da siffatta
anomalia emergendo anche una palese contraddittorietà delle due sentenze
divenute ormai intangibili.
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Con la conseguenza per cui, in ottica processualistica, nella
prima eventualità, all’esatto opposto di quanto si verificherà nella
seconda, la accusa non dovrà dimostrare la avvenuta materializ-
zazione dell’evento dannoso.

Sulla scorta di queste premesse, e persino muovendo da tale ot-
tica, riaffiora con prepotenza la anomalia dell’art. 416 bis c.p..,
perché anche la tesi più condivisibile, che lo riconduce alla cate-
goria del reato di pericolo concreto, non appaga a pieno.

Di pericolo concreto, quale requisito portante del modello pe-
nale in rassegna, non esiste traccia esplicita nel disposto lessicale
che lo delinea.

Tanto che esso viene estrapolato dalla locuzione “…che si av-
vale della forza di intimidazione”: locuzione che importerebbe
per implicito la derivata irrinunziabile sussistenza di eventi anti-
giuridici. Secondo una operazione ermeneutica improntata a lo-
gica deduttiva.

Per queste considerazioni, sarebbe forse più corretto asserire
che si è in presenza di una fattispecie criminosa, da ascrivere cer-
tamente ai reati di pericolo, meglio “assimilabile” ai reati di peri-
colo concreto, ove “assimilabile” non significa però
“identificabile”.

Poiché non avrebbe senso dissertare di un metodo mafioso
che non si fosse tradotto nella perpetrazione di reati (da fun-
zionamento della consorteria), risultando altrimenti impossi-
bile per il sodalizio conquistare la “fama” delinquenziale della
quale non può prescindere, e che è effetto dell’irrinunziabile
“controllo” sul territorio, pare più giusto ritenere che, nell’am-
bito dei reati di pericolo, si è di fronte ad una figura delittuosa
sui generis.

Da collocare quasi a confine tra la categoria dei reati di pericolo
e di danno, dal momento che, ideata per tutelare l’ordine pubblico,
sconfina nell’area dei reati di danno, ogni qualvolta sia effettiva-
mente sussumibile.

in una certa contiguità con questo assunto, è stato ben precisato
in letteratura che la norma si sottrae alle censure rivolte contro il
reato di cui all’art. 416 c.p., che ruota intorno ad una vaga nozione
di ordine pubblico, incapace di trovare un’adeguata concretizza-
zione a causa della genericità della fattispecie. Al contrario, la de-
scrizione delle modalità operative dell’associazione di tipo
mafioso (nonché degli effetti ad essa connessi), consente l’indi-
viduazione di una nozione di ordine pubblico materiale, la cui
reale offesa consegue ai metodi utilizzati dal sodalizio, al di fuori
di qualsiasi schema di pericolo concreto o presunto49. 

in definitiva, l’associazione punita dall’art. 416 bis c.p. è un’as-
sociazione che ha già creato intorno a sé omertà e succubanza in
conseguenza del praticato metodo mafioso, utile ad averle per-
messo il “controllo” del territorio, oggetto delle proprie gesta. non
è richiesto, pertanto, un mero pericolo di turbamento dell’ordine
pubblico, ma un effettivo turbamento cagionato dall’utilizzo del
metodo mafioso50: che non può dirsi affermato se non si sia tra-
dotto nel concreto.

l’art. 416-bis c.p., in una parola di sintesi, richiede che la
forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo si sia
effettivamente imposto in un territorio, con il dare prova reale
di sé, al punto da avere generato assoggettamento e omertà: cioè
non una mera coazione morale ricollegabile allo specifico atto
di sopraffazione, bensì una vera e propria succubanza psicolo-
gica, una sottomissione ambientale ad incidenza diffusa, non
momentanea od occasionale, che ricade su di un numero apprez-
zabile di persone e nella quale si riflettono quegli elementi di

invasività e di persistenza che la connotano sotto il profilo on-
tologico51.

Convergere sulla diversa determinazione suggerita da chi in
giurisprudenza considera configurabile lo schema dell’art. 416 bis
c.p., anche innanzi alla prospettazione dell’esercizio potenziale
del metodo mafioso, a tacere del resto, provocherebbe la lesione
dello stesso principio di offensività52. Con la abiura del canone
ermeneutico irrinunciabile per pervenire ad una corretta interpre-
tazione di una norma incriminatrice. Almeno secondo il diritto pe-
nale contemporaneo.

né valga obiettare che per certi autori, nel sistema, sussistono
previsioni di una cd. tutela anticipata di taluni beni-interessi, i
quali, per la loro rilevanza, giustificano un avanzamento della so-
glia di punibilità delle condotte di reato, riconoscendo apprezza-
bilità penale ad una lesività potenziale e non attuata, di mera
minaccia del bene tutelato53. e ciò perché mentre la non sovrap-
posizione tra tipicità ed offensività può rivestire una ragion d’es-
sere nei reati di attentato, in cui condotte non ancora rilevanti alla
stregua del delitto tentato, integrano gli estremi della fattispecie
astratta, (v. artt. 270, 271 c.p.), poiché in caso opposto quelle con-
dotte (ad es. e per l’appunto contro la personalità dello Stato, in
primis i delitti con finalità di terrorismo ed eversione lesive del-
l’assetto politico costituzionale), non sarebbero punibili, diverso
è il caso del modello previsto dall’art. 416 bis c.p.: posto che i
fatti reato consumati da una associazione priva dell’esercizio del
metodo mafioso troverebbero asilo nel paradigma dell’art. 416
c.p..

E.1 Le osservazioni di chiusura
Alla luce delle considerazioni spiegate, è d’obbligo ritenere che

il decreto dell’aprile 2015, a firma dell’allora Primo Presidente
della Suprema Corte, si sia rivelato inutile. Così come è pure
d’obbligo asserire che, a maggior ragione, risulti corretta la
iperbole, del “corto circuito” di sistema, cui si è fatto ricorso nei
primi paragrafi, determinato e che seguita a determinare una
lettura permissiva dell’art. 416 bis c.p..

E.2. Quanto al decreto dell’aprile 2015
la mera analisi comparata delle decisioni assunte dal giudice di

legittimità in epoca successiva alla adozione di tale provvedimento,
porta ineluttabilmente alla condivisione delle critiche spiegate contro
questo decreto.

la ondivaghezza della giurisprudenza di legittimità nella
interpretazione del reato contemplato dall’art. 416 bis c.p., è rimasta
quale era nella stagione precedente alla primavera 2015.

Ancora oggi si susseguono sentenze che rinvengono la pertinenza
del modello penale innanzi ad un operare antigiuridico di stampo
plurisoggettivo che disdegna l’esercizio effettivo del metodo mafioso,
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51 SeMinArA, Gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., in
Aa.Vv., I delitti di criminalità organizzata, i, in quaderni CSM, 1998.
52 il carattere di offensività della condotta, quale elemento strutturale
necessario della fattispecie incriminatrice è espresso dagli artt. 25 e 27 Cost.,
ove la differenziazione di disciplina tra le pene e le misure di sicurezza,
consiste nel non dipendere la applicazione delle misure di sicurezza del
principio di offensività della condotta, ma dalla pericolosità del soggetto
agente. il principio di necessaria offensività viene, quindi, ad essere elevato a
rango di principio costituzionale, con momento di sua attuazione espressa
nella formulazione generale dell’articolo 49 co. 2 c.p., oltrechè nelle singole
norme che dalla materialità dell’illecito penale: a spiegare che la fattispecie
concretamente posta in essere non deve essere solo pienamente corrispondente
alla fattispecie astratta tipizzata, ma anche lesiva materialmente dei beni-
interessi individuali o collettivi, oggetto di tutela della norma penale violata.
53 Come nel caso delle condotte di associazione nei delitti di mafia e/o di
attentato, in forma semplice o associata, per finalità di terrorismo od eversione:
in ragione del rango primario dei beni interessi protetti

49 SeMinArA, Gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., in
Aa.Vv., I delitti di criminalità organizzata, i, in Quaderni CSM, 1998.
50 SPAgnOlO, L’associazione di tipo mafioso, 5 ed, Padova, 1997



reputando che per la applicazione dell’istituto sia sufficiente il ricorso
astratto o potenziale alla forza di intimidazione. 

Con derivate intollerabili esasperazioni connaturate a tale scelta
interpretativa, posto che questo ricorso astratto o potenziale alla forza
di intimidazione viene soprattutto ipotizzato con riguardo a realtà
associative che si affermano al di fuori delle zone geografiche di
competenza storica, propria della organizzazione criminale di teorica
appartenenza, persino quando con quest’ultima non sia stata contratta
una intesa confederativa.

e posto che, per giustificare in qualche modo la ereticità
dell’assunto, in tali ipotesi, si finisce per confondere la forza di
intimidazione mafiosa con la violenza o la minaccia propria di altri
reati - v. ad es. le estorsioni, tipiche della vicenda “Valle” - consumati
dalla consorteria (comune), o, nella identica accezione, esaltare senza
motivo, datate gesta di apprezzabile valenza criminale, magari di
stampo terroristico, delle quali si fosse reso protagonista questo o
quel componente della associazione (comune) - v. ad es. le vicende
di Mafia Capitale - tradendo però, per sostenere alla meno peggio la
tesi, principi ormai sedimentati, desunti dalla giurisprudenza
monolitica, formatasi in tema di 416 bis c.p.: primi fra gli altri

- sia il dover essere brandita la forza del metodo mafioso, in nome
e per conto del sodalizio di appartenenza. e non mai dal singolo
sodale. Fino a presagire il futuro possibile approdo al metodo
mafioso, desunto da frequentazioni con soggetti “in odore” o da
importanti e veloci arricchimenti; 

- sia il dover risultare inequivoco il conseguito controllo del
territorio di operatività della consorteria mafiosa, ottenuto con
l’abusato esercizio del metodo mafioso.

Traendo spunto da queste osservazioni, l’unico argomento di
rilievo consiste nell’approfondire la genesi dell’insuccesso che è
connaturato al decreto de quo.

Per capire se la apprezzabilità del suo ovvio, ancorché
inconcludente contenuto, sia stato frutto di un convincimento
giuridico, alle viste scontato, o, piuttosto, di una lucida opzione, volta
ad evitare che quello stesso convincimento fosse stato manifestato in
forma tendenzialmente vincolante, “urbi et orbi”, dalle Sezioni
Unite. Opzione che sarebbe pertanto espressione di una scelta di
opportunità, (da rispettare sotto il profilo “socio politico”, ma per
nulla da condividere sotto il profilo strettamente giuridico), finalizzata
a non comprimere la libertà di azione (recte: di repressione) devoluta
alla magistratura e sorretta dalla consapevolezza della inconcludente
inerzia che da anni sta connotando l’atteggiarsi (recte : il non
atteggiarsi ) del potere legislativo (recte: politico) in tema. 

Di talché, a fronte della prevedibile persistenza del nulla sul futuro
delle innovazioni normative, ed a fronte della inadeguatezza dell’art.
416 bis c.p., per arginare il fenomeno ormai diverso dalla vocazione
sanguinaria che lo aveva contraddistinto ai primi degli anni 80, non
si sarebbe potuto che decidere in siffatta maniera.

Al lucido fine di inserire, nel perimetro dell’art. 416 bis c.p.,
situazioni che pure si collocano al di fuori della figura incriminatrice,
ma che potrebbero rappresentare un qualche pericolo per l’ordine
pubblico.

Va ribadito, giusto quanto non si sarebbe verificato con probabilità
prossime alla certezza, ove le Sezioni Unite avessero autorevolmente
stabilito che non esiste fenomeno inquadrabile nell’art. 416 bis c.p.,
ogni qual volta l’agire di un sodalizio criminale sia connotato da una
logica di funzionamento, scevra dall’esercizio in concreto del metodo
mafioso.

Ad essere onesti, questa eventualità, connotata dallo scopo nobile
di tutelare l’ordine pubblico, a prescindere, disvela in realtà una
triplice forzatura sul piano giuridico.

Da individuare:
1. vuoi nell’illegittimo abuso del diritto vivente. e ciò perché,

mentre il vuoto normativo ha consentito la assai discutibile creazione
della figura del concorso esterno per opera della giurisprudenza, nella

questione in discorso, esiste solo un apparente vuoto normativo. nel
senso che quella che è considerata mafia priva dell’effettivo ricorso
alla forza di intimazione, è e rimane “non mafia”, rispetto alla figura
delittuosa disegnata dall’art. 416 bis c.p.. Pur essendo pero’
perseguibile secondo gli schemi dettati dall’art. 416 c.p. e di altre
figure delittuose tipizzate, che ne potrebbero incarnare i reati fine, e
che ben potrebbero essere considerati aggravati dall’art. 7 l. n.ro
203/91. Opinare diversamente significherebbe consentire al diritto
vivente di affermarsi in violazione del principio di legalità, mediante
la ingiustificata disapplicazione di prescrizioni codicistiche vigenti.

2. vuoi nell’indebito riconoscimento alla magistratura di poteri che
non le spettano, malgrado la latitanza del legislatore e malgrado la
esigenza di fronteggiare la emergenza de qua. ne’ diversamente
potrebbe essere giacchè altrimenti, a fronte della inattualità della
disciplina giuridica imperante, alla magistratura verrebbe attribuita
la facoltà di “legiferare”: per fatti concludenti, mediante le proprie
statuizioni. Adottate in dispregio del principio di legalità.
Ottimizzando oltre il massimo quella delega in bianco che
l’inconcludente legislatore ormai da anni le ha concesso, in via
implicita, ma per tutti inequivoca. Senza avere avvertito l’urgenza di
porre riparo a tanto evidente e persistente anomalia.

3. vuoi nel porre le condizioni per decretare la sublimazione della
incertezza del diritto. Vietando a chicchessia di presagire la sorte
giuridica di un proprio comportamento, nelle ipotesi in cui attraverso
una soggettiva interpretazione della norma da utilizzare (l’art. 416
bis c.p.), avulsa dal suo inequivoco tenore letterale, si possa
comunque ritenerne la conferenza in relazione alla singola vicenda
concreta da perseguire. Con la riconosciuta e convalidata
assegnazione di una delega alla magistratura così ampia, da meritare
strali di censure, sospinte dal bisogno di rivitalizzare il garantismo
giuridico. 

Se poi invece la determinazione presa dal Primo Presidente non
fosse stata ispirata da logiche di opportunità, la soluzione della
problematica d’assieme, pur rimanendo inalterato il fondamento delle
doglianze già illustrate, sarebbe ancor più semplice: vista la radicale
mancanza di effetti sortiti da tale determinazione. 

Di qui, anzi, pacifica affiora, da un lato, per l’intanto, la ovvietà
della riproposizione della questione alle Sezioni Unite; e, d’altro lato,
come rimedio dirimente, la ineluttabilità di un non più differibile
intervento legislativo, che nel rimodulare la figura dell’art. 416 bis
c.p., ne consenta una irrinunciabile attualizzazione.

A ben vedere, per riassumere, le licenze che si è presa la
giurisprudenza sulla materia, sono non infrequentemente sfociate in
testimonianze di tipo creativo, che hanno sostanziato distonie
ermeneutiche di non trascurabile momento, giacché tutte, quantunque
con motivazioni eterogenee nelle argomentazioni di maniera delle
quali si sono volta per volta servite, hanno disatteso il brocardo
dell’“in claris non fit interpretatio”. la formula lessicale inserita
nell’art. 416 bis c.p. e da individuare in quel “….che …si avvalgono
della forza di intimidazione del vincolo associativo “, esprime un
“quid” ben differente dal “ che… si possano avvalere ..” o dal “…
che si avvarranno” o dal “…che si potrebbero avvalere…”.

l’indicativo presente, “che si avvalgono”, da cui è connotata la
norma, impedisce (recte: avrebbe dovuto impedire) all’operatore del
diritto, scevro da condizionamenti socio economico politici, di
azzardare uno stravolgimento del dictat inserito nel precetto
codicistico. insinuando la tesi della potenzialità o peggio ancora della
astrattezza dell’esercizio del metodo mafioso, orfano dell’appiglio
lessicale che - giova ancora sottolinearlo - gli avrebbe potuto offrire
un richiamo testuale assecondato dall’uso del congiuntivo (“…che…
possano avvalersi della forza..”) o del futuro (“che potranno
avvalersi della forza…..”) o del condizionale (“che potrebbero
avvalersi della forza…”).

e sempre a ben vedere, non deve essere trascurato che il vigente
quadro normativo consentirebbe comunque di regolare situazioni
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dell’imprenditore che voglia affermare se stesso e la propria impresa
nei rapporti con la P.A. a valenza territoriale, in mani a faccendieri
politici, dediti alle tangenti e/o a figure che costituiscono propaggini
del mondo politico e financo istituzionale, connivente al malaffare,
ove risulti alieno da quel mondo. ed ove per fatturare è indotto ad
entrare nel meccanismo perverso.

la storia di tangentopoli e la inconcludenza della relativa stagione
giudiziaria (anch’essa improntata al giustizialismo più deteriore)
seguita a dimostrare che niente da allora è mutato, con riguardo alle
metodologie del finanziamento illecito dei partiti e del malaffare che
alligna nei rapporti economici che intercorrono tra il mondo delle
imprese e della P.A.: e quindi della politica che ristagna
affaristicamente nelle stanze della P.A. Con devastanti ricadute sul
piano della corruzione imperseguita.

Anche oggi, al pari di ieri, va ripetuto, regnano le tangenti, anche
oggi, al pari di ieri, occorre soggiacere alla loro legge: quale effetto
di un persistente condizionamento ambientale che è durevole da
tempo e che fa delle tangenti la chiave di ingresso nel sistema malato,
recte: nel rapporto malato, impresa / PA. 

Pure quel condizionamento non uccide, non danneggia: ma è e
rimane condizionamento (ambientale/sociologico), del quale si
preferisce non parlare o non parlare adeguatamente, come si
dovrebbe. Tanto che si discetta (in maniera impropria) su “Mafia-
capitale” e non sulla “Perenne tangentopoli romana”. Perché fa più
presa scomodare l’epiteto “mafia”: termine magico, e nell’un tempo
seduttivo, per conseguire consensi. 

Fermo rimane però che un tale genus delinquenziale, di pressoché
identico condizionamento (ambientale/sociologico), resta negli
ambiti della normativa di natura “non mafiosa”. e non certo per caso
i reati connaturati a quel tipo di condizionamento
(ambientale/sociologico), sono estranei alle insidiose scure dettate
dagli artt. 275 c.p.p c.3 e 4 bis O.P.

E.4. Sulla struttura della novella normativa (de iure condendo) 
le considerazioni che precedono, e segnatamente le ultime,

lasciano intuire con agilità il come dovrebbe essere formulato
l’intervento legislativo che tarda a venire.

nella ottica dell’art. 416 bis c.p., sarebbe sufficiente aggiungere
un comma 3 bis, più o meno, del seguente tenore: “L’associazione è
pure di tipo tendenzialmente mafioso quando coloro che ne fanno
parte, sulla base di concreti ed inequivoci elementi di fatto,
riscontrati in modo oggettivo, possano, potranno o potrebbero
avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento ed di omertà che ne potrebbe
derivare54”.……In questo caso le pene da applicare sono quelle
previste dall’art. 416 c.p., aumentate fino al massimo di un terzo”.

Mentre nella ottica di sistema, sarebbe pure bastevole estrapolare
la sub-figura delittuosa, dai perimetri dei predetti artt. 275 c. 3 c.p.p
e 4 bis O.P.

Per uscire dalla iperbole del cortocircuito che attenta l’ordinamento
e per riaffermare il principio di equità.

MAnliO MOrCellA
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estranee al paradigma dell’art. 416 bis c.p., per il mancato ricorso
all’uso della forza di intimidazione: ribadendo enunciati esposti prima
d’ora, con il rinvio allo schema dell’art. 416 c.p., abbinato a quello
di reati fine, aggravati, ove possibile, ex art. 7 l. n.ro 203/91.

A significare insomma che la magistratura, nel recepire la necessità
di regolamentare penalmente l’odierno modo di funzionamento delle
organizzazioni criminali, per così dire ingentilite, ma pur sempre
organizzazioni criminali, ha abiurato la facoltà di servirsi degli
strumenti che le offre l’ordinamento positivo, per quasi legiferare. in
maniera giuridicamente eterodossa.

Ciononostante, la esigenza di disciplinare il fenomeno, per come
modificato nella sua dinamica di odierno funzionamento, rimane: è
innegabile. Anzi è questo l’aspetto che, tenuto soprattutto in conto il
nulla che incarna la rappresentatività politico-legislativa
contemporanea, in una certa misura, giustifica la strapotenza della
magistratura sull’argomento.

Ma solo in ottica di transizione. ragione che pertanto dovrebbe
spingere la stessa magistratura, quale potere istituzionale credibile, a
spingere ossessivamente quel nulla ad attivarsi per riacquisire le
competenze che ha trascurato di coltivare, per opportunismo o
incapacità, e che lo ha indotto a crogiolarsi, assistendo pigramente,
in modo passivo, alla invasione di campo di cui la stessa magistratura
è allo stato artefice, con la benedizione della opinione pubblica: con
la esaltazione del giustizialismo e mediante la umiliazione del
garantismo. il mutamento di rotta porterebbe la magistratura ad
assumere e svolgere un ruolo meno appariscente, ma non perciò
meno apprezzabile. 

non foss’altro per il lodevole tentativo di rivitalizzare il principio
della divisione dei poteri che regge ogni stato democratico, con la
derivata riaffermazione in ambito penale del principio di tassatività e
con il recupero del principio della adeguatezza del trattamento
sanzionatorio, essendo solare la differenza di un agire della
criminalità organizzata, finalizzato ad uccidere, da quello mirato a
conseguire arricchimenti illeciti. Ancorchè servendosi di metodologie
ruvide.

in riepilogo, ferma la scontata attesa per un pronunciamento delle
Sezioni Unite, nei termini più volte descritti, non può non essere
ribadita la ineluttabilità di un nuovo modello penale, idoneo a
contrastare la realtà mafiosa. 

e da questa angolazione, utili risultano un paio di riflessioni. 
la prima, attiene alla necessità di individuare in modo non

demagogico la esigenza sociale che dovrebbe e che, meglio, avrebbe
già dovuto ispirare la novella normativa; mentre la seconda, concerne
il come potrebbe essere strutturata.

E.3. Sulla indifferibilità della novella normativa.
in via introduttiva, per dimostrare come la esigenza in commento

si sia affermata con grande anticipo, rispetto alla incuria parlamentare,
non può non essere rimarcato un dato di fatto. 

Quasi “ab immemorabile”, nel gergo comune, e quindi non
giuridico, con la espressione “mafioso” si intende chi tiene una
condotta prepotente e/o omertosa, lesiva dei parametri ordinari del
comune coesistere.

la accezione non sfiora atteggiamenti di violenza, men che meno
idonei a sfociare in atti sanguinari. 

Mutatis mutandis, questa stessa accezione, traslata sul piano
giuridico, riconduce al concetto di “mafia silente”. O, comunque, al
concetto di mafia che disconosce o che esula da una logica di
funzionamento, ad intonazione stragista.

la premessa apparentemente teorica, porta a riscontrare identità e
non diversità tra situazioni che risentono alla medesima stregua di
condizionamenti ambientali e che solo per ragioni di comoda
sovrapposizione sulle convenzioni di maniera, vengono reputate
divergenti.

rimane infatti da chiedersi in cosa cambi lo status
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54 Valga considerare che in questa prospettiva “de iure condendo” il testo
motivazionale sopra riportato ed appresso riprodotto delle sent. Cass. Pen.
Sez. iV, n. 24535 e 24536/2015 rese nell’ambito della inchiesta “mafia
capitale” avrebbe un senso “assoggettamento ed omertà sono le
conseguenze prevedibili e possibili dell’uso di tale forza intimidatrice,
indicano l’obiettivo che l’associazione tende a realizzare, costituiscono un
possibile posterius non un prius logico o cronologico”. Non per nulla il
legislatore ha parlato di assoggettamento o di omertà che dall’uso della
forza intimidatrice “deriva” e non che “ne è derivata” (Sez. Vi, n. 11204
del 10/06/1989, dep. 22/08/1989, cit.).



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONE II - 9 febbraio 2016 

Pres. Diotallevi, Rel. Ariolli; P.M. Birritteri (concl. conf.);
Ric. P.M. in proc. Rosi Leopoldo S.p.A.

Responsabilità da reato degli enti - Profitto di rilevante en-
tità - Nozione (d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 45, 9, comma
2, 13)

Responsabilità da reato degli enti - Profitto di rilevante en-
tità - Giudizio di merito - Parametri valutativi - Impugna-
bilità (d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 45, 9, comma 2, 13)

Responsabilità da reato degli enti - Misure interdittive - Pre-
clusione - Revoca - Condizioni - Risarcimento danno ed eli-
minazione conseguenze dannose reato - Limite processuale
- Prima apertura dibattimento primo grado (d. lgs. 8 giugno
2001, n. 231, art. 45, 9, comma 2, 17)

Impugnazioni - Procedimento cautelare - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale - Potere impugnazione indi-
pendentemente da conclusioni P.M. di udienza (Cod. proc.
pen. art. 570, 309, 310, 311)

Misure cautelari - Impugnazioni - Ricorso per cassazione -
Annullamento con rinvio - Giudice del rinvio - Obbligo de-
cisione su temi oggetto del ricorso - Poteri valutazione ulte-
riori questioni - Sussistono se sanato vizio rilevato da
Cassazione (Cod. proc. pen. artt. 627, 309, 310, 311)

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Appello - Ef-
fetto devolutivo integrale (Cod. proc. pen. artt. 310, 603,
commi 2 e 3, 274)

Il profitto di rilevante entità richiamato nell’art. 13 D. Lgs. n.
231/2001 non può limitarsi ad un mero dato numerico, ma ha un
contenuto più ampio di quello di profitto inteso come utile netto, in
quanto in tale concetto rientrano anche vantaggi non immediati, co-
munque conseguiti attraverso la realizzazione dell’illecito. Tale
norma evoca un concetto di profitto “dinamico” che è rapportato
alla natura ed al volume dell’attività di impresa e comprende van-
taggi economici anche non immediati, ma per così dire, di prospet-
tiva, in relazione alla posizione di privilegio che l’ente collettivo può
acquistare sul mercato in conseguenza delle condotte illecite poste
in essere dai suoi organi apicali o da persone sottoposte alla dire-
zione o vigilanza di questi. 

Spetta al giudice del merito verificare in concreto quali siano gli
indici rivelatori della “rilevante entità” del profitto. Tale giudizio
deve essere condotto attraverso una valutazione globale dei fatti,
con la presa in considerazione di tutti gli elementi dai quali sia pos-
sibile trarre l’esistenza di vantaggi economici ricollegabili causal-
mente al reato presupposto (o ai reati) per cui si procede (e che
hanno formato oggetto di contestazione), sulla base di specifici e

puntuali accertamenti (ed essendo anche possibile il ricorso a mas-
sime di esperienza), con motivazione che se congruamente e logi-
camente motivata è incensurabile in cassazione.

La procedura di cui all’art. 17 D. Lgs. n. 231/2001 e, soprattutto,
i benefici che ne derivano per l’ente (preclusione nel merito all’ap-
plicazione delle sanzioni interdittive) sono legati al fatto che il ri-
sarcimento intervenga in una fase antecedente al merito (“prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”),
dandosi così atto della piena resipiscenza dell’ente, tale da far me-
ritare non solo la revoca della misura interdittiva che è stata caute-
larmente disposta ma anche l’irrogazione, in caso di condanna,
della sola sanzione pecuniaria.
Tale norma richiede, per non dar luogo o revocare le misure in-

terdittive, non solo che si sia risarcito integralmente il danno, ma
che anche si siano eliminate, le conseguenze dannose o pericolose
del reato e comunque di essersi efficacemente adoperato in tal senso.
Il che presuppone gioco forza una determinazione del danno e delle
conseguenze non per iniziative unilaterali, ma in virtù di una colla-
borazione o comunque contatto tra parti contrapposte, tale da do-
versi ritenere efficace l’essersi adoperato come preteso dalla
disposizione richiamata.

È principio generale in tema di impugnazioni, espresso dall’art.
570, comma 1, Cod. proc. pen., applicabile per simmetria di sedes
e identità di rationes anche ai gravami di natura cautelare, che il
Procuratore della Repubblica presso il tribunale può proporre im-
pugnazione indipendentemente dal tenore delle conclusioni formu-
late in udienza dal rappresentante del Pubblico Ministero e anche
avverso la decisione che le abbia eventualmente accolte, perché l’in-
teresse della parte pubblica all’impugnazione attiene alla scelta da
compiere dopo avere avuto piena conoscenza del provvedimento e
in base ad una valutazione complessiva, in vista del soddisfacimento
di interessi generali di giustizia.

In materia di impugnazioni riguardanti provvedimenti caute-
lari, il giudice del rinvio non può abbandonare il thema deciden-
dum segnato dai motivi di ricorso che hanno determinato
l’annullamento, e definire il giudizio attraverso l’introduzione di
nuovi punti per la decisione, ma deve in primo luogo eliminare il
vizio rilevato dalla Corte di cassazione, e solo successivamente,
muovendo da tale presupposto, può affrontare ulteriori questioni
attinenti all’attualità delle condizioni legittimanti la cautela, poi-
ché, per effetto del collegamento sequenziale tra pronuncia re-
scindente e fase rescissoria, non deve venir meno la continuità di
oggetto del giudizio. (1)

L’appello de libertate conferisce al giudice ad quem tutti i poteri
ab origine rientranti nella competenza funzionale del primo giudice
e comporta, dunque, una valutazione globale della prognosi caute-
lare, con l’attribuzione al giudice dell’appello cautelare del potere
di decidere, sempre nell’ambito dei motivi prospettati e, quindi, del
principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto
a quelli utilizzati dall’ordinanza impugnata, applicandosi anche a
tale procedimento l’art. 603, commi 2 e 3, Cod. proc. pen..
In tal caso la valutazione di attualità delle esigenze cautelari è

connessa all’immanenza del tema nel relativo procedimento (“pur
nel rispetto di quanto devoluto”), mentre non può essere surrettizia-
mente evocata attraverso l’irrituale proposizione di domande con
presupposti diversi rispetto a quelli iniziali. (2)

Ritenuto in fatto
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia,

con provvedimento del 23 ottobre 2012, aveva applicato nei con-
fronti della Rosi Leopoldo S.p.A. (d’ora in poi semplicemente

7.III.2016
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“Società”), la misura cautelare del divieto per sei mesi di contrat-
tare con la Pubblica Amministrazione nelle Regioni Toscana e Li-
guria. Il provvedimento si inseriva nell’ambito di indagini
concernenti una presunta associazione per delinquere, finalizzata
al compimento di fatti corruttivi e di turbative d’asta, in vista del
conferimento di appalti pubblici nelle zone di riferimento. Erano
stati individuati gravi indizi della responsabilità concorrente delle
società controllate da una parte degli indagati, con la conseguente
adozione, appunto, di cautele concernenti anche gli enti in que-
stione. L’efficacia della misura era stata sospesa, comunque, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 231/2001, al fine di consentire alla Società
l’eventuale ricorso agli adempimenti che, a norma del precedente
art. 17, possono inibire l’applicazione delle sanzioni interdittive (e
dunque comportare la revoca delle corrispondenti misure cautelari).
Nondimeno, avendo il Giudice ritenuto alla scadenza del periodo
di sospensione che gli indicati adempimenti non fossero stati com-
piuti, era stato poi disposto, con provvedimento del 30 maggio
2013, il ripristino della misura cautelare.

1.1. Nelle more, e precisamente in data 22 novembre 2012, il Tri-
bunale di Pistoia aveva respinto l’appello proposto nell’interesse
della Società, con provvedimento che era stato però annullato, da
questa Corte (Sez. VI), con Sentenza n. 10904 del 7 marzo 2013.
Valutando e respingendo altri motivi di ricorso, la Corte aveva ri-
tenuto violato il precetto di compiuta motivazione riguardo al com-
pendio indiziario circa i fatti in contestazione: il ricorso al rinvio
per relationem, nella specie operato con riguardo alla misura coer-
citiva adottata nei confronti dell’amministratore di fatto della So-
cietà, era stato giudicato insufficiente, posto che la difesa dell’ente
aveva a sua volta richiamato obiezioni mosse alla misura personale,
cui il Giudice della misura reale, riferendosi all’atto precedente, non
aveva dato risposta.

Il Tribunale di Pistoia, quale giudice del rinvio, aveva questa
volta annullato l’ordinanza genetica (provvedimento del 15 giugno
2013), in forza essenzialmente di rilievi concernenti i criteri di iden-
tificazione del profitto di rilevante entità che la Società avrebbe
tratto dagli illeciti compiuti. Anche questa decisione, però, era stata
cassata con rinvio da questa Corte (Sez. II), con Sentenza n. 51151
del 3 dicembre 2013.

Nella specie si era rilevato come, per l’adozione di una misura
cautelare interdittiva nei confronti dell’ente, la nozione di profitto
di rilevante entità abbia un contenuto più ampio di quello di pro-
fitto inteso come utile netto, in quanto nel primo concetto rien-
trano anche vantaggi non immediati, comunque conseguiti
attraverso la realizzazione dell’illecito. Dunque l’identificazione
di un profitto “di rilevante entità” non discende automaticamente
dalla considerazione del valore del contratto o del fatturato otte-
nuto a seguito del reato, sebbene tali importi ne siano, ove rile-
vanti, importante indizio. Il Tribunale aveva invece raffrontato il
profitto di reato al volume di affari e sulla scorta del solo dato nu-
merico aveva escluso che detto profitto fosse di rilevante entità.
Lo stesso Tribunale, inoltre, aveva trascurato il tema della reite-
razione degli illeciti, da apprezzare anche alla luce delle contesta-
zioni associative mosse agli indagati.

1.2. Occorre ancora dire come anche il provvedimento di ripri-
stino della misura cautelare, assunto dopo la scadenza (asserita-
mente inutile) del termine per gli adempimenti di cui all’art. 17 del
D. Lgs. n. 231/2001, fosse stato appellato nell’interesse della So-
cietà. Con provvedimento del 10 luglio 2013, il Tribunale di Pistoia
aveva annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari.
Nondimeno questa Corte (Sez. II), con Sentenza n. 327/14 del 28
novembre 2013, su ricorso del Pubblico Ministero, aveva cassato
il provvedimento favorevole alla Società.

Il Tribunale aveva considerato che, data l’impossibilità di deter-
minare l’entità del danno cagionato, il fatto che la Società avesse
previsto in bilancio la costituzione di un fondo di accantonamento

di € 120.000,00, informando dell’operazione gli enti pubblici in
ipotesi danneggiati (gli unici al momento individuabili), si tradu-
cesse in una efficace attivazione al fine di garantire il risarcimento
e l’eliminazione delle conseguenze dell’illecito. Nel contempo -
sempre secondo il Tribunale - la Società aveva adottato procedure
e protocolli organizzativi, sulla base dei Codici di comportamento
e delle linee guida redatte da Confindustria, idonei a prevenire reati
della stessa specie di quello verificatosi (giudizio non invalidato dal
fatto che il nuovo amministratore poteva considerarsi persona “vi-
cina” a Rosi Giordano, presunto responsabile degli illeciti pre-
gressi). Infine, la Società aveva anche messo a disposizione il
denaro pertinente ad un futuro provvedimento di confisca, accan-
tonando allo scopo la somma di € 108.000,00.

Dal canto proprio la Corte di legittimità aveva accolto diversi dei
rilievi proposti dal Pubblico Ministero ricorrente. In primo luogo
si era individuata carenza di motivazione, in termini tali da integrare
la violazione di legge, circa l’effettiva funzionalità del modello or-
ganizzativo adottato dalla Società, con particolare riguardo alla de-
signazione quale amministratore, in assenza di idonei contrappesi,
di persona storicamente legata alla famiglia Rosi, in posizione di-
rigente nell’ambito di diverse società del gruppo, tutte ancora sal-
damente controllate dalla medesima famiglia. Un analogo vizio
motivazionale era stato riscontrato poi riguardo all’effettivo risar-
cimento del danno, a prescindere dalla sua determinazione quanti-
tativa, non parendo alla Corte sufficiente la costituzione di un
accantonamento a riserva indisponibile, certificata dal collegio sin-
dacale, comunicato agli enti comunali, in qualità di persone dan-
neggiate dal reato, solo trenta giorni prima della scadenza del
periodo di sospensione, perché in sintesi, la legge richiederebbe una
“diretta consegna alle persone danneggiate ... delle somme costitu-
tive del risarcimento del danno prodotto ovvero con modalità che
garantiscano la presa materiale della somma risarcita su iniziativa
del danneggiato senza la necessità di una ulteriore collaborazione
per la traditio dell’ente risarcente”. Inoltre, poiché la disciplina in
esame richiede non solo un’azione risarcitoria compiuta, ma anche
l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, o
comunque una efficace attivazione in tal senso, l’ente interessato
sarebbe sempre chiamato ad “una determinazione del danno e delle
conseguenze non per iniziative unilaterali, ma in virtù di una colla-
borazione o comunque contatto tra parti contrapposte, tale da do-
versi ritenere efficace l’essersi adoperato, così come preteso dalla
disposizione richiamata”. Nel caso di specie - ha proseguito la Corte
- la condotta della società era consistita nell’offrire trenta giorni
prima della scadenza del tempo di sospensione della misura una
somma determinata unilateralmente, senza alcuna possibile inter-
ferenza da parte degli enti territoriali danneggiati dalla condotta co-
stitutiva di reato. Ciò tra l’altro era stato attuato nei soli confronti
degli enti comunali, senza alcuna attività volta all’individuazione
ed alla interlocuzione con i soggetti privati in ipotesi danneggiati
attraverso le condotte di turbata libertà degli incanti.

La Corte di legittimità, dunque, aveva annullato il provvedimento
impugnato, chiamando il Giudice del rinvio “alla verifica degli im-
pegni come sopra individuati”.

1.3 Il giudizio di rinvio conseguente ai suddetti annullamenti
della Corte di legittimità veniva a sua volta definito, disposta pre-
viamente la riunione dei due procedimenti, dal Tribunale di Pistoia,
con provvedimento del 24 marzo 2014, con cui veniva revocata
l’ordinanza genetica del trattamento cautelare, e, per l’effetto, si
ometteva di provvedere in merito all’impugnazione dell’ordinanza
di ripristino della misura dopo la sospensione disposta a norma
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 231 del 2001. Va, peraltro, precisato, che
la revoca dell’ordinanza di applicazione della misura interdittiva
non era disposta per un difetto genetico della misura stessa, quanto
piuttosto in applicazione dell’art. 50 del D. Lgs. n. 231 del 2001, e
cioè in accoglimento di una istanza difensiva, presentata nel corso
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dell’udienza camerale, che prospettava una carenza sopravvenuta
delle condizioni legittimanti la temporanea interdizione. Ancora una
volta questa Corte (Sez. VI), con Sentenza n. 18634/15 del 18 no-
vembre 2014, su ricorso del Pubblico Ministero, aveva cassato il
provvedimento favorevole alla Società. In particolare, la Corte di
legittimità evidenziava come i Giudici territoriali avessero omesso
di pronunciarsi, nella sostanza e (in un caso) addirittura formal-
mente, sulle censure mosse ai provvedimenti impugnati, sviando
l’oggetto dei relativi giudizi di gravame, e dunque lasciandoli, di
fatto, privi di definizione.

1.4. Il successivo giudizio di rinvio si svolgeva sempre dinanzi
al medesimo Collegio del Tribunale di Pistoia che nuovamente (per
la terza volta) con provvedimento del 16 luglio 2015 così statuiva:
revocava l’ordinanza genetica del Giudice per le indagini prelimi-
nari del 23 ottobre 2012, ritenendo insussistente il requisito del pro-
fitto di rilevante entità; annullava quella del 30 maggio 2013
mediante la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva ripri-
stinato la misura cautelare del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione per mesi sei nelle regioni Toscana e Umbria, rite-
nendo che la società avesse adempiuto alle condizioni previste
dall’art. 49 del D. Lgs. n. 231/2001, disponendo la restituzione alla
Società della somma di € 250.000,00 versata a titolo di cauzione;
revocava, infine, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 231/2011, l’or-
dinanza del 23 ottobre 2012 sul presupposto che non fosse più at-
tuale il pericolo di reiterazione del reato e, dunque, fossero venute
meno le condizioni di applicabilità della misura cautelare previste
dall’art. 45 del decreto legislativo.

2. Avverso tale ordinanza ricorre il Pubblico Ministero, ritenendo
il provvedimento impugnato segnato da plurimi vizi di legittimità.
Al riguardo, deduce dieci motivi di ricorso: 1) la violazione di legge
nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza del requisito
del profitto di rilevante entità. In particolare, per avere il Collegio
(erroneamente) ritenuto che l’ammontare (numerico) del profitto,
inteso quale utile netto, fosse già di per sé inidoneo a farlo conside-
rare di rilevante entità (affermazione peraltro in contrasto con
quanto ritenuto dalla Corte di legittimità nella Sentenza n.
51151/13), omettendone la comparazione con l’utile risultante dai
bilanci della società. Inoltre, non considerando che la Società -
come risultava dall’ulteriore documentazione depositata all’udienza
del 24 marzo 2014 - aveva in realtà incassato somme ulteriori per
le gare di appalto in contestazione, anche il solo (corretto) dato nu-
merico avrebbe consentito al Tribunale di ritenere integrato il pro-
fitto di rilevante entità chiesto dal legislatore per l’applicazione della
sanzione interdittiva; 2) la violazione di legge nella parte in cui il
Tribunale ha escluso la sussistenza del requisito del profitto di rile-
vante entità per mancanza di vantaggi economici ulteriori, omet-
tendo di considerare che, dal fascicolo delle indagini e dalla
documentazione prodotta all’udienza del 24 marzo 2014, emerge-
vano in realtà una molteplicità di elementi (specificamente elencati)
di supporto ad una positiva valutazione; 3) la violazione di legge
“nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza del requisito
del profitto di rilevante entità, nonostante la contestazione di un
reato associativo e di un’attività stabilmente organizzata e volta alla
perpetrazione di reati”. Il Tribunale sul punto ha disatteso l’orien-
tamento giurisprudenziale secondo cui “può essere ritenuto di rile-
vante entità il profitto della società per il fatto della sua
partecipazione a numerose gare con assegnazione di appalti pub-
blici avuto riguardo alle caratteristiche ed alle dimensioni del-
l’azienda” (Sez. VI, Sentenza n. 44992 del 19 gennaio 2005, in
CED Cass., m. 232.623). Tale orientamento bene si conforma ai
fatti oggetto del presente procedimento ove alla Società è contestata
l’effettiva partecipazione ad una molteplicità di gare pubbliche con
assegnazioni illecite di appalti e al suo amministratore di fatto di
avere partecipato ad un’associazione a delinquere dedita alla cor-
ruzione ed alla turbata libertà degli incanti. Il Tribunale, invece, ha

escluso che il ricorso da parte della Società alla commissione di
reati costituisca un modus operandi dell’ente e ciò in virtù del mero
rapporto, ritenuto non particolarmente significativo, esistente tra il
numero delle gare alle quali la Società ha partecipato in Toscana
negli anni 2007-2012 (n. 714) e quelle per le quali è risultata ag-
giudicataria (n. 120); 4) la violazione di legge per mancanza di mo-
tivazione nella parte in cui il Tribunale ha omesso, ai fini della
valutazione del profitto di rilevante entità, di pronunciarsi sulla ri-
levanza degli ulteriori elementi ricavabili dalla successiva richiesta
di rinvio a giudizio a carico della Società. In particolare, il Tribunale
non ha precisato per quali ragioni le ulteriori contestazioni mosse
alla Società di altri episodi di corruzione (e turbata libertà degli in-
canti), anche per altre gare di appalto rispetto a quelle comprese
nell’ordinanza genetica del Giudice per le indagini preliminari, non-
ché dell’illecito amministrativo di cui all’art. 24 ter D. Lgs. n.
231/2001 (con riguardo al delitto di cui all’art. 416 Cod. pen.), siano
o meno rilevanti ai fini della configurabilità del requisito del profitto
di rilevante entità; 5) la violazione di legge per mancata osservanza
“del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione nella Sen-
tenza di annullamento con rinvio n. 327/14 e per mancanza di mo-
tivazione sugli elementi addotti dal Pubblico Ministero in relazione
all’adempimento della condizione prevista dall’art. 17, lett. b), del
D. Lgs n. 231/2001”. Sarebbe illegittima, da parte del Tribunale, la
valorizzazione dell’unico adempimento formalmente realizzato
dalla Società, e cioè l’adozione di un modello di organizzazione e
gestione mirato a prevenire nuovi fatti di corruzione o turbativa
d’asta. Le censure sono qui particolarmente analitiche. Con la nota
Sentenza n. 327/2014 questa Corte aveva espressamente censurato
l’apprezzamento espresso dal Tribunale per la designazione di un
nuovo amministratore delegato nella persona di un soggetto da sem-
pre orbitante nell’area della famiglia Rosi, senza una chiara indica-
zione di misure idonee a prevenirne l’eventuale continuazione degli
stili gestionali in contestazione. Nel giudizio di rinvio, la difesa della
Società aveva segnalato la sopravvenuta designazione di un ammi-
nistratore collegiale, contestuale al passaggio di mano dei pacchetti
di controllo. Con memoria scritta il ricorrente aveva posto in rilievo
come anche i nuovi amministratori fossero da tempo professionisti
di fiducia e in un caso addirittura parenti stretti di Rosi Giordano, e
che comunque era stata contestualmente conferita una procura ge-
nerale con amplissimi poteri gestionali in favore di tale Palandri
Marco, dirigente della Rosi e già amministratore prima del già citato
Porciani: segni evidenti, a parere del Pubblico Ministero, di una mal
dissimulata continuità della gestione sociale. Analoghi rilievi veni-
vano svolti quanto alla donazione delle azioni dal padre al figlio,
non foss’altro perché anche quest’ultimo, già componente del pre-
cedente consiglio di amministrazione, è sottoposto a giudizio per i
reati di corruzione e turbativa d’asta relativamente a tutte le gare in
contestazione. Nel contempo, e seguendo le indicazioni della Corte
di legittimità, era stato proposto un esame di dettaglio delle norme
di prevenzione assunte del modello organizzativo, denunciandone
l’assoluta inadeguatezza. Nonostante tutto questo, il Tribunale ha
ritenuto significative le misure adottate, in aperta violazione del
principio enunciato in fase rescindente, e comunque con motiva-
zione illogica, non consapevole (e dunque assente, nonostante le
espresse deduzioni dell’odierno ricorrente) circa il valore sintoma-
tico delle attività dissimulatorie poste in essere dalla Società; 6) la
violazione di legge per mancata osservanza del principio di diritto
espresso dalla Corte di cassazione nella Sentenza di annullamento
con rinvio n. 327/14 e per mancanza di motivazione sugli elementi
addotti dal Pubblico Ministero in relazione all’adempimento della
condizione prevista dall’art. 17, lett. a), del D.Lgs n. 231/2001. Il
Tribunale ha errato nel ritenere satisfattiva, ai fini del verificarsi di
tale condizione, la costituzione di un trust (il cui importo veniva in-
dividuato unilateralmente in € 250.000,00), la previsione in bilancio
di un fondo di accantonamento di € 120.000,00 e la comunicazione
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alle persone offese di tali previsioni. Tali modalità, lungi dal porsi
quali attività riparatorie idonee, contrastano con quanto stabilito
dalla Sentenza n. 327/14 che ha ritenuto insufficiente un semplice
accantonamento in bilancio di una riserva indisponibile, inidonea
a garantire l’efficacia dei risarcimenti. Inoltre, l’eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato non può farsi discen-
dere da una determinazione unilaterale dell’ente seguita da una
mera comunicazione alle persone danneggiate ma esige, in confor-
mità a quanto stabilito dalla Corte di legittimità nella Sentenza ri-
chiamata, una determinazione del danno (che il Tribunale ha
omesso) e una collaborazione o comunque un contatto tra le parti
contrapposte (non ravvisabile nelle missive inoltrate in data 22
aprile 2013 che non aprivano ad alcuna trattativa o seria interlocu-
zione). Le misure predisposte dalla Società e ritenute (erronea-
mente) satisfattive dal Tribunale si pongono, poi, in contrasto con
la stessa ratio del D. Lgs. n. 231 del 2001 che assegna agli obblighi
risarcitori una valenza special preventiva e non consente all’ente di
adottare forme di posticipazione del risarcimento all’esito del giu-
dizio penale, quale quella della costituzione di un trust, peraltro con
somma inadeguata (€ 250.000,00) a far fronte all’integrale risarci-
mento (e a tale riguardo si richiama la nota del comune di Pistoia
in data 5 maggio 2015 con cui in relazione ad una sola gara si sti-
mano i danni patrimoniali in € 600.000,00 oltre quelli all’immagine)
e condizionato, pure, all’irrevocabilità della Sentenza penale di con-
danna; 7) la violazione di legge nella parte in cui il Tribunale ha ri-
tenuto il venir meno delle esigenze cautelari alla luce delle condotte
tenute dall’ente ai sensi dell’art. 17, lett. a) e b), del D. Lgs. n.
231/2001. In particolare, la decisione risulta viziata nella parte in
cui il Collegio ha ritenuto di poter ricavare la resipiscenza dell’ente
dal fatto di avere predisposto forme di risarcimento già ritenute in-
sufficienti ed inadeguate dalla Corte di legittimità (nella specie dalla
Sentenza n. 327/14), nonché dalle iniziative di modifica della pro-
pria compagine organizzativa, soltanto di carattere apparente, a
fronte del periculum di reiterazione delle condotte illecite, posto
che la Società continua a partecipare a gare di appalto per l’affida-
mento di lavori pubblici nel territorio della Toscana e della Liguria;
8) la violazione di legge nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto il
venir meno delle esigenze cautelari per il radicale mutamento della
situazione di fatto, desunto dall’emissione di numerose misure cau-
telari personali a carico di associati e imprenditori operanti nella
provincia di Pistoia, nonostante, invece, la Società continui ad ope-
rare, partecipando a gare di appalto e ottenendo lavori pubblici (si
cita a conferma altra ordinanza del Tribunale di Pistoia - la n. 35/13
- confermata dalla Suprema Corte che, per altra società, ha ritenuto
comunque sussistente il pericolo di reiterazione nonostante l’ente
avesse ottenuto aggiudicazioni per importi inferiori); 9) la viola-
zione di legge nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto il venir meno
delle esigenze cautelari in ragione del decorso del tempo e del fatto
che il ricorso a condotte di corruttela di pubblici ufficiali non costi-
tuisca, per la Società, un modus operandi, contrariamente, invece,
a quanto risulta dai numerosi elementi, dotati anche di novità ed ul-
teriore gravità rispetto a quelli apprezzati dal Giudice per le indagini
preliminari nell’ordinanza del 23 ottobre 2012 (cfr. memoria depo-
sitata all’udienza del 24 marzo 2014), di cui il Tribunale ha omesso
di tenere conto e/o di motivare in ordine alla loro rilevanza; 10) la
violazione di legge nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di re-
vocare la misura interdittiva per non proporzionalità ed inadegua-
tezza della misura, nonostante l’attualità delle esigenze special
preventive. La valutazione di sproporzione e inadeguatezza della
misura, laddove fondata, avrebbe dovuto, semmai, comportare, ai
sensi dell’art. 50, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001, una modifica
o attenuazione della misura e non la sua revoca.

3. Nelle more dell’udienza il difensore della società ha deposi-
tato una memoria ex art. 611, Cod. proc. pen., chiedendo il rigetto
del ricorso. A titolo di premessa la parte nega il fondamento in

fatto di alcune affermazioni contenute nel ricorso, essenzialmente
relative alla serietà degli intenti di riparazione della Società inte-
ressata. In particolare, il trust di cui sopra si è detto è stato istituito,
nominando un trustee ed un guardiano sostanzialmente indipen-
denti, dotando l’ente di deposito bancario per € 250.000,00, co-
municando il fatto agli enti conferenti ed alle società concorrenti
nelle procedure in contestazione (limitatamente alle seconde clas-
sificate). Peraltro, osserva come la Suprema Corte, nella Sentenza
n. 327/14, ritenne adeguata la condotta riparatoria prevista dalla
lett. c) dell’art. 17 del D. Lgs. n. 231 del 2001, mentre non ritenne
satisfattive le condotte ai fini delle lettere a) e b), che la Società
ha poi successivamente provveduto a realizzare, alla luce proprio
delle indicazioni contenute nella suddetta Sentenza della Corte di
legittimità, con le modalità indicate nella memoria difensiva de-
positata il 15 luglio 2015 in sede di discussione avanti al Tribunale
per il riesame (e ritenute da tale Giudice satisfattive). In conclu-
sione, osserva, quindi, di avere provveduto ad effettuare tutte le
condotte riparatorie prescritte dalla legge.

Con particolare riguardo, poi, ai motivi di ricorso del Pubblico
Ministero, ne evidenzia l’inammissibilità innanzitutto per interve-
nuto giudicato, avendo la Suprema Corte, con la Sentenza n.
18634/15, accolto soltanto i primi due motivi del ricorso del Pub-
blico Ministero - relativi alla mancanza di un profitto di rilevante
entità ex art. 13 D. Lgs. n. 231 del 2001 e all’omessa definizione
del subprocedimento relativo al corretto accertamento delle con-
dotte riparatorie previste dalle lettere a) e b) dell’art. 17 - dichia-
rando inammissibili tutti gli altri.

Ne deduce, altresì, l’inammissibilità perché i motivi di ricorso
non attengono a violazioni di legge. La parte ricorda come il ricorso
per cassazione contro i provvedimenti assunti in sede di appello
cautelare sia limitato alla violazione di legge, anche per effetto della
specifica indicazione contenuta nell’art. 52 del D. Lgs. n. 231/2001.
Evidenzia, nel contempo, come la giurisprudenza delle Sezioni
Unite penali di questa Corte abbia esteso la rilevanza del vizio di
motivazione, oltre il caso della mancanza grafica, alle sole ipotesi
di anomalie tanto radicali da rendere incomprensibile l’itinerario
logico seguito dal giudice (il riferimento concerne Sez. Unite, Sen-
tenza n. 25932 del 29 maggio 2008, ric. Ivanov, in CED Cass., m.
239.692), traducendosi il vizio, pur sempre, in una motivazione
mancante o apparente e comunque mai in una motivazione mera-
mente illogica o in una criticabile valutazione di merito. Osserva
come il ricorso del Pubblico Ministero attenga - al di là del riferi-
mento ad ipotetiche violazioni di legge - a valutazioni di merito e
che il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha indicato, in modo
ampio, logico ed idoneo, le ragioni per le quali ha assunto la propria
decisione. Il ricorrente, pur citando la giurisprudenza in materia,
avrebbe denunciato proprio e solo vizi irrilevanti, perché pertinenti
alla logica ed alla congruenza della motivazione, e dunque non sin-
dacabili nella prospettiva dell’art. 125 Cod. proc. pen.. Per tali ra-
gioni, i motivi di ricorso del Pubblico Ministero contrassegnati dai
numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono inammissibili perché contengono sol-
tanto censure di merito e dai numeri 7, 8 e 9 perché su tutte le que-
stioni si è formato il giudicato.

Considerato in diritto
1. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato nei limiti di cui ap-

presso si dirà.
2. La prima questione che va esaminata attiene alla corretta qua-

lificazione del profitto quale condizione legittimante, ai sensi del-
l’art. 13 D. Lgs. n. 231/2001, l’applicazione della sanzione
interdittiva. Trattasi di profilo che il Tribunale era chiamato espres-
samente ad affrontare a seguito dell’annullamento con rinvio, di-
sposto da questa Corte con la Sentenza n. 18634/15, della
precedente ordinanza in data 24 marzo 2014 con cui lo stesso Tri-
bunale aveva revocato - ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. n. 231/2001 -
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il provvedimento genetico (del 23 ottobre 2012) con cui il Giudice
per le indagini preliminari applicò alla Società la misura cautelare
del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione nelle re-
gioni Toscana e Liguria per mesi sei. Scopo del giudizio di rinvio,
infatti, era proprio quello di eliminare il vizio determinatosi per l’er-
ronea individuazione degli elementi di fattispecie, avendo in parti-
colare riguardo al concetto di profitto rilevante, verificando se la
misura cautelare applicata si legittimasse (e per quanto occorra si
legittimi) in base alla corretta nozione che questa Corte aveva già,
a sua volta, indicato nella Sentenza n. 51151/13 con cui, sempre al-
l’interno del medesimo procedimento, era stata annullata l’ordi-
nanza del 15 giugno 2013 con cui il Tribunale di Pistoia (ancora in
sede di rinvio), revocò l’ordinanza cautelare del Giudice per le in-
dagini preliminari ritenendo (erroneamente) che il profitto conse-
guito dalla Società non potesse essere considerato di rilevante entità.
Questa Corte, infatti, ebbe modo di precisare, nella Sentenza n.
51151/13, che la nozione di profitto di rilevante entità non può li-
mitarsi ad un mero dato numerico, ma ha un contenuto più ampio
di quello di profitto inteso come utile netto, in quanto in tale con-
cetto rientrano anche vantaggi non immediati, comunque conseguiti
attraverso la realizzazione dell’illecito (cfr. ex plurimis Sez. VI, Sen-
tenza n. 32627 del 23 giugno 2006, in CED Cass., m. 235.636).

2.1. Seppur problematica, tanto in sede di interpretazione dot-
trinale quanto già in una significativa esperienza giurispruden-
ziale, è apparsa la questione della corretta identificazione del
requisito del profitto di rilevante entità, va tuttavia osservato che
i recenti approdi di legittimità, fatti propri ed esplicitati da questa
Corte nella Sentenza di rinvio n. 51151/13, hanno consentito di
delineare con sufficiente certezza quelli che sono gli ambiti di
tale nozione, sia rispetto alla dimensione qualitativa che in quella
“sostantiva”. Sotto il primo profilo si è chiarito come l’entità del
profitto rilevante non possa essere riferita al solo profitto inteso
come margine netto di guadagno, in quanto la valutazione che il
giudice è chiamato a compiere non va operata alla stregua di cri-
teri strettamente economico-aziendalistici, ma deve tenere conto
di tutti gli elementi che connotano in termini di valore economico
l’operazione negoziale. Merita, dunque, adesione l’orientamento
della Suprema Corte (Sez. VI, Sentenza n. 32627 del 23 giugno
2006, in CED Cass., m. 235.636), fatto proprio dalla Sentenza
di rinvio n. 51151/13, secondo cui la nozione di profitto rilevante
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 231/2001 va intesa innanzitutto
come entità comprensiva dell’intero importo del contratto di ap-
palto, anche se tale valore - certamente indicativo ed esaustivo
laddove già di per sé di rilevante entità - non esaurisce l’ambito
di tale nozione, dovendosi avere riguardo anche ad altri “indica-
tori” quali ad esempio il fatturato ottenuto a seguito del reato.
Inoltre, pure discusso è se il profitto vada limitato al vantaggio
economico attuale, immediatamente conseguito dal reato o se
debba ricomprendere anche l’utile potenziale (si pensi all’acqui-
sizione di una posizione di mercato foriera di ulteriori vantaggi).
Sulla praticabilità di un’ampia accezione di profitto, ad ogni
modo, si sono pronunziate - obiter dictum - le Sezioni Unite pe-
nali, secondo cui il profitto di rilevante entità richiamato nell’art.
13 D. Lgs. n. 231/2001 evoca un concetto di profitto “dinamico”
che è rapportato alla natura ed al volume dell’attività di impresa
e comprende vantaggi economici anche non immediati, ma per
così dire, di prospettiva, in relazione alla posizione di privilegio
che l’ente collettivo può acquistare sul mercato in conseguenza
delle condotte illecite poste in essere dai suoi organi apicali o da
persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi (Sez. Unite,
Sentenza n. 26654 del 27 marzo 2008, in CED Cass., m.
239.924). Un’accezione ampia, dunque, di profitto che consente
al giudice di valutare in tutta la sua portata il disvalore del reato
e dell’illecito amministrativo, ancorata ad un giudizio di tipo
quantitativo e a contenuto “economico-patrimoniale” che - alla

stregua dei criteri che guidano analoghe valutazioni sul terreno
penalistico (si pensi all’aggravante della gravità del danno di cui
all’art. 61, n. 7, Cod. pen.) - evita sfasature sul piano della deter-
minatezza. In tale ambito, potranno pertanto assumere valore,
quali parametri rivelatori del profitto di rilevante entità: a) gli ul-
teriori lavori direttamente acquisiti dall’impresa in occasione
della pregressa aggiudicazione illecita (ad es. a seguito di una
variante in corso d’opera o quali addizioni al progetto approvato);
b) l’assunzione dei requisiti per la qualificazione dell’impresa ai
fini della partecipazione a gare di affidamento di lavori pubblici
(c.d. attestazione SOA). Ciò in quanto l’acquisizione e l’esecu-
zione di appalti a seguito di condotte illecite comporta un au-
mento della cifra di affari realizzata dall’impresa, idonea e
necessaria per vedersi riconosciuta o accresciuta la propria “clas-
sifica” di valore, così incrementando la capacità di acquisire ap-
palti di importo più elevato; c) l’incremento del merito di credito
dell’impresa presso gli istituti bancari e/o finanziari. L’aumento
del fatturato e dell’utile aziendale in seguito all’acquisizione di
appalti di natura illecita consente all’impresa di innalzare il pro-
prio merito di credito al cospetto del sistema finanziario e di ac-
quisire maggiori finanziamenti e a condizioni favorevoli. È noto,
infatti, che con l’avvio e la progressiva crescita del fatturato del-
l’impresa, il sistema bancario, posto che appaiono positive le pro-
spettive reddituali, si mostra propenso ad accordare finanziamenti
a titolo di credito. Il volume di affari ascrivibile all’impresa co-
stituisce, poi, uno dei requisiti (unitamente ad altri, quali quelli
di stabilità patrimoniale, di innovazione tecnologica, di tenuta fi-
nanziaria, di propensione all’investimento, della tipologia di mer-
cato di appartenenza, ecc.) del processo di valutazione dei fidi
che incide sullo specifico segmento creditizio attribuibile alla
clientela di impresa; d) l’aumento del potere contrattuale nei con-
fronti dei fornitori e subappaltatori. L’acquisizione ed esecuzione
degli appalti illeciti determina un incremento degli ordini emessi
dalle imprese aggiudicatarie verso i propri fornitori e subappal-
tatori con aumento del potere contrattuale e della capacità di ot-
tenere, anche in vista di appalti futuri, condizioni economiche
favorevoli in termini di prezzi, qualità e tempi delle forniture,
migliori condizioni di pagamento, ecc.; e) l’ottimizzazione del-
l’utilizzo delle risorse aziendali. Con l’aumento del volume di
affari conseguente alle aggiudicazioni illecite, le imprese conse-
guono anche un aumento dell’efficienza derivante dal maggior
sfruttamento delle risorse aziendali. In termini di bilancio ciò si
traduce in una minore incidenza sul fatturato delle spese fisse
(stipendi del personale, ammortamenti, costi fissi, oneri di sede,
ecc.) e in un aumento dell’utile aziendale in termini percentuali,
oltre che assoluti (ne deriva una maggiore redditività operativa);
f) un maggiore accesso ad altri appalti, concorrendo in proprio,
o acquisendo, in virtù delle aggiudicazioni illecite, una specia-
lizzazione di settore o attestazioni di lavori eseguiti anche ai fini
di ipotesi consorziali.

2.2. Trattasi, all’evidenza, di elementi espressivi di utilità econo-
miche che causalmente ed ordinariamente sono ricollegabili, anche
in via mediata, all’aggiudicazione illecita, idonei a configurare il
profitto di rilevante entità che l’impresa ha tratto dal reato. Altri-
menti del tutto “riduttivo” sarebbe il ricorso ad una nozione mera-
mente contabile di profitto che si porrebbe in contrasto con gli
obiettivi di tutela che la disposizione di cui all’art. 13 D. Lgs. n.
231/2001 mira a soddisfare. Il riferimento alla “rilevanza” del pro-
fitto se da un lato tende ad evitare che l’ente sia esposto ad aggres-
sioni eccessive, dall’altro, soprattutto con l’assenza di qualsiasi
riferimento al parametro dell’ingiustizia, tende proprio ad impedire
che movimentazioni di denaro o spostamenti di ricchezza siano tali
da ledere la par condicio che deve esistere nel mercato, alterata in
modo significativo da condotte riprovevoli ascrivibili a specifiche
figure di reato, quale in primis quella di natura corruttiva.
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testazione di un reato associativo e di un’attività stabilmente or-
ganizzata e volta alla perpetrazione di reati, sicché sotto tale pro-
filo la decisione impugnata è stata assunta in violazione di legge”.
Il Tribunale ha ritenuto che tale dictum investisse l’ulteriore re-
quisito legittimante l’applicazione della misura interdittiva, con-
sistente nella reiterazione nel tempo dell’illecito, ai sensi della
lettera b) dell’art. 13 D. Lgs. n. 231 del 2001, escludendone la
presenza in forza del dato numerico relativo al rapporto tra le par-
tecipazioni della Società alle gare di appalto tenutesi in Toscana
nel periodo 2007-2012 e quelle oggetto di aggiudicazione.

4.1. Tale affermazione risulta errata sotto diversi profili. Innan-
zitutto, il pericolo di recidiva è stato apprezzato da questa Corte ai
fini della sussistenza del periculum legittimante l’applicazione,
nelle more del procedimento, della misura cautelare, ai sensi del-
l’art. 45 D. Lgs. n. 231 del 2001 che, come noto, richiede, oltre la
sussistenza dei gravi indizi di responsabilità dell’ente per un illecito
amministrativo dipendente da reato, che vi siano fondati e specifici
elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano com-
messi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. L’esi-
genza cautelare emerge dalla valutazione di due tipologie di
elementi, il primo di carattere obiettivo, relativo alle specifiche mo-
dalità e circostanze del fatto, l’altro di natura soggettiva, attinente
alla “personalità” dell’ente. Così, per quanto riguarda il primo
aspetto si tratterà di valutare la gravità dell’illecito, ad esempio con-
siderando il numero di illeciti commessi, nonché gli stessi elementi
che l’art. 13 D. Lgs. n. 231/2001 indica come condizioni per l’ap-
plicabilità delle sanzioni, come l’entità del profitto, ovvero lo stato
dell’organizzazione dell’ente; d’altra parte, il fatto che si tratti di
una persona giuridica non impedisce di considerarne la “persona-
lità”, attraverso una valutazione che abbia come oggetto l’ente col-
lettivo stesso, esaminandone, ad esempio, la politica d’impresa
attuata negli anni e gli eventuali illeciti commessi in precedenza.

Nessun richiamo, pertanto, questa Corte ha operato alla lettera
b) dell’art. 13 D. Lgs. n. 231/2001, né tantomeno, come erronea-
mente ritenuto dal Pubblico Ministero, al rischio di recidiva quale
indice di valutazione della rilevanza del profitto. Del resto, un rife-
rimento di tal genere non sarebbe stato necessario, sia perché la rei-
terazione degli illeciti di cui parla tale norma si riferisce, come
peraltro osservato correttamente dallo stesso Giudice per le indagini
preliminari nell’ordinanza genetica, all’ipotesi declinata dall’art. 20
del decreto legislativo, secondo cui si ha reiterazione quando l’ente,
già condannato in via definitiva almeno una volta per l’illecito di-
pendente da reato, ne commetta un altro nei cinque anni successivi
alla condanna definitiva, sia poi perché l’applicazione della misura
cautelare interdittiva da parte del Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Pistoia si fonda, quanto alle condizioni previste
dall’art. 13 del D. Lgs. n. 231/2001, esclusivamente sulla lettera a),
essendosi espressamente escluso qualsiasi riferimento alla lettera
b) (“non ricorre la condizione di cui all’articolo 13 lett. b, doven-
dosi la reiterazione degli illeciti essere interpretata alla luce della
successiva disposizione di cui all’art. 20 del d. leg.vo citato”). In-
fine, perché sotto tale profilo, l’ordinanza genetica non è stata cen-
surata dalle parti, e nella Sentenza di questa Corte viene
chiaramente distinto il profilo di diritto relativo alla qualificazione
della rilevanza del profitto (lettera a dell’art. 13) da quello differente
attinente alla reiterazione degli illeciti e al periculum di recidiva.

4.2. Peraltro, l’argomentazione svolta dal Tribunale a sostegno
dell’esclusione della reiterazione degli illeciti, non si presta comun-
que a soddisfare il principio di diritto enunciato da questa Corte
nella Sentenza n. 51151/13 e riferito al periculum, correttamente
inteso quale presupposto della cautela reale interdittiva. Il Tribunale,
infatti, ha escluso il rischio di recidiva richiamando il rapporto tra
il dato numerico delle partecipazioni della Società alle gare di ap-
palto in territorio toscano negli anni 2007-2012, che ammontano a
714, e quello delle gare oggetto di aggiudicazione, che sono 120. I
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Spetta, poi, al giudice del merito verificare in concreto quali siano
gli indici rivelatori della “rilevante entità” del profitto. Tale giudizio
deve essere però condotto attraverso una valutazione globale dei
fatti, con la presa in considerazione di tutti gli elementi dai quali
sia possibile trarre l’esistenza di vantaggi economici ricollegabili
causalmente al reato presupposto (o ai reati) per cui si procede (e
che hanno formato oggetto di contestazione), sulla base di specifici
e puntuali accertamenti (ed essendo anche possibile il ricorso a mas-
sime di esperienza), con motivazione che se congruamente e logi-
camente motivata è incensurabile in cassazione.

3. Venendo al caso in esame, il Tribunale, posta l’irrilevanza nel
caso di specie del mero “dato numerico” costituito dalla valutazione
ex se del profitto conseguito dalla Società in ragione dell’aggiudi-
cazione illecita di gare di appalto (stimato in complessive €
108.000,00), ha omesso, innanzitutto, di comparare tale dato con
l’utile risultante dai bilanci della società. Non ha, poi, valutato la
memoria e la documentazione prodotta dal Pubblico Ministero alla
precedente udienza del 24 marzo 2014 (con la quale si evidenzia-
vano le ulteriori risultanze investigative acquisite nei confronti della
Società e del suo socio di maggioranza) tesa a dimostrare che la So-
cietà aveva incassato somme ulteriori per le gare di appalto in con-
testazione e che, pertanto, il profitto ottenuto dovesse essere
quantificato tenendo conto anche di tali ulteriori introiti. Il Tribu-
nale, invece, pur correttamente ricavando i vantaggi (seppur non
immediati) che la Società ha tratto dal reato nelle altre gare alle
quali l’impresa ha partecipato (e di cui è risultata vincitrice), gio-
vandosi dell’aggiudicazione degli appalti ritenuti oggetto di reato,
ne ha escluso qualsiasi valenza sull’erroneo presupposto che “in
atti non vi è alcun indizio che possa consentire di individuare a quali
gare la società ha partecipato (e in quali è vincitrice) grazie all’ag-
giudicazione degli appalti ritenuti oggetto di reato”. Il Pubblico Mi-
nistero, invece, proprio mediante il deposito della memoria sopra
richiamata ha individuato sia le gare oggetto di illecita partecipa-
zione che il quantum incassato in relazione alle gare oggetto di con-
testazione. Il Tribunale era, dunque, tenuto a confrontarsi con tale
novum, trattandosi di elementi sopravvenuti idonei ad orientare la
decisione, strettamente aderenti all’ambito dell’oggetto del giudizio
già segnato dal devolutum, ritualmente sottoposti al contraddittorio
della difesa. Pertanto, omettendo di valutare tali risultanze (quali
specifiche doglianze formulate, dotate del requisito della decisività),
il Giudice territoriale è incorso, sul punto, nel vizio di mancanza
della motivazione (sul vizio di motivazione per omesso esame di
specifiche e decisive doglianze e per la mancata valutazione di al-
legazioni, cfr. Sez. II, Sentenza n. 10758 del 29 gennaio 2015, in
CED Cass., m. 263.129 e Sez. V, Sentenza n. 2916 del 13 dicembre
2013, in CED Cass., m. 257.967).

3.1. Analogo vizio è ravvisabile poi laddove il Tribunale ha
escluso la rilevanza, ai fini dell’integrazione del profitto di rile-
vante entità, della possibilità di ottenere l’affidamento diretto dei
lavori complementari ai sensi dell’art. 57, comma 5, D. Lgs. n.
163/2006 da parte dell’esecutore dei lavori principali, stante la
modestia dell’importo, nonostante il Pubblico Ministero avesse
evidenziato, con la memoria sopra indicata, successivi elementi
consistiti nella percezione di ulteriori somme il cui importo di per
sé non appare affatto irrilevante.

4. Fondato, anche se con le necessarie precisazioni che si an-
dranno a compiere, risulta il ricorso del Pubblico Ministero lad-
dove censura il provvedimento del Tribunale nella parte in cui ha
escluso il pericolo di recidiva dell’ente. Al riguardo, occorre pre-
mettere che questa Corte, nella Sentenza n. 51151/13, premesso
che l’applicazione in via cautelare delle sanzioni interdittive è su-
bordinata, alternativamente e non congiuntamente, al consegui-
mento da parte dell’ente di un profitto di rilevante entità ovvero
alla reiterazione nel tempo dell’illecito, precisò che il Tribunale
aveva omesso di compiere “alcuna valutazione in ordine alla con-



dati “illustrati”, ad avviso del Tribunale, “escludono” (di per sé),
“il pericolo di una ripetizione dei reati”. La stringata motivazione
adottata dal Tribunale non consente di comprendere le rationes sulle
quali si fonda l’assenza di recidiva e, soprattutto, perché il dato nu-
merico non assume alcun rilievo a detti fini, tenuto anche conto
della molteplicità degli episodi di corruzione (e di turbata libertà
degli incanti ai fini della gravità del fatto), anche per altre gare di
appalto, successivamente ascritti alla Società (vedi al riguardo la
richiesta di rinvio a giudizio allegata alla memoria del Pubblico Mi-
nistero depositata all’udienza del 24 marzo 2014) e la contestazione
dell’illecito amministrativo anche in ordine all’art. 24 ter D. Lgs.
n. 231/2001 con riferimento all’art. 416 Cod. pen..

In tale contesto, il Tribunale ha omesso anche di specificare, in
positivo, quali siano gli elementi che, in ipotesi, possano escludere
un continuum nell’attività illecita perpetrata dalla Società.

La motivazione, sulla questione di diritto posta da questa Corte
si rivela, pertanto, non solo errata per le ragioni esposte, ma anche
apparente e del tutto eccentrica rispetto al devoluto. Anche su que-
sto punto, pertanto, l’ordinanza del Tribunale deve essere annul-
lata con rinvio.

5. Altra questione da affrontare è quella se la Società abbia com-
pletamente ed efficacemente realizzato, entro il termine assegnatole,
le attività riparatorie indicate all’art. 17 del D. Lgs. n. 231/2001.
Nella Sentenza n. 327/14 questa Corte censurava la decisione del
Tribunale di Pistoia che aveva annullato l’ordinanza del Giudice
per le indagini preliminari del 30 maggio 2013 con la quale, all’esito
del periodo di sospensione concesso alla Società ex art. 49 D. Lgs.
n. 231 del 2001, era stata ripristinata la misura cautelare interdittiva
sul presupposto che la Società non avesse adempiuto ad alcuna delle
condizioni previste dall’art. 17 del decreto legislativo citato. Il Tri-
bunale, infatti, aveva ritenuto che la Società avesse adeguatamente
soddisfatto le tre condizioni menzionate dall’art. 17 ed aveva an-
nullato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari
ai sensi dell’art. 49. Questa Corte, con la Sentenza n. 327/14, acco-
gliendo il ricorso del Pubblico Ministero, annullava l’ordinanza del
Tribunale di Pistoia in quanto la riteneva viziata da violazione di
legge nella parte in cui non aveva considerato non adempiute le
condizioni previste dall’art. 17, lettere a) e b), D. Lgs. n. 231/2001
e demandava al Tribunale di verificare nel giudizio di rinvio l’adem-
pimento di tali condizioni alla luce dei principi espressi nella Sen-
tenza di annullamento. In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto
argomentare in punto di efficacia del modello organizzativo propo-
sto a prevenire reati della stessa specie di quelli verificatisi, con ri-
guardo all’attribuzione di cariche sociali a persone asseritamente
legate alla famiglia proprietaria, avrebbe dovuto verificare se le con-
dotte risarcitorie avessero trovato concreta attuazione (non potendo
in tal senso qualificarsi l’accantonamento unilaterale di una somma
in bilancio), in favore di tutti i soggetti danneggiati dal reato, e non
della sola persona offesa. Come si è visto, invece, il Tribunale ebbe
esplicitamente a ricusare il provvedimento, assumendone l’inutilità
dopo l’intervenuta revoca, ai sensi dell’art. 50, D. Lgs. n. 231/2001,
dell’originaria misura cautelare, con ciò esponendosi all’ulteriore
annullamento con rinvio disposto dalla VI Sezione di questa Corte
con la Sentenza n. 18634/15.

5.1. Ciò premesso, il ricorso del Pubblico Ministero risulta fon-
dato nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la costituzione di
un trust, cui deve aggiungersi anche la previsione in bilancio di un
fondo di accantonamento di € 120.000, nella forma di riserva legale
certificata dal collegio sindacale, soddisfa le condizioni di cui al-
l’art. 17, lett. a), D. Lgs. n. 231 del 2001, perché costituisce una
forma idonea a dimostrare un’efficace azione diretta a risarcire il
danno e ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Tale assunto non rispetta le indicazioni fornite da questa Corte
nella Sentenza n. 327/14, avendo il Tribunale avallato un meccani-
smo che consente all’ente di posticipare il risarcimento del danno

all’esito del giudizio penale, così contravvenendo non solo al prin-
cipio di diritto affermato nella suddetta Sentenza, ma anche alla
ratio della disposizione e alla finalità special preventiva della con-
dizione positiva prevista dall’art. 17 lett. a) D. Lgs. n. 231/2001.

Come affermato da questa Corte nella Sentenza di rinvio, il si-
stema punitivo della responsabilità da reato degli enti assume,
pena l’inefficacia, un carattere prettamente preventivo, volto a
configurare sanzioni e misure cautelari per prevenire la commis-
sione dei reati attraverso la strutturazione regolativa dell’organiz-
zazione capace di controllare, da sé, se stessa. Ne consegue che
le disposizioni funzionali alla regolarizzazione, attraverso schemi
rigorosi, dell’organizzazione dell’ente tale da impedire la reitera-
zione dei reati, devono essere interpretate con il massimo rigore
per poter perseguire la massima efficacia. Il che si traduce nella
diretta consegna alle persone danneggiate, nella specie agli enti
locali danneggiati dalla attività di corruzione, della somme costi-
tutive del risarcimento del danno prodotto ovvero con modalità
che garantiscano la presa materiale della somma risarcita su ini-
ziativa del danneggiato, senza la necessità di una ulteriore colla-
borazione per la traditio dell’ente risarcente.

Con argomento a contrario, poi, può rilevarsi che mentre per il
profitto funzionale alla confisca la disposizione di legge prescrive
la “messa a disposizione” del danneggiato, per l’integrale risarci-
mento non impone la medesima modalità di condotta, ma rimarca
che la sua prestazione sia efficace, come efficace deve essere l’at-
tività tesa al suo adempimento.

Ciò del resto risulta pienamente coerente con quanto evidenziato
nella relazione ministeriale al decreto legislativo n. 231 del 2001
ove si evidenzia che la disciplina predisposta per le sanzioni inter-
dittive si lega - stante la sua natura special preventiva - con un mo-
dello sanzionatorio che ancora la minaccia a presupposti applicativi
particolarmente rigorosi e funzionali al conseguimento di utili ri-
sultati per la tutela dei beni tutelati, visto che si consente all’ente di
attivarsi, attraverso condotte riparatorie, per evitare l’applicazione
di queste sanzioni. Da un lato, dunque, “la minaccia presuppone il
compimento di reati di particolare gravità ovvero la reiterazione
degli illeciti; dall’altro, si stagliano sanzioni positive che permet-
tono di scongiurare l’applicazione delle sanzioni interdittive in pre-
senza di comportamenti diretti a reintegrare l’offesa”. Si profila,
dunque, una politica sanzionatoria che non mira ad una punizione
indiscriminata ed indefettibile, ma che, per contro, mira a privile-
giare una dimensione che salvaguardi la prevenzione del rischio di
commissione di reati in uno, con la necessaria, previa eliminazione
delle conseguenze prodotte dall’illecito. In tale “rigoroso” ambito,
la semplice costituzione di un trust non può, di per sé, essere con-
siderata adempimento dell’obbligo risarcitorio previsto dalla lett.
a) dell’art. 17, essendo tale strumento condizionato al passaggio in
giudicato della Sentenza di condanna nel giudizio penale. Il legi-
slatore, infatti, esige - quanto alla procedura di revoca della misura
per il verificarsi delle ipotesi previste dall’art. 17 (procedura che,
come ricordato dalla VI Sezione di questa Corte nella Sentenza
n.18634/14 è alternativa alla ricorrenza delle altre ipotesi di revoca
sopravvenuta della misura cautelare) - che l’ente anticipi il risarci-
mento del danno che potrebbe essere costretto a pagare all’esito del
giudizio di merito. Pur essendo rimesso all’ente e all’apprezza-
mento del giudice del merito la verifica del verificarsi di tale con-
dizione, anche sotto il profilo della congruità dell’importo stimato
in relazione alla natura e al numero delle contestazioni elevate e
delle persone offese, non bisogna, tuttavia, confondere “la messa a
disposizione” con l’effettiva richiesta per la condotta risarcitoria,
coma sopra delineata.

Peraltro, contrastante con la ratio della disposizione di cui all’art.
17, risulta anche la motivazione del Tribunale laddove ricava l’ido-
neità di tale forma “risarcitoria” dalla circostanza che per lo stato
del procedimento (all’epoca era stata depositata la richiesta di rinvio
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a giudizio) non è ancora stata accertata definitivamente l’esistenza
del danno e non sono stati identificati tutti i danneggiati. La proce-
dura di cui all’art. 17 e, soprattutto, i benefici che ne derivano per
l’ente (preclusione nel merito all’applicazione delle sanzioni inter-
dittive) sono, invece, proprio legati al fatto che il risarcimento in-
tervenga in una fase antecedente al merito (“prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”), dandosi
così atto della piena risipiscenza dell’ente, tale da far meritare non
solo la revoca della misura interdittiva che è stata cautelarmente di-
sposta ma anche l’irrogazione, in caso di condanna, della sola san-
zione pecuniaria. Laddove, poi, vi siano incertezze sull’esatta
determinazione della somma da risarcire, questa Corte (Sez. II) ebbe
a rimarcare nella Sentenza n. 327/14 che il risarcimento del danno
è misura che, nella impossibilità, come nel caso di specie, di una
determinazione ancorata a parametri rigidi, presuppone una con-
dotta comunicativa con il danneggiato il quale potrebbe aderire al-
l’offerta oppure rifiutarla allegando motivazioni non pretestuose ma
oggettive e meritevoli di ogni seria considerazione.

In proposito l’art. 17, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2001 richiede,
per non dar luogo o revocare le misure interdittive, non solo che si
sia risarcito integralmente il danno, ma che anche si siano eliminate,
le conseguenze dannose o pericolose del reato e comunque di es-
sersi efficacemente adoperato in tal senso. Il che presuppone gioco
forza una determinazione del danno e delle conseguenze non per
iniziative unilaterali, ma in virtù di una collaborazione o comunque
contatto tra parti contrapposte, tale da doversi ritenere efficace l’es-
sersi adoperato come preteso dalla disposizione richiamata. Nel
caso di specie non può certo ritenersi, come ha fatto il Tribunale,
condotta idonea ad assolvere l’onere di tenere una condotta “comu-
nicativa” con i danneggiati la spedizione di una missiva in cui si
dava atto dell’avvenuta costituzione del trust, senza che a ciò con-
segua una seria interlocuzione con i danneggiati sulla determina-
zione del danno.

Va, pertanto, annullata con rinvio anche su tale aspetto l’ordi-
nanza impugnata, non essendosi il Tribunale correttamente confor-
mato al principio di diritto espresso da questa Corte nella Sentenza
n. 327/14. L’annullamento involge anche, stante la stretta conse-
guenzialità logico-giuridica, la disposta restituzione alla Società
della somma di 250.000,00 versata a titolo di cauzione.

6. Ad analoghe conclusioni può giungersi anche riguardo l’ulte-
riore profilo che il Tribunale era chiamato a scrutinare, relativo al-
l’adozione di un efficace modello organizzativo e all’idoneità del
nuovo amministratore della società a garantire una reale autonomia
dell’organo amministrativo. Al riguardo, questa Corte, nella Sen-
tenza n. 327/14 aveva censurato la decisione del Tribunale per non
aver verificato la “tenuta” del modello organizzativo predisposto in
funzione riparatoria con la presenza di un nuovo amministratore
delegato, nella persona di un soggetto da sempre orbitante nell’area
della famiglia del socio di maggioranza della Società, il tutto in as-
senza di una chiara indicazione di contromisure idonee a “depoten-
ziare” la serie intricata di cointeressenze tra la vecchia e l’apparente
nuova gestione e a prevenirne l’eventuale continuazione degli stili
gestionali in contestazione.

Ebbene, sul punto, le sollecitazioni di questa Corte non hanno
trovato una esauriente risposta da parte del Giudice del rinvio, in
quanto gli elementi fattuali indicati quali sintomatici della volontà
della Società di rompere rispetto al passato e alla precedente ge-
stione risultano solo “apparenti” e si pongono in contrasto con il
netto e deciso solco tracciato da questa Corte nella Sentenza di an-
nullamento. Il Tribunale, infatti, era chiamato ad un penetrante ac-
certamento che superasse il dato formale della verifica “obiettiva”
del modello, in ragione di una reale terzietà della nuova governance.

Ebbene, sul punto, la motivazione resa dal Tribunale risulta me-
ramente apparente, in quanto il rispetto del profilo “soggettivo” at-
tinente al reale cambiamento della gestione della Società poggia

esclusivamente su dati di carattere formale (l’avvenuto cambia-
mento dell’amministratore con un nuovo organismo e la distinzione
tra l’istituito ruolo di procuratore generale e quello di amministra-
tore) e non tiene conto degli specifici elementi di possibile “conta-
minazione” e di stretto collegamento con la vecchia compagine
sociale di tali soggetti (in particolare di Stefano Broccardi Schermi,
nipote di Rosi Giordano e di Rosi Leopoldo e del conferimento dei
poteri di procuratore a Palandri Marco), per come indicato dal Pub-
blico Ministero nella memoria depositata all’udienza del 24 marzo
2014, a seguito delle ulteriori indagini svolte e delle intercettazioni
effettuate. E in tale contesto, concorre a concretizzare la violazione
di legge sotto il profilo motivazionale anche la chiara inidoneità
della donazione di azioni da Rosi Giordano a Rosi Leopoldo, ap-
prezzata dal Tribunale quale elemento indicativo della cessazione
del pericolo di reiterazione e, dunque, di cesura col passato, omet-
tendo di verificarne la possibile natura strumentale, tenuto conto
che anche Rosi Leopoldo risulta imputato nel presente procedi-
mento penale, essendo stata esercitata nei suoi confronti l’azione
penale per i delitti di concorso in corruzione (e turbata libertà degli
incanti) contestati al Rosi Giordano e ad altri.

7. Parimenti fondato è il ricorso del Pubblico Ministero, con le
precisazioni di cui al prosieguo della motivazione, con riferimento
ai restanti profili di censura (punti 7, 8, 9 e 10) che investono la de-
cisione impugnata nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ri-
tenuto di poter procedere alla revoca della misura cautelare, ai sensi
dell’art. 50, D. Lgs. n. 231/2001, stante il venir meno delle condi-
zioni di applicabilità previste dall’art. 45 del decreto legislativo
(nella specie il periculum in mora). Tra gli argomenti a sostegno
della competenza del giudice del riesame in sede di appello alla ve-
rifica della persistenza delle esigenze cautelari si cita innanzitutto
una pretesa “legittimazione” conferita dalla Sentenza n. 18634/2015
di questa Corte (Sez. VI) la quale aveva posto in luce, pur nel con-
testo di un annullamento di una decisione favorevole alla parte pri-
vata, la necessità di valutare il rischio di reiterazione dei reati. Nel
merito, il Tribunale ha sostenuto, per un primo verso, che le circo-
stanze in precedenza apprezzate quali fattori costitutivi della fatti-
specie di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 231 del 2001 (adozione di un
nuovo modello organizzativo, sostituzione dell’amministratore, isti-
tuzione di più fondi di accantonamento, ecc.) potrebbero essere va-
lutate anche, in prospettiva non pregiudicata dalla fase rescindente,
quali misuratori del concreto rischio della commissione di illeciti
da parte della Società (da escludersi alla luce delle molteplici ini-
ziative adottate), e per altro verso, rispetto alle precedenti fasi del
sub-procedimento, che sarebbero sopraggiunti nuovi elementi atti
a tranquillizzare circa il futuro comportamento della Rosi. In tal
senso sono citati una serie di elementi, tra i quali la nomina di un
consiglio di amministrazione che non comprende la persona già ri-
tenuta espressione di una perdurante volontà di governo da parte di
Giordano Rosi; la donazione da parte del citato Rosi, in favore del
figlio Leopoldo, del pacchetto di maggioranza di azioni della so-
cietà; l’avvenuta costituzione di un trust destinato a soddisfare le
pretese risarcitorie delle persone offese ed alla rimozione delle con-
seguenze dannose o pericolose dell’illecito; la comunicazione agli
enti territoriali offesi dai reati dell’esistenza del menzionato fondo
di accantonamento, nonché, unitamente anche alle società che si
sono classificate per seconde nelle gare di appalto che sono state
aggiudicate alla Società Rosi Leopoldo S.p.A., dell’avvenuta co-
stituzione del trust e dell’imminente consegna di una fideiussione
bancaria a prima richiesta di € 250.000,00 rilasciata a garanzia delle
obbligazioni per cui è stato istituito. Secondo il Tribunale del rie-
same tali misure, per la loro efficacia, varrebbero ragionevolmente
ad escludere il rischio di reiterazione degli illeciti, osservandosi,
comunque, che la situazione di fatto sarebbe ormai diversa da quella
esistente all’epoca del provvedimento genetico, essendo stati arre-
stati o rimossi dagli incarichi i funzionari coi quali i dirigenti della
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Società avevano stretto i presunti rapporti corruttivi. Il Tribunale,
infine, ha aggiunto che il concreto ripristino della misura determi-
nerebbe effetti privi del necessario carattere di proporzionalità, poi-
ché, nel mutato contesto storico e di fatto, non vi sarebbe una reale
funzionalità di prevenzione speciale e resterebbe per converso com-
promessa definitivamente la prosecuzione dell’attività imprendito-
riale, con tutte le negative conseguenze sul piano occupazionale.

7.1. Prima di affrontare il merito della questione, occorre pre-
liminarmente affermare l’interesse del Pubblico Ministero a ri-
correre avverso questo capo della decisione, nonostante il
rappresentante dell’ufficio abbia espresso, all’udienza camerale,
parere favorevole sull’istanza di revoca della misura avanzata
dalla difesa. È principio generale in tema di impugnazioni,
espresso dall’art. 570, comma 1, Cod. proc. pen., applicabile per
simmetria di sedes e identità di rationes anche ai gravami di natura
cautelare, che il Procuratore della Repubblica presso il tribunale
può proporre impugnazione indipendentemente dal tenore delle
conclusioni formulate in udienza dal rappresentante del Pubblico
Ministero e anche avverso la decisione che le abbia eventualmente
accolte, perché l’interesse della parte pubblica all’impugnazione
attiene alla scelta da compiere dopo avere avuto piena conoscenza
del provvedimento e in base ad una valutazione complessiva, in
vista del soddisfacimento di interessi generali di giustizia (nel
senso dell’estensione di tale principio anche per le impugnazioni
delle misure cautelari, vedi ex multis, Sez. VI, Sentenza n. 30891,
del 25 febbraio 2008, in CED Cass., m. 240.922). Tale conclu-
sione è pienamente aderente al dato normativo vigente, non solo
di carattere processuale (l’art. 570 del Codice di rito già citato),
ma anche ordinamentale, posto che l’art. 73 del R. D. 14 gennaio
1941, n. 12, tra le attribuzioni del Pubblico Ministero, enuncia
quella di “vegliare all’osservanza delle leggi” e l’art. 70, comma
3, del predetto regio decreto attribuisce tale compito anche ai ti-
tolari degli uffici di procura (nel caso in esame il ricorso è stato
proposto direttamente dal procuratore della Repubblica).

7.2 Ciò premesso, venendo al merito delle censure sollevate, ri-
tiene questa Corte che il Tribunale del riesame nel provvedere, su
istanza della difesa, alla revoca della misura cautelare, abbia non
correttamente utilizzato i poteri ed i compiti spettanti al giudice del
riesame in sede di appello e di rinvio, operando anche un non pun-
tuale richiamo alle motivazioni della Sentenza n. 18634/2015 con
cui la Sezione VI ebbe ad annullare l’ordinanza del Tribunale di Pi-
stoia, in funzione di giudice di appello cautelare, del 24 marzo 2014.
Il Tribunale, infatti, muove dall’errato presupposto che sia sempre
e comunque consentito al giudice del riesame procedere, sia di uf-
ficio che su istanza di parte, alla revoca o alla modifica della misura
cautelare allorché ne risultino mancanti, anche per fatti sopravve-
nuti, le condizioni di applicabilità previste dall’art. 45 del D. Lgs.
n. 231 del 2001 (ossia i gravi indizi ed il pericolo di recidiva). E a
tanto giunge mediante l’espresso richiamo di un passaggio della
motivazione della Sentenza della Sesta sezione sopra indicata (ci-
tando la pagina 19).

La conclusione non è condivisibile nel senso che in materia di
impugnazioni riguardanti provvedimenti cautelari, il giudice del
rinvio non può abbandonare il thema decidendum segnato dai mo-
tivi di ricorso che hanno determinato l’annullamento, e definire il
giudizio attraverso l’introduzione di nuovi punti per la decisione,
ma deve in primo luogo eliminare il vizio rilevato dalla Corte di
cassazione, e solo successivamente, muovendo da tale presupposto,
può affrontare ulteriori questioni attinenti all’attualità delle condi-
zioni legittimanti la cautela, poiché, per effetto del collegamento
sequenziale tra pronuncia rescindente e fase rescissoria, non deve
venir meno la continuità di oggetto del giudizio (Sez. VI, Sentenza
n. 18634 del 18 novembre 2014, in CED Cass., m. 263.951). In
questo senso va dunque interpretato il quadro di principi stabiliti da
questa Suprema Corte (Sez. VI, Sentenza n. 19008 del 17 aprile

2012, in CED Cass., m. 252.874; Sez. VI, Sentenza n. 34970 del
21 maggio 2012, ivi, m. 253.331), secondo cui l’appello de libertate
conferisce al giudice ad quem tutti i poteri ab origine rientranti nella
competenza funzionale del primo giudice e comporta, dunque, una
valutazione globale della prognosi cautelare, con l’attribuzione al
giudice dell’appello cautelare del potere di decidere, sempre nel-
l’ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo,
anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati
dall’ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento
l’art. 603, commi 2 e 3, Cod. proc. pen. (Sez. VI, Sentenza n. 23729
del 23 aprile 2015, in CED Cass., m. 263.936).

Ciò premesso, il Tribunale del riesame ha adottato, come
emerge dal dispositivo della sua decisione, una prima ordinanza
di revoca, ex art. 52, D. Lgs. n. 231/2001 relativa al provvedi-
mento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Pistoia il 23 ottobre 2012 che ha applicato alla Rosi Leopoldo
s.p.a. la misura interdittiva del divieto di contrattare con la P.A.
nelle regioni Toscana e Liguria per sei mesi per difetto del profitto
di rilevante entità e con ciò ritenendo di conformarsi al principio
di diritto espresso da questa Corte nella Sentenza n. 51151/13; ha
poi annullato l’ordinanza di ripristino della misura pronunziata
dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 231 del 2001, disponendo la restituzione alla Rosi Leo-
poldo S.p.A. della somma di € 250.000,00 versata a titolo di cau-
zione ed ha poi disposto la revoca, ex art. 50, D. Lgs. n. 231/2001
relativa sempre al provvedimento emesso dal Giudice per le in-
dagini preliminari del Tribunale di Pistoia il 23 ottobre 2012, per
sopravvenuta mancanza delle esigenze cautelari (periculum in
mora), nonostante lo stesso Tribunale riconosca che la revoca
della misura cautelare genetica faccia ritenere superata la que-
stione concernete l’ordinanza che ha revocato la sospensione di-
sposta ex art. 49, D. Lgs. n. 231/2001. Il Tribunale, pertanto, dopo
avere erroneamente “definito” i temi posti dalla decisione di an-
nullamento con rinvio della Suprema Corte (che riguardavano la
sussistenza dei presupposti legittimanti l’applicazione della san-
zione interdittiva e le condizioni di ripristino), ha ritenuto di poter
delibare su un’istanza autonoma di revoca della misura cautelare
presentata direttamente nel corso della procedura di gravame.

Nel caso in esame, invero, non ci si trova dinnanzi ad una varia-
zione della base cognitiva che rappresenti un aspetto della progres-
sione dinamica del giudizio cautelare, perché solo in tale ipotesi il
relativo tema può ritenersi ritualmente introdotto e pertinente, e po-
trebbe essere oggetto dell’appello per ciò che concerne la valuta-
zione di attualità delle esigenze. L’appello de libertate, infatti,
attribuisce al giudice ad quem tutti i poteri ab origine rientranti nella
competenza funzionale del primo giudice e comporta una valuta-
zione globale della prognosi cautelare da esprimere anche in rela-
zione a circostanze sopravvenute al momento genetico della
modifica operata dal giudice competente, ma pur sempre nel ri-
spetto di quanto devoluto (Sez. VI, Sentenza n. 19008 del 17 aprile
2012, in CED Cass., m. 252.874). In tal caso, infatti, la valutazione
di attualità delle esigenze cautelari è connessa all’immanenza del
tema nel relativo procedimento (“pur nel rispetto di quanto devo-
luto”), mentre non può essere surrettiziamente evocata attraverso
l’irrituale proposizione di domande con presupposti diversi rispetto
a quelli iniziali. La Sentenza di annullamento pronunziata dalla Su-
prema Corte non muta, infatti, la fisionomia tipica del giudizio di
gravame (del quale la Sentenza di annullamento impone la ripeti-
zione), e cioè che lo scorrere delle fasi processuali non comporta,
in nessun caso, il cambiamento di oggetto della procedura, ed in
particolare l’abbandono dei punti delle decisioni cui si riferiscono
le censure poste ad oggetto degli atti di impugnazione, se non nei
ristretti e precisi limiti sopradelineati.

Il sistema, del resto, consente ugualmente la più pronta reazione
al mutamento delle condizioni e delle esigenze che legittimano il
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trattamento cautelare, la quale consiste nella domanda di revoca ri-
volta al giudice della cautela, cioè al giudice che procede (ovvero,
al giudice - g.i.p. o giudice del dibattimento in atto procedente). Il
problema non è, dunque, l’effettività del principio stabilito all’art.
50 del D. Lgs. n. 231/2001, che estende alle persone giuridiche il
requisito di perdurante attualità delle esigenze assicurate mediante
la cautela. Il problema è solo quello della sede in cui le variazioni
possono essere rappresentate, con efficacia eventualmente imme-
diata della relativa domanda.

Peraltro, la conclusione raggiunta dal Tribunale non può rite-
nersi legittimata dalla motivazione della Sentenza di annulla-
mento pronunziata dalla Sezione VI. Una corretta lettura delle
motivazioni di tale decisione, nella parte citata dal Tribunale (la
pagina 19), rende chiaro che “il riferimento al giudice che può,
anche d’ufficio, rilevare, ove ne sussistano i presupposti, la so-
pravvenuta insussistenza delle condizioni legittimanti il perma-
nere della misura”, è quello della cautela (v. anche pag. 17 ultimo
capoverso paragrafo 4 della Sentenza di annullamento con rinvio
della Corte di cassazione Sez. VI, n. 18634/2015) e non il Tribu-
nale del riesame in sede di appello. Del resto, che il riferimento
operato dalla Sezione VI fosse rivolto illo tempore al giudice per
le indagini preliminari e non a quello di appello si ricava anche
dal tema nell’ambito del quale il principio è stato affermato. La
Sezione VI, infatti, censurava l’illegittimità del provvedimento
impugnato sotto il profilo del non liquet riguardo all’appello con-
tro l’ordinanza di ripristino della misura cautelare deliberata dal
Giudice per le indagini preliminari, a norma dell’art. 49, comma
3, del D. Lgs. n. 231/2001, richiamando la necessità di defini-
zione della relativa procedura (nell’ambito della quale era stata
versata una cauzione). E tale compito spetta chiaramente a tale
giudice, perché “giudice della cautela” e l’unico che dovrà di-
sporre, in caso di esito negativo dell’accertamento, la devolu-
zione alla Cassa delle ammende della cauzione prestata. Ed è
logico e consequenziale che sia proprio tale giudice a poter rile-
vare - anche d’ufficio - la sopravvenuta insussistenza delle con-
dizioni che debbono permanentemente sorreggere, a norma
dell’art. 50 del D. Lgs. n. 231/2001, la restrizione cautelare delle
prerogative funzionali dell’ente. Il provvedimento deve quindi
essere annullato anche su tale punto.

8. Alla luce delle suesposte considerazioni il provvedimento im-
pugnato va, dunque, annullato, con rinvio al Tribunale di Pistoia,
affinché il Tribunale dell’appello cautelare possa deliberare sulle
impugnazioni sottoposte al suo giudizio secondo i principi proces-
suali e sostanziali sopra enunciati. (omissis)

(1) (2) I poteri del giudice dell’appello cautelare in sede di
rinvio: spunti di riflessione dal d.lgs. n. 231/2001

SOMMARIO: 1. Un caso complesso. - 2. Le questioni sul tappeto.
- 3. I principi affermati nelle prime sentenze di rinvio e le (ec-
centriche?) decisioni del tribunale del riesame. - 4. I limiti de-
volutivi del giudizio d’appello cautelare. - 5. Il problema della
competenza a decidere sulla revoca della misura cautelare in
pendenza della procedura di gravame. - 5. Il vincolo derivante
dalla sentenza di rinvio in sede cautelare.

1. Un caso complesso. 
Non si spegne l’attenzione sui poteri cognitivi e decisori del

giudice d’appello cautelare: il tema, da sempre controverso, torna
a sollecitare l’intervento chiarificatore della Suprema Corte, in un
quadro caratterizzato da due ulteriori fattori di complicazione: la
sede rescissoria, a sua volta inserita nella peculiare cornice del
procedimento cautelare a carico degli enti giuridici. 

Nel caso di specie, attivato l’incidente cautelare nei confronti

di una società accusata di associazione a delinquere per il compi-
mento di fatti corruttivi e turbative d’asta nel settore degli appalti
pubblici, venivano a dipanarsi due paralleli percorsi impugnatori:
l’uno concernente l’ordinanza genetica della misura interdittiva
(divieto di contrattare con la pubblica amministrazione); l’altro
riguardante l’ordinanza di ripristino della medesima misura, so-
spesa ai sensi dell’art. 49 d.lgs. n. 231/2001 per la realizzazione
degli adempimenti riparatori previsti dall’art. 171.

In particolare, il provvedimento applicativo attraversava il se-
guente percorso: dapprima confermato dal tribunale del riesame
in sede di appello2, veniva successivamente annullato dal mede-
simo giudice nell’ambito del giudizio di rinvio, con provvedi-
mento che, però, la Cassazione annullava nuovamente con rinvio,
sul presupposto di un’errata applicazione dei presupposti delle
misure interdittive previsti dall’art. 13 d. lgs. n. 231/2001 ed in
particolare del profitto di rilevante entità.

Parallelamente, il provvedimento di rispristino della misura
cautelare, nel frattempo sospesa per dare modo all’ente di realiz-
zare le condotte riparatorie contemplate dall’art. 17 d. lgs. n.
231/2001, era appellato dalla difesa e, quindi, annullato dal tribu-
nale del riesame, che riteneva efficaci i presidi risarcitori e rior-
ganizzativi posti in essere dalla società. Tale ordinanza, impugnata
in cassazione dal pubblico ministero, era annullata con rinvio, per
un riscontrato difetto di motivazione in ordine alla concreta effi-
cacia degli adempimenti realizzati.

A questo punto, le due strade confluiscono in un unico giudizio
di rinvio celebratosi, previa riunione dei procedimenti, in forza
delle due sentenze di annullamento sopra richiamate: l’una, con-
cernente la corretta interpretazione dei presupposti applicativi
della misura cautelare (ed in particolare del profitto rilevante);
l’altra, le condizioni di ripristino della misura stessa.

Nel giudizio di rinvio, però, irrompe un fattore che finisce per
spezzare, a giudizio della Suprema Corte, la necessaria continuità
tra fase rescindente e fase rescissoria: l’ente avanza una richiesta
di revoca della misura interdittiva ai sensi dell’art. 50 d. lgs. n.
231/20013, prospettando la sopravvenuta carenza dei presupposti
applicativi (segnatamente del pericolo di reiterazione dell’illecito)
ed il tribunale del riesame, in accoglimento dell’istanza difensiva,
dispone la revoca dell’ordinanza genetica, ritenendo conseguen-
temente assorbita la questione inerente il ripristino della misura.
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1 L’art. 49 d.lgs. n. 231/2001 prevede un inedito meccanismo di sospensione
delle misure interdittive, dietro pagamento di una cauzione, nel caso in cui
l’ente sottoposto alla cautela chieda di poter realizzare gli adempimenti pre-
visti dall’art. 17 del medesimo decreto: risarcimento integrale del danno,
eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o comunque
concreta opera in tal senso, eliminazione delle carenze organizzative che
hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli or-
ganizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi ed, in-
fine, messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca.
Decorso il periodo di sospensione, se il giudice ritiene adempiuti tali obbli-
ghi, dispone la revoca della misura cautelare applicata, restituendo all’ente
la somma versata a titolo di cauzione; in caso contrario, la misura riprende
il suo corso, con devoluzione del denaro alla cassa delle ammende. 
2 Nel procedimento a carico degli enti, il mezzo di impugnazione avverso
le ordinanze che applicano misure cautelari interdittive, a norma dell’art.
52 d. lgs. n. 231/2001, è l’appello e non il riesame, ritenuto evidentemente
superfluo a fronte di un procedimento applicativo che prevede un contrad-
dittorio anticipato nelle forme della celebrazione di un’udienza, v. sul punto
G. FIDELBO, Le misure cautelari, in AA.VV., Reati e responsabilità degli
enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di G. Lattanzi, II ed.,
Giuffrè, 2010, p. 572 s.; F. PERONI, Il sistema delle cautele, in AA.VV., Re-
sponsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura
di G. Garuti, Cedam, 2002, p. 267 s. 
3 Tale norma costituisce l’omologo dell’art. 299 c.p.p., disciplinando la revoca,
anche ex officio, delle misure cautelari, quando risultino mancanti, anche per
fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità oppure in caso di esito frut-
tuoso della procedura sospensiva dettata dall’art. 49 d.lgs. n. 231/2001.



Nemmeno questa decisione passa indenne al vaglio di legitti-
mità: il giudice territoriale ha omesso di pronunciarsi sulle censure
mosse alle ordinanze impugnate, sviando l’oggetto dei relativi
giudizi di gravame e lasciandoli, di fatto, privi di definizione, il
provvedimento va pertanto annullato4.

Ne scaturisce un terzo giudizio di rinvio, in cui il tribunale,
però, non devia di molto dal precedente tracciato, emettendo un
triplice provvedimento: revoca dell’ordinanza genetica per insus-
sistenza del profitto di rilevante entità, annullamento dell’ordi-
nanza di ripristino in forza della corretta esecuzione delle
prescrizioni di cui all’art. 49 d. lgs. n. 231/2001 ed, infine, revoca
dell’ordinanza genetica ai sensi dell’art. 50 d. lgs. n. 231/2001 sul
presupposto dell’inattualità del periculum e, dunque, del venir
meno di uno dei presupposti applicativi della misura.

Giunto nuovamente il caso al vaglio di legittimità, per effetto del-
l’impugnazione interposta dal pubblico ministero, la Suprema Corte,
nel pronunciare l’ennesimo annullamento con rinvio, coglie l’occa-
sione per alcune puntualizzazioni sul problema interpretativo affio-
rato tra i gangli della vicenda: quello del perimetro cognitivo e
decisorio del giudice d’appello cautelare in sede di rinvio e, più in
particolare, della possibilità, da parte sua, di disporre la revoca della
misura in corso a fronte del venir meno dei relativi presupposti.  

2. Le questioni sul tappeto.
Molteplici sono, in realtà, i temi affrontati dalla sentenza in

commento, specie con riferimento ad alcuni aspetti tipici del pro-
cedimento cautelare a carico degli enti. La Corte torna, infatti, a
precisare quale accezione debba essere attribuita al profitto di ri-
levante entità ex art. 13 d. lgs. n. 231/2001, quando operi come
presupposto applicativo di una misura interdittiva5, e fornisce, al-
tresì, preziose indicazioni sull’inedito meccanismo sospensivo di
cui al combinato disposto degli artt. 17 e 49 della normativa spe-
ciale, sotto il profilo dell’effettività degli adempimenti ivi con-
templati. Nel presente scritto non ci si soffermerà su tali aspetti6,
se non nella misura strettamente necessaria a inquadrare il pro-
blema processuale sopra richiamato, rispetto al quale la pronuncia
oggetto di scrutinio offre diversi spunti di riflessione.    

La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice territoriale, nel re-
vocare la misura per sopravvenuta carenza dei presupposti, non
abbia correttamente utilizzato i poteri ed i compiti spettanti al giu-
dice in sede di appello e di rinvio, muovendo dall’errato presuppo-
sto che sia sempre e comunque consentito a tale giudice procedere,
sia d’ufficio che su istanza di parte, alla revoca o alla modifica della
misura cautelare, quando risultino mancanti, anche per fatti soprav-
venuti, le condizioni di applicabilità della misura stessa7.

Questi i punti focali attraverso i quali si dipana il ragionamento
della Cassazione: la necessità per il giudice ad quem di attenersi
al thema decidendum fissato dalla sentenza di rinvio, da cui deriva
l’obbligo di eliminare il vizio da essa rilevato per poi, eventual-
mente, affrontare ulteriori questioni concernenti l’attualità dei pre-
supposti cautelari. La corretta introduzione di tale ultimo tema in
sede di appello cautelare solo a fronte di una «variazione della
base cognitiva che rappresenti un aspetto della progressione di-
namica del giudizio cautelare». L’impossibilità, per contro, di evo-
care «surrettiziamente» la valutazione della permanenza delle
esigenze cautelari, attraverso «l’irrituale proposizione di domande

con presupposti diversi da quelli iniziali». In ogni caso, la riaffer-
mazione della competenza a decidere sulla revoca della misura in
capo al giudice procedente.

Conviene procedere per gradi e tenere inizialmente distinti i
profili che si affollano intorno alla complessa vicenda oggetto
d’esame - da una parte, la ricostruzione delle caratteristiche del
giudizio d’appello cautelare, sotto il profilo devolutivo e cognitivo
e, dall’altra, il vincolo derivante dalla pronuncia di rinvio, che im-
pone la ripetizione di quel giudizio8 - per poi cercare di compren-
dere come gli stessi si rapportino nel delicato snodo incidentale.
Da ultimo, occorrerà valutare se le conclusioni raggiunte conser-
vino validità anche nel contesto del procedimento a carico degli
enti, le cui innegabili peculiarità possono condurre a rimeditare i
tradizionali approdi sul tema.  

3. I principi affermati nelle prime sentenze di rinvio e le (ec-
centriche?) decisioni del tribunale del riesame. 

Per comprendere i principi di diritto affermati nella sentenza in
commento, è indispensabile tenere a mente la vicenda nel suo
complesso e, in particolare, considerare la pronuncia oggetto d’at-
tenzione unitamente alla sentenza di rinvio che l’ha preceduta9.
Risulta, altresì, essenziale che il ragionamento si snodi all’interno
dei confini segnati dal d. lgs. n. 231/2001, avendo sempre presenti
gli aspetti che caratterizzano il relativo procedimento cautelare in
chiave inedita rispetto a quello ordinario.

In quest’ottica, conviene, in primis, fissare i punti sui quali si
sarebbe dovuto pronunciare il tribunale territoriale in seguito alla
riunione dei due giudizi, così come definiti dalla Cassazione: ossia
l’effettiva configurabilità, nel caso concreto, di un profitto rilevante
ex art. 13 d. lgs. n. 231/2001 quale conseguenza dell’illecito con-
testato e l’efficacia delle condotte realizzate ai sensi dell’art. 17.

Quanto al primo aspetto, la sua attrazione nell’orbita cautelare
deriva dal fatto che l’art. 13 d. lgs. n. 231/2001 - nel prescrivere,
quale condizione per l’applicabilità delle sanzioni interdittive, il
conseguimento da parte dell’ente di un profitto di rilevante entità
oppure, in alternativa, la reiterazione degli illeciti10 - sottende un
controllo sulla legittimità stessa dell’uso dello strumento interdit-
tivo in funzione cautelare11. La verifica sulla ricorrenza delle con-
dizioni contemplate dall’art. 13, infatti, risulta indispensabile per
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8 Così Cass., sez. II, 9 febbraio 2016, n. 11209, cit.
9 Cass., sez. VI, 18 dicembre 2014, n. 18634, cit.
10 Il sistema sanzionatorio delineato dal d. lgs. n. 231/2001 pone la sanzione
pecuniaria come conseguenza indefettibile della condanna, subordinando,
invece, l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, ove previste,
al ricorrere delle condizioni illustrate nel testo.
11 Secondo A. PRESUTTI, Artt. 45-49, in A. PRESUTTI- A. BERNASCONI- C.
FIORIO, La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.
legisl. 8 giugno 2001, n. 231, Cedam, 2006, p. 404 s., le condizioni previste
dal combinato disposto degli artt. 12 e 13 d.lgs. 231/2001 operano quali pre-
supposti autonomi, la cui valutazione deve necessariamente precedere quella
del fumus di responsabilità e del pericolo di reiterazione, poiché le stesse
contribuiscono a delineare la cornice normativa e l’ambito di applicabilità
in concreto delle misure cautelari interdittive. Si considerino, tuttavia, le ri-
flessioni di F. PERONI, Il sistema delle cautele, cit., p. 248, il quale rileva
come si venga a determinare un presupposto edittale del tutto singolare, poi-
ché l’intervento cautelare, invece di essere collegato a soglie edittali prede-
terminate, si riconnette ad elementi della condotta dell’ente che dovrebbero
essere oggetto di valutazione solo in sede di applicazione sanzionatoria, per-
ché ormai accertati, e non nel giudizio cautelare. Si veda, altresì, C. FRAN-
ZONI, Il sistema delle sanzioni e cautelare. Riflessi sull’effettività, in AA.
VV., Il processo penale de societate, a cura di A. Bernasconi, Giuffrè, 2006
p. 132, la quale vede nell’art. 13 un «ulteriore poderoso argine» all’appli-
cazione di sanzioni interdittive in funzione cautelare, data l’estrema gene-
ricità del dettato normativo, che presumibilmente indurrà il giudice il più
delle volte ad escludere la ricorrenza del profitto di rilevante entità. 
In giurisprudenza il punto è stato chiarito da diverse pronunce: Cass., sez.
II, 20 dicembre 2005, Jolly Mediterraneo Srl, in Cass. pen., 2007, p. 74;

4 Cass., sez. VI, 18 novembre 2014, n. 18634, in C.E.D. Cass. n. 263951.
5 Vd. infra, § 3.
6 Oggetto di un primo approfondimento da parte di M. RIVERDITI, Esigenze
di effettività e funzione preventiva condizionano (sempre in positivo?) l’ap-
plicazione del d.lgs. 231/2001: a proposito del profitto di rilevante entità e
delle condotte riparatorie nelle dinamiche applicative delle misure inter-
dittive, in www.penalecontemporaneo.it, 9 maggio 2016.
7 Così la Corte nella sentenza in commento (Cass., sez. II, 9 febbraio
2016, n. 11209).
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assicurare quel collegamento tra sanzione definitiva e misura cau-
telare che caratterizza l’intero d. lgs. n. 231/2001, oltre a porsi
quale conseguenza necessaria del principio di proporzionalità, in-
sito nel sistema delle cautele ed enunciato espressamente anche
per gli enti (art. 46 comma 2). In altri termini, non potendosi im-
porre a titolo provvisorio ed anticipato una misura più afflittiva
della sanzione che si presume possa essere irrogata a titolo defi-
nitivo, va da sé che il giudice, in sede cautelare, è chiamato a con-
trollare il possibile esito del giudizio principale, sotto lo specifico
profilo della sanzione che sarà applicata. E ciò risulta tanto più
accentuato in un sistema dove vige un pieno parallelismo tra cau-
tele e sanzioni definitive12. Dunque nell’ordinanza cautelare il giu-
dice, oltre ai presupposti tipici contemplati nell’art. 45 (gravi
indizi di responsabilità e pericolo di reiterazione dell’illecito),
dovrà dar conto del ricorrere di almeno una delle predette condi-
zioni indicate nell’art. 13. 

Ciò posto, riguardo alla nozione di profitto rilevante ai fini cau-
telari, la Cassazione aveva già avuto modo di precisarne il conte-
nuto più ampio rispetto a quello di profitto inteso come utile netto
valevole ai fini della confisca, in quanto ricomprendente anche
vantaggi non immediati, comunque conseguiti attraverso la rea-
lizzazione dell’illecito13. Nella sentenza in commento - e, prima
ancora, nelle altre già pronunciate nell’ambito della medesima vi-
cenda - il giudice di legittimità fornisce ulteriori indicazioni, spe-
cificando alcuni parametri rivelatori del profitto di rilevante entità,
il cui comun denominatore è quello di essere espressione di utilità
economiche causalmente ed ordinariamente ricollegabili, anche
in via mediata, all’illecito e suscettibili di trascendere una nozione
esclusivamente contabile14. Ed è proprio in questo che avrebbe er-
rato il Tribunale di Pistoia, andando incontro alla prima sentenza
di annullamento e poi a quelle successive: cioè nell’aver escluso,
nel caso concreto, la rilevante entità del profitto, limitandosi ad
una valutazione squisitamente “numerica” del vantaggio conse-
guito con l’aggiudicazione illecita di gare d’appalto, senza com-
parare tale dato con i bilanci della società e senza considerare i
benefici economici ulteriori, quali, ad esempio, il fatturato otte-
nuto in seguito al reato e l’affidamento di nuovi lavori. Di qui la
necessità di ribadire i principi di diritto appena riportati in merito
alla nozione di profitto rilevante, cui il tribunale del riesame si sa-
rebbe dovuto attenere nel rivalutare, in sede di rinvio, la sussi-
stenza o meno di tale presupposto.

Riguardo, poi, al già descritto15 meccanismo sospensivo previsto
dal combinato disposto di cui agli artt. 17 e 49 d. lgs. 231/2001,
esso costituisce una delle tipiche espressioni della funzione mar-
catamente preventiva di cui è intrisa l’intera normativa speciale, e
non è un caso che i principi particolarmente rigorosi oggi affermati
dalla Cassazione in merito al corretto funzionamento di tale con-
gegno valorizzino, in particolar modo, proprio la logica special
preventiva cui esso deve sempre rimanere fedele16.    

In definitiva, dunque, nel giudizio scaturito dalle sopra richia-
mate sentenze di annullamento, il tribunale del riesame avrebbe
dovuto rispondere alle doglianze del pubblico ministero appel-
lante, motivando in ordine alla configurabilità del profitto ex art.
13 e alla idoneità delle condotte riparatorie realizzate in adempi-
mento degli artt. 17 e 49 e, dal momento che la sede era quella
del giudizio di rinvio, tali apprezzamenti avrebbero dovuto essere
condotti alla luce dei principi di diritto affermati dalla Cassazione
in fase rescindente.

Il giudice territoriale, invece, ha “risolto” il giudizio d’impu-
gnazione revocando l’ordinanza applicativa della cautela, e lo ha
fatto sulla base di un duplice presupposto: la considerazione degli
adempimenti riparatori realizzati dalla società non già in chiave
perfezionatrice del meccanismo previsto dall’art. 49, bensì quali
«misuratori del concreto rischio della commissione di nuovi ille-
citi da parte della Società»17, nonché la valorizzazione di elementi
sopravvenuti, parimenti sintomatici della inattualità del periculum.

Nel successivo giudizio di rinvio, il tribunale del riesame - a
fronte della critica mossa dalla Cassazione al suo operato, in
quanto produttivo di un’elusione dell’oggetto delle impugnazioni
e dei temi enucleati in fase rescindente - sembrerebbe essersi li-
mitato a modificare solo la forma dei provvedimenti adottati, con-
fermando nella sostanza quanto in precedenza stabilito e così,
secondo la Corte, evitando ancora una volta di entrare nel merito
dei vizi rilevati dalla sentenza di annullamento. 

Infatti, stando a quanto desumibile dalla pronuncia in com-
mento, il giudice territoriale ha revocato18 l’ordinanza genetica
della misura, ribadendo l’insussistenza del requisito del profitto di
rilevante entità, ma senza valutarlo alla stregua dei criteri indicati
dalla Cassazione: in particolare, senza confrontare il vantaggio
economico derivante dall’aggiudicazione dell’appalto in contesta-
zione con i bilanci della società e senza considerare gli introiti con-
seguenti ad ulteriori gare che l’ente ha vinto grazie alla precedente
illecita aggiudicazione (elementi, questi ultimi, ben evidenziati dal
pubblico ministero nella procedura di gravame)19. Il giudice pisto-
iese ha poi annullato l’ordinanza di ripristino della misura emanata
in seguito all’esito infruttuoso della sospensione ex art. 49 d. lgs.
n. 231/200120, anche in questo caso senza rispondere alle solleci-
tazioni indicategli dalla Corte nella sentenza di annullamento: in
sintesi, gli adempimenti in concreto realizzati (costituzione di un
trust e previsione in bilancio di un fondo di accantonamento) non
soddisferebbero la funzione preventivo-riparatoria del meccanismo
previsto dall’art. 49, così come ricostruita dalla Cassazione, in
quanto privi di reale effettività e, dal punto di vista riorganizzativo,
i presidi posti in essere dalla società (adozione del modello e mo-
difica della governance) risulterebbero solo apparenti e, di conse-
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17 Cass., sez. II, 9 febbraio 2016, n. 11209, cit. e già prima in Cass., sez. VI,
18 dicembre 2014, n. 18634, cit.
18 In realtà, il tribunale avrebbe dovuto più propriamente confermare l’ordi-
nanza di annullamento del provvedimento applicativo o, tuttalpiù, emanare
una nuova ordinanza di annullamento della stessa, dovendosi riferire la re-
voca solo a quei provvedimenti che intervengono a fronte del mutamento
del quadro indiziario e non a quelli che ne escludono la sussistenza originaria
(di questa condivisibile opinione E. VALENTINI, La Corte costituzionale boc-
cia le Sezioni unite: il giudice del riesame può dichiarare la retrodatazione
anche ove questa non risulti dal testo dell’ordinanza cautelare impugnata,
in Cass. pen., 2014, p. 1212 s.). V’è, tuttavia, autorevole dottrina che deno-
mina come “revoca” la decisione ampiamente liberatoria del tribunale del
riesame (F. CORDERO, Procedura penale, IX ed., Giuffrè, 2012, p. 538, 544).
Sul punto, da ultimo, F. CAPRIOLI, Motivazione dell’ordinanza cautelare e
poteri del giudice del riesame, in AA. VV., La riforma delle misure cautelari
personali, a cura di L. Giuliani, Giappichelli, 2015, p. 188 s.     
19 V. punto n. 3 delle considerazioni in diritto.
20 Provvedimento sulla cui impugnazione il tribunale del riesame non si era
invece pronunciato nel precedente giudizio di rinvio, ritenendo la relativa que-
stione assorbita nella disposta revoca della misura per carenza del periculum.

Cass., sez. VI, 23 giugno 2006, La Fiorita, in Cass. pen. 2007, p. 80; Cass.,
sez. VI, 26 febbraio 2007, D’Alessio, in C.E.D. Cass. n. 235845. Da ultimo,
Trib. Parma, sez. Riesame, 22 giugno 2015, in www.rivista231.it.
12 L’armamentario delle misure cautelari interdittive è definito dall’art. 45
d. lgs. n. 231/2001, mediante un pedissequo richiamo alle sanzioni interdit-
tive prescritte dall’art. 9.
13 Cass., sez. VI, 19 marzo 2013, Soc. Coop CSMA, in C.E.D. Cass., n.
254841; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, Impregilo, in Riv. pen., 2008, p.
1000; Cass., sez. VI, 23 giugno 2006, La Fiorita, cit.; Cass., sez. II, 20 di-
cembre 2005, Jolly Mediterraneo, cit. 
14 Cass., sez. II, 9 febbraio 2016, n. 11209, cit..
15 V. supra nota 1.
16 Si veda, per esempio, il punto della sentenza (5.1) in cui si afferma che la
previsione di un trust e di un accantonamento in bilancio come fondo rischi,
posticipando il risarcimento del danno all’esito del giudizio penale, con-
travvengono alla ratio della disposizione di cui all’art. 17 e alla finalità spe-
cial preventiva della condizione positiva prevista nella sua lettera a).



guenza, non rispondenti ai principi tracciati dalla Corte. Da ultimo,
il tribunale ha nuovamente emesso un provvedimento di revoca ai
sensi dell’art. 50 d. lgs. n. 231/2001, per sopravvenuta carenza del
pericolo di reiterazione del reato. 

È intorno all’ultima delle tre decisioni contestualmente emesse
che la Cassazione ha articolato le proprie riflessioni sul problema
dei poteri del giudice d’appello cautelare in sede di rinvio e sul rap-
porto tra appello e revoca; la questione, tuttavia, va analizzata guar-
dando al provvedimento nella sua completezza. Solo per questa via,
infatti, si può tentare di fornire una risposta al quesito se il giudice
del gravame abbia utilizzato in modo non corretto i poteri che gli
spettano quale organo dell’appello e del rinvio, quesito rispetto al
quale assume indubbio rilievo se vi sia stata o meno un’effettiva e
completa elusione dell’oggetto dell’impugnazione. Ebbene la ri-
sposta sarebbe indubbiamente affermativa, se il tribunale si fosse
limitato, come in precedenza, a disporre la revoca della misura ai
sensi dell’art. 50 d. lgs. n. 231/2001, andando così a sviare l’oggetto
del gravame e privandolo della sua definizione. In realtà, il giudice
territoriale antepone stavolta al provvedimento (pur reiterato), una
duplice decisione riguardante, da un lato, l’insussistenza del profitto
di rilevante entità e, dall’altro, l’efficacia delle condizioni riparatorie
di cui all’art. 17: dunque proprio i due punti in relazione ai quali
era tenuto a pronunciarsi, in forza del rinvio.

4. I limiti devolutivi del giudizio d’appello cautelare.
Escluso, dunque, che il giudice del gravame abbia completa-

mente abbandonato il thema decidendum segnato dai motivi di
impugnazione (prima) e dalla sentenza di annullamento (poi),
come invece aveva fatto in precedenza, cionondimeno non può
dirsi, secondo la prospettiva della Cassazione, che egli abbia ri-
spettato i vincoli operanti nel giudizio di rinvio, non essendosi
uniformato, ai sensi dell’art. 627 comma 3 c.p.p., ai principi di
diritto affermati con la pronuncia rescindente o, comunque, aven-
dolo fatto con motivazioni soltanto apparenti. Per usare le parole
della Suprema Corte, il tribunale non ha provveduto ad eliminare
i vizi dell’ordinanza impugnata, secondo lo scopo precipuo del
giudizio di rinvio, là dove, solo una volta adempiuto a tale ob-
bligo, avrebbe potuto affrontare ulteriori questioni, come quelle
attinenti all’attualità delle condizioni legittimanti la cautela21.

Questo il punto nodale.
Ebbene, il ragionamento della Suprema Corte appare ineccepi-

bile nella parte in cui richiama la regola sancita nell’art. 627
comma 3 c.p.p., senza dubbio applicabile anche nella sede caute-
lare22. Così come innegabile appare il fatto che il giudice territo-
riale, al di là delle affermazioni di facciata, abbia in qualche modo
eluso quella regola, bypassando le indicazioni della sentenza di
rinvio. Ciò su cui bisogna interrogarsi è, semmai, se a tale pre-
messa debba necessariamente conseguire la censura delle determi-
nazioni cui è pervenuto il tribunale ed in particolare del
provvedimento di revoca emesso ai sensi dell’art. 50 d. lgs. n.
231/2001. Occorre cioè, comprendere se il vaglio sulla permanenza
dei presupposti cautelari dovesse seguire la previa risoluzione delle
questioni di diritto segnalate dal giudice di legittimità e se, come
afferma la Corte, tale tema sia stato comunque introdotto «surret-
tiziamente» nel procedimento «attraverso l’irrituale proposizione
di domande con presupposti diversi da quelli iniziali».

La risposta ai quesiti evocati impone alcune brevi riflessioni sulle
caratteristiche del giudizio d’appello cautelare, la cui fisionomia, a
fronte di una disposizione assai scarna come quella dell’art. 310
c.p.p., è venuta delineandosi grazie all’opera esegetica di dottrina e
giurisprudenza. Così, può ormai ritenersi un dato acquisito l’appli-

cabilità a tale mezzo di impugnazione del principio tantum devolu-
tum quantum appellatum, nell’estensione fissata dalle Sezioni
Unite: cognitio limitata ai punti attinti dai motivi di gravame (ed a
quelli strettamente connessi o dipendenti), ma non condizionata
dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal
giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto23,
né dalle alternative decisorie prospettate con i motivi d’appello24. 

Ciò posto, l’effetto devolutivo si atteggia, però, in maniera af-
fatto diversa nel caso in cui il giudizio di seconda istanza venga
instaurato dall’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza
di rigetto della propria richiesta cautelare. Quando in gioco vi sia
l’applicazione della misura, infatti, al tribunale della libertà sa-
rebbe conferita una plena cognitio, finalizzata a verificare i pre-
supposti della cautela25. Peraltro, dall’allargamento delle maglie
della devoluzione, le Sezioni Unite desumono una parallela esten-
sione del materiale utilizzabile dal giudice del gravame: in so-
stanza, la «pretesa simmetria»26 tra i due poli comporta la
possibilità di addure nuovi elementi da parte del pubblico mini-
stero (purché riguardanti lo stesso fatto contestato con la domanda
originaria a patto che sugli stessi venga assicurato il contraddit-
torio delle parti), con conseguente riconoscimento del diritto alla
controprova in capo alla difesa27.  

Lasciando per ora da parte quest’ultimo profilo, sembra da con-
dividere la ricostruzione, nei termini appena riportati, dei poteri
spettanti al giudice chiamato a decidere in seconda istanza sull’ap-
plicazione della misura cautelare, sebbene la stessa rappresenti non
tanto un’eccezione al principio limitatamente devolutivo dell’ap-
pello28, quanto «l’effetto che segue all’integrazione di una data fat-
tispecie, così come individuata dal giudice»29 (non potendosi invero
applicare una misura cautelare in assenza di tutte le condizioni ri-
chieste dalla legge), o, tuttalpiù, un esempio di quella “connessione
essenziale” che contribuisce a delineare l’area del devolutum30.  
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23 Cass., Sez. Un., 25 giugno 1997, Gibilras, in Cass. pen., 1998, p. 948 con
nota di D. VICOLI. L’assunto era, peraltro, già ampiamente condiviso in dottrina,
con alcune autorevoli eccezioni, sulle quali si tornerà in seguito (v. infra, § 5). 
24 Cass., Sez. Un., 31 marzo 2004, Donelli, in Cass. pen., 2004, p. 2746,
con nota di P. SPAGNOLO e in Dir. pen. proc., 2005, p. 49, con nota di D. ZI-
GNANI. In dottrina, nel medesimo senso D. VICOLI, L’appello avverso le or-
dinanze in materia di misure cautelari: fissati i limiti di cognizione e di
decisione del tribunale della libertà, resta aperto il problema degli elementi
nuovi, in Cass. pen., 1998, p. 1596; P. SPAGNOLO, Il tribunale della libertà.
Tra normativa nazionale e normativa internazionale, Giuffrè, 2008, p. 143,
ai quali si rinvia anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici sul punto.
25 In questo senso: Cass., sez. II, 14 gennaio 1991, Zacchetti, in C.E.D. Cass.
n. 188013; Cass., sez. VI, 12 marzo 1993, Falzarano, ivi, n. 195635; Cass.,
sez. VI, 12 maggio 1995, Ofreni, ivi, n. 202979; Cass., sez. IV, 19 aprile
1999, Sow, ivi, n. 205237; Cass., sez. II, 13 febbraio 1997, De Maria, ivi, n.
207556; Cass., sez. V, 24 giugno 1999, Manocchio, ivi, n. 2144476; Cass.,
sez. II, 14 maggio 2000, Moretti, ivi, n. 216930; Cass., sez. II, 10 aprile
2000, Piras, ivi, n. 215900; Cass., sez. VI, 28 febbraio 2001, Nardo, ivi, n.
218618; seguite dalla conforme presa di posizione delle Sezioni Unite nella
sentenza Donelli.
26 Espressione di F. MORELLI, L’ammissibilità di nuovi elementi probatori a
carico nell’appello de libertate, in Dir. pen. proc., 2005, p. 361, il quale è
molto critico su tale passaggio, da una parte, negando che la proposizione
dell’appello da parte del pubblico ministero possa costituire una deroga al
principio limitatamente devolutivo dell’appello (anche cautelare) e, dall’al-
tra, ritenendo comunque necessario tenere distinti i due profili concernenti
l’area del devolutum e l’ampiezza del materiale istruttorio utilizzabile per
la decisione.
27 Cass,, Sez. Un. 31 marzo 2004, Donelli, cit.
28 In questi termini sembra orientato A. NAPPI, Guida al codice di procedura
penale, X ediz., Milano, 2007, p. 870. Parla di «apparente deroga al princi-
pio devolutivo» Cass., sez. IV, 19 aprile 1999, Sow, cit.
29 F. MORELLI, L’ammissibilità di nuovi elementi probatori, cit., p. 362.
30 Secondo la terminologia utilizzata dalle Sezioni Unite nella sentenza Gi-
bilras e poi tralatiziamente riportata nelle pronunce successive sul medesimo
tema. Propende per questa ricostruzione P. SPAGNOLO, Il tribunale della li-
bertà, cit., p. 145 s. 

21 Punto 7.2. delle considerazioni in diritto.
22 V., ex plurimis, Cass., sez. VI, 31 gennaio 2012, Grasso, in C.E.D. Cass.,
n. 251870.
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Orbene, riguardo all’ordinanza genetica della misura cautelare
applicata all’ente, è stato sopra ricostruito il travagliato iter che
la stessa ha attraversato per arrivare ad essere dapprima annullata
(per carenza del profitto rilevante) e successivamente revocata ex
art. 50 d. lgs. n. 231/2001 (per sopravvenuta carenza del pericu-
lum) da parte del giudice del gravame. Nell’ultimo provvedimento
- quello oggetto di censura da parte della sentenza qui in com-
mento - il tribunale si trovava, dunque, a dover decidere se con-
fermare la revoca della misura precedentemente disposta o
annullare il relativo provvedimento, ripristinandola. 

Sembra, allora, che la medesima logica della plena cognitio sia
adattabile anche al caso di specie, in quanto valida non solo per
le ipotesi di applicazione ex novo della cautela, ma anche in quelle
di ripristino dopo il suo annullamento o la sua revoca31. Ne con-
segue che, se pur oggetto specifico del gravame fosse la sussi-
stenza o meno del profitto rilevante, al fine di valutare il ripristino
della misura, il Tribunale ben poteva estendere la propria valuta-
zione, così come ha fatto, anche all’esigenza cautelare. È vero che
il controllo del giudice del gravame sull’ordinanza di rigetto della
richiesta di revoca va limitato alle violazioni di legge denunciate
ed alla logicità e completezza della motivazione, senza estendersi
al riesame delle condizioni applicative della misura32, ma tale in-
segnamento giurisprudenziale concerne, appunto, il caso inverso
a quello qui considerato, vertendo su un provvedimento di rigetto
e non già di accoglimento della richiesta di revoca, cui può con-
seguire il ripristino della misura stessa.

Passando, poi, alla seconda ordinanza oggetto di gravame, ov-
vero quella che aveva annullato il provvedimento di ripristino
della misura in ragione del carattere satisfattivo delle condotte
realizzate a norma dell’art. 17 d. lgs. n. 231/2001 - ignorata nel
primo giudizio di rinvio e confermata in quello successivo33 - il
tribunale del riesame non ha risposto alle sollecitazioni della pro-
nuncia rescindente riguardo alle caratteristiche che tali condotte
devono possedere per il perfezionamento del meccanismo ex art.
49 d. lgs. n. 231/2001, tuttavia ha valutato quegli stessi adempi-
menti sotto il profilo della prognosi cautelare.

Anche in tal caso, dunque, si può affermare che, vertendosi in
tema di eventuale ripristino della misura, il giudice del gravame,
una volta riscontrata l’inattitudine delle condotte riparatorie a de-
terminare la revoca della misura ai sensi dell’art. 49 d. lgs. n.
231/2001, era tenuto a riversare la sua valutazione sul terreno del
pericolo di reiterazione. Sul punto, infatti, la stessa Cassazione ri-
conosce che l’art. 50 d. lgs. n. 231/2001 pone in alternativa, quali
fattori di revoca della misura applicata, l’effettuazione degli adem-

pimenti ex art. 17 e la sopravvenuta mancanza dei presupposti
cautelari (tra i quali è compreso il rischio di recidiva), sicché com-
portamenti magari non conformi al “modello” tracciato con la pre-
visione dell’art. 17 ben possono rilevare ai fini dell’esclusione del
periculum34. Anzi, la Suprema Corte si spinge perfino oltre, rico-
noscendo apertamente che, in caso di esito negativo della proce-
dura di sospensione ex art. 49 d. lgs., «la misura deve essere
“ripristinata” sempreché il giudice, in accoglimento di un’istanza
di “revoca” od anche d’ufficio, ritenga che il trattamento trovi ul-
teriore legittimazione nelle condizioni di fatto sulle quali dovrebbe
produrre in concreto i suoi effetti»35. 

Su entrambi i versanti, dunque, parrebbe che il punto inerente
al pericolo di reiterazione dell’illecito, pur non espressamente de-
voluto al giudice di seconda istanza, potesse costituire oggetto di
valutazione da parte sua proprio in virtù della specifica decisione
cui era chiamato il tribunale, suscettibile di determinare - in en-
trambi i casi – il ripristino della misura.

Sembra dunque potersi dire raggiunta una prima (parziale) con-
clusione: il controllo sull’attualità dei presupposti cautelari ope-
rato dal tribunale del riesame non è frutto dell’«introduzione di
nuovi punti per la decisione»36, né di «un’irrituale proposizione
di domande con presupposti diversi da quelli iniziali», ma - al
contrario - sembra proprio essere ricompresa in quell’«immanenza
del tema»37 che invece la Suprema Corte ritiene infranta dall’ope-
rato del tribunale. Peraltro, almeno per quel che concerne le con-
dotte riparatorie poste in essere per adempiere al combinato
disposto di cui agli artt. 17 e 49 d.lgs. n. 231/2001, gli elementi
sulla cui base è stata disposta la revoca della misura non solo non
possono dirsi “nuovi”, ma integrano addirittura i medesimi ele-
menti su cui il giudice del gravame era stato chiamato a pronun-
ciarsi, sia pur valutati a fini diversi.

5. Il problema della competenza a decidere sulla revoca
della misura cautelare in pendenza della procedura di gra-
vame.  

La conclusione appena raggiunta, però, non può considerarsi
risolutiva del complesso caso oggetto d’esame. Se, infatti, come
appena visto, la revoca della misura è stata fondata in massima
parte su elementi già oggetto di cognizione da parte del giudice
del gravame, sebbene piegati ad altri fini, sulla stessa hanno, però,
inciso anche fattori sopravvenuti, modificativi del quadro caute-
lare. E la sentenza in commento - come anche quella immediata-
mente precedente38 - pur valorizzando l’esigenza di assicurare la
perdurante attualità delle condizioni cautelari, ripone la tutela di
tale imprescindibile principio nelle mani del giudice della cautela,
rispettivamente il giudice procedente o quello per le indagini pre-
liminari39. In altri termini, nell’ottica della Corte, gli elementi so-
pravvenuti possono essere presi in considerazione dal giudice del
rinvio sempre che incidano sull’originaria legittimità del titolo
cautelare trovando, in caso contrario, la loro naturale rilevanza
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34 Così Cass., sez. VI, 18 dicembre 2014, n. 18634, cit.
35 Test. Cass., sez. VI, 18 dicembre 2014, n. 18634, cit. Sebbene la sentenza
faccia riferimento al giudice competente per disporre la revoca e non al giu-
dice del gravame, v. infra § 5.
36 Cass., sez. II, 9 febbraio 2016, n. 11209, cit.
37 Cass., sez. II, 9 febbraio 2016, n. 11209, cit.
38 Cass., sez. VI, 18 novembre 2014, n. 18634, cit.
39 Si consideri che la sentenza in commento sottolinea più volte come il ri-
chiamo da parte del tribunale del riesame alla precedente sentenza di rinvio
(Cass., sez. VI, 18 novembre 2014, n. 18634, cit.), nella parte in cui afferma
il potere del giudice di procedere, sia d’ufficio che su istanza di parte, alla
revoca o alla modifica della misura cautelare, quando risultino mancanti le
condizioni di applicabilità della misura stessa, non sia puntuale poiché il ri-
ferimento era evidentemente da intendersi come al giudice che procede e
non al tribunale del riesame in sede di appello. V. anche supra, nota 35.

31 Troviamo traccia di questo ragionamento nella motivazione della prece-
dente sentenza di annullamento pronunciata nell’ambito della vicenda in
commento (Cass., sez. VI, 18 dicembre 2014, n. 18634, cit., in particolare
punto 4), nella parte in cui si afferma che «una misura cautelare non può
essere applicata ex novo o ripristinata se non previa verifica dell’attualità
delle condizioni legittimanti». Che le decisioni rinnovative del provvedi-
mento cautelare revocato o caducato implichino particolari esigenze di ga-
ranzia è dimostrato anche da quella giurisprudenza che ritiene esperibile nei
confronti di alcune di esse il rimedio del riesame e non quello dell’appello
come vorrebbe, a rigore, il combinato disposto di cui agli artt. 309 e 310
c.p.p.: si consideri, per esempio, Cass., sez. I, 22 marzo 1996, Occhipinti,
in C.E.D. Cass., n. 204402, proprio con riferimento all’ordinanza applicativa
di una misura coercitiva emessa successivamente alla revoca di precedente
ordinanza. Sul punto V. M. CERESA GASTALDO, Principio devolutivo e poteri
cognitivi del tribunale nel giudizio ex art. 310 c.p.p.: ancora un tentativo
(insufficiente) di rimediare alla «doppia personalità» dell’appello de liber-
tate, in Cass. pen., 1999, p. 2919 s. e G. SPANGhER, Appello o riesame per
la misura cautelare ripristinata?, in Cass. pen., 1997, p. 1448. 
32 Ex plurimis, Cass., sez. II, 20 maggio 1992, Berlioz, in C.E.D. Cass., n.
190631.
33 In realtà, invece che confermare il precedente annullamento dell’ordinanza
di ripristino, il tribunale ne emette un altro ex novo.



nell’ambito di un’autonoma richiesta di revoca o di modifica della
misura cautelare40. Ed allora, in quest’ottica, il problema va ri-
guardato da una diversa angolazione, sia pur strettamente correlata
a quella appena proposta: più che tracciare i confini devolutivi del
giudizio d’appello cautelare in base all’oggetto del gravame (e
cioè quando sia in gioco il ripristino della misura), bisogna chie-
dersi se al suo interno possa essere innestata la procedura di re-
voca ex art. 299 c.p.p. 

Su questo specifico aspetto, a differenza dei - pur correlati -
profili attinenti la struttura dell’appello cautelare, non sembra es-
servi ancora un’opinione condivisa. Prova ne siano le stesse con-
clusioni cui perviene sul punto la sentenza in commento.

L’odierna presa di posizione del giudice di legittimità - che,
come sopra riportato, nega l’incondizionato riconoscimento in
capo al giudice dell’impugnazione cautelare del potere di disporre
la revoca o la modifica della misura quando ne risultino mancanti
le condizioni di applicabilità e ribadisce la competenza in tal senso
in capo al giudice procedente - annovera più di un precedente41,
oltre a trovare l’avallo di autorevoli voci dottrinali. Gli argomenti
a sostegno di tale tesi si fondano sul dato testuale, che attribuisce
la competenza a decidere in ordine alle istanze di revoca e sosti-
tuzione in capo al giudice procedente o al giudice per le indagini
preliminari (art. 279 c.p.p.) e, quindi, sull’autonomia del proce-
dimento principale rispetto a quello incidentale42. Viene altresì
sottolineata la differente natura e funzione di cui partecipano i due
istituti: strumento di controllo di una precedente decisione l’ap-
pello, mezzo per il costante e continuo adeguamento dello status
libertatis dell’indagato la revoca43; soggetto all’iniziativa di parte
il primo, proponibile in ogni tempo ed adottabile dal giudice anche
d’ufficio la seconda44. Anzi proprio la presenza, nell’ordinamento,
di un istituto appositamente deputato alla verifica dell’attualità
delle condizioni cautelari è stato largamente valorizzato quale ar-
gomento a sostegno della tesi che vede l’appello ex art. 310 c.p.p.
come luogo non idoneo ad ospitare sopravvenienze probatorie, la
cui fisiologica collazione andrebbe appunto rinvenuta entro la pro-
cedura di cui all’art. 299 c.p.p.45. L’assunto viene, peraltro, riba-
dito dalla stessa sentenza qui commentata, nella parte in cui
afferma che il problema non è «l’effettività del principio stabilito
dall’art. 50 del d. lgs. n. 231/2001, che estende alle persone giu-
ridiche il requisito di perdurante attualità delle esigenze assicurate
mediante la cautela», bensì «quello della sede in cui le variazioni
possono essere rappresentate, con efficacia eventualmente imme-
diata della relativa domanda»46.

L’ineccepibilità di tali assunti, però, non induce a ritenere meno
convincente la tesi contraria, che riconosce in capo al giudice del
gravame una concorrente competenza a disporre la revoca o la so-
stituzione della misura non più attuale. È singolare come il me-
desimo argomento impiegato a supporto della teoria negativa -
cioè l’esistenza di un istituto ad hoc, dotato di una sua autonomia,
come quello di cui all’art. 299 c.p.p. - venga specularmente speso

per sostenere la tesi opposta. In buona sostanza, si ritiene che pro-
prio l’art. 299 comma 3 c.p.p., nel conferire al giudice un potere
di revoca anche d’ufficio, operi - in sede cautelare - alla stregua
dell’art. 129 c.p.p. per il giudizio di merito, consentendo «il su-
peramento, in bonam partem, dei limiti del petitum»47. Del resto,
se il giudice, in base alla norma appena richiamata, può disporre
la revoca anche quando esercita «poteri estranei alla materia de
libertate, a maggior ragione si deve ritenere che sia abilitato ad
intervenire […] quando sia investito in via diretta della compe-
tenza funzionale in materia cautelare da una richiesta di parte»48,
come può essere l’appello cautelare.  

Il problema dell’individuazione dell’organo competente in pen-
denza della procedura di gravame si pone anche con riferimento
alle pronunce di caducazione della misura cautelare, peraltro a
fronte di una disposizione normativa - l’art. 306 c.p.p. - assai meno
perentoria dell’art. 279 c.p.p., dato il suo generico riferimento al
“giudice”49. Il problema vede un panorama giurisprudenziale sem-
pre più incline a riconoscere in capo al giudice dell’impugnazione
cautelare il potere di dichiarare la perenzione della misura, nelle
diverse ipotesi in cui essa opera50: una soluzione, questa, senza
dubbio improntata (anche) alla logica del favor libertatis, compor-
tando la «duplicazione delle competenze l’indubbio vantaggio di
raddoppiare le occasioni di liberazione dell’imputato»51.  

In definitiva, dunque, non sembrano esservi seri ostacoli per ri-
conoscere al giudice della libertà il potere di revocare o sostituire
la misura cautelare, quando l’inattualità dei presupposti si appalesi
“dinanzi ai suoi occhi”. Anzi, tale conclusione è senz’altro prefe-
ribile, tanto sul piano dell’economia processuale, che (anche sotto
il profilo della ragionevole durata) impone di sfruttare la proce-
dura in corso, piuttosto che attivare una separata ed autonoma ini-
ziativa dinanzi ad altro giudice; quanto - soprattutto - al fine di
meglio tutelare quel principio del favor libertatis che percorre l’in-
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47 Così, P. SPAGNOLO, Il tribunale della libertà, cit., p. 147 e 332, nonché
già in I poteri cognitivi e decisori del tribunale della libertà investito del-
l’appello de libertate del pubblico ministero: i confini tra devolutum e
novum, in Cass. pen., 2004, p. 2761, aderendo alle tesi di F. CORDERO, Pro-
cedura penale, cit., p. 546 e E. MARZADURI, voce Misure cautelari, in Dig.
disc. pen., vol. VII, Utet, 1994, p. 96. Sulla stessa linea, G. TODARO, Le im-
pugnazioni de libertate, in TODARO-VARONE, La difesa nel procedimento
cautelare personale, Giuffrè, 2012, p. 637 s. 
In giurisprudenza, favorevoli all’applicazione dell’art. 299 c.p.p. in sede di
appello: Cass., sez. II, 14 gennaio 1991, Zacchetti, in C.E.D. Cass., n.
188013; Cass., sez. I, 17 gennaio 1994, Coppola, in C.E.D. Cass., n. 197509.
48 Così ha precisato la Corte costituzionale (sentenza 1° aprile 1998, n. 89)
nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 299 comma 3 c.p.p., sollevata con riferimento agli artt. 3,
24 comma 2 e 76 Cost., nella parte in cui limita il potere del giudice di prov-
vedere d’ufficio nel corso delle indagini preliminari alla revoca o alla sosti-
tuzione delle misure cautelari solo nei casi ivi previsti.
49 E. VALENTINI, La Corte costituzionale boccia le Sezioni Unite, cit., p. 1204.
50 Per un’esaustiva ricognizione si rinvia a E. VALENTINI, La Corte costitu-
zionale boccia le Sezioni Unite, cit., p. 1204 s. 
51 Così E. VALENTINI, La Corte costituzionale boccia le Sezioni Unite, cit., p.
1212 s., la quale, tuttavia, nel commentare la sentenza con cui la Corte co-
stituzionale (6 dicembre 2013, n. 293) - confermando la competenza con-
corrente del tribunale del riesame a dichiarare la perenzione in forza dell’art.
297 comma 3 c.p.p. - ha ritenuto irragionevole il limite fissato dalle Sezioni
Unite (19 luglio 2012, Polcino, in C.E.D. Cass. n. 253549) consistente nella
desumibilità degli elementi per la retrodatazione dal testo del provvedimento
impugnato, salvando, invece, quello della previa scadenza del termine al mo-
mento dell’emissione dell’ordinanza impugnata, fa notare che anche que-
st’ultimo vincolo sarebbe dovuto cadere in ossequio ad una interpretazione
realmente garantistica. Non solo, ma, per ciò che più interessa ai nostri fini,
l’Autrice rinviene in tale presa di posizione - che di fatto limita il controllo
del giudice della libertà all’invalidità originaria del provvedimento esclu-
dendo quello sulla sua sopravvenuta inefficacia - un’implicita smentita del-
l’orientamento che riconosce l’operatività dell’art. 299 c.p.p. nell’ambito dei
giudizi di impugnazione de libertate (v., in particolare, p. 1215, nota 35). 

40 Così la Cassazione nella sentenza in commento, ma il principio annovera
anche altri precedenti, v., ad esempio, Cass., sez. VI, 6 novembre 2003,
Zorzi, in C.E.D. Cass., n. 227894.
41 Cass., sez. VI, 6 novembre 2003, Zorzi, cit.; Cass., sez. VI, 20 ottobre
1994, Crespi, in C.E.D. Cass., n. 200852; Cass., sez. I, 22 ottobre 1993,
Chiodo, ivi, n. 196346.
42 A. NAPPI, Guida al codice di procedura penale, cit., p. 870 ; D. VICOLI,
L’appello avverso le ordinanze in materia di misure cautelari, cit., p. 1594 s.
43 Così D. VICOLI, L’appello avverso le ordinanze in materia di misure cau-
telari, cit., p. 1595.
44 D. VICOLI, L’appello avverso le ordinanze in materia di misure cautelari,
cit., p. 1595.
45 Ancora D. VICOLI, L’appello avverso le ordinanze in materia di misure
cautelari, cit., p. 1598.
46 Cass., sez. II, 9 febbraio 2016, n. 11209, cit.
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tera parentesi cautelare52. Principio che, mutatis mutandis, vale
anche rispetto al soggetto collettivo, sulla cui “vita” le misure in-
terdittive previste dal d. lgs. n. 231/2001 incidono in misura rile-
vante e, talvolta, perfino esiziale. 

6. Il vincolo derivante dalla sentenza di rinvio in sede cau-
telare 

Il ragionamento finora condotto, incuneandosi nei varchi inter-
pretativi che la disciplina sull’appello cautelare consente, ci ha
portato ad un primo punto fermo: la possibilità per il tribunale del
riesame in sede di appello di estendere la propria cognizione al-
l’attualità dei presupposti cautelari, pur se il punto non sia espres-
samente oggetto di devoluzione53.

Nel caso di specie, però, come avvertito nell’incipit del presente
contributo, vi è una complicazione derivante dalla sede in cui il
giudice della libertà si trovava ad effettuare le proprie valutazioni:
il giudizio di rinvio. Ed allora il tema diviene se il provvedimento
di revoca - legittimo, di per sé, per le anzidette ragioni - potesse
essere emesso anche a prescindere dalla risposta ai principi di di-
ritto individuati dalla Cassazione nella sentenza di annullamento.
In altri termini, se la sopravvenuta carenza dei presupposti caute-
lari faccia venir meno l’esigenza di eliminare vizi comunque di-
venuti irrilevanti ai fini della concreta soluzione del caso o, detto
ancora diversamente, se i punti oggetto di gravame debbano essere
definiti pur a fronte dell’ininfluenza della questione originaria.

La risposta al quesito impone di individuare quale fosse esatta-
mente il principio di diritto al quale il tribunale avrebbe dovuto
attenersi: operazione non troppo agevole nell’andirivieni di pro-
nunce con le quali il giudice di legittimità e quello di merito si
sono “rimpallati” la questione.

Infatti, nelle prime due sentenze di rinvio - l’una avente ad og-
getto l’annullamento dell’ordinanza genetica54 e l’altra l’annulla-
mento dell’ordinanza di ripristino della misura55 (emanate quando
le due procedure di gravame correvano ancora su binari separati)
- i principi di diritto vincolanti ai sensi dell’art. 627 comma 3 c.p.p.
riguardavano, rispettivamente, la corretta interpretazione del pro-
fitto di rilevante entità ex art. 13 d. lgs. n. 231/2001 e l’efficacia
delle condotte riparatorie previste dall’art. 17 d. lgs. 231/2001. E,
nel giudizio di rinvio conseguitone, il Tribunale - come visto - non
aveva risposto a nessuna delle due indicazioni, disponendo la re-
voca della misura per il venir meno dell’esigenza cautelare. 

Nella terza sentenza di rinvio - che ha cassato tale ultima deci-
sione del tribunale, provocando un nuovo giudizio, dal quale è
scaturito il provvedimento censurato dalla presente sentenza - la
Suprema Corte aveva invece enunciato principi di carattere pro-

cessuale56, sintetizzabili nella indissolubile continuità tra fase re-
scindente e fase rescissoria e, quindi, nell’obbligo per il giudice
del rinvio di definire i punti oggetto di impugnazione ed eliminare
il vizio riscontrato, anche a fronte della «sopravvenuta ininfluenza
della questione originaria»57. 

Se questi erano gli enunciati vincolanti ai sensi dell’art. 627
comma 3 c.p.p., cui doveva attenersi il tribunale nell’ultima sua
pronuncia, allora è difficile negare che essi siano stati elusi nel
caso di specie. La Cassazione aveva imposto un ordine logico:
eliminare i vizi rilevati (anche se divenuti ininfluenti) e, poi, even-
tualmente, occuparsi dell’attualità delle esigenze, peraltro nei li-
miti indicati (cioè nel rispetto del devoluto); limiti che il giudice
del rinvio non ha seguito58, incorrendo così nel medesimo errore
processuale che la Corte ha rilevato nel giudizio rescindente59.

Volendo trarre qualche utile conclusione da questa intricata vi-
cenda, si ritiene che la soluzione maggiormente rispettosa, da una
parte, del dettato dell’art. 627 comma 3 c.p.p., e, dall’altra, dei prin-
cipi generali in materia cautelare, avrebbe dovuto indurre il tribu-
nale del riesame a verificare, dapprima, se il ripristino della misura
cautelare si giustificasse sulla base delle indicazioni vincolanti
della Suprema Corte in ordine al profitto ed alle condotte ripara-
torie, per poi, nell’eventualità di esito affermativo di questo preli-
minare vaglio, poter comunque addivenire ad un provvedimento
di revoca per sopravvenuta carenza del periculum. In questo modo,
la decisione annullata non avrebbe più offerto il fianco a dubbi di
sorta, poiché emanata solo una volta risolta la questione di diritto
delineata dalla Cassazione. Infatti, fermo restando il vincolo di cui
all’art. 627 comma 3 c.p.p.60, il giudice del rinvio decide con i me-
desimi poteri di quello la cui sentenza è stata annullata ed i poteri
del tribunale del riesame in sede di appello, secondo la ricostru-
zione operata nel testo, comprendono la possibilità di emettere un
provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 299 c.p.p..

Stabilito l’iter che il giudice territoriale avrebbe dovuto seguire
- non potendosi distanziare, né rimettere in discussione il principio
di diritto indicatogli dalla Suprema Corte - residuano, però, alcuni
dubbi sulla condivisibilità del principio stesso. 

Non si intende mettere in dubbio la portata vincolante, ai sensi
dell’art. 627 comma 3 c.p.p., del dictum della Cassazione, che non
può essere disatteso nemmeno in caso di mutamento nell’inter-
pretazione delle norme applicabili, perfino se artefice del revire-
ment siano le Sezioni Unite61. È lecito, però, interrogarsi sulla
vincolatività che tale principio conserva, quando la sua soluzione
non sia più determinante nel caso concreto. Nella fattispecie, se
pure il tribunale, applicando i criteri interpretativi indicatigli dalla
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56 Cass., sez. VI, 18.11.2014, n. 18634, cit., in particolare punto 1 dei “con-
siderato in diritto”, in cui si afferma che il provvedimento impugnato vada
annullato con rinvio, «affinché il Tribunale dell’appello cautelare possa de-
liberare circa le impugnazioni sottoposte al suo giudizio - entrambe - se-
condo i principi processuali che di seguito saranno enunciati».
57 Cass., sez. VI, 18.11.2014, n. 18634, cit.
58 Perché, come riportato (v. supra, § 3), non può considerarsi rispondente
al percorso tracciato dalla Cassazione, la mera riaffermazione dell’insussi-
stenza del profitto rilevante e della efficacia delle condotte riparatorie ex
art. 17 d.lgs. n. 231/2001.
59 Come noto, il giudice del rinvio non può ribadire l’errore processuale che ha
portato all’annullamento: M. BARGIS, Le impugnazioni, G. CONSO- V. GREVI-
M. BARGIS, Compendio di procedura penale, VII ed., 2014, Cedam, p. 1064.
60 Oltre agli ulteriori vincoli indicati nella stessa norma.
61 L’orientamento risulta pacifico in giurisprudenza: v., ex plurimis, Cass.,
Sez. Un., 19 gennaio 1994, Cellerini, in C.E.D. Cass., n. 196893, ed è stato
accolto anche dalla Corte cost., nella sentenza 1993, n. 130. In dottrina, in
questo senso M. BARGIS, Le impugnazioni, cit., p. 1065; critici sul punto A.
BARGI, Il ricorso per Cassazione in A. GAITO, Le impugnazioni penali: trat-
tato, Utet, 1998, p. 645 e F.R. DINACCI, Il giudizio di rinvio nel processo
penale, Cedam, 2012, p. 124 s., i quali evidenziano le ricadute di tale presa
di posizione, rispettivamente, sulla funzione nomofilattica della Cassazione
e sulle ragioni di giustizia sostanziale.  

52 Sottolinea in modo particolare tale aspetto G. TODARO, Le impugnazioni
de libertate, cit., p. 637, il quale ritiene che, in sede cautelare, vadano sen-
z’altro favorite quelle interpretazioni in deroga alle «rigide maglie della let-
tera della legge» ove ispirate al favor libertatis e, come tali, aventi «ricadute
positive sulla sorte del prevenuto». 
Un limite a tale interpretazione, però, dovrebbe essere quello di circoscrivere
il potere di dichiarare la revoca in capo al giudice del gravame, solo nel caso
in cui la questione venga esplicitamente dedotta dalla difesa (come, peraltro
nel caso di specie). Solo in tal modo, infatti, si eviterebbe il contraltare dato
dalla perdita di un grado di giudizio (evidentemente accettato dall’istante),
nonché il rischio che dalla mancata attivazione dell’iniziativa officiosa del
giudice si venga a determinare un giudicato cautelare sul punto, determi-
nando, così, una singolare eterogenesi dei fini. Su quest’ultimo punto, si
rinvia alle più diffuse considerazioni di  E. VALENTINI, La Corte costituzio-
nale boccia le Sezioni Unite, cit., p. 1211 s.
53 Come visto, a tale risultato si poteva giungere attraverso due strade, pe-
raltro connesse: l’ampliamento dei confini devolutivi dell’appello cautelare
quando in gioco vi sia il ripristino della misura e l’operatività al suo interno
del disposto di cui all’art. 299 c.p.p. 
54 Cass., sez. II, 3 dicembre 2013, n. 51151.
55 Cass., sez. II, 28 novembre 2013, n. 327.



Cassazione, avesse ritenuto sussistente il profitto di rilevante en-
tità e avesse riconosciuto l’inefficacia delle condotte riparatorie,
ciò non lo avrebbe condotto al ripristino della misura62, a fronte
della sopravvenuta carenza del periculum. 

Sfruttando un parallelismo già evocato nelle pagine precedenti63,
la situazione non sembra essere molto diversa da quella che si ve-
rifica allorquando, in sede di giudizio di rinvio, si delineino le con-
dizioni per una declaratoria ex art. 129 c.p.p.. La dottrina più
avvertita non ha dubbi nel ritenere applicabile tale norma nella fase
rescissoria, pur escludendo il caso in cui la sentenza fosse già pro-
nunciabile dalla Cassazione, attraverso l’autonoma soluzione della
quaestio iuris sottesa64. Peraltro tale distinzione attiene al caso in
cui i presupposti per l’emissione fossero maturi già quando è stata
emessa la sentenza di annullamento. Diversa, invece, l’ipotesi in
cui si verifichino proprio in pendenza del giudizio di rinvio. 

Si ipotizzi il caso in cui, nella fase rescissoria, maturino i termini
di prescrizione del reato. Il problema è stato affrontato in relazione
all’ipotesi di annullamento parziale, ritenendosi preclusa la pronun-
cia estintiva, là dove si sia formato il giudicato sull’accertamento
del reato e della responsabilità dell’imputato65. Non sembrano es-
servi dubbi sul fatto che, invece, a fronte di annullamento totale
della sentenza, il giudice del rinvio possa dichiarare la prescrizione
successivamente maturata. E, a parere di chi scrive, tale declaratoria
non andrebbe di certo preceduta dalla soluzione della quaestio iuris,
divenuta a quel punto irrilevante. Ed allora, con le dovute diffe-
renze, il discorso dovrebbe valere anche - e forse a maggior ragione
- in sede cautelare, ove la mutevolezza del quadro che sorregge la
misura è suscettibile di innescare evoluzioni tali da rendere, ap-
punto, superflua la soluzione del quesito giuridico. 

Peraltro, nel caso concreto, riguardante misure cautelari inter-
dittive applicabili agli enti giuridici, non si configura neanche il
problema delle eventuali conseguenze secondarie che consegui-
rebbero alla pronuncia sui motivi di gravame. Ci si riferisce al
tema del persistente interesse ad impugnare il provvedimento cau-
telare nel frattempo revocato o estinto, riconosciuto dalla giuri-
sprudenza ormai pacifica in capo all’imputato che voglia
precostituirsi un titolo finalizzato ad ottenere la riparazione per
ingiusta detenzione66. Il problema, nel caso di specie, non an-
drebbe riguardato sotto il profilo dell’ammissibilità dell’impugna-
zione, ma nell’ottica della «persistente utilità di una pronuncia»67

sull’originaria insussistenza dei presupposti applicativi (o di quelli
ripristinatori post sospensione) di una misura cautelare non già
nel frattempo revocata, ma suscettibile di esserlo nel corso del
procedimento di gravame. Ebbene, tale utilità non si configura
nella fattispecie, non essendo previsto per le misure interdittive -
ivi comprese quelle applicabili agli enti (che, mutatis mutandis,
sono in realtà più vicine ai provvedimenti coercitivi) - il sistema
riparatorio di cui all’art. 314 c.p.p. o altri analoghi meccanismi68.
Né l’utilità si può rinvenire nell’interesse dell’imputato a rimuo-

vere lo stigma derivante dal provvedimento cautelare interdittivo,
certamente molto avvertito per l’ente, ma a cui la giurisprudenza
non attribuisce giuridica rilevanza ai fini che ci occupano69. Infine,
spostandoci sul versante dell’accusa e, dunque, del suo interesse
a vedere riconosciute le ragioni esposte nei propri motivi di gra-
vame, premesso che anche nei confronti di tale parte si rende ne-
cessario quel vaglio di concretezza che deve caratterizzare
l’interesse ad impugnare70 (o comunque ad ottenere una deci-
sione), si ritiene che esso debba recedere a fronte della sopravve-
nuta (e fondata) esigenza di rimuovere la misura.

In definitiva, superata anche tale ultima possibile obiezione,
non sembra irragionevole la tesi che porta a ritenere percorribile
una deviazione dall’obbligo del giudice del rinvio di mantenersi
nei binari tracciati dalla Corte di Cassazione in casi, come quello
oggetto di attenzione, che conducono a differenti soluzioni, le
quali non entrano in collisione con il principio di diritto enun-
ciato71. Quella fornita è forse un’interpretazione distante dal dato
testuale, che, tuttavia, risponde ad una logica antiformalistica sem-
pre più avvertita all’interno del processo penale, a maggior ra-
gione in una prospettiva di favor rei e in un ambito, come quello
cautelare, in cui il principio cardine del favor libertatis dovrebbe
sempre permeare l’opera dell’interprete.

SILVIA RENZETTI

SEZIONE V - 1 febbraio 2016

Pres. Palla, Rel. Catena, P.M. Birritteri (concl. diff.); P.M. in
proc. Onorato

Giudice di pace - Procedimento dinanzi al giudice di pace -
Mancata comparizione della persona offesa-querelante pre-
viamente avvisata all’udienza - Valenza quale remissione ta-
cita della querela (d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 30, 21, 20;
Cod. proc. pen. art. 340; Cod. pen. art. 152)

Nel procedimento davanti al Giudice di pace, in ogni caso, la
mancata comparizione del querelante, che non abbia giustificato il
proprio impedimento, dev’essere considerata remissione tacita di
querela: ciò a maggior ragione nell’ipotesi in cui alla persona offesa
sia stato comunicato dal giudice che la mancata comparizione in
udienza sarà ritenuta manifestazione di volontà di remissione di que-
rela, dovendosi interpretare il detto comportamento come una vera
e propria remissione tacita extraprocessuale di querela. (1)
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quella ripristinatoria basata sull’infruttuoso esito della sospensione, dunque
non è inconferente porsi il problema della persistente utilità nell’ottica del-
l’imputato, sebbene sia stata sua l’iniziativa di introdurre una richiesta di
revoca nell’ambito del giudizio d’appello.
69 Si veda sul punto S. CARNEVALE, L’interesse ad impugnare, cit., p. 216.
70 Si rinvia ancora alle pagine di S. CARNEVALE, L’interesse ad impugnare,
cit., p. 334 s.
71 Aderendo a tali conclusioni, già la precedente decisione del Tribunale di
Pistoia, quella in cui esso si era limitato a disporre la revoca della misura,
avrebbe dovuto essere considerata valida. 

62 Attraverso, rispettivamente, l’annullamento dell’ordinanza che aveva a
sua volta annullato il provvedimento genetico e dell’ordinanza che aveva
annullato il provvedimento di ripristino ex art. 49 d. lgs. n. 231/2001.
63 V. supra, nota 47.
64 G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, VIII ed. Giappichelli, 2013, p.
749; M. BARGIS, Le impugnazioni, cit., p. 1065.
65 L’orientamento è consolidato: da ultimo Cass., sez. I, 29 settembre 2015,
Catanese, in C.E.D. Cass., n. 264815. 
66 V. Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, Durante, in Cass. pen., 1994, p. 283;
Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, Stablum, ivi, 1994, p. 2645; Cass., Sez.
Un., 8 luglio 1994, Buffa, ivi, 1994, p. 2928. Sul tema, diffusamente, S.
CARNEVALE, L’interesse ad impugnare nel processo penale, Giappichelli,
2013, p. 212 s.
67 S. CARNEVALE, L’interesse ad impugnare, cit., p. 213.
68 Si consideri che la complessa procedura di impugnazione sviluppatasi
nella presente vicenda ha avuto origine in due atti di gravame presentati
dalla difesa: l’uno avverso l’ordinanza genetica della misura e l’altro contro

(1) Nella giurisprudenza di legittimità si registra un contrasto tra
l’orientamento dominante per il quale, all’infuori dell’ipotesi espressa-
mente e specificamente disciplinata dal D. Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21,
28 e 30, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante
la sollecitazione a comparire fattagli dal giudice procedente, non configura
una remissione tacita di querela, esclusa del resto quella espressa per as-
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Ritenuto in fatto
Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Procida dichia-

rava non doversi procedere nei confronti di Onorato Teresa in re-
lazione al reato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso il
29/10/2008 per essere il reato estinto per intervenuta remissione
tacita di querela.

Il P.G. presso la Corte di Appello di Napoli ricorre, in data
10/07/2014, per violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc.
pen., in quanto per pacifica giurisprudenza la mancata comparizione
del querelante all’udienza non costituisce comportamento idoneo
ad integrare al remissione di querela, citando Sez. V, sentenza n.
46808 del 19 ottobre 2005, in CED Cass., m. 233041, ed altre.

Considerato in diritto
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.
Senza alcun dubbio il Procuratore Generale fa proprie le con-

clusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte con
la sentenza n. 46088 del 20 ottobre 2008, in CED Cass., m.
241357, secondo cui “Nel procedimento davanti al giudice di pace
instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, ex art. 20 D.
Lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante -
pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta
concludente nel senso della remissione tacita della querela - non
costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella
stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152,
comma secondo, cod. pen.”

Numerose pronunce delle Sezioni semplici si sono poi poste
nel solco di detta sentenza, dovendosi ritenere detto indirizzo lar-
gamente maggioritario anche in epoca precedente la citata sen-
tenza delle Sezioni unite; ad esempio va ricordata Sez. II, sentenza
n. 44709 del 29 ottobre 2009, in CED Cass., m. 245632, secondo
cui “Non costituisce remissione tacita della querela, per assenza
di una manifestazione inequivoca di volontà, la mancata compa-
rizione al processo del querelante anche nel caso in cui vi sia stato
un espresso invito del giudice a presentarsi e nonostante l’even-
tuale avvertimento che l’omissione sarebbe considerata rinunzia
alla querela”; Sez. VI, sentenza n. 11142 del 25 febbraio 2010,
ivi, m. 247014, che ha affermato “La mancata comparizione del
querelante in udienza, al di fuori dell’ipotesi prevista dagli artt.
21, 28 e 30 del D. Lgs. n. 274 del 2000, non dà luogo a remissione
tacita della querela, nonostante la sollecitazione a comparire
espressamente rivoltagli dal giudice.”; Sez. IV, sentenza n. 18187
del 28 marzo 2013, ivi, m. 255231, secondo cui “Nel procedi-
mento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione
disposta dal P.M., ex art. 20 D. Lgs. n. 274 del 2000, la mancata
comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua
assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remis-

sione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con
la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione
tacita, ai sensi dell’art. 152, comma secondo, cod. pen.. Né, a tal
fine, rileva il principio di ragionevole durata del processo, il quale
non può tradursi nelle previsione di oneri processuali, a carico
delle parti, non ancorati a specifiche disposizioni di legge”.

Appare pertanto opportuno ripercorrere la motivazione della sen-
tenza delle Sezioni unite al fine di comprendere se vi siano, all’at-
tualità, dei profili non espressamente considerati in motivazione, che
consentano una rivisitazione dell’indirizzo maggioritario espresso
da questa Corte e sancito dalla citata sentenza delle Sezioni unite.

Venendo così in rilievo l’istituto della remissione tacita della
querela, la dottrina penalistica dell’Ottocento aveva propugnato
la necessità di introdurre tale istituto, non previsto dal codice di
rito del 1865, ovvero la necessità della “ammissione in determinati
casi della remissione così detta implicita, disponendo sotto con-
dizioni particolari la cessazione del procedimento anche dopo fat-
tane la proposta”. Il codice di rito del 1930 nulla dispose sulla
remissione tacita della querela, la quale, tuttavia, risulta positiva-
mente disciplinata dall’art. 152 del tuttora vigente codice penale
del 1930, il quale, dopo aver premesso nel secondo comma che
“la remissione è processuale o extraprocessuale”, indica che “la
remissione extraprocessuale è espressa o tacita” e che “vi è rimes-
sione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili
con la volontà di persistere nella querela”: la remissione tacita,
dunque, è prevista solo nella sua forma extraprocessuale e deve
consistere, appunto, in fatti univocamente incompatibili con la vo-
lontà di persistere nella richiesta di punizione.

Sotto un profilo d’ordine generale, in riferimento a tale disposto
normativo - e quindi prima di esaminare gli specifici aspetti nor-
mativi in parte qua introdotti dal D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
(disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), nel
cui contesto, peraltro, si inserisce la fattispecie processuale in
esame - la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha costante-
mente (e senza rinvenibile contrasto alcuno) ritenuto che “la re-
missione tacita di querela deve consistere in una inequivoca
manifestazione di volontà, che si concreti in un comportamento
del querelante, incompatibile con la volontà di persistere nella
querela”, e che non può ritenersi concretizzare siffatta inequivoca
volontà “la mera omessa comparizione dello stesso all’udienza
dibattimentale relativa al processo pendente a carico del quere-
lato” (così Sez. V, 27 ottobre 1999, n. 5191, P.M. in proc. Zam-
pieri,), chiarendosi (ibid.) che, “per aversi remissione tacita della
querela la manifestazione di volontà non deve essere equivoca e
cioè il querelante deve compiere fatti incompatibili con la volontà
di persistere nella querela; deve, perciò, porre in essere fatti com-
missivi, mentre la mera omessa comparizione all’udienza dibat-
timentale della persona offesa dal reato è un fatto chiaramente
equivoco che non rivela la volontà di rinunciare alla punizione
del querelato”; la mancata presentazione anche reiterata, al dibat-
timento è “comportamento non necessariamente incompatibile
con la volontà di persistere nella querela”, potendo essere ricon-
dotto ad altre ragioni ed essendo, comunque, privo del carattere
della univocità, non sorretta la circostanza “da alcun altro ele-
mento idoneo all’interpretazione della reale volontà maturata
dall’interessato” (Sez. V, 24 settembre 1997, n. 9688, ric. Chia-
berge; Sez. II, 8 ottobre 2003, n. 45632, ric. P.G. in proc. Mazzo-
leni; Sez. V, 28 novembre 1997 n. 1452, ric. Panza; Sez. V, 19
dicembre 2005, n. 46808, ric. Ilari; Sez. V, 25 gennaio 2005, n.
34089, ric. Coccia; Sez. IV, 1 dicembre 2004, n. 5815, ric. P.G. in
proc. Marcoionni; Sez. VI, 29 gennaio 2003, n. 13620, ric. P.G.
in proc. Manzi; Sez. VI, 15 gennaio 2003, n. 7759, ric. Sagace;
Sez. V, 8 marzo 2000, n. 8372, ric. Di Piazza).

Nello stesso senso si era reiteratamente ed univocamente
espressa anche la giurisprudenza più risalente formatasi sotto il
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soluta mancanza dei relativi requisiti di legge (Sez. Unite, sentenza n.
46088 del 30 ottobre 2008 - 15 dicembre 2008, in CED Cass., m. 241357;
Sez. VI, sentenza n. 11142 del 25 febbraio 2010 - 24 marzo 2010, ivi, m.
247014; Sez. IV, sentenza n. 18187 del 28 marzo 2013 - 19 aprile 2013,
ivi, m. 255231; Sez. II, sentenza n. 44709 del 29 ottobre 2009 - 20 no-
vembre 2009, ivi, m. 245632; Sez. II, sentenza n. 24526 del 29 maggio
2009 - 12 giugno 2009, ivi, m. 244251; Sez. V, n. 28152 del 1 aprile 2008
- 9 luglio 2008, ric. P.G. in proc. Di Nisi, ivi, m. 240400; Sez. IV, sentenza
n. 17663 del 13 marzo 2008 - 5 maggio 2008, ivi, m. 240166) e l’orienta-
mento minoritario seguito dalla decisione massimata che afferma, al con-
trario, che, in ogni caso, appunto, nel procedimento dinanzi al giudice di
pace, deve ritenersi tacitamente rimessa la querela qualora la persona of-
fesa non compaia all’udienza per l’esperimento del tentativo di concilia-
zione dopo essere stata previamente e specificamente avvisato che la sua
assenza sarebbe stata interpretata in tal senso, trattandosi di una condotta
che si colloca entro una definita sequenza procedimentale e che dunque
manifesta in modo predefinito ed esplicito l’intento dell’interessato (Sez.
IV, n. 20018 del 2 aprile 2008 - 19 maggio 2008, ric. P.G. in proc. Aleci
ed altro, in CED Cass., m. 240167). 



previgente codice di rito, per la quale la remissione tacita della
querela richiede pur sempre ‘la manifestazione non equivoca del
proposito di abbandonare l’istanza di punizione, in modo che si
determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà mani-
festata ed i fatti rivelatori di una volontà opposta, fatti che deb-
bono rispondere ai requisiti di inequivocità, obiettività e
concludenza, requisiti non attribuibili alla mera omessa compari-
zione della persona offesa dal reato (Sez. II, 28 novembre 1985,
n. 3390, ric. Pellinghelli; Sez. VI, 4 dicembre 1985, n. 2915, ric.
Canterelli; Sez. VI, 21 marzo 1973, n. 4382, ric. Saluzzo; Sez. V,
1 marzo 1973, n. 3085, ric. Greco; Sez. V 8 luglio 1983, n. 7936,
ric. Gargiulo; Sez. V, 15 dicembre 1983, n. 3465, ric. Manti; Sez.
I, 12 ottobre 1977, n. 15673, ric. Fabbri). Può soggiungersi che
tale principio è stato costantemente espresso da questa Suprema
Corte anche per quanto riguarda il processo attribuito alla com-
petenza del giudice di pace (Sez. V, 16 dicembre 2003, n. 2667,
ric. Pravato; Sez. V, 24 febbraio 2004, n. 15093, ric. Cataldo; Sez.
V, 6 dicembre 2004, ric. P.G. in proc. Cottone).

Deve, dunque, ritenersi definitivamente assodato che sul punto
concernente la inidoneità della semplice omessa presentazione del
querelante nel processo a concretizzare la remissione tacita della
querela non sussiste alcun contrasto giurisprudenziale.

II contrasto è invece insorto in riferimento alla specifica ipotesi
in cui la mancata comparizione del querelante consegua ad un
espresso invito in tal senso rivoltogli dal giudice, il cui mancato
accoglimento possa essere configurato, come nell’invito stesso
preannunciato, come remissione tacita della querela. L’indirizzo
dominante ritiene che la mancata presentazione del querelante
anche a seguito di avviso in tal senso del giudice non può concre-
tizzare una remissione tacita di querela (Sez. V, 8 marzo 2000, n.
8372, ric. Di Piazza, cit.; Sez. V, 15 febbraio 2005, n. 12861, ric.
P.G. in proc. Marcangeli; Sez. V, 12 dicembre 2005, n. 6771, ric.
P.M. in proc . Longo; Sez. V, 2 luglio 2007, n. 28573, ric. P.G. in
proc. Bertocchi; Sez. IV, 13 marzo 2008, n. 17663, ric. P.G. in
proc. Faraci; Sez. V, 1 aprile 2008, n. 28152, ric. P.G. in proc. De
Nisi), tra l’altro rilevandosi che ‘l’omessa comparizione del que-
relante dinanzi al giudice di pace - nonostante l’avviso previa-
mente notificatogli con l’avvertimento che la sua assenza sarebbe
stata interpretata come remissione tacita della querela - non inte-
gra gli estremi della remissione tacita di cui all’art. 152 cod. pen.’:
essa ‘è prevista solo con riguardo alla remissione extraproces-
suale, con la conseguenza che un comportamento processuale non
può costituire espressione dell’intento di remissione dell’istanza
punitiva …’ (Sez. V. n. 12861/2005, cit.). 

II diverso minoritario divisamento è stato inizialmente espresso
da Sez. V, 25 giugno 2001, n. 31963, ric. P.G. in proc. Pompei, la
quale afferma che ‘l’omessa comparizione in udienza del quere-
lante costituisce remissione tacita di querela nell’ipotesi in cui essa
sia stata preceduta dall’avvertimento, formulato dal giudice, che
la sua assenza all’udienza successiva sarebbe stata interpretata in
tal modo. Premesso che ‘l’assenza, anche ripetuta, della parte lesa
dal dibattimento, può dipendere anche da valutazioni non abdica-
tive e remissorie, si è rilevato in tale sentenza che, ‘nella fattispecie
concreta, è stata interpretata come remissione tacita della querela
non già di per sé solo la ripetuta mancata presentazione del quere-
lante al dibattimento, quanto piuttosto e soprattutto la circostanza
che, sebbene esplicitamente preavvertita delle conseguenze che si
sarebbero tratte da un perdurante atteggiamento di massima inerzia
e quindi ben posta in grado di valutarle appieno, la persona offesa
ha ciò nonostante preferito di non assicurare la propria reclamata
presenza in giudizio: comportamento ritenuto avere, nel suo com-
plesso, sicuro carattere di contraddizione logica alla volontà di ot-
tenere la punizione dell’imputato manifestata con la querela; e s’è
ritenuto che ‘siffatta interpretazione, in quanto sorretta da un ar-
gomentare plausibile, comunque non manifestamente illogico, non

è censurabile nella presente sede di legittimità’. Tale orientamento
è stato confermato da Sez. V, 19 marzo 2008, n. 14063, ric. P.G. in
proc. Calza, la quale, tra l’altro, ritiene che tale omissiva condotta
del querelante realizzi una ipotesi di remissione tacita extraproces-
suale, ed a tale minoritario indirizzo si iscrive, da ultimo, Sez. IV,
12 aprile 2008, n. 20018, P.G. in proc. Aleci. 

Queste Sezioni Unite ritengono di dover far proprio il primo,
maggioritario, indirizzo giurisprudenziale suindicato, per le ra-
gioni ermeneutico-sistematiche che qui di seguito si riassumono.

Converrà, invero, innanzitutto osservare che la sanzione della
improcedibilità per la mancata presenza del querelante nel pro-
cesso è positivamente disciplinata nell’ordinamento nel solo caso
previsto dal D. Lgs. n. 274/2000 (disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace).

Tale testo normativo prevede, com’è noto, oltre alla citazione
a giudizio da parte del pubblico ministero (art. 20, a seguito della
novella normativa di cui all’art. 17 della L. n. 155/2005: in pre-
cedenza da parte della polizia giudiziaria sulla base dell’imputa-
zione formulata dal pubblico ministero), anche (art. 21), per i
reati procedibili a querela, il ricorso immediato al giudice, sotto-
scritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal
difensore. L’art. 28, poi, in tema di “pluralità di persone offese”,
dopo aver premesso (primo comma) che ‘il ricorso presentato da
una fra più persone offese non impedisce alle altre di intervenire
nel processo”, reca (terzo comma) che “la mancata comparizione
delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente
notificato ai sensi dell’art. 27, comma 4, equivale a rinuncia al
diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora
sia stata già presentata”. E soggiunge l’art. 30.1 (udienza di com-
parizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona
offesa) che “la mancata comparizione all’udienza del ricorrente
o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilità a com-
parire per caso fortuito o forza maggiore determina l’improcedi-
bilità del ricorso, salvo che l’imputato o la persona offesa
intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda
al giudizio”. E dunque, la mancata comparizione del querelante
nel processo comporta la (sopravvenuta) improcedibilità solo
nella ipotesi disciplinata dall’art. 21, non anche in quella prevista
dall’art. 20 dello stesso testo legislativo. E tanto, evidentemente,
del tutto logicamente si spiega con la considerazione che nel caso
di ricorso immediato al giudice da parte della persona offesa-que-
relante, questa assume iniziative di impulso non solo generica-
mente procedimentali, ma anche specificamente processuali, ed
il venir meno dell’impulso processuale da parte di chi, per sua
diretta iniziativa, geneticamente lo ha posto in essere e, nondi-
meno, non intenda più coltivarlo, giustifica appieno la conse-
guente improcedibilità dell’azione penale, non sussistendo più
alcun interesse, né da parte dello Stato né da parte della persona
offesa-querelante, all’ulteriore proseguimento del processo. Ora,
tale specifica (eccezionale o settoriale che dir si voglia) disci-
plina, a tale ratio improntata, non è affatto evocabile in situazioni
ben diverse, del tutto affrancate da quelle specifiche connotazioni
che la investono e che ne hanno giustificato la positiva disciplina.

Al di fuori di quella specifica ipotesi positivamente disciplinata,
e quindi sotto il generale profilo delineato dall’art. 152 cod. pen.,
non è affatto previsto dalla legge che la mancata presentazione
nel processo del querelante, pur in presenza di espresso avviso del
giudice in tal senso, possa comportare l’improcedibilità del-
l’azione penale. Siffatta conseguenza sanzionatoria non è in alcun
caso contemplata e disciplinata nell’ordinamento. Ed anche al ri-
guardo è stato ben detto (Sez. V, n. 8372/2000, ric. Di Piazza, cit.)
che ‘così facendo il giudice ha posto a carico (della parte) l’onere
processuale della comparizione, la cui inottemperanza avrebbe
determinato l’improcedibilità dell’azione penale, attraverso la fic-
tio iuris di una remissione tacita, ricollegando conseguenze non
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previste dalla legge all’inottemperanza di un onere anch’esso non
previsto dalla legge, tenuto conto che è principio generale dell’or-
dinamento processuale che “gli oneri processuali a carico delle
parti devono avere una fonte legale, anche quando derivano da un
provvedimento del giudice”.

Ed è bene chiarire che non viene in discussione il disposto
dell’art. 2.2 D. Lgs. n. 274/2000, a termini del quale, ‘nel corso
del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto pos-
sibile, la conciliazione tra le partì; né il disposto dell’art. 555.3
cod. proc. pen., a termini del quale, nel procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica, ‘il giudice, quando il reato
è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a ri-
mettere la querela ed il querelato ad accettare la remissione. Il ten-
tativo di conciliazione da tali norme evocato costituisce
sicuramente prerogativa del giudice di pace o del tribunale in com-
posizione monocratica; ma non è dato al giudice, in mancanza di
espressa previsione normativa, di fissare e predeterminare egli stesso
una specifica condotta che debba poi essere ineluttabilmente (uni-
vocamente ed oggettivamente, di per sé) interpretata come sicura
accettazione di quel tentativo, né le conseguenze sanzionatorie che
scaturirebbero dall’inottemperanza all’invito conciliativo: questo
egli propone, ma la sua accettazione non può esser desunta dal si-
lenzio nel quale si concretizza la mancata comparizione del quere-
lante. Ai sensi del precitato art. 555.3 cod. proc. pen. “il giudice
verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela” e la remis-
sione della querela presuppone che la parte sia “disposta” a tanto,
ma impone, poi, pur sempre che la remissione consegua a tale interna
“disposizione”. Ed il tentativo di conciliazione di cui all’art. 2.2 D.
Lgs. n. 274/2000 scaturisce da una iniziativa in tal senso del giudice,
ma comporta poi il positivo accertamento della effettiva concilia-
zione, secondo quanto prescritto dall’art. 29.5 dello stesso testo nor-
mativo, il cui disposto sarebbe del tutto vanificato, nella sua specifica
cadenza procedimentale, dalla non prevista scorciatoia del previo
avviso a comparire con esplicitati effetti sanzionatori.

Non da ultimo (finendo anzi il rilievo con l’assumere valore as-
sorbente, nel delineato contesto normativo), quel comportamento
omissivo del querelante realizzerebbe pur sempre una (inammissi-
bile) remissione tacita processuale.

Già s’è detto che l’art. 152.2 cod. pen., dopo aver premesso che
“la remissione è processuale o extraprocessuale”, dispone che “la
remissione extraprocessuale è espressa o tacita” e che “vi è remis-
sione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con
la volontà di persistere nella querela”. Deve, dunque, trattarsi di fatti,
cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che non ri-
mangano confinati nel limbo di eventuali stati d’animo, di meri
orientamenti eventualmente internamente programmati. Nella ipo-
tesi in esame, l’unico comportamento che viene in rilievo è la man-
cata comparizione in udienza, cioè uno specifico accadimento che
si situa tutto nel processo e solo nel processo: prima di esso non v’è
alcun altro fatto che sia stato allegato, assodato, comprovato, del
quale poi la mancata comparizione possa essere considerata un por-
tato inevitabilmente consequenziale e logico. Non si appalesano,
quindi, condivisibili le diverse considerazioni espresse da Sez. V, n.
14063/2008, cit.; non può, difatti, ritenersi che “l’inerzia del quere-
lante e il suo disinteresse al processo sono comportamenti e mani-
festazioni che si realizzano fuori del processo”, giacché pare invece
non contestabile che quella “inerzia” e quel “disinteresse al pro-
cesso”, si realizzano solo, quale fatto avente rilevanza esterna, con
la mancata partecipazione all’udienza, rilevando nei suoi effetti reali
e concreti, non prima o al di fuori, ma solo nel processo. Ed è appena
il caso di ricordare, a tal punto, che la remissione processuale è
espressa e può essere ricevuta solo dal giudice che procede.

Può convenirsi che la opposta minoritaria tesi, qui disattesa, ap-
paia “ispirata a commendevoli esigenze di snellezza e di deconge-
stionamento” (Sez. IV, n. 5815/2004, ric. Marcoionni, cit.), ma

egualmente non contestabile appare il rilievo (ibid.) che tanto “non
trova agganci nel diritto vigente: rimane che quando il legislatore si
è posto tale specifico tema, lo ha inequivocabilmente risolto nel
senso di attribuire rilievo, in subiecta materia, alla omessa presen-
tazione del querelante solo nel caso di procedimento davanti al giu-
dice di pace instaurato su impulso diretto della persona offesa. Deve,
dunque, affermarsi il principio di diritto secondo cui, all’infuori del-
l’ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dagli artt. 21,
28 e 30 D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la mancata comparizione
del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice
a comparire, non configura una rimessione tacita di querela”.

La completa analisi delle Sezioni unite non esonera, tuttavia, da
ulteriori riflessioni.

Evidentemente appare incontestabile il principio per il quale la
persona offesa è libera di scegliere se presenziare o meno al processo
instauratosi a seguito della presentazione di querela, non essendo
previsto, in tal senso, alcun obbligo di partecipazione dalle norme
del diritto positivo, né essendo detto obbligo ricavabile in alcun
modo in via interpretativa.

Tuttavia la persona offesa, nel processo instaurato a seguito della
presentazione della querela è anche, anzi, principalmente, il teste prin-
cipale, la cui mancata presentazione in dibattimento sicuramente ap-
pare rilevante in relazione al modello processuale come ridefinito dal
quadro costituzionale delineato dall’art. 111, commi 3, 4, 5, Cost..

Ed infatti da un lato l’imputato ha diritto di confrontarsi con il suo
accusatore, sia esso dichiarante o semplice testimone, e, correlativa-
mente, quest’ultimo non può sottrarsi al controesame, soprattutto se
si tratta di semplice testimone - persona offesa e soprattutto se le
prove a carico dell’imputato derivano essenzialmente dalle dichiara-
zioni della persona offesa. Non è un caso, infatti, che il legislatore
impone al testimone - persona offesa di giustificare la propria assenza
all’udienza dibattimentale in cui lo stesso risulta regolarmente citato.

Si può quindi ragionevolmente ritenere che l’assenza non giusti-
ficata della persona offesa - querelante, che non sia costituita parte
civile, implica una manifestazione di disinteresse dal processo ed un
sostanziale disinteresse alla prosecuzione dello stesso, ossia una ma-
nifestazione tacita di voler rimettere la querela.

Sotto altro profilo può osservarsi che l’orientamento giurispru-
denziale tradizionale, da cui ci si discosta, si era formato prevalen-
temente sull’impianto del vecchio codice di procedura penale, in
base al quale non era necessario esaminare i testi in dibattimento,
laddove attualmente il principio dì ragionevole durata del processo
impone all’interprete di valutare la coerenza e l’adeguatezza della
disciplina del processo in rapporto agli obiettivi imposti al legislatore
ordinario dai principi costituzionali.

Anche l’analisi della normativa che disciplina il processo penale
innanzi al giudice di pace offre degli spunti di riflessione importanti.
Ed infatti l’art. 30 d.lgs. 274/2000 prevede che, in caso di ricorso
immediato al giudice, la mancata comparizione del ricorrente - per-
sona offesa, non dovuta a causa di forza maggiore o a caso fortuito,
determina l’improcedibilità del ricorso, mentre l’art. 28 del citato d.
Lgs., sempre in tema di ricorso immediato, prevede che il ricorso
presentato da una sola delle persone offese non impedisce l’inter-
vento delle altre, notiziate ex art. 27, comma 4, stesso decreto, ma
che la mancata comparizione delle persone offese regolarmente av-
visate equivale a rinuncia al diritto di querela, ovvero a remissione
di querela se già presentata.

Benché detto aspetto sia stato espressamente considerato dalle Se-
zioni unite, appare tuttavia importante rimeditare la ratio sottesa al-
l’impianto generale del processo innanzi al giudice di pace,
potendosi osservare che essa - anche a prescindere dallo specifico
modulo rappresentato dal ricorso immediato - abbia evidenziato una
tendenza alla responsabilizzazione della persona offesa, alla quale
sono riconosciuti importanti poteri di attivazione, e, in maniera spe-
culare, una rinuncia o comunque una netta presa di distanza dal
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dogma della sovranità della volontà della persona offesa, come chia-
ramente enucleabile dalla disciplina dell’estinzione del reato in con-
seguenza di condotte riparatorie, ai sensi dell’art. 35 del citato
decreto, in cui la persona offesa deve essere semplicemente sentita
dal giudice che, tuttavia, decide a prescindere dalla volontà manife-
stata dalla stessa di persistere nell’esercizio della pretesa punitiva a
fronte di condotte riparatorie ritenute idonee dal giudicante.

Naturalmente non vi è alcuno spazio per un’applicazione analo-
gica dell’art. 28, comma 3, o dell’art. 30 del decreto citato, trattan-
dosi di norme che hanno una specificità strutturale e sistematica,
come sottolineato dalle Sezioni unite, essendosi verificata, in tal
caso, una costruzione che la dottrina civilistica qualifica come di-
chiarazione legalmente tipizzata o tipizzazione legale assoluta; in
altri termini il legislatore ha attribuito alla regola desumibile dall’art.
152 cod. pen. - secondo cui il disinteresse della persona offesa al
procedimento, comunque manifestato, non può che determinare l’ar-
resto del procedimento stesso iniziato su impulso della stessa per-
sona offesa - degli effetti rigidamente individuati, a prescindere e
precludendo ogni indagine sulla corrispondenza di detti effetti con
la volontà della persona offesa. In tal caso, nell’istituto regolamen-
tato dall’art. 28 del menzionato decreto, più che di rinuncia tacita o
di remissione tacita, deve ragionarsi in termini di attribuzione legale
di significato espressivo predeterminato, come sottolineato da parte
della dottrina. E deve ritenersi che ciò non derivi da un arbitrio del
legislatore, ma semplicemente dalla ponderata considerazione dell’id
quod plerumque accidit.

Al di fuori dello schema dell’art. 28 indicato, la mancata compa-
rizione del querelante, che non abbia giustificato il proprio impedi-
mento, deve quindi essere considerata remissione tacita di querela,
non potendosi, ad avviso del Collegio, ritenere che ciò non sarebbe
possibile in quanto solo laddove il legislatore ne ha predeterminato
gli effetti possa parlarsi di equivalenza alla remissione, mentre lad-
dove non lo abbia fatto detto effetto debba escludersi; ciò per l’insu-
perabile considerazione che si tratta, ontologicamente, del medesimo
comportamento, con la conseguenza che una lettura costituzional-
mente orientata delle norme impone l’equivalenza degli effetti.

L’unica differenza è data dal fatto che nell’ipotesi dell’art. 28 non
è ammessa alcuna prova contraria, se non quella del’impedimento,
mentre negli altri casi la persona offesa può dimostrare positiva-
mente di voler persistere nella volontà manifestata con la querela
nonostante non sia comparsa ad un’udienza.

Tutto quanto sin qui considerato vale a maggior ragione nel caso
in cui alla persona offesa sia stato comunicato dal giudice che la
mancata comparizione in udienza sarà ritenuta manifestazione di vo-
lontà di remissione di querela; in tal caso detto comportamento deve
essere qualificato come una vera e propria remissione tacita extra-
processuale di querela, in quanto il giudice, attraverso l’avviso no-
tificato al querelante, segnala che l’omessa ed ingiustificata
comparizione viene considerata dalla legge come remissione tacita
di querela e che, quindi, il querelante può determinare la conclusione
del processo attraverso un comportamento extraprocessuale conclu-
dente, ovvero può manifestare la sua volontà di proseguire la vicenda
processuale comparendo in udienza o, quanto meno, giustificando
il proprio impedimento.

Ciò appare possibile e legittimo in quanto la dichiarazione tacita,
che per definizione esclude qualsiasi riferimento a regole linguisti-
che, consente però valutazioni alla stregua delle regole che discipli-
nano la vita di relazione, soprattutto nello specifico ambito in cui la
condotta si svolge, il che rende necessario valutare il complessivo
assetto di interessi riferibile all’ambito stesso, ossia, nel caso in
esame, a quello processuale.

Per questo la comunicazione del giudice non può che avere come
riferimento il comune modo di pensare e di valutare ascrivibile al
contesto in cui la condotta si svolge, che è un contesto processuale,
in cui il contegno è considerato concludente alla stregua delle legit-

time aspettative che esso determina e, soprattutto, in base al principio
di autoresponsabilità, alla stregua del quale la legge prevede delle
conseguenze in caso di comportamento inerte o negligente.

Non pare poi commendevole poter richiamare in questa sede
anche ragioni di economia processuale, a cui sicuramente non appare
estraneo il legislatore che, nel tempo, ha ricercato diversificate so-
luzioni che evitino dibattimenti sostanzialmente superflui, basti pen-
sare, a titolo di mero esempio e senza pretesa di esaustività, agli artt.
34 e 35 d. lgs. 274/2000, o all’art. 131 bis, cod. pen.; sotto l’aspetto
che specificamente interessa, ad esempio, si può richiamare anche
l’art. 531, comma 2, cod. proc. pen., a norma del quale il giudice di-
chiara l’estinzione del reato anche quando vi sia un dubbio sull’esi-
stenza di una causa di estinzione dello stesso. Detta disposizione,
quindi, potrebbe essere applicata proprio nel caso in cui, a seguito
di mancata comparizione del querelante, avvisato dal giudice che la
sua inerzia sarebbe stata considerata come volontà di remissione di
querela, il processo venga a trovarsi in una fase di stallo determinata
dalla perdurante assenza del querelante.

Né pare più adeguato alla realtà dei mezzi di comunicazione anche
informatici ed alla loro diffusione ormai generalizzata il ritenere, alla
stregua della giurisprudenza più risalente, che l’assenza del quere-
lante al processo non implica necessariamente un disinteresse per il
processo stesso, a maggior ragione quando il querelante sia stato
raggiunto da una specifica comunicazione in tal senso; ciò in quanto
se la precedente affermazione potrebbe apparire condivisibile, al-
trettanto condivisibile appare, per ragioni opposte, l’argomentazione
secondo cui i querelanti che non hanno più interesse al processo, per
le più svariate ragioni, omettono di presentarsi in udienza al fine di
evitare perdite di tempo e/o di lavoro, come dimostrato anche dal
dato obiettivo della irrilevanza - per non dire assenza - di casi di im-
pugnazione avverso sentenze di declaratoria di estinzione del reato
per remissione tacita della querela.

Senza dimenticare, ed anzi ribadendo quanto in precedenza ac-
cennato, che il principio costituzionale di ragionevole durata del pro-
cesso non può che risultare aggirato allorquando si interpretino le
norme nel senso di consentire o rendere necessarie attività proces-
suali inutili e, come tali, onerose, quali quelle che si concretano nella
celebrazione di un processo subordinato, nella scansione della sua
durata, alla volontà della parte lesa, in assenza di una prova certa
della permanenza di detta volontà e, a maggior ragione, al cospetto
di condotte sintomatiche di un sopravvenuto disinteresse alla puni-
zione dell’imputato e, quindi, alla prosecuzione dell’attività proces-
suale.

Alla stregua di dette argomentazioni il ricorso del Procuratore Ge-
nerale presso la Corte di Appello di Napoli non appare fondato e va,
pertanto, rigettato. (omissis)

SEZIONE V - 1 ottobre 2015

Pres. Palla, Rel. Miccoli, P.M. Fodaroni (concl. conf.); Ric. P.M.
in proc. D. D.

Arresto facoltativo in flagranza - Convalida - Controllo del
giudice - Contenuto - Valutazione ex ante della ragionevolezza
dell’operato di polizia (Cod. proc. pen. art. 381, 391)

In sede di convalida dell’arresto facoltativo, il giudice deve
controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito
arresto valutando la legittimità dell’operato della polizia sulla
base di una verifica di ragionevolezza di questo in relazione allo
stato di flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei reati di cui all’art.
381 Cod. proc. pen.. Detto controllo, peraltro, va effettuato se-
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condo una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità
indiziaria e le esigenze cautelari né l’apprezzamento sulla respon-
sabilità, bensì mediante una valutazione ex ante, cioè condotta in
riferimento alle circostanze che gli agenti hanno conosciuto - o
avrebbero potuto conoscere usando la dovuta diligenza - all’atto
del provvedimento restrittivo. (1)

Ritenuto in fatto 
1. Con ordinanza del 9 dicembre 2014 il Tribunale di Bergamo

non ha convalidato l’arresto in flagranza di D.D. per il reato di
cui all’art. 497 Cod. proc. pen..

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso il Procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, dedu-
cendo la violazione dell’art. 381 C.p.p., comma 4, nonché la
mancanza od illogicità della motivazione in ordine ai parametri
della gravità del fatto e della pericolosità dell’autore.

3. Con atto depositato in data 6 maggio 2015, il Procuratore
Generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

4. In data 23 settembre 2015 è stata depositata memoria a firma
del difensore di ufficio dell’imputato, che ha chiesto il rigetto del
ricorso. 

Considerato in diritto 
Il ricorso merita accoglimento.
1. Con verbale dell’(omissis) Ufficiali e Agenti dell’Ufficio di

Polizia di Frontiera Aerea di (omissis), durante un controllo di cit-
tadini stranieri in partenza dall’aeroporto, accertavano la falsità
del documento di identità esibito da D.D. al fine di espatrio.

Il documento, una carta di identità rumena intestata al cittadino
L.E., risultava all’analisi tecnica interamente contraffatto.

Il D. veniva dichiarato in arresto e presentato per la convalida
dinanzi al Giudice monocratico del Tribunale di Bergamo.

La richiesta di convalida dell’arresto era però rigettata, con re-
stituzione degli atti al Pubblico Ministero, ritenendo il Giudice
che mancasse “la gravità del fatto, trattandosi di fenomeno ovvia-
mente determinato dalle necessità socioeconomiche rappresentate
dall’arrestato” e che mancasse “anche la pericolosità sociale del
reo, privo di precedenti penali o di polizia”.

2. È del tutto evidente l’erroneità della decisione del Giudice
del Tribunale di Bergamo.

In sede di convalida dell’arresto facoltativo, il Giudice, oltre a
verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386 C.p.p.,
comma 3 e art. 390 C.p.p., comma 1, deve controllare la sussi-
stenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, secondo i
parametri di cui agli artt. 380, 381 e 382 Cod. proc. pen., valu-
tando la legittimità dell’operato della polizia sulla base di una ve-
rifica di ragionevolezza di questo in relazione allo stato di
flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e
381 Cod. proc. pen.

Detto controllo, peraltro, va effettuato secondo una chiave di
lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esi-
genze cautelari, valutazione riservata all’applicabilità delle misure
cautelari coercitive, né l’apprezzamento sulla responsabilità, ri-
servato alla fase di cognizione del giudizio di merito (tra le tante,
Sez. VI, n. 48471 del 28 novembre 2013, ric. P.M. in proc. Scalici,
in CED Cass., m. 258.230)

Va ricordato, inoltre, che il Giudice della convalida è chiamato
a verificare la legittimità dell’arresto operato dalla polizia giudi-
ziaria mediante una valutazione ex ante, cioè condotta in riferi-

mento alle circostanze che gli agenti hanno conosciuto - o avreb-
bero potuto conoscere usando la dovuta diligenza - all’atto del
provvedimento restrittivo (Sez. I, n. 8708 dell’8 febbraio 2012,
ric. Rosiichuk, in CED Cass., m. 252.217; Sez. V, n. 10916 del
12 gennaio 2012, ric. hraich, ivi, m. 252.949). Per altro verso,
l’oggetto della decisione è costituito dalla ragionevolezza dell’atto
di polizia, in relazione allo stato di flagranza ed alla configurabi-
lità del reato che consente il provvedimento restrittivo. Il controllo
non attinge, quindi, il tema della colpevolezza, che è riservato al
giudizio di merito, e neppure quello della gravità indiziaria, rile-
vante per l’eventuale applicazione di una misura cautelare che
prolunghi la privazione di libertà in presenza di esigenze ricon-
ducibili all’art. 274 Cod. proc. pen. (Sez. VI, n. 25625 del 12
aprile 2012, ric. Eebrihim, in CED Cass., m. 253.022).

Esigenze, queste ultime, che rilevano, con riguardo ai soli casi
di arresto facoltativo, nella mera prospettiva della ragionevolezza,
in base alla “gravità del fatto” ovvero “alla pericolosità del soggetto
desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto” (art. 381
C.p.p., comma 4). Tanto che - si afferma - la misura discrezionale
è legittima anche quando ricorre uno soltanto dei due fattori di
orientamento della scelta, cioè la gravità del fatto oppure la perico-
losità del soggetto (Sez. V, n. 10916 del 12 gennaio 2012, cit.).

È ovvio che i principi appena evocati non possono implicare
un connotato di mera formalità del controllo giudiziale sulla le-
gittimità di provvedimenti che privano una persona del bene fon-
damentale della libertà. Tuttavia, in un sistema ove la convalida
non costituisce titolo per la prosecuzione della cautela oltre gli
stretti termini stabiliti dalla Costituzione per l’efficacia dei prov-
vedimenti di polizia, è necessario tenere distinto il piano del con-
trollo sull’operato della polizia da quello della prova necessaria a
sostenere un provvedimento cautelare, nonché, a maggior ragione,
da quello attinente al merito dell’imputazione.

Il vaglio di legittimità dell’arresto deve essere sostanziale, ri-
solvendosi in diniego della convalida ogni qualvolta sia accertata
la carenza delle condizioni per la restrizione, ma va condotto se-
condo i parametri tipici della sede e sull’oggetto che gli è proprio
(il provvedimento, non la responsabilità dell’arrestato).

Per questa ragione non rilevano elementi non acquisiti né ac-
quisibili al momento del fatto, né possono applicarsi gli standard
probatori tipici del merito o della sede cautelare.

È perfettamente concepibile che i presupposti di “ragionevo-
lezza” dell’arresto vengano meno per riscontrate inesattezze o
false attestazioni della forza operante; e tuttavia - senza alcun pre-
giudizio sfavorevole ad eventuali allegazioni difensive - una con-
clusione del genere non può essere tratta attraverso parametri di
valutazione tipici del giudizio cautelare o del giudizio di merito,
utilizzati oltretutto in una sede e in una fase fisiologicamente se-
gnate dall’incompiutezza dell’indagine e delle relative verifiche
(Sez. VI, n. 700 del 3 dicembre 2013, ric. P.M. in proc. Yawat, in
CED Cass., m. 257.851).

Va, peraltro, evidenziato che, in tema di arresto facoltativo in
flagranza di reato, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ra-
gioni che l’hanno indotta ad esercitare il proprio potere di privare
della libertà in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità
dell’arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente con-
cretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provve-
dimento, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal
contesto descrittivo del verbale d’arresto o dagli atti complemen-
tari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne
conoscenza e di sindacarle (Sez. VI, n. 31281 del 6 maggio 2009,
ric. Spennati, in CED Cass., m. 244.680).

3. Chiariti i principi sopra richiamati, va rilevato che nel caso di
specie il provvedimento del giudice, che non ha proceduto alla con-
valida dell’arresto, non ha dato conto del vaglio sulla ragionevo-
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(1) Nello stesso senso: tra le tante, Sez. VI, n. 48471 del 28 novembre
2013, ric. P.M. in proc. Scalici, in CED Cass., m. 258.230; Sez. I, n. 8708
dell’8 febbraio 2012, ric. Rosiichuk, ivi, m. 252.217; Sez. V, n. 10916 del
12 gennaio 2012, ric. hraich, ivi, m. 252.949.



lezza dell’atto di polizia, in relazione allo stato di flagranza ed alla
configurabilità del reato che consente il provvedimento restrittivo.

È sufficiente, a tal fine, che la polizia giudiziaria, alla quale non
incombe il dovere di una specifica motivazione, ponga in condi-
zione il giudice di verificare se l’atto, in relazione alle concrete
circostanze di fatto quali si presentino alla polizia stessa, esprima
una ragionevole valutazione dei presupposti per operare l’arresto
in flagranza. Quindi, in sede di convalida il giudice deve compiere
una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del “fumus com-
missi delicti”, allo scopo di stabilire se l’indagato sia stato privato
della libertà in presenza della flagranza di uno dei reati previsti
dagli artt. 380 e 381 Cod. proc. pen., dovendosi escludere che
possa riguardare l’esistenza dei gravi indizi ovvero la responsa-
bilità per il reato contestato, attraverso un’indagine ricostruttiva
dell’episodio in tutti i suoi elementi costitutivi, in quanto un tale
accertamento è riservato alle successive fasi processuali (Sez. VI,
11 dicembre 2002, ric. Fiorenza, in CED Cass., m. 223.963; Sez.
VI, 6 maggio 1993, ric. D’Avirro, ivi, m. 195.470).

Nel caso di specie il giudice della convalida non ha dato conto in
alcun modo di aver valutato l’operato della polizia giudiziaria, sovrap-
ponendo una propria autonoma interpretazione di elementi oggettivi.

Il giudice si è infatti limitato a tener conto della tesi difensiva,
espressa dallo stesso arrestato durante l’interrogatorio, e degli ele-
menti che priverebbero il fatto di gravità e renderebbero insussi-
stente la pericolosità sociale dell’indagato.

Non ha valutato, invece, come rappresentato dal Pubblico Mi-
nistero ricorrente, che la polizia aveva proceduto all’arresto rite-
nendo che il fatto (riconducibile nella forma aggravata dell’art. 497
Cod. pen.) fosse grave sulla base dello stato di clandestinità del
soggetto sul territorio nazionale, del possesso di documento con-
traffatto intestato a cittadino dell’Unione Europea (a fronte della
titolarità di passaporto albanese originale, lasciato appositamente,
prima di recarsi alla frontiera, nella disponibilità di un cugino, onde
non sollevare sospetti in ordine alla sua vera identità), dell’eviden-
ziato collegamento con ambienti criminosi, nell’ambito dei quali
il predetto documento era stato commissionato ed acquistato dietro
corrispettivo in denaro. ha ragione, quindi, il Pubblico Ministero
ricorrente che ha denunziato come apodittiche e immotivate le af-
fermazioni del Giudice, il quale non ha per nulla valutato gli ele-
menti evidenziati nel verbale di arresto in ordine alla gravità del
fatto e alla pericolosità sociale del D., formulando considerazioni
su cause socio economiche del “fenomeno” del tutto inconferenti.

4. Va dunque disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordi-
nanza di non convalida dell’arresto, attesa l’inutilità di sollecitare
al giudice “a quo” una pronuncia che avrebbe valore meramente
formale, essendo già stata riconosciuta in questa sede la legittimità
dell’operato della polizia giudiziaria (Sez. II, n. 21389 dell’11
marzo 2015, ric. P.M. in proc. Morelli, in CED Cass., m. 264.026;
Sez. V, n. 12508 del 7 febbraio 2014, ric. P.M. in proc. Scogna-
miglio e altri, ivi, m. 260.000; Sez. I, n. 5983 del 21 gennaio 2009,
ric. P.M. in proc. Abdelsalam Ibrahim, ivi, m. 243.358).

Non ignora il Collegio l’esistenza di un indirizzo apparente-
mente contrastante con quello maggioritario qui recepito, secondo
il quale “in caso di accoglimento del ricorso per cassazione del
pubblico ministero avverso l’ordinanza del Gip che dichiara inam-
missibile la richiesta di convalida dell’arresto avanzata dal P.M.
(nella specie ritenuta non esperibile per l’immediata liberazione
dell’arrestato), l’annullamento deve essere disposto con rinvio,
essendo finalizzato all’ulteriore corso del procedimento con de-
cisione sulla richiesta di convalida dell’arresto, illegittimamente
ritenuta inammissibile” (Sez. II, n. 2732 del 10 novembre 2011,
ric. P.M. in proc. Manzittu e altro, in CED Cass., m. 251.795).

Tale orientamento, tuttavia, è stato affermato con riguardo al
caso in cui il g.i.p. dichiari inammissibile la richiesta di convalida

dell’arresto, evitando dunque di pronunziarsi sul merito della me-
desima. È evidente che, nel caso di annullamento di tale decisione,
è necessario procedere a quella convalida mai effettuata in prece-
denza a causa della declaratoria di inammissibilità della richiesta,
imponendosi dunque il rinvio al giudice competente ad effettuarla.

Tale rinvio invece, per le ragioni ricordate in precedenza, non
è necessario nella diversa ipotesi in cui sulla richiesta di convalida
sia intervenuta - come nel caso in esame - una effettiva decisione
da parte del giudice investito della medesima. (omissis).

SEZIONE I - 29 settembre 2015

Pres. Siotto, Rel. Mazzei, P.M. Pinelli (concl. diff.); Ric. M.

Esecuzione delle pene detentive - Condannato agli arresti
domiciliari per il fatto oggetto della condanna - Sospensione
dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione - Possibilità di di-
sporre la misura alternativa della espulsione dello straniero -
Esclusione - Insussistenza del requisito dello status di deten-
zione in carcere (Cod. proc. pen. artt. 656, comma 10, 284; D.
Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, commi 5 e 6) 

Gli arresti domiciliari che proseguono dopo l’irrevocabilità della
condanna, ex art. 656, comma 10, Cod. proc. pen., non integrano
il requisito dello status di detenzione in carcere, richiesto dall’art.
16, commi 5 e 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per l’espulsione
obbligatoria nel concorso delle altre condizioni ivi previste, e
quindi sono ostativi all’adozione della medesima espulsione da
parte dal magistrato di sorveglianza, integrando essi stessi un trat-
tamento alternativo all’esecuzione carceraria della pena. (1)

Ritenuto in fatto 
1. Con ordinanza deliberata il 9 ottobre 2014 il Tribunale di sor-
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(1) Sulla questione se sia preclusiva della misura alternativa dell’espul-
sione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 la prosecuzione degli ar-
resti domiciliari, a seguito del passaggio in giudicato della condanna ed
in costanza della sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma
10, C.p. p., sussiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Infatti
a fronte dell’orientamento - del quale è espressione la sentenza massimata
- per il quale l’espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista
dall’art. 16, comma quinto, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 non può essere
disposta nei confronti dello straniero condannato, che si trovi agli arresti
domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire. (Sez. I, n.
27236 del 16 giugno 2010 - dep. 14 luglio 2010, ric. Malkuci, in CED
Cass., m. 247.729; Sez. I, Sentenza n. 518 del 12 dicembre 2003 Cc. (dep.
9 gennaio 2004), ivi, m. 226.677), poiché la detta, essendo prevista allo
scopo di ridurre la popolazione carceraria, non è applicabile a soggetti che
già si trovino ad espiare la pena con altre misure alternative quali ad esem-
pio la detenzione domiciliare, dovendosi in tal caso privilegiare rispetto
all’esigenza di deflazione carceraria, la finalità rieducativa e di reinseri-
mento sociale di cui all’art. 27 Cost., alla quale non sono estranei i cittadini
extracomunitari ancorché privi del permesso di soggiorno, si pone l’in-
terpretazione per la quale la prosecuzione degli arresti domiciliari, a se-
guito del passaggio in giudicato della condanna ed in costanza della
sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 10, Cod. proc.
pen., non preclude l’applicazione dell’espulsione ex art. 16, comma 5, D.
Lgs. n. 286 del 1998, poiché tra le condizioni ostative ad essa, previste
dal medesimo art. 16, comma 5, non è compresa la sospensione dell’ese-
cuzione in funzione dell’eventuale applicazione di misure alternative nei
riguardi dello straniero che già si trovi e permanga agli arresti domiciliari,
in attesa dalla decisione del tribunale di sorveglianza (Sez. I, n. 104 del
27 novembre 2012 - dep. 3 gennaio 2013, ric. Skhembi, in CED Cass., m.
254.165; Sez. I, Sentenza n. 46415 del 24 ottobre 2013 Cc. (dep. 21 no-
vembre 2013), ivi, m. 257.480).
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veglianza di Genova ha respinto l’opposizione proposta da M. E.,
cittadino albanese, volta ad ottenere l’applicazione nei suoi con-
fronti della misura dell’espulsione, prevista dal D. Lgs. 25 luglio
1998, n. 286, art. 16, comma 5, (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione, abbreviato in T.U.
imm.), in riforma del decreto del Magistrato di sorveglianza di
Genova, in data 27 giugno 2014, dichiarativo della inammissibi-
lità della medesima misura, in considerazione del fatto che M. si
trovava agli arresti domiciliari in prosecuzione, a norma dell’art.
656 c.p.p., comma 10, essendo stato condannato alla pena di anni
quattro di reclusione per violazione della legge sugli stupefacenti
(D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1), giusta sentenza del
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Aosta del 22
maggio 2013, irrevocabile il 26 marzo 2014.

Il Tribunale, consapevole dei diversi orientamenti della giuri-
sprudenza di legittimità con riguardo all’applicazione o meno
della misura dell’espulsione prevista dal D. Lgs. n. 286 del 1998,
art. 16, comma 5, nei confronti del cittadino di Stato non appar-
tenente all’Unione europea, condannato per delitto non ostativo,
con pena (principale o residua) da espiare non superiore a due
anni, già agli arresti domiciliari al tempo del passaggio in giudi-
cato della sentenza di condanna, e confermato in tale stato a norma
dell’art. 656 c.p.p., comma 10, ha optato per la tesi che privilegia
la continuità dell’esecuzione domiciliare rispetto all’emissione di
provvedimento di espulsione.

A ragione il Tribunale ha addotto che l’interpretazione letterale
e sistematica del D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, impone
l’applicazione dell’espulsione da esso prevista solo ai condannati,
cittadini di paesi terzi, irregolarmente presenti nel territorio nazio-
nale, che siano detenuti in carcere per espiare pene, anche residue,
non superiori a due anni per delitti non compresi tra quelli (di mag-
giore allarme sociale) richiamati nella medesima norma; mentre
nei confronti dei cittadini non appartenenti all’Unione europea,
pure irregolarmente presenti nel territorio nazionale ma condannati
per reati diversi dai predetti e non detenuti in carcere, non ricorrono
le esigenze di sfollamento della popolazione carceraria che giusti-
ficano l’applicazione obbligatoria, ricorrendone le condizioni,
dell’espulsione prevista dal D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma
5; e ciò in armonia con la giurisprudenza di legittimità, espressa-
mente richiamata dal Tribunale, a termini della quale, in materia
di esecuzione della pena, le misure alternative alla detenzione in
carcere possono essere applicate, qualora ricorrano le condizioni
stabilite dall’ordinamento penitenziario, anche allo straniero ex-
tracomunitario che sia presente irregolarmente nel territorio dello
Stato e sia privo del permesso di soggiorno, trovando dette misure
diretto e immediato referente nella funzione rieducativa della pena,
sancita dall’art. 27 Cost., comma 3, (Sez. Unite, n. 14500 del 28
marzo 2006, ric. Alloussi, Rv. 233420).

ha aggiunto il Tribunale la diversità della posizione dello stra-
niero che si trovi in carcere al momento del passaggio in giudicato
della sentenza di condanna da quella dello straniero che, invece,
versi in stato di arresti domiciliari al momento dell’irrevocabilità
della condanna, escludendo la pretesa equivalenza della condi-
zione del primo a quella del secondo; e, al riguardo, ha ricordato
che è stata adottata specifica disposizione, di cui all’art. 385 c.p.,
comma 3, per punire a titolo di evasione colui che, essendo in
stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato
dal giudice, se ne allontani senza esservi autorizzato.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassa-
zione M. personalmente, il quale, con unico motivo, ai sensi del-
l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), deduce violazione di legge ed
erronea applicazione del D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma
5 e dell’art. 656 c.p.p., comma 10.

Rileva il ricorrente che l’espulsione prevista dalla norma citata

deve ritenersi una misura amministrativa, come tale applicabile a
tutti gli stranieri illegalmente entrati e rimasti sul territorio nazio-
nale, i quali abbiano ivi subito condanna a pena detentiva per de-
litti non considerati ostativi e debbano espiare una pena, anche
residua, non superiore a due anni (e, in proposito, richiama l’or-
dinanza della Corte cost. n. 226 del 2004); conseguentemente non
troverebbero applicazione le disposizioni in materia di misure al-
ternative alla detenzione in funzione della rieducazione del con-
dannato, donde l’improprio riferimento del Tribunale alle
disposizioni di cui all’art. 47 e seguenti Ord. Pen. e all’art. 27
Cost., nonchè alla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite
(sentenza n. 14500 del 2006) circa la compatibilità della condi-
zione di straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato
con la funzione rieducativa della pena che abbia quivi subito; in
ogni caso, gli arresti domiciliari in executivis, di cui all’art. 656
c.p.p., comma 10, non sarebbero equiparabili ad una misura al-
ternativa alla detenzione, della quale è invece espressamente pre-
vista l’eventuale applicazione nei riguardi del condannato agli
arresti domiciliari, a cura del Tribunale di sorveglianza, ai sensi
dell’art. 656, comma 5, con l’espressa indicazione, in pendenza
di tale decisione, che il condannato agli arresti domiciliari per-
mane “nello stato detentivo”, sottolineando quindi il legislatore,
anche lessicalmente, l’equiparazione della condizione suddetta a
quella del detenuto.

E, a sostegno della propria tesi, M. adduce la più recente giuri-
sprudenza della Corte di cassazione (sentenza n. 104 del 2013),
in contrasto con altra più risalente (sentenza n. 27236 del 2010),
la quale sarebbe fondata su un’interpretazione strettamente lette-
rale della disposizione di cui al D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 16,
comma 5, da ritenersi erronea per le anzidette ragioni.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento dell’ordi-
nanza impugnata, con rinvio degli atti per nuovo esame al Tribu-
nale di sorveglianza di Genova, ritenendo, sulla scia di quanto
stabilito da questa Corte nella sentenza n. 104 del 2013, che la
prosecuzione degli arresti domiciliari a seguito del passaggio in
giudicato della sentenza di condanna, con sospensione dell’ese-
cuzione ex art. 656 c.p.p., comma 10, non precluda la misura al-
ternativa dell’espulsione di natura amministrativa, di cui al D.
Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, in relazione al cit. D. Lgs.,
art. 13, nel concorso di tutte le condizioni previste dalla medesima
norma, sussistenti nel caso in esame.

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza della Corte ha ritenuto che l’espulsione dello

straniero prevista dal D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16,
comma 5, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ab-
breviato in T.U. imm., sia una misura alternativa alla detenzione
prevista allo scopo di ridurre la popolazione carceraria, e ne
esclude l’applicazione a soggetti che già si trovino ad espiare la
pena con altre misure alternative quali, ad esempio, la detenzione
domiciliare (Sez I, n. 518 del 12 dicembre 2003, dep. 2004, ric.
Reda, in CED Cass., m. 226677).

Successivamente è stato precisato che l’espulsione di cui al D.
Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, non può essere disposta
non solo nei confronti del condannato straniero che già si trovi ad
espiare la pena con misura alternativa alla detenzione in carcere,
ma altresì nei riguardi di colui che si trovi agli arresti domiciliari
per il fatto oggetto della condanna da eseguire ex art. 656 c.p.p.,
comma 10, (Sez. I, n. 27236 del 16 giugno 2010, ric. Malkuci, in
CED Cass., m. 247729).

A sostegno di tale interpretazione, si è osservato che l’espul-
sione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena,

240LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)



riservata alla competenza del Magistrato di sorveglianza (D. Lgs.
n. 286 del 1998, art. 16, commi 5 e 6, ultimamente sostituiti e in-
tegrati dal D. L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modi-
ficazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, art. 6, comma 1, lett.
a), b) e d), ha natura amministrativa (Corte cost., ordinanza n. 226
del 2004) e costituisce, secondo accreditata lezione interpretativa
della Corte di cassazione, un’atipica misura alternativa alla de-
tenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario,
della quale è obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni
fissate dalla legge (Sez. I, n. 17255 del 17 marzo 2008, ric. Lagji,
in CED Cass., m. 239623; Sez. I, n. 45601 del 14 dicembre 2010,
Turtulli, ivi, m. 249175).

In particolare, secondo una lettura costituzionalmente orientata
della norma, è stato ritenuto che l’espulsione non deve essere di-
sposta, oltre che nei casi espressamente previsti dal D. Lgs. n. 286
del 1998, art. 16, comma 5, secondo periodo, (condanna per i de-
litti previsti dal D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1, 3, 3-
bis e 3- ter, ovvero per uno o più delitti previsti dall’art. 407 c.p.p.,
comma 2, lett. a), fatta eccezione, secondo la normativa più re-
cente, per quelli consumati o tentati di cui all’art. 628 c.p., comma
2 e art. 629 c.p., comma 2), anche quando il condannato straniero
già si trovi ad espiare la pena con altre misure alternative alla de-
tenzione in carcere, essendo in questo caso prevalente, rispetto
all’esigenza di deflazione carceraria, la finalità rieducativa e di
reinserimento sociale di cui all’art. 27 Cost., alla quale non sono
estranei i cittadini extracomunitari che siano entrati illegalmente
nel territorio dello Stato e siano privi del permesso di soggiorno
(Sez. Unite, n. 14500 del 28 marzo 2006, ric. Alloussi, in CED
Cass., m. 233420, già citata; conformi: Sez. I, n. 21836 del 9 mag-
gio 2006, ric. Chen, ivi, m. 234702; Sez. I, n. 18939 del 26 feb-
braio 2013, ric. E. A., ivi, m. 256025).

Coerentemente è stato affermato che gli arresti domiciliari che
proseguono dopo l’irrevocabilità della condanna, ex art. 656
c.p.p., comma 10, non integrano il requisito dello status di deten-
zione in carcere, richiesto dal T.U. imm., art. 16, commi 5 e 6, per
l’espulsione obbligatoria nel concorso delle altre condizioni ivi
previste, e quindi sono ostativi all’adozione della medesima espul-
sione da parte dal magistrato di sorveglianza, integrando essi
stessi un trattamento alternativo all’esecuzione carceraria della
pena (Sez. I, n. 27236 del 2010, già citata).

Il collegio non ignora il più recente precedente contrario di que-
sta stessa Corte, secondo il quale la prosecuzione degli arresti do-
miciliari, a seguito del passaggio in giudicato della condanna ed
in costanza della sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 656
c.p.p., comma 10, non preclude la misura alternativa dell’espul-
sione ex D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, (Sez. I, n. 104
del 27 novembre 2012, dep. 2013, ric. Skhembi, in CED Cass.,
m.  254165). Esso valorizza la ritenuta diversità tra la sospensione
dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione nei confronti del con-
dannato che già si trovi agli arresti domiciliari e le misure alter-
native alla detenzione la cui eventuale applicazione compete al
tribunale di sorveglianza, cui il pubblico ministero procedente
deve trasmettere gli atti senza ritardi a norma del D. Lgs. n. 286
del 1998, art. 16, comma 5, primo periodo; ed osserva che tra le
condizioni ostative all’espulsione del condannato straniero, pre-
viste dal medesimo art. 16, comma 5, non è compresa la sospen-
sione dell’esecuzione in funzione dell’eventuale applicazione di
misure alternative nei riguardi dello straniero che già si trovi e
permanga agli arresti domiciliari, in attesa dalla decisione del tri-
bunale di sorveglianza.

Ritiene la Corte, nel rilevato contrasto giurisprudenziale, di do-
vere però aderire al primo indirizzo interpretativo, sopra illustrato,
per la maggiore coerenza di esso alla finalità perseguita dall’art.
656 c.p.p., comma 10, ed al fondamentale canone costituzionale

di cui all’art. 27 Cost., comma 3.
Scopo precipuo avuto di mira dal legislatore con la disposizione

di cui all’art. 656 c.p.p., comma 10, è, invero, quello di evitare
che i condannati, in possesso dei requisiti necessari per beneficiare
delle misure alternative alla detenzione, inizino a scontare la pena
detentiva a seguito dell’esecuzione dell’ordine con cui se ne di-
spone la carcerazione, in attesa della pronuncia del tribunale di
sorveglianza; e ciò giustifica la sospensione dell’esecuzione in
caso di arresti domiciliari e non pure in quello di custodia caute-
lare in carcere del condannato, escludendo disparità di tratta-
mento, perchè solo nella prima ipotesi è possibile evitare il
passaggio in carcere.

Tale linea di continuità tra regime custodiale domiciliare in cui
versi il cittadino straniero al momento del passaggio in giudicato
della sentenza di condanna e l’eventuale esecuzione della pena in
misura alternativa alla detenzione in carcere, secondo la decisione
del tribunale di sorveglianza, osta ad una diversità tra le due si-
tuazioni tale da giustificare, in concorso di tutte le condizioni pre-
viste dal D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, l’espulsione
del condannato straniero nel primo caso e l’inibizione della me-
desima misura nel secondo caso, in ossequio al principio di pro-
gressività del trattamento e alla sua fondamentale finalità
rieducativa.

Nel caso di specie, quindi, legittimamente il Magistrato di sor-
veglianza prima e il Tribunale di sorveglianza di Genova, in sede
di opposizione avverso la decisione del primo, hanno dichiarato
e confermato l’inammissibilità della richiesta di espulsione, exD.
Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, avanzata da M. E., citta-
dino albanese, condannato in stato di arresti domiciliari in prose-
cuzione, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 10.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto con la condanna del
ricorrente, a norma dell’art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento
delle spese processuali. (omissis)

SEZIONE II - 12 marzo 2015

Pres. Gentile, Rel. Carrelli Palombi di Montrone, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Rondinone

Arresti domiciliari - Divieto di concessione degli arresti domi-
ciliari in caso di condanna per il reato di evasione nel quinquen-
nio precedente al fatto per cui si procede - Carattere assoluto del
divieto - Divieto di applicazione della misura cautelare della cu-
stodia in carcere quando il giudice ritenga che la pena irrogata
non sarà superiore a tre anni - Applicabilità - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 284, comma 5 bis, 275, comma 2-bis)  

Il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato
per evasione, previsto dall’art. 284, comma 5 bis, cod. proc. pen., ha
carattere assoluto e, pertanto, prevale sulla previsione di cui all’art.
275, comma 2-bis, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere
applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giu-
dice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza dell’11 luglio 2014 il Tribunale di Bari acco-

glieva parzialmente la richiesta di applicazione di misura cautelare
avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di Rondinone Raf-
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faele, indagato per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. n.
159 del 2011, applicando la misura degli arresti domiciliari.

1.1. Avverso tale provvedimento proponeva appello il Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Bari censurando l’ordinanza ap-
plicativa della misura cautelare sotto il profilo motivazionale, per
non avere esposto con la dovuta concretezza le ragioni per le quali
la pena irroganda sarebbe sicuramente inferiore o pari a tre anni
di reclusione nonché per avere ignorato il disposto dell’art. 284
comma 5 bis, Cod. proc. pen. che sancisce l’inadeguatezza della
misura degli arresti domiciliari per i soggetti che, già sottoposti
al suddetto regime restrittivo, vi siano sottratti.

1.2. Il Tribunale di Bari rigettava il gravame proposto, confer-
mando l’ordinanza impugnata.

2. Ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tri-
bunale di Bari, sollevando i seguenti motivi di gravame: viola-
zione di legge ed in particolare violazione dell’art. 284, comma 5
bis, Cod. proc. pen., per essere stati concessi gli arresti domiciliari
nonostante l’imputato avesse subito più condanne per evasione
nel quinquennio precedente la commissione del fatto.

Considerato in diritto
3. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Bari risulta fondato e merita accoglimento.
La questione sottoposta all’esame del Collegio attiene al rap-

porto fra la previsione contenuta nell’art. 275, comma 2 bis, Cod.
proc. pen. nel testo novellato dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92, con-
vertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 117 e
quella contenuta nell’art. 284, comma 5 bis, Cod. proc. pen.,
norma aggiunta dall’art. 16, comma 4, d.l. 24 novembre 2000, n.
341, convertito con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001,
n. 4 e poi sostituita dall’art. 5, della legge 26 marzo 2001 n. 128.
La prima di queste disposizioni, nell’ambito di un intervento nor-
mativo volto, fra l’altro, a fare cessare le condizioni di sovraffol-
lamento carcerario, ha, per quel che qui rileva, introdotto, con le
eccezioni previste per alcune categorie di reati e per le ipotesi in
cui la misura degli arresti domiciliari non sia concretamente ap-
plicabile per la mancanza di uno dei luoghi di esecuzione di cui
all’art. 284, comma 1, Cod. proc. pen., il divieto di applicazione
della misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ri-
tenga che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non
sarà superiore a tre anni. Viceversa l’art. 284, comma 5 bis, Cod.
proc. pen. prevede il divieto di concessione della misura cautelare
degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto che sia stato
condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al
fatto per il quale si procede.

Il Tribunale di Bari ha ritenuto di dovere dare la prevalenza alla
prima delle citate disposizioni, l’art. 275, comma 2 bis, Cod. proc.
pen., considerata norma di portata generale giustificata dalla vo-
lontà di ridurre l’affollamento delle carceri, non essendo stata pre-
vista per il soggetto condannato per evasione nei cinque anni
precedenti al fatto per cui si procede una specifica deroga, intro-
dotta, invece, per altre fattispecie, in sede di conversione del de-
creto legge, al richiamato principio generale di divieto di
applicazione della misura custodiale.

Ritiene il Collegio che la soluzione prospettata nel provvedi-
mento impugnato, come puntualmente evidenziato dal Pubblico
Ministero ricorrente, si ponga in violazione della legge proces-
suale e segnatamente della previsione contenuta nell’art. 284,
comma 5 bis, Cod. proc. pen., che conserva tutto il suo valore co-
gente anche in seguito all’entrata in vigore dell’art’art. 275,
comma 2, Cod. proc. pen..

Difatti, come già ritenuto da questa Corte con affermazione
condivisa dal Collegio (Sez. IV, n. 31434 del 4 luglio 2013, in
CED Cass., m. 255.954), l’art. 284, comma 5 bis, Cod. proc. pen.

assume il significato di una presunzione assoluta d’inaffidabilità
del soggetto che, avendo violato le prescrizioni allo stesso già in
precedenza imposte, sulla base di quanto risulta da una sentenza
definitiva di condanna per il delitto di evasione, appare immeri-
tevole dell’applicazione della misura degli arresti domiciliari. In
sostanza al giudice, nel caso in esame, viene sottratto qualsiasi
potere discrezionale in ordine all’individuazione della misura cau-
telare da applicare, essendosi introdotta una presunzione di ade-
guatezza della sola misura della custodia in carcere. Detta
presunzione, del resto, ha già superato il vaglio di costituzionalità
avendo, il giudice delle leggi espressamente ritenuto incomprimi-
bile il potere del legislatore, nel rispetto dei limiti della ragione-
volezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali
coinvolti, di procedere in termini generali alla valutazione del-
l’adeguatezza del tipo di misura cautelare in concreto necessaria
in relazione a casi o particolari situazioni, non potendosi disco-
noscere al legislatore la facoltà di vincolare, con scelte non irra-
gionevoli, il potere in concreto del giudice di adottare una
specifica misura cautelare, fra quelle previste dalla legge (Corte
Cost., ord. n. 130 del 2003).

Deve, quindi, affermarsi che la sopra indicata presunzione le-
gislativa contenuta nell’art. 284, comma 5 bis, Cod. proc. pen.
non può, in assenza di una disposizione specifica, considerarsi su-
perata dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 275,
comma 2 bis, Cod. proc. pen., che impedisce l’applicazione della
misura della custodia in carcere nei casi di prognosi di condanna
inferiore ai tre anni.

4. Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, annullato
con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame. Al riguardo, in
base a quanto previsto dall’art. 173, comma 2, disp. att. Cod. proc.
pen., il giudice di rinvio dovrà attenersi al principio di diritto se-
condo cui l’art. 284, comma 5 bis, Cod. proc. pen., anche in se-
guito all’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 275,
comma 2 bis, Cod. proc. pen., assume il significato di una pre-
sunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia
in carcere nei confronti del soggetto che ha riportato una condanna
per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui
si procede. (omissis)

B)  MASSIMARIO (*)

44. Cassazione (Ricorso per) - Inammissibilità del ricorso - Ri-
levabilità delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc.
pen. - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 606, comma 3, 129)

L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rap-
porto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rile-
vare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129
Cod. proc. pen.. (1)

Sez. IV, sentenza n. 1022, 10 dicembre 2015 - 13 gennaio 2016,
Pres. D’Isa, Rel. Pezzella. 
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(*)  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.



___________________
(1) Giurisprudenza parzialmente contrastante. In senso conforme: Sez.

Unite, n. 32 del 22 novembre 2000, ric. De Luca, in CED Cass., m.
217.266; Sez. Unite, n. 23428 del 2 marzo 2005, ric. Bracale, ivi, m.
231.164, Sez. Unite, n. 19601 del 28 febbraio 2008, ric. Niccoli, ivi, m.
239400; in ultimo Cass. pen. Sez. II, n. 28848 del 8 maggio 2013, ivi, m.
256.463.

45. Competenza - Competenza per territorio - Reato associa-
tivo - Criterio di determinazione - Luogo in cui si realizza
l’operatività del sodalizio e si sviluppa il momento program-
matico e direzionale - Organizzazione costituita da plurimi
ed autonomi gruppi operanti sul territorio nazionale ed
estero - Assenza di elementi fattuali identificativi del luogo
di programmazione ed ideazione dell’attività del sodalizio
- Applicabilità dei criteri suppletivi di cui all’art. 9 c. p. p.
(Cod. proc. pen. artt. 8, 9; Cod. pen. art. 416, 416 bis)

Al fine della determinazione della competenza per territorio per
un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui si rea-
lizza l’effettiva operatività del sodalizio e si sviluppa il momento
programmatico e direzionale, essendo irrilevante il luogo di com-
missione dei singoli reati riferibili all’associazione. Solo qualora
ci si trovi in presenza di una organizzazione costituita da plurimi
e autonomi gruppi operanti sul territorio nazionale ed estero, in
assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l’identifi-
cazione del luogo di programmazione ed ideazione dell’attività
riferibile al sodalizio criminoso, si dovrà fare riferimento alle re-
gole suppletive dettate dall’art. 9 c. p. p.. (1)

Sez. IV, sentenza n. 16666, 31 marzo 2016, Pres. Romis, Rel. Pez-
zella.

___________________
(1) In materia, nella giurisprudenza di legittimità, si registrano orienta-

menti contrastanti, i quali si riconducono a tre distinti criteri: a) quello del
luogo in cui l’associazione si è costituita (cfr. Sez. IV, n. 35229 del 07 giu-
gno 2005 - dep. 30 settembre 2005, Mercado Vasquez, per la quale il delitto
di associazione per delinquere, reato di natura permanente, si consuma nel
momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo
scopo comune; ove difetti la prova relativa al luogo e al momento della co-
stituzione della associazione, soccorre il criterio sussidiario e presuntivo
del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a
commettere i delitti programmati; ove non sia possibile ancora determinare
la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte, è decisivo
il luogo ove fu eseguito l’arresto, emesso un mandato o decreto di citazione
ovvero il luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento); b)
quello del luogo in cui l’associazione ha iniziato concretamente ad operare
(cfr. Sez. III, n. 24263 del 10 maggio 2007 - dep. 20 giugno 2007, Violini,
per la quale la competenza per territorio per il reato permanente di asso-
ciazione per delinquere va attribuita al giudice del luogo in cui la consu-
mazione del reato ha avuto inizio, il quale coincide con il momento in cui
l’operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per
la prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio); c) quello
del luogo in cui hanno avuto luogo la programmazione, ideazione e dire-
zione dell’associazione (cfr. Sez. I, n. 6171 del 25 novembre 1996 - dep.
19 dicembre 1996, Confl. comp. in proc. Chierchia ed altri, a mente della
quale, ai fini della determinazione della competenza per territorio di un
reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base
ove si svolgono le attività di programmazione e di ideazione riguardanti
l’associazione, essendo irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati
riferibili all’associazione. Tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di un’or-
ganizzazione criminale composta di vari gruppi operanti su di un vasto ter-
ritorio nazionale ed estero, i cui raccordi per il conseguimento dei fini
dell’associazione prescindono dal territorio, ne’ sono collegati allo stesso
per la realizzazione dei suddetti fini, la competenza per territorio a cono-
scere del reato associativo non può essere individuata sulla base di elementi
i quali, pur essendo rilevanti ai fini probatori per l’accertamento della re-
sponsabilità degli imputati, non sono particolarmente significativi ai fini
della determinazione della competenza territoriale, essendo in contrasto

con altri elementi ben più significativi i quali lasciano desumere che il
luogo di programmazione e di ideazione dell’attività riferibile all’associa-
zione non possa essere individuato con certezza).

46. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Poteri del pre-
sidente in ordine all’esame dei testimoni - Condizionamento
dei testimoni - Possibilità di far valere tale irregolarità in
sede di impugnazione - Condizioni - Necessità di immediata
contestazione e formalizzazione in udienza (Cod. proc. pen.
artt. 506, 568)

La generica doglianza sul modo di conduzione del dibattimento
da parte del presidente del collegio, il quale avrebbe condizionato
le deposizioni testimoniali mediante interventi senza il rispetto
delle regole del contraddittorio, non può conseguire alcun risultato
utile in sede di impugnazione. Infatti, prescindendo dalla consi-
derazione che la violazione dell’art. 506 cod. proc. pen. non è san-
zionata a pena di nullità da alcuna norma, ogni eventuale
questione attinente alla conduzione del processo deve essere, in-
fatti, immediatamente contestata dalle parti e formalizzata nel
corso del dibattimento e la decisione o mancata decisione sull’in-
cidente può assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione solo
in quanto si accerti che essa abbia comportato la lesione dei diritti
delle parti o viziato la decisione. (1)

Sez. IV, sentenza n. 1022, 10 dicembre 2015 - 13 gennaio 2016,
Pres. D’Isa, Rel. Pezzella. 

___________________
(1) Giurisprudenza conforme: Sez. I, n. 30802 del 15 aprile 2002 - dep.

13 settembre 2002 in CED Cass., m. 222.177; Sez. VI, n. 909 del 18 no-
vembre 1999 - dep. 27 gennaio 2000, ric. Spera A.S., ivi, m. 216.626.

47. Dibattimento - Provvedimenti del giudice in ordine alla
prova - Potere di revoca dell’ammissione di prove ritenute
superflue o di ammissione di prove già escluse nel corso del
dibattimento - Potere più ampio rispetto a quello esercita-
bile in fase di atti preliminari al dibattimento - Discrimen
(Cod. proc. pen. artt. 495, comma 4, 468)

Il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già am-
messe (così come, evidentemente, quello di ammissione di nuovi
testi) è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile
all’inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può
non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle ma-
nifestamente superflue o irrilevanti. (1)

Sez. IV, sentenza n. 1022, 10 dicembre 2015 - 13 gennaio 2016,
Pres. D’Isa, Rel. Pezzella. 

___________________ 
(1) Giurisprudenza conforme: Sez. V, n. 13277 del 17 gennaio 2013 -

dep. 21 marzo 2013, in CED Cass., m. 254.839; Sez. II, n. 9056 del 21
gennaio 2009 - dep. 27 febbraio 2009, ric. Zerabib, ivi, m. 243.306.

48. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Competenze del giu-
dice dell’esecuzione - Provvedimento che dispone la confisca
- Mezzo di impugnazione - Opposizione al giudice dell’ese-
cuzione - Proposizione del ricorso per cassazione - Conver-
sione in opposizione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 676, 666,
667, 568, 606)

Avverso il provvedimento di confisca emesso dal giudice dell’ese-
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cuzione - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art.
667, comma 4, c. p. p., sia che abbia provveduto irritualmente
nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 c.p.p. - è prevista
solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve es-
sere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto av-
verso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio
generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente
trasmissione degli atti al giudice competente. (1)

Sez. III, sentenza n. 15101, 22 marzo 2016, Pres. Fiale, Rel. Scar-
cella.

___________________
(1) Nella giurisprudenza di legittimità, sulla questione compendiata

nella massima proposta, si fronteggiano due filoni interpretativi. Il
primo e maggioritario - nel cui solco si colloca la decisione segnalata
- (Sez. III, n. 49317 del 27 ottobre 2015 - dep. 15 dicembre 2015,
Clark e altro; Sez. VI, n. 13445 del 12 febbraio 2014 - dep. 21 marzo
2014, Avvocatura Distr. dello Stato in proc. Matuozzo e altri) argo-
menta la propria posizione a sostegno della convertibilità del ricorso
per cassazione, proposto contro la decisione di confisca di beni adot-
tata dal Giudice dell’esecuzione a seguito di irrituale udienza came-
rale partecipata, in opposizione sul rilievo che, altrimenti,
l’interessato si vedrebbe privato della fase del “riesame” del provve-
dimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, al contrario del
giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giu-
dice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche
istruttorie) - queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità
- che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di
merito; tanto più che il principio di conversione dell’impugnazione
erroneamente proposta (art. 568, comma 5, c. p. p.) trova applica-
zione, per la sua portata generale, in quanto espressione del più ampio
principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami “in
senso lato” e delle impugnazioni cd. atipiche, cioè a tutti quei rimedi
giuridici che non sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole pre-
disposte per le impugnazioni in senso stretto (Sez. U., n. 45371 del
31 ottobre 2001, Bonaventura). L’opposto divisamento, il quale, in-
vece, sostiene che è immediatamente proponibile ricorso per cassa-
zione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione
abbia irritualmente provveduto, in materia di confisca, a norma del-
l’art. 666, comma 3, c. p. p., anziché “de plano” come previsto dal-
l’art. 667, comma 4, c. p. p., in quanto la procedura adottata pone in
essere un’anticipata garanzia del contraddittorio, che sarebbe stato al-
trimenti introducibile solo a seguito dell’opposizione dell’interessato
avverso il provvedimento assunto senza formalità (Sez. VI, n. 45326
del 25 ottobre 2007 - dep. 05 dicembre 2007, Polymec Srl.; Sez. I, n.
6387 del 02 dicembre 1996 - dep. 23 dicembre 1996, Di Giannanto-
nio); ciò tanto più che l’opposizione ai provvedimenti del giudice del-
l’esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, c. p.
p. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al
medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddit-
torio (Sez. U., n. 3026 del 28 novembre 2001 - dep. 25 gennaio 2002,
Caspar hawke).

49. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Potere del giudice
dell’esecuzione di rideterminare la pena illegale per soprav-
venuta illegittimità costituzionale della norma penale - Pena
applicata su richiesta ex art. 444 C.p.p. - Modalità e condi-
zioni della rideterminazione - Fattispecie in tema di stupe-
facenti (Cod. proc. pen. art. 666, 444; D.P.R. del 9 ottobre 1990,
n. 309, art. 73)

All’incidente di esecuzione, avente ad oggetto la rideterminazione
di una pena applicata ad una delle fattispecie criminose di cui al-
l’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, deve essere applicato il principio di
diritto secondo il quale: la pena applicata con la sentenza di pat-
teggiamento avente ad oggetto uno o più delitti previsti dall’art.
73 d.P.R. 309 del 1990, relativi alle droghe c.d. leggere, divenuta
irrevocabile prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte co-
stituzionale, può essere rideterminata in sede di esecuzione in

quanto pena illegale; la rideterminazione avviene ad iniziativa
della parti, con le modalità di cui al procedimento previsto dall’art.
188 disp. att. Cod. proc. pen., sottoponendo al giudice dell’ese-
cuzione una nuova pena su cui è stato raggiunto l’accordo; in caso
di mancato accordo o di pena concordata ritenuta non congrua il
giudice dell’esecuzione provvede autonomamente alla ridetermi-
nazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 Cod. pen.. (1)

Sez. I, sentenza n. 1306, 4 novembre 2015 - 14 gennaio 2016,
Pres. Siotto, Rel. Bonito.

___________________
(1) Sez. Unite, n. 37107 del 26 febbraio 2015 - dep. 15 settembre 2015,

ric. Marcon, in CED Cass., m. 264.858.

50. Esecuzione - Poteri del giudice dell’esecuzione - Possibilità
di disporre la confisca del profitto in sede esecutiva - Sussi-
stenza - Presupposti - Obbligatorietà della confisca (Cod.
proc. pen. art. 676, comma 1; Cod. pen. art. 240, comma 2, 322
ter)

La confisca del profitto del reato non costituisce una pena acces-
soria, ma una misura ablatoria ripristinatoria - diretta o per equi-
valente, a seconda dell’oggetto del profitto medesimo - volta a
privare il reo delle conseguenze patrimoniali favorevoli tratte
dall’illecito, la cui applicazione spetta al giudice dell’esecuzione
ex art. dell’art. 676, comma 1, C.p.p. ove la confisca medesima,
se obbligatoria, non sia stata disposta in sede di cognizione, tanto
più se, come con riguardo al reato di cui all’art. 10 ter, D. Lgs. n.
74 del 2000, il profitto sia immediatamente quantificabile con ri-
ferimento all’I.V.A. non versata e, pertanto, senza dover ricorrere
ad alcuna operazione contabile. (1)

Sez. III, sentenza n. 43397, 10 settembre 2015 - 28 ottobre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Mengoni.

___________________
(1) Nello stesso senso: Sez. VI, n. 10623 del 19 febbraio 2014 - dep. 5

marzo 2014, ric. Laklaa, in CED Cass., m. 261.886; Sez. I, n. 17546 del
20 aprile 2012 - dep. 10 maggio 2012, ric. Ebrahim, ivi, m. 252.888.

51. Legittimo impedimento - Impedimento a comparire del di-
fensore - Impegno professionale in altro procedimento - Va-
lidità - Condizioni (Cod. proc. pen. art. 420 ter, comma 5)

L’impegno professionale del difensore in altro procedimento
costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta im-
possibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto,
Cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’im-
pedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei di-
versi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono
essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso pro-
cesso; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro
codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rap-
presenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi
dell’art. 102 Cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende par-
tecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.(1)

Sez. IV, sentenza n. 1022, 10 dicembre 2015 - 13 gennaio 2016,
Pres. D’Isa, Rel. Pezzella. 

___________________
(1) Giurisprudenza conforme: Sez. Unite, n. 4909 del 18 dicembre 2014

- dep. 2 febbraio 2015, Torchio, in CED Cass., m. 262.912.
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52. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Esigenze
cautelari - Pericolo di inquinamento probatorio e pericolo
di reiterazione dei reati - Condizioni - Concretezza e attua-
lità dei pericula - Provvedimento applicativo - Motivazione
- Riferimento alle circostanze di fatto effettive e non con-
getturali (Cod. proc. pen. art. 274, comma 1, lett. a) e c))

Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, occorre che lo
stesso sia “concreto e attuale”; che venga ostacolata o inquinata
l’acquisizione della prove e che queste siano necessarie alle inda-
gini. Tali condizioni, peraltro, devono essere chiaramente moti-
vate con riferimento alle circostanze di fatto che lo dimostrino,
restando quindi escluso che possano desumersi in termini mera-
mente logici. Ugualmente il pericolo di reiterazione dei reati deve
essere riferito alla probabilità di commissione di nuovi reati con
carattere di “concretezza” nonché “attualità”, in termini effettivi
e non congetturali. (1)

Sez. VI, sentenza n. 1095, 18 dicembre 2015 - 13 gennaio 2016,
Pres. Rotundo, Rel. Di Stefano.

___________________
(1) Sez. VI, n. 52404 del 26 novembre 2014 - dep. 17 dicembre 2014,

ric. Alessi, in CED Cass., m. 261.670; Sez. VI, n. 38763 dell’8 marzo
2012 - dep. 4 ottobre 2012, ric. Miccoli, ivi, m. 253.372. 

53. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Interroga-
torio della persona sottoposta a misura cautelare personale
- Omesso deposito prima dell’interrogatorio dell’ordinanza
applicativa della misura, della richiesta del P.M. e degli atti
con essa presentati - Nullità dell’interrogatorio - Nullità a
regime intermedio deducibile fino al compimento dell’in-
terrogatorio - Conseguenze - Perdita di efficacia della mi-
sura (Cod. proc. pen. artt. 294, 293, comma 3, 302, 182)

L’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, pre-
scritto dall’art. 294 C.p.p., è viziato da nullità quando non sia stato
preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del
comma terzo dell’art. 293 stesso codice, dell’ordinanza applica-
tiva, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati. Trat-
tasi di nullità a carattere intermedio - e dunque deducibile solo
fino al compimento dell’atto - che comporta la perdita di efficacia
della misura ai sensi dell’art. 302 C.p.p.. (1) 

Sez. II, sentenza n. 4446 del 19 gennaio 2016, Pres. Gentile, Rel.
Agostinacchio.

___________________
(1) Il caso concreto: nel procedimento in oggetto si era verificata

un’anomalia processuale in quanto, a seguito di arresto in flagranza per
un singolo episodio di rapina, nel corso dell’udienza di convalida il P.M.
aveva depositato anche il fascicolo relativo alle indagini in corso da tempo
sui medesimi indagati, chiedendo l’applicazione della misura cautelare
per tutti i reati in quella sede contestati (e per i quali non vi era stato arresto
in flagranza), con la conseguenza che la misura cautelare era stata emessa
- con riferimento ad ulteriori fatti di rapina - dopo l’interrogatorio, in tal
modo sovvertendosi le scansioni del procedimento, poste a tutela del di-
ritto di difesa dell’indagato.
Sul punto giurisprudenza costante a partire da Sez. Unite, n. 26798 del 28
giugno 2005 - dep. 20 luglio 2005, ric. Vitale, in CED Cass., m. 231.349,
in Cass. Pen. 2005, fasc. 11, p. 3265, con nota di L. GIULIANI, Nullità del-
l’interrogatorio “di garanzia” per omesso deposito degli atti e. art. 293,
comma 3, C.p.p.: le Sezioni unite recuperano il diritto al contraddittorio
nel procedimento cautelare; in Il corriere del merito 2005, fasc. 11, p.
1198, con nota di G. LEO, Deposito dell’ordinanza cautelare e interroga-
torio di garanzia: una successione necessaria.

54. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Richiesta
del pubblico ministero supportata da elementi investigativi
sensibili - Provvedimento del giudice che dispone la misura
richiesta - Possibilità del pubblico ministero di oscurare gli
elementi al fine di impedire la discovery - Esclusione - Rie-
same - Garanzia del contraddittorio (Cod. proc. pen. artt.
291, 309; Cost. art. 111) 

Qualora vi siano elementi investigativi sensibili per la salvaguar-
dia del segreto investigativo, il pubblico ministero deve trasmet-
tere, con la richiesta cautelare, soltanto gli elementi suscettibili,
senza pregiudizio per lo sviluppo delle indagini, di discovery; ma,
una volta adottato da parte del giudice il provvedimento richiesto,
anche sulla base di elementi probatori ritenuti in grado di pregiu-
dicare il segreto investigativo, non può il pubblico ministero oscu-
rarli, mediante apposizione di omissis, impedendo un reale
contraddittorio sulla prova in sede di eventuale riesame.

Sez. III, sentenza n. 5721, 7 gennaio 2016 - 11 febbraio 2016,
Pres. Ramacci, Rel. Riccardi.

55. Notificazioni - Notificazioni all’imputato non detenuto -
Elezione di domicilio - Notificazione effettuata nelle forme
dell’art. 157, comma ottavo bis, C.p.p. al difensore di fiducia
- Nullità intermedia (Cod. proc. pen. artt. 157, comma 8 bis,
161, 180, 184)

Ove l’imputato abbia eletto domicilio, la notifica effettuatagli ai
sensi dell’art. 157, comma 8 bis, Cod. proc. pen. anziché presso il
domicilio predetto integra una nullità di ordine generale a regime
intermedio, da ritenersi in via generale sanata quando risulti provato
che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto
e di esercitare il diritto di difesa, e che è, comunque, priva di effetti
se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria
speciale di cui all’art. 184, comma primo, 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.. (1)

Sez. VI, sentenza n. 5530, 3 febbraio 2016 - 10 febbraio 2016,
Pres. Ippolito, Rel. Ricciarelli.

___________________
(1) Nello stesso senso : Sez. Unite, n. 19602 del 27 marzo 2008 - dep.

15 maggio 2008, ric. Micciullo, in CED Cass., m. 239.396.

56. Notificazioni - Notificazioni presso il domicilio dichiarato
o eletto - Elezione del domicilio presso il difensore di fiducia
- Morte del difensore domiciliatario - Impossibilità di noti-
ficazione sopravvenuta all’elezione del domicilio - Mancata
conoscenza dell’imputato della morte del difensore di fidu-
cia - Non imputabilità al destinatario della omessa notifica-
zione - Applicabilità del primo periodo dell’art. 161, comma
4, c. p. p. - Esclusione - Applicabilità degli artt. 157 e 159 c.
p. p. (Cod. proc. pen. artt. 161, comma 4, 157, 159)

Nel caso di morte del difensore domiciliatario, ricorre un’ipotesi
di impossibilità di notificazione sopravvenuta all’elezione del do-
micilio, derivante da una situazione oggettivamente impeditiva,
non ricollegabile al comportamento del destinatario della notifi-
cazione. Sicché, qualora non risulti dagli atti, né sia altrimenti de-
sumibile, la circostanza che l’imputato sia venuto a conoscenza
della morte del suo difensore di fiducia, presso il quale aveva
eletto domicilio, non è applicabile la norma di cui all’art. 161,
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comma 4, primo periodo, c. p. p., ma devono ritenersi applicabili
le diverse disposizioni degli artt. 157 e 159 c. p. p., non potendosi
ritenere che l’imputato sia stato nella effettiva condizione di co-
municare il mutamento del luogo dichiarato o eletto. (1)

Sez. VI, sentenza n. 13417, 8 marzo 2016, Pres. Citterio, Rel. De
Amicis.

___________________
(1) Per il diverso caso in cui, invece, il domiciliante sia a conoscenza

della morte del difensore domiciliatario: Sez. IV, n. 34377 del 13 luglio
2011 - dep. 20 settembre 2011, Bianco e altro, a mente del quale, in tal
caso, all’imputato incombe l’obbligo di comunicare la morte del domici-
liatario, con la conseguenza che, mancando tale comunicazione ed essendo
divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio non revocato, è
legittima la notificazione effettuata mediante consegna dell’atto al secondo
difensore di fiducia, rivestendo, tuttavia, in tal caso, il professionista non
già la veste di domiciliatario bensì quella di semplice consegnatario.

57. Procedimento di prevenzione - Partecipazione del terzo al
procedimento di applicazione della confisca - Successivo in-
cidente di esecuzione - Inammissibilità (L. 31 maggio 1965,
n. 575, art. 2 ter; Cod. proc. pen. art. 666)

Qualora il terzo, formalmente intestatario del bene, partecipi al giu-
dizio di cognizione e non osservi l’onere di allegazione di cui all’art.
2 ter, comma quinto, della legge n. 575 del 1965, il ricorso all’inci-
dente di esecuzione non è consentito, in quanto servirebbe a porre in
discussione il titolo non contestato dal soggetto posto in condizione
di rivendicare il suo diritto sul bene e a riproporre in sede di esecu-
zione questioni già scrutinate dal giudice della prevenzione e che il
ricorrente ben avrebbe potuto allegare al suo atto di intervento. (1)

Sez. II, sentenza n. 4425, 9 dicembre 2015, Pres. Esposito, Rel.
Pellegrino.

___________________
(1) Giurisprudenza costante:  Sez. VI, Sent. n. 37025 del 18 settembre

2002, dep. 5 novembre 2002, ric. Diana ed altro, in CED Cass., m.
222.664; nello stesso senso, Sez. I, Sent. n. 16806 del 21 aprile 2010, dep.
3 maggio 2010, ric. Monachino, ivi, m. 247.072; Sez. I, Sent. n. 19465
del 5 maggio 2008, dep. 15 maggio 2008, ric. Conf. comp. in proc. Nocera,
ivi, m. 240.292; Sez. I, Sent. n. 14928 del 21 febbraio 2008, dep. 9 aprile
2008, ric. Marchitelli, ivi, m. 240.164.

58. Procedimento di prevenzione - Principio di terzietà ed im-
parzialità del giudice - Disciplina della incompatibilità e ri-
cusazione del giudice - Estensione anche al procedimento di
prevenzione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 34, 35, 37, 38;
Cost. art. 111, comma 2; d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

La «giurisdizionalizzazione» del procedimento di prevenzione,
che si è progressivamente affermata attraverso l’estensione ad
esso di istituti tipici del processo penale (quali l’obbligo di rimes-
sione degli atti a sezione della stessa Corte diversa da quella che
ha emesso il decreto annullato ai sensi dall’art. 623, comma 1,
lett. c), c. p. p.; l’applicazione del principio di correlazione tra
contestazione e pronuncia di cui all’art. 521 c. p. p.; l’obbligo di
preventiva contestazione dell’addebito nell’avviso di convoca-
zione) legittima la conclusione che il principio fondamentale di
terzietà ed imparzialità del giudice, stabilito dall’art. 111, comma
2, Cost., alla cui attuazione sono finalizzate le disposizioni sulla
incompatibilità e ricusazione del giudice, debba trovare applica-
zione anche nell’ambito del rito che disciplina l’irrogazione delle
misure di prevenzione. (1)

Sez. VI, sentenza n. 15979, 8 marzo 2016, Pres. Citterio, Rel. Cal-
vanese.

___________________
(1) Il principio massimato si colloca nel solco di un nutrito e recente orien-

tamento giurisprudenziale che ritiene applicabili al procedimento di preven-
zione tutte le norme previste dal codice di procedura penale in quanto
compatibili (Sez. VI, n. 40999 del 01 ottobre 2015, Viviani; Sez. I, n. 32032
del 10 giugno 2013, De Angelis; Sez. I, n. 25701 del 28 giugno 2006, Arena),
e, quindi, anche quelle in tema di astensione e ricusazione (Sez. I, n. 32492
del 10 luglio 2015 - dep. 23 luglio 2015, Lampada; Sez. V, n. 16311 del 23
gennaio 2014 - dep. 14 aprile 2014). A fronte di tale orientamento si pone
quello che, invece, esclude che le cause di incompatibilità che danno luogo
alla ricusazione possano essere estese in via analogica al procedimento in ma-
teria di applicazione di misure di prevenzione, stante il carattere eccezionale
e tassativo delle relative disposizioni, posto che l’attività pregiudicata deve
consistere nella pronuncia di una sentenza attinente alla responsabilità penale
dell’imputato (Sez. I, n. 15834 del 19 marzo 2009 - dep. 15 aprile 2009, Sanna;
Sez. I, n. 15834 del 19 marzo 2009 - dep. 15 aprile 2009, de Rito; Sez. VI, n.
22960 del 30 gennaio 2008 - dep. 09 giugno 2008, Di Vincenzo.)

59. Procedimento di prevenzione - Ricusazione - Decisione
sulla dichiarazione di ricusazione - Rilevazione di una que-
stione controversa ed insuscettibile di essere giudicata ma-
nifestamente infondata - Procedura ex art. 41 c. p. p. -
Esclusione (Cod. proc. pen. art. 37, 41, comma 1; d. lgs. 6 set-
tembre 2011, n. 159)

Non è consentito il ricorso alla procedura de plano ex art. 41,
comma 1, c. p. p., per la verifica dell’ammissibilità della ricusa-
zione, quando venga in rilievo una questione ritenuta controversa
e, come tale, insuscettibile di essere giudicata manifestamente in-
fondata. Tale situazione si verifica allorché i motivi addotti con-
cernano questioni controverse nella giurisprudenza (nel caso di
specie la questione della applicabilità o meno delle norme in ma-
teria di ricusazione nel procedimento di prevenzione), poiché tale
circostanza ne esclude la manifesta infondatezza. (1)

Sez. III, sentenza n. 18147, 29 maggio 2015, Pres. Mannino, Rel.
Grillo.

___________________
(1) Nello stesso senso: Sez. I, n. 1634 del 16 dicembre 2014 - dep. 14

gennaio 2015, Arena. 

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

Ordinanza

CORTE DI APPELLO DI PALERMO - 21 aprile 2016

Pres. Garofalo, Rel. Piras; Ist. Palazzolo

Esecuzione delle pene detentive - Giudice competente - Pena
base inflitta superiore al massimo edittale - Sussistenza aggra-
vante speciale compatibile con pena inflitta - Esclusione dimi-
nuzione di pena (Cod. proc. pen. artt. 656, 665; Cod. pen. art. 416
bis, commi 4 e 6)
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Secondo la legge 13 settembre 1982, n. 646, la pena prevista per
l’ipotesi di cui all’art. 416 bis, commi I e IV C.p., era “da quattro a
dieci anni” di reclusione, da aumentare, per effetto della ricorrenza
della seconda aggravante di cui al comma VI della medesima di-
sposizione di legge, nella misura “da un terzo alla metà”.
Deriva che la pena base, individuata dal giudice di merito, in anni

sette di reclusione rientra nella forbice edittale di cui all’art. 416
bis commi I e IV C.p..(1)

(omissis)
ritenuta la competenza a decidere della Corte poiché è divenuta

irrevocabile per ultima la sentenza appunto di tale A.G., in ragione
della sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 23
maggio 2013, con la quale è stata annullata senza rinvio l’ordinanza
emessa dal Tribunale di Palermo in data 4 luglio 2012 e sono stati
trasmessi gli atti a questa Corte territoriale, della quale è stata affer-
mata la competenza quale Giudice dell’esecuzione in precedente
procedimento di esecuzione promosso nell’interesse di Palazzolo
Vito Roberto, nato a Terrasini il 31 luglio 1947;

letti gli atti;
osserva quanto segue:
con istanza, depositata in data 2 febbraio 2016, dal difensore di

Palazzolo Vito Roberto, nato a Terrasini il 31 luglio 1947, e allegato
parere pro veritate, viene richiesta la rideterminazione in sede ese-
cutiva della pena irrogata al Palazzolo con sentenza emessa dalla
Corte di Appello di Palermo in data 11 luglio 2007, irrevocabile il
13 marzo 2009, che, confermando la sentenza del 5 luglio 2006 del
Tribunale di Palermo, di condanna del Palazzolo alla pena di anni
nove di reclusione per il delitto di concorso esterno in associazione
di tipo mafioso, ebbe a riqualificare il fatto come partecipazione ad
associazione mafiosa;

la richiesta nell’interesse del condannato viene avanzata dedu-
cendo l’illegalità della pena inflitta al condannato;

in particolare, si premette che la sentenza irrevocabile ha deter-
minato la pena nei seguenti termini: “pena base anni sette di reclu-
sione, aumentata in presenza di due circostanze aggravanti, fino ad
anni nove”;

tale calcolo, quanto alla pena base, si assume illegale, posto che
la permanenza del reato è stata circoscritta dal P.M. - giusta la con-
testazione precisata all’udienza del 3 novembre 2002, nei seguenti
termini: “a far data dal 29 marzo 1992 sino ad oggi”;

pertanto, si afferma che, in ragione del tempus commissi delicti,
la pena applicabile, stante il principio di cui all’art. 2 C.p., era quella
di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646;

i Giudici di merito avrebbero, invece, secondo la lettura difensiva,
comminato una pena illegale in quanto determinata sulla base della
normativa, più sfavorevole, vigente al momento della sentenza;

pertanto, si chiede di riportare la pena a legalità e si indica - dopo
avere richiamato l’evoluzione giurisprudenziale in materia di legalità
della pena e di intangibilità del giudicato anche alla luce dei principi
CEDU - un criterio di tipo proporzionale aritmetico.

Tanto premesso, l’istanza è infondata.
Assorbente di ogni questione circa i poteri del Giudice dell’ese-

cuzione, come chiariti da Sez. Unite, n. 6240 del 27 novembre 2014,
ricorrente Basile, e poi da Sez. Unite n. 47766 del 6 giugno 2015,
dep. 3 dicembre 2015, è il dato che la pena irrogata al Palazzolo dai
Giudici di merito non illegale nel senso affermato dall’istante.

Il Palazzolo è stato condannato con la sentenza sopra indicata per
il reato di cui all’art. 416 bis commi I, IV e VI C.p., con contesta-
zione chiusa alla data del 13 novembre 2002.

È noto che le circostanze aggravanti di cui ai commi IV e VI del-
l’art. 416 bis sono circostanze ad affetto speciale e che, in particolare,
la pena prevista per l’ipotesi di cui al comma IV dell’art. 416 bis
C.p. è stabilita in modo autonomo rispetto alla fattispecie non ag-
gravata e, dunque essa costituisce la pena base per il delitto de quo

(in tal senso chiaro risulta il disposto di cui all’art. 63, comma 3
C.p.).

È noto, invero, che, nel 1984 con la L. 31 luglio 1984 n. 400, art.
5, si è pervenuti all’attuale formulazione dell’art. 63 C.p. con il quale
venne introdotta la nozione, fino ad allora non prevista nel codice
penale, di “circostanza ad effetto speciale”.

La norma ha ricompresso esplicitamente tra le aggravanti ad ef-
fetto speciale quelle già definite “autonome” e, quindi, quelle com-
portanti la pena di specie diversa da quella del reato base (multa,
reclusione, ergastolo) e quelle comportanti l’aumento sanzionatorio
oltre il terzo, ma nulla ha detto in ordine alle circostanze c.d. “indi-
pendenti”, quelle appunto che determinano la pena del reato aggra-
vato in modo indipendente dal reato base, come accade nel caso in
esame tra l’associazione per delinquere di cui all’art. 416 bis C.p.,
comma 1 ed associazione di cui all’art. 416 bis aggravata dalla di-
sponibilità delle armi e della destinazione dei profitti nei termini di
cui ai commi 4 e 6.

In giurisprudenza, pertanto, si è posta la questione giuridica se le
aggravanti cd. indipendenti siano o meno ricomprese nella disciplina
di cui all’art. 63, comma 3.

Secondo la tesi assolutamente maggioritaria, condivisa da questo
Giudice dell’esecuzione, le ipotesi tipiche contemplate all’art. 416
bisC.p., commi 4 e 6, integrano fattispecie aggravate ad effetto spe-
ciale, perche è contemplata una pena determinata in modo indipen-
dente dalla pena del reato base. Infatti, l’aggravante cd indipendente,
allorché determina l’applicazione di una pena diversa e necessaria-
mente più grave di quella riferita al reato base, comporta in astratto
la possibilità per il decidente di sanzionare la condotta giudicata come
aggravata in termini quantitativi superiori al terzo rispetto alla pena
che avrebbe potuto infliggere nell’ipotesi di insussistenza dell’aggra-
vante (Cass., Sez. I, 24 marzo 2009, n. 29770, in CED Cass., m.
244.460 e Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2007, n. 41233, ivi, m. 237.671).

Tanto precisato, secondo la legge invocata dall’istante, la pena pre-
vista per l’ipotesi di cui all’art. 416 bis, commi I e IV C.p., era “da
quattro a dieci anni” di reclusione, da aumentare, per effetto della ri-
correnza della seconda aggravante di cui al comma VI della mede-
sima disposizione di legge, nella misura “da un terzo alla metà”.

Deriva che la pena base, individuata dal Giudice di merito, in anni
sette di reclusione, all’evidenza, rientra nella forbice edittale di cui
all’art. 416 bis commi I e IV C.p..

L’aumento effettuato per effetto della seconda aggravante ad ef-
fetto speciale (quella di cui al comma VI dell’art. 416 bis C.p.) è
stata effettuata, poi, in misura inferiore a quella legale indicata dal
comma VI (ossia in misura inferiore all’aumento, indicato dalla pre-
detta norma nella misura da un terzo alla metà “delle pene stabilite
dai commi precedenti” e che, dunque, avrebbe determinato un au-
mento della pena base da un minimo di anni due, mesi quattro ad
un massimo di anni tre, mesi sei di reclusione) in adesione all’indi-
rizzo giurisprudenziale minoritario dell’applicabilità, anche alle ipo-
tesi aggravate di cui ai commi IV e VI dell’art. 416 bis C.p. del
meccanismo di temperamento di cui all’art. 63 comma IV C.p., in-
dirizzo contrario a quello maggioritario, che, per contro, nell’ipotesi
di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste
per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dai
commi 4 e 6, dell’art. 416 bisCod. pen., ai fini del calcolo degli au-
menti di pena irrogabili, ritiene non applicarsi la regola generale pre-
vista dall’art. 63, comma quarto, Cod. pen., bensì l’autonoma
disciplina derogatoria di cui al citato sesto comma dell’art. 416 bis,
che prevede l’aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata
(Sez. VI, n. 7916 del 13 dicembre 2011 - dep. 29 febbraio 2012, ricc.
P.G., La Franca e altri, in CED Cass., m. 252.069).

Alla stregua di quanto sopra esposto, deve escludersi la fondatezza
dell’istanza, con assorbimento di ogni altra questione in tema di po-
teri del giudice dell’esecuzione nella rideterminazione del tratta-
mento sanzionatorio illegale. (omissis)
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ha commesso due errori: il primo sulla individuazione di quella base
(non emendabile in questa sede) il secondo sulla quantificazione di
tale pena. In questa situazione, necessita verificare (di fronte alla in-
tollerabilità della esecuzione di una sanzione illegittima ed in as-
senza di una norma specifica che lo consenta) se l’errore ai danni
dell’imputato possa essere eliminato in fase esecutiva nonostante la
mancata impugnazione sul punto.

La risposta è positiva.
È noto come il problema del superamento del giudicato era stato

in passato circoscritto alle ipotesi di abrogazione del reato o dichia-
rata incostituzionalità della norma incriminatrice; questa imposta-
zione è ora superata (vedere ex plurimis: sentenze Sezioni Unite
42858/2014, 33040/2015, 37107/2015).

Attualmente, in esito ad una evoluzione dottrinale e giurispru-
denziale, le maglie della erosione del giudicato sono state allar-
gate, anche per la incidenza di interventi legislativi (basti porre
mente alla possibilità di rilevare il vincolo della continuazione in
fase esecutiva).

La Corte Costituzionale, con risalenti decisioni, ha evidenziato
che l’efficacia del giudicato penale non implica l’immodificabilità
assoluta del trattamento sanzionatorio quando la pena è in contrasto
con i diritti primari della persona (sentenze 115/1987, 267/1987).

Anche la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che i poteri del
Giudice della esecuzione non sono circoscritti a quanto stabilito dal
testo legislativo, ma possono essere estesi in via interpretativa ad
ulteriori situazioni che richiedono un intervento sul contenuto del
giudicato quando imprescindibili esigenze di giustizia sostanziale
lo impongono (Sezioni Unite sentenze 18821/2013, 42858/2014).

Ciò si è verificato in particolare in tema di legalità della pena che
è principio cardine di rango costituzionale e convenzionale (art. 25
comma 2 Cost. e art.7 Cedu); deve essere privilegiato il diritto fon-
damentale alla libertà rispetto al valore della intangibilità del giudi-
cato che diventa recessivo (Corte Cost. 210/2013).

Gli interventi della Cassazione riguardano soprattutto il caso di
dichiarazione di incostituzionalità di una norma sanzionatoria, ma
non sono ristretti ad esso.  

Le Sezioni Unite con sentenza 42858/2014 (dopo avere rico-
struito il processo storico di superamento della intangibilità del
giudicato) hanno enucleato un principio generale che esula dalla
peculiarità del caso all’esame: la sentenza ha espressamente rile-
vato che l’intervento in fase esecutiva deve essere consentito tutte
le volte che sia ancora in esecuzione una pena contra legem ai
danni del condannato.

Pertanto, è stato fissato il rilevante principio del divieto di dare
esecuzione ad una pena illegale anche originariamente secondo i
principi dettati dalla ricordata sentenza 210/2013 della Corte Costi-
tuzionale.

La successiva sentenza delle Sezioni Unite 6240/2014 ha defini-
tivamente superato lo scoglio del giudicato ed ha chiarito il principio
(già fissato dalle sezioni semplici) secondo il quale l’effetto perdu-
rante di una pena illegale deve essere rimosso non solo con lo stru-
mento delle impugnazioni, ma anche in fase esecutiva: pertanto
l’acquiescenza dell’imputato è irrilevante.

Per i motivi esposti, si reputa che la porzione di sanzione illegale
che il condannato sta attualmente scontando deve essere dichiarata
non eseguibile dal Giudice della esecuzione.
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(1) Errore del giudice di merito, errore del giudice del-
l’esecuzione.

Per comprendere le problematiche sottese alla ordinanza, occorre
premettere brevi cenni, per quanto ancora interessa, sulla vicenda
processuale.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza 5 luglio 2006, nel quantifi-
care la sanzione per il delitto previsto dall’art. 416 bis commi 4, 6
cod. pen. ha posto come pena base quella di anni sette incrementata
ad anni nove per le due aggravanti; nessuna ulteriore specificazione
è stata offerta dal Giudice di merito sul criterio del computo.

Questo punto della sentenza non è stato coinvolto nei motivi di
impugnazione.

La illegalità della pena è stata dedotta dal condannato con inci-
dente di esecuzione sotto il profilo che quella fissata a sensi del
comma primo della norma supera il limite massimo edittale che, per
l’epoca del commesso reato (1992) assommava ad anni sei.

Il Giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza osservando che la
sanzione base fosse nei limiti di legge perché parametrata ex art. 416
bis comma 4 cod. pen.(che comminava la pena oscillante tra i quattro
e dieci anni) con l’incremento per l’ulteriore aggravante speciale.

La conclusione non è condivisibile.
Il Giudice era facoltizzato ad interpretare il contenuto della sen-

tenza ed a chiarirne un passaggio oscuro, ma non a fornire sul tema
una forzata esegesi non in sintonia con il testo della decisione: non
è sostenibile ritenere che l’omessa indicazione del comma della
norma utilizzato come pena base, in assenza di precisazione del Tri-
bunale, fosse da individuarsi nel quarto.

Ora è indiscusso che le due ipotesi dell’art. 416 bis commi 4, 6
cod. pen. costituiscono aggravanti ad effetto speciale per cui la pena
base andava fissata in relazione a quella più grave con eventuale au-
mento per l’altra (art. 63 comma 3, 4 cod. pen.).

Tale metodo non è stato seguito dal Giudice del merito per la sem-
plice ed evidente ragione che non si è accorto della natura delle ag-
gravanti. 

La conclusione emerge indirettamente, ma chiaramente dalle cir-
costanze che non è stato specificato il comma di riferimento della
pena base (precisazione inconferente in caso di aggravanti comuni)
e la sanzione è stata aumentata due volte per ciascuna ipotesi aggra-
vata come prevede l’art. 63, comma 2, cod. pen..

Da tali significativi particolari, si desume che il Tribunale abbia
reputato le aggravanti comuni con il consequenziale rilievo che la
pena base è stata individuata a sensi del primo comma e con la ulte-
riore ricaduta della sua illegalità (come sostenuto dal condannato
nell’incidente di esecuzione in quanto la soglia massima di pena
dell’art. 416 bis c. 1 cod. pen., ratione temporis, era di anni sei).

In tale contesto, il Giudice  non si è limitato a esplicitare, chiaren-
dolo, un passaggio equivoco della decisione, ma ha rimodulato com-
pletamente i parametri del trattamento sanzionatorio (sostituendoli
a quelli posti in sede di merito) per riportalo a legalità.

Ciò sia in relazione alla pena base sia alle aggravati; il Giudice  -
rilevato che il computo non fosse coerente con l’art. 63, c.4, cod.
pen. - ha eliminato una aggravante benché fosse stata chiaramente
considerata dal Tribunale.

In sostanza il Giudice ha riformulato il computo della pena alla
luce di quanto avrebbe dovuto essere posto in essere e non di quanto
il Tribunale ha effettuato.

L’operazione non era fattibile dal momento che il metodo di cal-
colo della sanzione, pur erroneo, del Tribunale, in mancanza di im-
pugnazione non poteva essere messo in discussione in fase esecutiva
al cui Giudice era riservato il circoscritto vaglio sulla sua legalità
avendo come referente il criterio del Tribunale. 

Concludendo si osserva che il Tribunale, nel computare la pena,
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