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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.
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 90 - 22 febbraio 2017

Pres. Grossi - Rel. Lattanzi

Esecuzione - Esecuzione delle pene detentive - Sospensione
della esecuzione di pena detentiva nei casi di cui all’art. 656,
comma 5, C.p.p. - Divieto di sospensione della pena detentiva
nelle ipotesi di commissione di gravi delitti di cui all’art. 656,
comma 9, lett. a) - Operatività anche nei confronti di condan-
nati minorenni - Violazione della finalità rieducativa della pena
e del principio della protezione della gioventù - Illegittimità co-
stituzionale in parte qua (Cost. artt. 31, comma 2, 27, comma 3;
Cod. proc. pen. art. 656, commi 9, lett. a), e comma 5)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 656, comma 9, lettera a),
cod. proc. pen., - in riferimento agli artt. 27, comma 3, e 31, comma
2, della Costituzione - nella parte in cui non consente la sospensione
dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni con-
dannati per i delitti ivi elencati.

(omissis)

Considerato in diritto
1.– La Corte d’appello di Milano, sezione per i minorenni, con due

ordinanze di analogo tenore (r.o. nn. 80 e 154 del 2016), ha censurato,
in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della
Costituzione, l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura
penale, nella parte in cui prevede il divieto di sospensione dell’ese-
cuzione della pena detentiva anche per reati commessi da minorenni.
Considerata l’identità delle questioni sollevate, i giudizi devono

essere riuniti per una decisione congiunta.
2.– Ad avviso dei giudici rimettenti la disposizione censurata con-

trasta con l’art. 27, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 31, se-
condo comma, Cost., perché il processo penale a carico di minorenni
dovrebbe caratterizzarsi per la specifica funzione di recupero del mi-
nore, assunta a «“peculiare interesse-dovere dello Stato”, anche a sca-
pito della realizzazione della pretesa punitiva […] (sent. 49/1973)»,
funzione chiaramente frustrata dal divieto di sospendere l’esecuzione
della pena detentiva.
In particolare i giudici rimettenti rilevano che la Corte costituzio-

nale «ha già più volte sottolineato come l’assoluta parificazione tra
adulti e minori possa confliggere con le esigenze di specifica indivi-
dualizzazione e di flessibilità del trattamento del detenuto mino-
renne», e che l’estensione ai detenuti minorenni della disciplina
generale «contrast[a] con le esigenze […] del recupero e della riso-
cializzazione dei minori devianti, esigenze che comportano [appunto]
la necessità di differenziare il trattamento dei minorenni rispetto ai
detenuti adulti e di eliminare automatismi applicativi nell’esecuzione
della pena (Corte Cost. sentenze 125/1992; 109/1997)».
La sospensione dell’esecuzione della pena, prevista dall’art.

656, comma 5, cod. proc. pen., rappresenta, secondo i giudici ri-
mettenti, «il complemento necessario alla previsione delle misure
alternative alla detenzione carceraria, perché evita gli effetti de-

socializzanti correlati a un passaggio diretto in carcere del con-
dannato che provenga dalla libertà e che potrebbe avere diritto,
previa valutazione nel merito rimessa al Tribunale di sorveglianza,
a misura alternativa». Nel caso di condanna di un imputato mino-
renne la sospensione dell’esecuzione sarebbe «inestricabilmente
conness[a] con la finalità (ri)-educativa della pena».
3.– Secondo la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, in-

tervenuto in entrambi i giudizi, le questioni sarebbero inammissibili
per un difetto di motivazione sulla rilevanza: nell’ordinanza r.o. n. 80
del 2016 mancherebbe la descrizione della fattispecie oggetto del giu-
dizio principale, non avendo il giudice a quo indicato l’epoca di com-
missione del reato; nell’ordinanza r.o. n. 154 del 2016 mancherebbe
l’indicazione della data di inizio e della durata complessiva della pro-
gettata attività rieducativa; in entrambe le ordinanze non sarebbero
menzionate le condizioni che avrebbero giustificato l’applicazione
delle misure alternative al carcere.
Le eccezioni di inammissibilità sono infondate.
Il rimettente, con l’ordinanza r.o. n. 80 del 2016, ha chiarito che il

Procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano aveva
emesso un ordine di esecuzione nei confronti di V. S., determinando
la pena residua da espiare in un anno e undici mesi di reclusione e
400 euro di multa, «previa considerazione che i reati di rapina aggra-
vata ex articolo 628, comma 3, c.p. di cui alla sentenza 101/2015 di
questa Corte erano ostativi alla applicazione della sospensione ex ar-
ticolo 656, 5° e 9° comma, c.p.p.», e che la difesa dell’interessato
aveva proposto un incidente di esecuzione in quanto il Procuratore
generale aveva respinto la richiesta di sospensione dell’esecuzione.
L’ordinanza di rimessione, quindi, ha indicato il titolo del reato og-

getto della condanna della cui esecuzione si tratta e la pena residua
da scontare, precisando che è stato emesso un ordine di esecuzione,
è stata respinta la richiesta dell’imputato di sospensione dell’esecu-
zione ed è stato proposto un incidente di esecuzione.
Analoghe indicazioni sono state fornite con l’ordinanza r.o. n. 154

del 2016.
Anche in questo caso il giudice rimettente ha precisato che il Pro-

curatore generale presso la Corte d’appello di Milano aveva emesso
un ordine di esecuzione nei confronti di V. S., determinando la pena
da espiare in sei mesi di reclusione e 150 euro di multa, per una rapina
aggravata, ex art. 628, primo e terzo comma, numero 1), del codice
penale, e per il reato previsto dall’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n.
110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi), e che la difesa del minore
aveva proposto un incidente di esecuzione perché il Procuratore ge-
nerale aveva respinto la richiesta di sospensione dell’esecuzione, in
quanto la condanna era stata pronunciata per un reato - la rapina ag-
gravata - ostativo alla sospensione.
Insomma in entrambi i casi le ordinanze di rimessione hanno indi-

cato i dati di fatto che rendono le questioni rilevanti nei rispettivi giu-
dizi a quibus: l’ordine d’esecuzione della sentenza di condanna per
una pena residua inferiore a tre anni, che consentirebbe l’applicazione
della sospensione dell’esecuzione, e il titolo del reato per il quale è
intervenuta la condanna (rapina aggravata), che preclude la sospen-
sione. Si tratta di dati sufficienti a dimostrare la rilevanza delle que-
stioni, rispetto alla quale non risultano significativi gli altri elementi
di fatto dei quali l’Avvocatura generale dello Stato ha lamentato la
mancata indicazione.
4.– Nel merito, le questioni sono fondate.
Ai sensi dell’art. 656, comma 1, cod. proc. pen., «[q]uando deve

essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico
ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato
non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è con-
segnata all’interessato».
L’art. 656, comma 5, aggiunge che, quando la pena detentiva da

espiare, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore
a tre anni, e in taluni casi anche a quattro o a sei anni, «il pubblico
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ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’ese-
cuzione».
La sospensione dell’esecuzione costituisce un istituto di favore per

i condannati nei cui confronti devono essere eseguite pene detentive
brevi, perché ne impedisce l’immediato ingresso in carcere e dà loro
modo di richiedere e, se ne sussistono le condizioni, ottenere una mi-
sura alternativa alla detenzione.
Per il comma 9, lettera a), dello stesso art. 656, però, la sospensione

dell’esecuzione non può essere disposta «nei confronti dei condannati
per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n 354,
e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572,
secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale».
Le due condanne alle quali si riferiscono le questioni di legittimità

costituzionale in esame riguardano due minorenni ritenuti responsa-
bili di rapina aggravata, ai sensi dell’art. 628, terzo comma, cod. pen.,
cioè di un reato che, essendo previsto dall’art. 4-bis, comma 1-ter,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento peniten-
ziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della li-
bertà), è ostativo alla sospensione.
Ciò significa che sulla base della normativa in questione anche per

i minori non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione, e
quindi non può essere impedito l’ingresso in carcere. Una volta ini-
ziata l’esecuzione, però, ben può essere applicata una misura alter-
nativa, sempre che, come richiede l’art. 4-bis, comma 1-ter, della
legge n. 354 del 1975, non risultino collegamenti con la criminalità
organizzata, terroristica o eversiva.
5.– Come è stato chiarito da questa Corte, il divieto della sospen-

sione dell’esecuzione di cui alla lettera a) del comma 9 citato «si
fonda su una “presunzione di pericolosità che concerne i condannati
per i delitti compresi nel catalogo” indicato in tale lettera (ordinanza
n. 166 del 2010)» (sentenza n. 125 del 2016).
Si tratta, quindi, di stabilire se il divieto di sospensione, posto dalla

norma censurata, e la relativa presunzione di pericolosità contrastino
con gli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., laddove
si riferiscono all’esecuzione di sentenze di condanna pronunciate nei
confronti di minorenni.
È costante nella giurisprudenza costituzionale l’affermazione della

esigenza che il sistema di giustizia minorile sia caratterizzato fra l’al-
tro dalla «necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fon-
date su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore
deviante» (sentenze n. 143 del 1996, n. 182 del 1991, n. 128 del 1987,
n. 222 del 1983 e n. 46 del 1978), anzi su «prognosi particolarmente
individualizzate» (sentenza n. 78 del 1989), questo essendo «l’ambito
di quella protezione della gioventù che trova fondamento nell’ultimo
comma dell’art. 31 Cost.» (sentenze n. 128 del 1987 e n. 222 del
1983): vale a dire della «esigenza di specifica individualizzazione e
flessibilità del trattamento che l’evolutività della personalità del mi-
nore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono» (sentenza
n. 125 del 1992).
Di conseguenza è da ritenere che il divieto generalizzato e auto-

matico di un determinato beneficio contrasti con «il criterio, costitu-
zionalmente vincolante, che esclude siffatti rigidi automatismi, e
richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e
caso per caso, in presenza delle condizioni generali costituenti i pre-
supposti per l’applicazione della misura, della idoneità di questa a
conseguire le preminenti finalità di risocializzazione che debbono
presiedere all’esecuzione penale minorile» (sentenza n. 436 del
1999).
Alla luce di questi principi, costantemente affermati, deve ritenersi

che la rigida preclusione posta dall’art. 656, comma 9, lettera a), cod.
proc. pen. - laddove vieta la sospensione dell’esecuzione della pena
detentiva nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis
della legge n. 354 del 1975 e per gli altri reati espressamente indicati
- se applicata ai minorenni contrasti con gli artt. 27 e 31 Cost.
Il divieto della sospensione dell’esecuzione pone infatti nei con-

fronti dei minori un rigido automatismo, fondato su una presunzione
di pericolosità legata al titolo del reato commesso, che esclude la va-
lutazione del caso concreto, al punto da impedire, come è avvenuto
nei giudizi a quibus (in cui era stato spontaneamente intrapreso un
percorso di recupero sociale), la realizzazione della specifica funzione
rieducativa perseguita con le misure alternative alla detenzione, alle
quali la sospensione è funzionale.
È da aggiungere che imporre l’ingresso in carcere a un minore, che

potrebbe evitarlo ed essere assoggettato utilmente a una misura al-
ternativa, è un fatto che non solo interrompe il percorso rieducativo
eventualmente già intrapreso (come è avvenuto nei casi in esame),
ma rischia di comprometterlo definitivamente, anche perché i tempi
del procedimento per la concessione di una misura alternativa non
sono brevi, e se la pena è particolarmente mite (come quella di sei
mesi di reclusione, oggetto della seconda ordinanza di rimessione) è
possibile che la concessione della misura richiesta giunga solo
quando l’esecuzione non è lontana dal termine.
Nei confronti dei minori la sospensione dell’esecuzione ha una

funzione determinante, perché, come ha rilevato la Corte rimettente,
«evita gli effetti desocializzanti correlati a un passaggio diretto in car-
cere del condannato che provenga dalla libertà e che potrebbe avere
diritto, previa valutazione nel merito rimessa al Tribunale di sorve-
glianza, a misura alternativa».
Deve perciò ritenersi che il divieto di sospendere l’esecuzione della

pena detentiva breve, applicato in modo indiscriminato al minore
condannato per uno dei reati indicati dalla lettera a) del comma 9
dell’art. 656 cod. proc. pen., imponendone l’ingresso in carcere senza
alcuna considerazione per le sue specifiche esigenze, introduce un
automatismo incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili
e individualizzate, dirette a perseguire, con il recupero del minore, la
finalità rieducativa della pena.
In conclusione, l’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., lad-

dove si applica ai minori, si pone in contrasto con l’art. 31, secondo
comma, Cost., nel suo collegamento con l’art. 27, terzo comma,
Cost., non potendo ritenersi conforme al principio della protezione
della gioventù un regime che collide con la funzione rieducativa della
pena irrogata al minore, facendo operare, in sede di esecuzione, il ri-
gido automatismo insito nella previsione della norma denunciata, che
preclude ogni valutazione del caso concreto (sentenza n. 16 del 1998).
Pertanto l’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. va dichia-

rato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non consente la
sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei
minorenni condannati per i delitti ivi elencati. (omissis)

DIBATTITI

Legalità e sussidiarietà nella costituzione
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Premessa
“Le leggi mantengono credito non perché sono giuste, ma perché

sono leggi. E’ questo il fondamento mistico della loro autorità. Non
ne hanno un altro”.
Come in una lapide, Michel de Montaigne (Saggi, I), nel Cinque-
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cento, scolpisce quello che oggi noi chiameremmo “principio di le-
galità”, anticipando una elaborazione tuttora priva, a dire il vero, di
analoga efficace incisività.
Essendo degno di nota che quel pensatore fu pure magistrato ed

uomo politico. Assommò, cioè, le competenze necessarie e suffi-
cienti per legittimare una lettura profonda del problema.
Le legge è difatti fenomeno tanto noto quanto complesso, così fa-

miliare quanto, in realtà, ancora largamente sconosciuto.
Istintivamente, se ne percepisce il rango primario tra le fonti del

diritto, la sua forza di imporsi, per preferenza, rispetto ai regolamenti
ed alle altre fonti, senza poter essere da queste offuscata.
Anche per una tendenziale rigidità, collegata con le forme non lievi

del procedimento formativo e con la attitudine a disciplinare i diritti
primari. Pur nella crescente presenza degli ordinamenti costituzionali:
a motivo della previsione, da parte di questi ultimi, di principi gene-
rali, affidati alla riserva di legge, per la integrazione di dettaglio.
Il che vale per la nostra legislazione.
La quale però si distingue nettamente da tutte le altre per l’ab-

norme estensione della regolamentazione per legge dei rapporti,
anche in casi infinitesimali.
Un carattere pernicioso ed antico (“Corruptissima republica, plu-

rimae leges”, ammoniva TACITO, Annali, III, 27), giunto ormai ad
una deriva intollerabile.
Attribuito da alcuno ad invadenza legislativa, perché “dove c’è

ampia discrezionalità c’è invadenza e dove c’è invadenza non può
esservi buona legislazione” (PINELLI, Legalità e sussidiarietà tra di-
ritto interno e diritto comunitario, LUISS, 1999), ma denunciato per
tempo anche dalla Consulta (Corte Costituzionale 487/1989, se-
condo cui “i problemi relativi al potere normativo ... sono di difficile
soluzione, in quanto fortemente condizionati dalla attuale inflazione
della normazione ...”).
Si tratta di un fenomeno degenerativo, in quanto dalla legislazione

discendono sia la giurisdizione, come applicazione di norme ai casi
concreti, sia la amministrazione, attività regolata da leggi per la cura
degli interessi tutelati, con la sanzione processuale dell’annullamento
ove il provvedimento sia viziato appunto da “violazione di legge”.

La delegificazione
La legge essendo padrona dell’ambito di regolamentazione go-

vernativa nei vari settori dell’ordinamento, essa può stabilire che
materie normativamente disciplinate passino, in futuro, alla compe-
tenza di fonti regolamentari.
Si attua così la riduzione della presenza legislativa di settore.
Riduzione da tempo avvertita come indispensabile, se la proce-

dura di delegificazione è stata codificata dallo stesso legislatore fin
dal 1988, con la legge n. 400 del 23 agosto. Alla quale hanno fatto
seguito, in tema, le leggi n. 59/1997 e 340/2000.
Ove la materia non sia coperta da riserva assoluta di legge (poiché

allora il principio di legalità opererebbe, incontrastato, nel più alto
livello costituzionale), la legge di delegificazione, autorizzando la
potestà regolamentare governativa e fissando le linee generali di in-
tervento, attuerà un continuum coordinato di deflazione normativa
(art. 17). Semplificazione tuttavia affidata anche alla successiva
legge 15 marzo 1997, n. 59 (costituente, con le leggi n. 127 del 1997
e 191 del 1998, la c.d. “riforma Bassanini” del pubblico impiego),
con ingresso di un “programma permanente” di azione che annual-
mente deve confluire in un bilancio complessivo (strumento generale
e non proprio di singole materie), consacrato da una specifica rela-
zione di semplificazione da parte del Presidente del Consiglio o, per
sua delega, del Ministro per la funzione pubblica, secondo la legge
8 marzo 1999 n. 50.
Una “semplificazione” priva di semplicità, come si vede. Tale da

indurre la celia di qualche autore, che ha singolarmente ipotizzato
un involontario processo inflattivo, del tipo: è più facile produrre
norme, “quindi” si producono più norme.

Del resto, la delegificazione, a ben vedere, non è un mezzo de-
flattivo istituzionale. Anzi, dall’esordio in tema di procedimento am-
ministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241), è stato chiaro il suo
carattere quantitativamente indifferente.
Non solo.
Sostanzialmente inesplorata è rimasta la zona di confine della

abrogazione.
Il secondo comma dell’art. 17 citato prevede che la legge di delega

debba indicare quali norme sono interessate dalla contestuale dele-
gificazione. Ma ciò avviene di rado.
Ed è quindi ammissibile una abrogazione tacita? Parrebbe di no,

per inosservanza della gerarchia delle fonti e per vanificazione del-
l’art. 76 della Costituzione. Come notato criticamente da dottrina e
giurisprudenza, a proposito del limite di delega al Governo della fun-
zione legislativa.
Non a caso la Corte Costituzionale ha sempre evitato ogni con-

trollo sui regolamenti, per il ritenuto loro carattere esecutivo, come
tale assegnato alla competenza del giudice amministrativo, per
l’eventuale annullamento, ovvero del giudice ordinario, per la pos-
sibile disapplicazione.
Con la conseguenza di un giudizio di “ambiguità” della colloca-

zione dei regolamenti delegati tra le fonti del diritto (formulato, ad
esempio, da Cass. Sezione lavoro 8604/1992; una disamina com-
plessiva è in CASSESE, Le proposte della Commissione per la dele-
gificazione, Foro italiano, 1986, V, 13-147).
Questo dibattito risente indubbiamente del primato della legalità.

Ma nel contempo esprime uno stato di crisi di detto principio, do-
vuta, paradossalmente, al riconosciuto livello di aristocrazia, nel mo-
mento in cui non riesce a raccordarsi, per la sua rigidità e per il
conseguente isolamento, con gli altri meccanismi di produzione giu-
ridica, in un ambito sociale ed ordinamentale di pluralismo crescente.

Le tre Bicamerali
Il legislatore ha avvertito il rischio insito in una svalutazione della

legge e nella caduta di quella forza che, per tradizione costituzionale,
ha assunto la difesa dei diritti primari di singoli e di formazioni sociali.
È probabilmente a questa sollecitudine che si deve il reiterato ten-

tativo (e il fallimento non meno reiterato) di riforme istituzionali di
“sostegno”.
Il malinconico susseguirsi di Commissioni c.d. Bicamerali (Bozzi

1983/1985; De Mita/Iotti 1992/1994) ha trovato un provvisorio epi-
logo nella legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 e nella istituzione
di una Commissione parlamentare (Presidente D’Alema) per le ri-
forme costituzionali (in particolare, con “elaborazione di progetti di
revisione della parte II della Costituzione, in materia di forma di Stato,
forma di governo e bicameralismo, sistema delle garanzie”: art. 1/4).
L’insuccesso, dovuto a ragioni di mutevolezza politica, è stato ac-

compagnato da commenti talora polemici in dottrina (v. FERRARA, La
revisione costituzionale come sfigurazione: sussidiarietà, rappresen-
tanza, legalità e forma di governo nel progetto della Commissione
Bicamerale, Politica del diritto, 1998, 93-128: “è anche possibile che
le formulazioni più grezze del progetto vengano migliorate, che qual-
che resipiscenza possa indurre a risolvere o ad attenuare qualcuna
delle più stridenti contraddizioni, che le escogitazioni più stravaganti
e pericolose vengano abbandonate”).
Insuccesso tuttavia significativo di un fermento che sarebbe fret-

toloso trascurare.
È in questa fase che viene ad affermarsi, anche sul piano del diritto

positivo (soprattutto costituzionale), il principio di sussidiarietà, come
canone, si è detto, di integrazione del principio di legalità, declinante a
cagione (come fattore almeno concorrente) della sua stessa diffusione.

Dialettica
Esemplare, per illuminare la dialettica dei rapporti tra legalità e

sussidiarietà, pare il confronto tra due testi di legge.
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Il primo dei quali è il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, re-
cante “Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego”.
Testo simbolico (in quanto interessato dalle riforme 165/2001,
448/2001, 145/2002, 289/2002, 3/2003, 196/2003, 229/2003,
350/2003, 131/2004, 186/2004, 311/2004, 43/2005, 80/2006,
248/2006, 286/2006, 244/2007, 112/2008, 133/2008, 15/2009,
69/2009, 102/2009, 150/2009, 163/2009, 122/2010, 183/2010,
20/2011, 111/2011, 138/2011, 183/2011, 35/2012, 38/2012, 135/2012,
190/2012, 215/2012, 221/2012, 228/2012, 33/2013, 97/2013,
125/2013, 114/2014, 124/2015, 208/2015 e 116/2016). Le cui finalità
ed il cui ambito di applicazione sono stati dall’art. 1 così definiti: “di-
sciplina della organizzazione e dei rapporti di lavoro e di impiego nelle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di
quelle delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dell’art.
97 comma primo della Costituzione”. Il successivo art. 3, nel fissare
l’indirizzo politico-amministrativo, le funzioni e la responsabilità dei
dirigenti, aveva stabilito: “gli organi di direzione politica definiscono
gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei
risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa”.
Viene in rilievo altresì l’art. 118 della Costituzione, secondo il

quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni fa-
voriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per
lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del prin-
cipio di sussidiarietà”. Una norma (art. 4 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3) che ha introdotto il principio di sussidiarietà
nella Carta costituzionale, peraltro nel solco di precedenti formula-
zioni dello stesso principio.
L’art. 4/3 lettera a) della legge Bassanini (n. 59/1997), infatti, già

aveva disposto che i conferimenti di funzioni agli enti locali più vi-
cini ai cittadini dovessero aver luogo secondo il principio di sussi-
diarietà, attribuendo le responsabilità pubbliche, anche al fine di
favorire il compimento di funzioni e di attribuzioni di livello sociale
da parte di famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territo-
rialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Inoltre l’art. 3/5 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000), a sua

volta rievocando l’art. 2 della legge n. 142/1990, aveva dettato che
“i Comuni e le Province dovessero svolgere le loro funzioni anche
attraverso le attività che potessero essere adeguatamente esercitate
dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.
Ora non è chi non veda la differenza profonda (non solo lessicale)

esistente tra i due gruppi di norme, di cui il primo, ripetesi, enucleato
solo come esemplare testimonianza di uno stile e, tenuto conto della
sua vasta e minuta disciplina, anche di un metodo.
Ad una visione eminentemente statica dei rapporti di ordinamento,

nella legislazione del 1993, ascrivibile ad una emanazione di legalità,
si affianca, in termini da decifrare, la “vocazione dinamica della sus-
sidiarietà, che consente ad essa di operare non più come ratio ispi-
ratrice e fondamento di un ordine di attribuzioni stabilite e
predeterminate, ma come fattore di flessibilità di quell’ordine, in
vista del soddisfacimento di esigenze unitarie. Così delineandosi una
concezione procedimentale e consensuale della sussidiarietà e della
adeguatezza” (v. Corte Costituzionale n. 303/2003, ove si chiarisce
anche come l’interesse nazionale, limite di legittimità o di merito
alla competenza regionale, debba considerarsi scomparso, a vantag-
gio dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza e senza alternanza
funzionale di questi rispetto a quello (in dottrina, RAZZANO, La rein-
terpretazione della sussidiarietà nella recente giurisprudenza costi-
tuzionale, con particolare riguardo alle novità introdotte dalla
sentenza n. 303/2003, www.federalismi.it del 1/7/ 2004).

Possibili intrecci
Il riconoscimento del carattere dialettico dei possibili rapporti tra

legalità e sussidiarietà consente forse di sfuggire al rischio di “con-

trasto insanabile” ovvero di “infinito discorso” (PINELLI, Legalità,
cit.), scaturente da una osservazione distinta dei due principi.
I quali possono porsi appunto in antitesi, ma sempre, necessaria-

mente, con inclinazione sistematica di sintesi nel superamento.
Ciò senza sminuire l’asprezza del problema, avvertito acutamente

anche dalla giurisprudenza costituzionale, che limita la riserva di
legge penale alla sola legge statale, escludendola per le leggi penali
regionali, con riferimento a varie norme della Carta: ora all’art. 25/2,
ora all’art. 3/1, a volte anche all’art. 5 (Corte Costituzionale 487/1989,
cit., sentenza cruciale data nel giudizio di legittimità dell’art. 3/1 della
legge regionale siciliana, promosso dalla Corte di Cassazione).
Oltre l’assenza di “univoche formule costituzionali”, il principio

di legalità si afferma per la radice profonda della c.d. materia penale,
che non preesiste alle norme, ma viene da esse creata.
Il principio di legalità e la riserva di legge penale, quali oggi attivi

nell’ordinamento, sono scaturiti da una evoluzione che affrancò il fon-
damento del diritto penale da “contenuti religiosi, metafisici, naturali”.
La concezione di una legge nata soprattutto dalla attribuzione allo

Stato della dimensione di nucleo politico sovrano ha escluso finora,
in sede penale, ulteriori dinamiche di normazione.
Il “monopolio penale del legislatore statale” è dunque derivazione

del patto sociale di rappresentanza della “società tutta”.
Ed infatti, se statali sono i peculiari valori tutelati dalla “materia pe-

nale”, statale sarà anche il fine delle incriminazioni: la protezione della
vita sociale in “libertà, uguaglianza e reciproco rispetto dei soggetti”.
La Costituzione, del resto, disciplina pure direttamente questa ma-

teria e, così facendo, da un lato circoscrive la discrezionalità legi-
slativa e, dall’altro, ne individua e ne traccia gli scopi.
Essa “ben conosce” il campo penale e nettamente lo “distingue”

dagli altri, evidenziando quei valori che, riguardando l’intera comu-
nità, impongono una garanzia indivisibile, in ogni sua parte, dell’or-
dinamento statale.
Processo logico di scelta, allora, che non può certo essere affron-

tato e risolto dai consigli regionali, da ciascuno di essi isolatamente,
per la lontananza da “una visione generale dei bisogni e delle esi-
genze della intera società”. Mentre, al contrario, si tratta di assegnare
alla discrezionalità vincolata del legislatore un unico scopo: la difesa
delle “condizioni minime del vivere democratico e cioè delle con-
dizioni di libertà, uguaglianza e rispetto reciproco tra i soggetti”.
Anche se al legislatore regionale non è impedito di concorrere a

costruire gli aspetti applicativi di norme penali statali. Così le leggi
regionali, per volontà del legislatore statale, integrano, precisandone
i presupposti, incriminazioni da questo previste (v. Corte Costitu-
zionale n. 142/69 e 210/72). Così, ancora, il principio di legalità si
esprime nella sua pienezza.
Senza, con questo, ignorare la sussidiarietà.
Che difatti si pone dialetticamente fin dalla sentenza 487/89 citata

della Consulta, documento a lungo rimasto isolato, ma contenente
una anticipazione completa della teorica di sussidiarietà (oltre che
dei connessi criteri di proporzionalità e di frammentarietà).
Vi si legge testualmente: “Vanno inoltre particolarmente ricordati,

a proposito di limiti sostanziali del legislatore nelle scelte crimina-
lizzatrici, i principi di sussidiarietà, di proporzionalità e di frammen-
tarietà dell’intervento penale, costituenti, quanto meno, direttive di
politica criminale. Anche tali principi implicano il possesso di una
visione generale dei beni e dei valori presenti nella intera comunità
statale e limitano ulteriormente, nell’atto in cui le fondano, le scelte
criminalizzatrici: la realizzazione di tali principi, che costituiscono
garanzia della intera comunità, rende impossibile affidare alla legge
regionale la più importante e difficile tra le funzioni statali.
Il principio di sussidiarietà, per il quale la criminalizzazione, co-

stituendo l’ultima ratio, deve intervenire soltanto allorché, da parte
degli altri rami dell’ordinamento, non venga offerta adeguata tutela
ai beni da garantire, implica, fra l’altro, programmi di politica gene-
rale (e criminale in ispecie), nonché giudizi prognostici che soltanto
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lo Stato può formulare.
Il principio di proporzionalità, inteso non soltanto quale propor-

zione tra gravità del fatto e sanzione penale, bensì, anche e soprat-
tutto, come criterio generale di congruenza degli strumenti normativi
rispetto alle finalità da perseguire, conferma che soltanto lo Stato è
in grado, avendo piena consapevolezza di tutti gli strumenti idonei
a compiutamente realizzare la direttiva in esame, di effettivamente
garantire, sotto questo aspetto, la comunità.
Ed infine anche il principio di frammentarietà, inteso come inter-

vento penale puntiforme, che attua la garanzia liberale determinata
dai necessari vuoti di tutela. L’organo statale di produzione legisla-
tiva, che possiede la più generale visione di beni e di valori presenti
nella società, è particolarmente idoneo a confermare, con la deter-
minatezza della legge penale, la concezione della libertà quale regola
e dell’illecito penale quale eccezione”.
Queste importanti enunciazioni riguardano in specie la funzione

della legge nell’ordinamento penale dello Stato. Ma, su altro piano,
esse paiono simmetriche rispetto a quanto già ritenuto, dalla stessa
Corte Costituzionale, nella sentenza n. 214 del 1985.
Dove la Regione Lombardia aveva eccepito la illegittimità costi-

tuzionale della legge statale 3 gennaio 1978 n. 1, avente per oggetto
l’accelerazione delle procedure esecutive di opere pubbliche e di im-
pianti industriali, per violazione dell’art. 117 Cost., nella parte in cui
le relative disposizioni si applicavano alle opere rientranti nella “ma-
teria viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale”,
per la ritenuta invasività della disciplina statale in danno della potestà
legislativa regionale.
Impugnativa giudicata infondata dalla Corte, che ha così argo-

mentato: “Con la legge n.1 del 1978, è stata disposta una serie di
misure intese ad accelerare le procedure ed i modi di attuazione delle
opere pubbliche dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali,
al fine di eliminare gli inconvenienti insistentemente lamentati in
materia di lavori pubblici ed incidenti sulla politica economica ge-
nerale. Inconvenienti traenti origine dagli abituali, notevoli ritardi
nella realizzazione delle opere, con gravi conseguenze negative,
quali principalmente, da un lato, lo sconvolgimento dei piani finan-
ziari, con enorme aumento dei costi a carico della pubblica ammi-
nistrazione e, dall’altro, le ricorrenti interruzioni dei lavori,
cagionanti frequenti stasi del livello di occupazione e l’appesanti-
mento della posizione delle imprese, costrette ad una attività discon-
tinua. Rimanendo ben evidente come le attribuzioni statali non
vengano paralizzate dalla circostanza che l’ente regionale abbia pre-
cedentemente emanato una legislazione di dettaglio, potendo esse
trovare ulteriore e successiva esplicazione se diverse esigenze di po-
litica legislativa, frattanto emerse, lo richiedano. Né la legge dello
Stato deve essere necessariamente limitata a disposizioni di princi-
pio, essendo invece consentito l’inserimento anche di norme puntuali
di dettaglio, efficaci per il tempo in cui la Regione non abbia prov-
veduto ad adeguare la normativa di sua competenza ai nuovi principi
dettati dal Parlamento”.

Dispositivi statici e dispositivi dinamici
Il rapporto fra legalità e sussidiarietà, pur svolgendosi con imma-

nente dialettica, presenta, di volta in volta, aspetti diversi, secondo
circostanze e necessità specifiche.
Soccorre, a riguardo, la distinzione tra “dispositivi statici e dispositivi

dinamici” (D’ATENA, Costituzione e principio di sussidiarietà, in Qua-
derni costituzionali I-2001, 13-33),  per la rigidità o meno del mecca-
nismo di allocazione della competenza tra gli organi concorrenti.
Normalmente (ma non esclusivamente) la staticità riguarda le

fonti superiori (Costituzione, Trattati europei). Dove la relazione con
la legalità è tale da precludere “problemi di collusione o incompati-
bilità .... quando l’assetto delle competenze fra enti territoriali si
ispira a moduli di pura garanzia reciproca e quindi ad una connota-
zione particolarmente rigida e fissa della legalità” (PINELLI, Legalità,

cit.; RIDOLA, Il principio di sussidiarietà e la forma di Stato a de-
mocrazia pluralistica, in Studi sulla riforma costituzionale, Torino,
2001, 194-225). Il che si rinviene specialmente (ed in modo tipico)
nelle materie di indirizzo “costituzionalmente disponibile”, nel
campo dei rapporti familiari ovvero se sia in gioco l’autonomia dei
valori e delle formazioni sociali. 
Peraltro la Costituzione e l’ordinamento non contengono una enun-

ciazione esplicita del principio di legalità. La dottrina, soprattutto, ha
dovuto, conseguentemente, mettere in campo elaborazioni approfon-
dite, alla ricerca di un inespresso fondamento costituzionale.
Il quale forse è rinvenibile (ancora una volta, indirettamente) nella

presenza, costituzionalmente codificata, questa sì, del principio di
sussidiarietà e nella relazione, che si è definita dialettica, tra i due
principi.
Di regola, il rapporto è colto nel segno dell’equilibrio funzionale

ed ordinamentale.
Che la sussidiarietà debba “trovare un terreno in cui possa essere

intesa come canone di buona legislazione” (PINELLI, op. cit.) di-
scende invero dal superamento dei contrasti intimi che la legalità ha
per lungo tempo accusato e che sono oggi sopiti dal carattere costi-
tuzionale degli Stati. Ma anche dalla assoluta necessità di arginare
l’eccessivo peso di una produzione normativa abnorme nella quan-
tità e non sempre qualitativamente chiara e coerente.
Questo, s’intende, allorché i dispositivi di collegamento presen-

tino caratteri dinamici, essendo, in regime di staticità, piuttosto arduo
ipotizzare un concorso non sterile dei principi concorrenti (RIDOLA,
Il principio di sussidiarietà, cit.).
Dove tuttavia rapporto dialettico possa porsi, diverse sono le sfu-

mature interpretative che la dottrina ha enucleato, pur nel quadro
unitario di un confine di competenze giustamente rispettoso delle
autonomie di organi pubblici e di soggetti privati.
Viene così in rilievo la teoria (HAYEK, Legge, legislazione e li-

bertà, Milano, 1986 ) che muove dalla sensibilità verso la destina-
zione degli interventi sui “piani territoriali più prossimi ai cittadini
ed alle rispettive formazioni”. Sulla base della considerazione ne-
gativa di una possibile mancanza di informazioni in capo a coloro i
quali (poteri nazionali e locali, poteri pubblici e mercati) sono i veri
titolari dell’interesse, in quanto depositari degli effetti.
Speculare, in qualche modo, è l’ipotesi di incompatibilità formu-

lata (PINELLI, op. cit.), con particolare riguardo ad “alcuni settori,
come i beni culturali e l’ambiente, in cui la vicinanza fra titolari degli
interessi oggetto degli interventi pubblici e titolari di potestà norma-
tive e, soprattutto, amministrative, comporta il rischio di c.d. cattura
dei secondi da parte dei primi. Tenere a distanza gli amministratori
locali dai soggetti interessati è certe volte l’unico modo per assicu-
rare imparzialità e legalità della azione amministrativa; lo stesso può
dirsi per i rapporti tra Stati membri e comunità europea, la cui mag-
giore distanza dagli interessi la immunizza dai rischi di cattura”.
A tale ultimo riguardo, pare opportuno anticipare qui la specificità

che il discorso presenta nell’ambito della normativa comunitaria.
Dove il Trattato UE di Maastricht (1/11/1993) e il Trattato di Am-
sterdam (1/5/1999) hanno ribadito con solenne energia la regola, per
le attività comunitarie, di rispettare il principio della proporzionalità
e, nei settori di non esclusiva competenza, il principio della sussi-
diarietà (articolo 5 del Trattato CE. Il ragionamento era stato svolto,
con riferimento alla legislazione penale, dalla Corte Costituzionale
nella sentenza 487/1989, cit.).
Un passo importante, questo, che consacra, nella zona comunita-

ria, quella direttiva di semplificazione non sufficientemente appli-
cata, come visto, nel nostro ordinamento. Con autentica sofferenza
del criterio di legalità.
E’ quindi il principio di sussidiarietà che, rievocato expressis ver-

bis, pare destinato a contenere, prevenendola, la eccessività legisla-
tiva in un quadro, la dialettica sovranazionale comunità-Stati
membri, fortemente a rischio di inflazione, spesso “configurandosi

105 106LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Prima: I Presupposti)



108

come un’impresa comune agli Stati membri e alla comunità” (PI-
NELLI, op. cit.). Diviene evidente che la sussidiarietà possa venire a
porsi non solo come principio giuridico, ma anche, nel contempo,
come realtà di tipo politico.
Il “pluralismo democratico”, che, secondo la coscienza civile, pre-

sidia le relazioni degli Stati nella comunità (per tacere dei livelli in-
terni della normazione), viene allora a risiedere nella dialettica dei
due principi, benché l’uno, la legalità, in crisi e l’altro, la sussidia-
rietà, in ascesa.

Riparto funzionale e decentramento
E’ stato spiegato che “lo svolgimento di un maggior numero di

potestà locali, storicamente sintomo di un più alto grado di demo-
crazia, attesa la moltiplicazione dei centri decisionali, consente una
migliore e più efficace realizzazione degli interessi della collettività,
considerata la più profonda conoscenza delle esigenze e delle con-
crete possibilità del loro soddisfacimento, nonché un più penetrante
controllo, da parte degli amministrati, sulla efficienza della azione
svolta per esaudirli” (GALLI, Corso di diritto amministrativo, I,
Cedam, 2011, 287/306).
Affermazione impeccabile, la quale riassume un punto nodale

della dialettica, in costante mutazione, del principio di legalità e di
quello di sussidiarietà.
Ciò perché, se, da un lato, le varie tipologie del decentramento ri-

spondono a formule di organizzazione che appartengono alla lega-
lità, costituendone anzi una applicazione tipica del nostro tempo, è
alla sussidiarietà che si attagliano le note di democraticità e di sentire
diffuso che parte della dottrina è venuta ad accreditare (HAYEK,
Legge, cit.).
Inoltre, si avverte, ancora una volta, la domanda di selezione de-

flattiva che lo smisurato insieme legislativo pone, come rilevato, in
maniera incessante ed ineludibile.
Il problema della allocazione funzionale si è manifestato special-

mente lungo la linea di confine tra diritto statale e competenza re-
gionale (si richiamano le sentenze 214/85 e 487/89 della Corte
Costituzionale, menzionate supra, come esemplari di un dibattito
che ha a lungo affaticato la interpretazione data dai giudici della
Consulta), trovando soluzioni diverse in tema di decentramento.
Con la legge n. 59/1997, il legislatore, rovesciando i tradizionali

canoni devolutivi, ha, senza mezzi termini, utilizzato il principio di
sussidiarietà, privilegiando gli enti locali di riferimento (il Comune,
in primo luogo). Per la attuazione, la più completa ed informata,
degli interessi della collettività, a cagione della vis attractiva che
questi esprimono, in favore degli enti esponenziali.
Attraverso l’esperienza intermedia costituita dal Testo Unico degli

enti locali (TUEL), n. 267/2000, la vera “rivoluzione copernicana”
delle autonomie locali si è avuta con la legge costituzionale n. 3 del
18 ottobre 2001, per le radicali innovazioni introdotte nel titolo V
della seconda parte della Carta fondamentale.
“Il nuovo testo dell’art. 118 ha previsto la più ampia attuazione del

principio di sussidiarietà, che, per la prima volta, dopo essere stato
codificato dalla legislazione ordinaria, ha fatto ingresso anche nella
Costituzione, coinvolgendo i cittadini nella gestione delle attività di
interesse più immediato. Principio tuttavia integrato opportunamente,
per garantire un esercizio efficace dei compiti amministrativi, dai cri-
teri di differenziazione e di adeguatezza, come possibili correttivi,
fermo restando l’intervento sostitutivo dello Stato in caso di gravi
inadempienze di Regioni ed enti locali” (GALLI, Corso, cit.).
Il testo precedente attribuiva alle Regioni le funzioni ammini-

strative per le materie riservate alla loro competenza legislativa,
salva la facoltà dello Stato di delegare, con legge ordinaria, altre
funzioni. Essendo la competenza statale la regola e straordinaria
la delega alle Regioni.
La riforma del 2001, accogliendo la lettura offerta dalla legge Bas-

sanini (n. 59/97), ha conferito dignità costituzionale al principio di

sussidiarietà. Affermando, con il nuovo testo dell’art. 118, che le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario, siano assegnate “a Province, Città
Metropolitane, Regioni o Stato, sulla base dei principi di sussidia-
rietà, differenziazione ed adeguatezza”.
Un mutamento di rotta non dissimile ha accompagnato il riparto

delle attribuzioni amministrative. Che, un tempo allocate secondo
la competenza legislativa regionale, sono state riconosciute, per sus-
sidiarietà, principalmente ai Comuni, enti rappresentativi di quegli
interessi che sono più vicini ai cittadini e da costoro più immediata-
mente conoscibili e gestibili.

Le riforme costituzionali del 2005 e del 2016  
“Ecclesia semper reformanda” è canone (non scritto) della Chiesa

Cattolica, della quale riassume l’anelito di superamento e il limite
umano.
E’ sempre da riformare ciò che, non essendo perfetto, sia chiamato

a completare una missione divina.
Storicamente, una simile ansia di rinnovamento accompagna pure

la vita delle democrazie liberali e di quel documento fondativo che
è la loro Costituzione. Tanto che qualche autore (OLIVETTI, Il refe-
rendum del 2006 e la storia infinita ed incompiuta delle riforme co-
stituzionali in Italia, ISSN 1405-9193) ha potuto alludere al detto,
parallelo, “Constitutio semper reformanda”. 
Con riferimento alle vicende italiane.
Il 25 e il 26 giugno 2006 il corpo elettorale ha espresso un giudizio

negativo sulla riforma costituzionale approvata nel 2005, con mo-
difica di 53 articoli della Carta del 1947. Giudizio inequivoco, dal
momento che il 53,6 per cento degli aventi diritto al voto ha, nella
misura del 61,7 per cento, respinto la riforma, confermando il testo
in essere.
Del quale evento rilevano in questa sede le modifiche delle norme

sul riparto di competenze tra Stato e Regioni.
Ne sarebbe infatti scaturita una triplice tipologia di competenze:

competenze legislative statali esclusive; competenze legislative con-
correnti fra Stato e Regioni; competenze esclusive delle Regioni; di-
stinte, queste ultime, in competenze “enumerate” e in competenze
“residuali”, relative a tutte le altre materie non espressamente attri-
buite alla competenza legislativa statale.
Si prevedeva inoltre una particolare procedura per proteggere

“l’interesse nazionale” dall’assalto che ad esso potesse giungere
dalle leggi regionali.
Interesse nazionale che, tradizionalmente ed ancora nella riforma,

veniva inteso come limite non di legittimità, ma di merito, soggetto
pertanto ad una valutazione non orientata dalla legge. 
Come valutazione politica, era riconosciuta ad organi politici: il

Governo, la maggioranza parlamentare e, per accertamento formale,
il Capo dello Stato. Insomma, uno strumento (non giurisdizionale)
a disposizione del Governo, per eliminare leggi regionali politica-
mente inopportune (BARBERA, Regioni e interesse nazionale, Giuf-
fré, Milano, 1972).
Il progetto approvato dalle Camere conteneva una serie di ulteriori

innovazioni di principio. Tra le quali, in primo luogo, l’ampliamento
(rispetto alla riforma del 2001) degli spazi della sussidiarietà e della
leale collaborazione, espressamente indicati come funzionali alle at-
tività di tutti gli enti territoriali.
In particolare, la sussidiarietà orizzontale sarebbe stata irrobustita

dalla previsione che le autonome iniziative dei cittadini, singoli e/o
associati (per lo svolgimento di attività di interesse generale) potes-
sero essere favorite, con eventuale ricorso a propizie misure fiscali.
Ma proprio il riparto di competenze fra Stato e Regioni, per la sua

vischiosità, si è rivelato (accanto all’eccessivo rafforzamento del
Primo Ministro) come una delle cause del fallimento di questa ri-
forma.
Ed è significativo poter notare come una “grande” manifestazione
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del principio di legalità, emanazione del potere politico-rappresen-
tativo, sia stata al centro di un dibattito al quale il criterio della sus-
sidiarietà non è rimasto estraneo, proponendosi, anzi, come
momento non secondario del tentativo di riforma.
Quanto detto evidenzia la coesistenza, nell’ordinamento costitu-

zionale, di forze concorrenti, che sono giuridiche, tali essendo i pi-
lastri della legalità e della sussidiarietà, ma anche politiche, così
ponendosi un vertice trilatere, frutto composto di “dover essere” e
di “poter essere”, rispettivamente.
Convivenza quanto mai delicata, dal momento che si tratta di fat-

tori essenziali ed interdipendenti, volti verso un reciproco dinami-
smo. Con margini di flessibilità ricompresi tra linee di “cedevolezza”
rispondenti al carattere peculiare della forza “in gioco”.
I principi giuridici potranno essere certo influenzati dall’operato

del legislatore e la loro “resistenza” messa alla prova, in epoca di
cambiamenti coinvolgenti, ancora dialetticamente, il potere politico
rappresentativo.
Il quale ha adottato, con il disegno di legge di riforma costituzio-

nale approvato dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016 (pubbli-
cato sulla Gazzetta ufficiale del 15 aprile successivo), un diverso
assetto di competenze e di funzioni.
Il testo di legge costituzionale, approvato in seconda votazione a

maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di cia-
scuna Camera, reca, tra l’altro, “disposizioni per il superamento del
bicameralismo paritario”. Statuendo, all’art. 1, che “il Senato della
Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni
di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.
Concorre all’esercizio della funzione legislativa .... nonché all’eser-
cizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi
della Repubblica e la Comunità Europea. Partecipa alle decisioni di-
rette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi delle politi-
che della Comunità Europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività
delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche
della Comunità Europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri
sulle nomine di competenza del Governo, nei casi previsti dalla legge
e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato” ... Sancendo poi,
all’art. 2, che “i Consigli Regionali e quelli delle Province autonome
eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri compo-
nenti e tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori”, mentre “con
legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di
attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Re-
pubblica, tra i consiglieri e i sindaci … I seggi sono attribuiti in ra-
gione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio”.
Il successivo art. 10 precisa che “la funzione legislativa è esercitata

collettivamente dalle due Camere” per un gruppo di materie “qualifi-
cate”. Le altre leggi essendo “approvate dalla sola Camera dei depu-
tati”. Pur potendo il nuovo Senato delle autonomie conoscere,
proponendo modifiche, ogni disegno di legge approvato dalla Camera.
L’art. 11 inserisce, tra le varie forme di iniziativa legislativa, “al

fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione
delle politiche pubbliche”, una riserva di legge, per “stabilire condi-
zioni ed effetti di referendum popolari propositivi e di indirizzo, non-
ché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali”.  
Il legislatore del 2016 ha anche avuto cura di fissare nominativa-

mente le materie a competenza esclusiva dello Stato e delle Regioni
(artt. 30 e 31), ferma restando la “clausola di chiusura”, per la quale
“su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in ma-
terie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela
dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela del-
l’interesse nazionale”. Analogamente, “la potestà regolamentare spetta
allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative
ed è fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio
di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva”. 
La riforma, avviata al vaglio referendario del voto popolare, ha

introdotto un acceso dibattito, alimentato (e non diluito) dal vasto

ricorso allo strumento della riserva di legge.
Pur in queste condizioni, essa rappresenta un novum di assoluto

rilievo nel panorama dei principi. Particolarmente, nella prospettiva
della ricerca congiunta di fini e di risultati di utilità pubblica: in de-
finitiva ciò che la riforma considera “interesse nazionale”.
Si aggiunge conclusivamente che, in data 5 dicembre 2016, il

corpo elettorale si è espresso ancora negativamente, nella misura del
59,5% contro il 40,5 % (su 68,73% votanti).

Fondamento della legalità
Guardiamo, per primo, il principio di legalità, ossia la “subordi-

nazione dei poteri pubblici alla legge, con invalidità di ogni atto im-
perativo che alla legge non sia conforme” (PORTINARO, Legalità,
Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani, 1996).
Dalla intuizione dei giuristi romani circa una legge idealmente ra-

zionale, impersonale ed oggettiva, attraverso le prime edificazioni
sistematiche dell’Illuminismo, fino alla moderna visione di fonda-
mento dello Stato di diritto, si è trattato di un cammino “squisita-
mente politico” (FIANDACA E MUSCO, Diritto penale, I, Zanichelli,
2009, 47 segg.).
Un percorso dell’intero diritto, ovviamente, sebbene il campo di

elezione indiscusso ne sia sempre stato il diritto penale, nel cui am-
bito il principio “ha assunto una particolare valenza, trovandovi
espressione in una delle massime esemplari del positivismo giuridico
e del garantismo penale: nullum crimen et nulla poena sine lege”
(PORTINARO, Legalità, cit.).
Ed è muovendo dal diritto penale e dalla premessa del mono-

polio della legge statale in materia che la dottrina dominante e la
quasi unanime giurisprudenza costituzionale escludono dal novero
delle fonti la legge regionale, nelle ipotesi sia di competenza
esclusiva sia di competenza concorrente (FIANDACA EMUSCO, Dir.
pen., cit., 56; BRICOLA, Legalità e crisi, in La questione criminale,
1980, 204 ss.; Corte Cost. 487/89, cit.; Corte Cost. 104/57, ripor-
tata da FIANDACA E MUSCO, op. cit., in nota 25, ha, viceversa, ec-
cezionalmente ritenuto la Regione Sicilia competente a munire di
sanzioni penali la propria legge elettorale).
Un chiarimento, quest’ultimo, reso forse necessario dalla “poli-

valenza” del termine stesso di “legge”. La quale abbraccia campi di-
versi.
Intesa in senso formale, viene a circoscrivere il potere giudiziario

e quello amministrativo.
La legge materiale, invece, si rivolge anche al potere legislativo,

con norme giuridiche di rango costituzionale rigido. E ciò in nome
del principio di legalità.
Di guisa che la storia dello Stato di diritto è data non solo dalla

“progressiva estensione” dei diritti soggettivi, ma anche dal progre-
dire dei “diversi livelli di tutela, attraverso il principio di legalità in
senso sostanziale” (PORTINARO, op. cit.; ZAGREBELSKYG., Il sistema
costituzionale delle fonti del diritto, Torino, 1984). 
Una storia ormai sovranazionale, come testimoniato dalla giuri-

sprudenza della Corte di Strasburgo (CEDU), che, con diverse pro-
nunce, ha dapprima accolto e praticato una delibazione sulla
normativa con cui fu decisa la procedura nazionale, pervenendo
quindi a ritenere il requisito di legalità soddisfatto da un grado di
sufficiente accessibilità, precisione e prevedibilità della norma ap-
plicata (Sentenze 22/9/1994 §42, 25/6/1997 §49, 4/5/2000 §64).
Eppure si tratta, ripetesi, di un principio non codificato e, di volta

in volta, ricondotto da dottrina e giurisprudenza a disposizioni di set-
tore (artt. 25 Cost., 1, 2 e 199 c.p. per quello penale; artt. 24, 97 e
113 Cost., per il controllo del giudice sulla azione della pubblica am-
ministrazione).
Cionondimeno il principio di legalità costituisce il pilastro dello

Stato moderno e delle principali convenzioni sovranazionali ed in-
ternazionali, a noi pervenuto, nel corso di un tempo plurisecolare,
con forza tale di progresso giuridico da vanificare perfino la sottile
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distinzione fra legalità formale e sostanziale. Imponendo una con-
cezione comunque unitaria di ordinamento, ora prevalendo il mero
contrasto con la norma, ora operando il giudice una valutazione più
reale del fatto, secondo un equilibrio “misto” fra certezza e giustizia,
percepito, tra le righe della Carta, dalla preferibile dottrina (FIAN-
DACA E MUSCO, op. loc. cit.; MANTOVANI, Diritto penale, I, Cedam
2009, 21 ss.).  

Fondamento della sussidiarietà
Passando ad esaminare sinteticamente il principio di sussidiarietà,

non va, innanzitutto, ignorata la sua affinità con il principio di soli-
darietà, anch’esso, come l’altro, orientato finalisticamente verso il
“bene comune” (VAIRO, La sussidiarietà orizzontale e verticale, Pe-
gaso-Università telematica, 2006).
La solidarietà sostiene la persona, la sussidiarietà (dal latino sub-

sidium: rinforzo), con integrazione “strategica”, ne “esalta la auto-
nomia”.
E’ quindi vitale il dinamismo della sussidiarietà per linee verticali

ovvero orizzontali, lungo la struttura dell’ordinamento, in aderenza
alla sua ragione naturale e ai dettami legislativi.
Ed è qui, in questo spazio, che legge e “sussidio” si incontrano e

dialetticamente si modellano con reciprocità tracciata dalle scelte,
variabili, poste dal vertice politico.
Il che avviene ai vari livelli, dal basso all’alto e/o viceversa, sia

nell’ordinamento interno sia nell’ordinamento comunitario.
“La sussidiarietà implica una relazione. I cui soggetti si differen-

ziano per dimensione, finalità, poteri, efficacia e i cui termini pre-
vedono necessariamente uno o più soggetti sussidianti e uno o più
soggetti sussidiati” (RINELLA, Sussidiarietà, Enciclopedia del Nove-
cento, Treccani, 2004).
In piena coerenza, del resto, con la dottrina sociale della Chiesa

Cattolica, alla quale va ricondotta la moderna elaborazione del prin-
cipio, avvertito in tempi lontani, ma codificato, dapprima, solo come
insegnamento religioso: ”Siccome è illecito togliere agli individui
ciò che essi possono compiere con le forze e l’industria proprie, per
affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e
più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può
fare” (“Quadragesimo anno”, 79-81, enciclica del Papa Pio XI, in
data 15/5/1931, la quale ripropose, precisandolo, il pensiero del Pon-
tefice Leone XIII, esposto nella lettera enciclica Rerum Novarum,
28, del 1891, “non è giusto che il cittadino e la famiglia siano assor-
biti dallo Stato: è giusto invece che si lasci all’uno e all’altra tanta
indipendenza di operare quanta se ne può, salvi il bene comune e gli
altrui diritti”; i Papi Giovanni XXIII, con l’enciclica Mater et magi-
stra e Giovanni Paolo II, con l’enciclica Centesimus annus, del 1991,
in occasione, quest’ultima, del centenario della Rerum novarum,
hanno, a loro volta, confermato il valore del principio di sussidia-
rietà, fondato su una idea gerarchica della vita sociale, per cui le so-
cietà di ordine superiore sono chiamate a sostenere e a promuovere
lo sviluppo di quelle minori, esaltando, in particolare, il valore dei
cosiddetti “corpi intermedi”, ossia di famiglie, di associazioni, di re-
ligioni strutturate e simili, che, trovandosi tra la singola persona e il
vertice di potestà, siano in grado di svolgere una funzione sociale
sussidiaria dell’organismo più fragile).
Affermazione chiara, con eco non meno precisa nella legislazione

comunitaria: “Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza,
la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, sol-
tanto se e nella misura in cui gli obiettivi della azione prevista non
possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e pos-
sono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti, essere realizzati
meglio a livello comunitario. L’azione della Comunità non va al di là
di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente
Trattato” (art. 5 TCE). L’intervento sussidiario della Comunità è stato
così reso ammissibile solo quando gli obiettivi della azione prevista
non siano realizzati dagli Stati membri, per impraticabilità vicaria.

Sussidiarietà come “alleanza”
Si è già fatto cenno alle leggi che hanno fissato, con definizione

esplicita, il criterio di sussidiarietà fra le fonti del diritto: dalla legge
Bassanini al TUEL, alla riforma costituzionale del 2001, fino alla
(fallita) riforma costituzionale dell’aprile 2016.
Interessa ora mettere a fuoco il significato, ormai fondamentale,

di questo principio nell’ordinamento, per poi ricercare modalità ed
effetti della sua “combinazione dialettica” di sistema.
Il fattore qualificante pare, senza troppi dubbi, risiedere nel ruolo

che i soggetti, pubblici e privati, vengono, rispettivamente, a coprire,
perseguendo “fini di pubblica utilità” (o “di interesse generale”, per
dirla in sintonia con il legislatore costituente).
Si tratterà inevitabilmente di una dialettica relazionale, occorrendo

equilibrare interessi che, per non scontrarsi, dovranno necessaria-
mente comporsi.
Esaurita, con allocazione verticale, la fase prodromica della sus-

sidiarietà, il problema di identificare, orizzontalmente, la dialettica
delle forze sociali ed istituzionali si articolerà, alla pari, sul mede-
simo piano.
Venendo qui in rilievo una prima possibile opzione interpreta-

tiva di questo “incontro”, se concepito come “scontro” (quanto
meno potenziale).
Si intende difatti la sussidiarietà orizzontale “in negativo, secondo

una visione di tipo essenzialmente bipolare, che mette a confronto
diretto il singolo individuo e lo Stato, oppone la libertà e l’intervento
pubblico, si fonda su una concezione antagonistica del rapporto fra
Stato e società, in cui la funzione del principio di sussidiarietà è una
funzione di prevalente delimitazione dell’intervento statale e di di-
fesa da esso. Il principio, nella sua accezione piena, corrisponde alla
riduzione del ruolo del pubblico nei limiti in cui il servizio o l’attività
possano essere assicurati dai soggetti privati in modo efficiente e se-
condo gli interessi di utilità collettiva prefissati dallo stesso potere
pubblico” (ALBANESE, Il principio di sussidiarietà orizzontale: au-
tonomia sociale e compiti pubblici, in Diritto pubblico, 2002, I, 60;
DE CARLI, Sussidiarietà e governo economico, Milano, 2002, 345).
Ma, si osserva criticamente (ARENA, Il principio di sussidiarietà

nell’art. 118/uc della Costituzione, in Studi in onore di Giorgio
Berti, Roma, 2003), la sussidiarietà negativa “porta a considerare
i cittadini non come soggetti autonomi nel perseguimento dell’in-
teresse generale, secondo quanto previsto dall’art. 118/uc della
Costituzione, bensì come coloro a cui i soggetti pubblici possono
eventualmente dislocare il proprio potere; quindi, in sostanza,
come l’ultimo livello della scala istituzionale cui applicare il prin-
cipio di sussidiarietà verticale”.
In altri termini, l’applicazione del principio in senso verticale deve

avvenire tenendo nel massimo conto la possibilità di una successiva
applicazione del principio anche in senso orizzontale. Individuato
cioè il livello e quindi l’ente cui allocare la funzione o il compito di
rilevanza sociale, la legge prefigura la possibilità dell’ente di ulte-
riormente dislocare il potere stesso verso la società civile” (DE
CARLI, op. cit., 222).
“Uno schema”, questo, che “presuppone omogeneità di fini e di

funzioni, nonché di disciplina giuridica, fra i vari soggetti interessati
alla ripartizione verticale ....., perché solo se c’è tale omogeneità le re-
sponsabilità pubbliche possono essere attribuite indifferentemente al-
l’uno piuttosto che all’altro livello, secondo il principio di sussidiarietà
verticale .....  Invece, una volta individuato, in base al principio di sus-
sidiarietà verticale, il livello istituzionale più appropriato per la attri-
buzione di determinate responsabilità ....., il principio cessa di operare
nella sua accezione verticale ed inizia ad operare nella sua accezione
orizzontale ..... La direzione del rapporto cambia realmente, oltre che
metaforicamente: anziché un passaggio di responsabilità pubbliche a
cascata da un livello istituzionale all’altro, con susseguente astensione
del livello superiore rispetto a quello inferiore, si ha un convergere
sullo stesso piano di soggetti pubblici e privati per l’assolvimento con-
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giunto delle responsabilità attribuite a quei soggetti pubblici sulla base
del principio di sussidiarietà verticale” (ARENA, op. cit.).

Sussidiarietà e democrazia
L’elegante finezza di opinioni a confronto non può peraltro pre-

scindere da un dato di fondo.
La costruzione stessa di un simile campo di vigenza del principio

di sussidiarietà discende dalla manifestazione del diverso pilastro
fondante della legalità e del relativo principio. Del quale, anche per
questa via, si viene sempre più nitidamente a delineare il carattere
reciprocamente complementare che, negli attuali ordinamenti, interni
e sovranazionali, si ricava, rispetto alla sussidiarietà.
Perché si deve in primo luogo alla legalità, alla autorevolezza delle

scelte legislative, se i soggetti pubblici non rifuggono dal carico di
responsabilità proprio, per farne “dono” ai cittadini.
Al contrario, le componenti del rapporto “dialettico” si vengono

a trovare in posizione di vicendevole rispetto, offrendo l’immagine
(felicemente disegnata) di una “alleanza, il cui obiettivo è la realiz-
zazione del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, cioè
la creazione delle condizioni per il pieno sviluppo della persona
umana e la salvaguardia della sua dignità” (ARENA, op. cit.).
La sussidiarietà viene così a riappropriarsi del suo “bene”.
Non saranno i soggetti pubblici a costituire ”ausilio” di quelli pri-

vati, singoli o consociati, non saranno essi “sussidiari” degli altri.
Né sarà vero il contrario, non essendovi sussidiarietà neanche da
parte dei singoli.
Si tratterà piuttosto di una integrazione reciproca di forze e pari-

tetica di iniziative.
È, d’altronde, la Costituzione stessa a celebrare, all’art. 3/2, la sta-

tura “sociale” della persona, nel momento nel quale favorisce, attra-
verso la Repubblica, le singole, autonome iniziative, nell’interesse
generale.
Pur con laconica concisione di prosa, i Costituenti del 1947 non

hanno dimenticato di assicurare, con riserva di legge, le condizioni
per il pieno sviluppo di ciascuno.  
Una manifestazione alta del principio di legalità, senza dubbio.
Ma anche il superamento del c.d. “paradigma bipolare”, a lungo

vissuto dal diritto pubblico come dilemma irriducibile Stato-citta-
dino, poli separati e contrapposti, “a causa della superiorità” dell’uno
sull’altro (CASSESE, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato,
in Rivista  trimestrale di diritto pubblico, 2001, 602 ).
L’affermazione, relativamente recente, del principio di sussidia-

rietà e la sua ascesa, tuttora in atto, nell’ordinamento giuridico, in
specie quello costituzionale, forniscono un interessante campo di os-
servazione per l’interprete.
Tanto più che l’inserimento, ancora oggi, non appare esente da

rischi.
È degno di nota il richiamo di qualche autore (D’ATENA, Il prin-

cipio di sussidiarietà nella Costituzione italiana, in Riv. it. dir. pubbl.
comm., 1997, 609) alla “portata dirompente” di questo principio,
“equiparabile a quella della separazione dei poteri ..... un’idea forte
del costituzionalismo contemporaneo”. Concetto che trova sviluppo
coerente nel ritenere, una volta superato il vecchio schema di sepa-
ratezza, che la sussidiarietà orizzontale è risorsa di “un nuovo para-
digma, per un diritto amministrativo pluralista, paritario e relazionale
invece che bipolare, gerarchico e conflittuale” (ARENA, op. cit.).
Il “rovesciamento della prospettiva” (BERTI, La responsabilità

pubblica, Padova, 1994, 275) accresce la fecondità della vita ammi-
nistrativa. Che sarà, d’ora in poi, immersa in un “reticolo” di azioni
e reazioni imprevedibili per numero e qualità, imprevedibili appunto
essendo le occasioni e le modalità di un “incontro” affrancato dalla
rigida presenza di una organizzazione eminente.
Vi è, nell’atteggiarsi della sussidiarietà, alcunché di nuovo ed ori-

ginale nel percorso, che inevitabilmente deve condurre alla realiz-
zazione dell’interesse generale.

Non si tratta, del resto, di un cammino solitario.
Al contrario, la sussidiarietà nasce e vive in simbiosi con il principio

di legalità e con la matrice politica del vivere sociale ed istituzionale.
Si ricorda l’esperienza affrontata dal legislatore con il decreto le-

gislativo n. 29 del 1993 (cit.): “nell’ambito di una comune respon-
sabilità di governo che deve vedere la politica e l’amministrazione
come attività complementari e non separate” (ARENA, cit.).
Grande sembra destinata ad essere la funzione della politica, quale

dimensione di vertice della attività amministrativa. E, prima ancora,
titolare del potere-dovere di operare le scelte che l’interesse generale
comporta, con una fusione di scopo e di azione che sia condivisa da
tutti i consociati, sia pure con la peculiare diversità che la rifrazione
dei rapporti comporta.
Vi è quindi un forte apporto di democrazia in questa nuova visione

della sussidiarietà. In quanto solo una elevata cifra di libertà indivi-
duale potrà fisiologicamente aderire all’incontro di forze che hanno
dismesso la dottrina della bipolarità.
Queste considerazioni, inimmaginabili da parte dei costituenti del

1947, appaiono oggi null’altro che lineare conseguenza di Maa-
stricht, dove, per la prima volta, la categoria della sussidiarietà svelò
che ogni ente sovraordinato è sussidiario rispetto all’ente locale più
vicino al cittadino.
Il principio di sussidiarietà è dunque sostanzialmente un criterio

regolatore di competenza, volto a procurare l’efficacia e l’efficienza
della organizzazione dei pubblici poteri e, in definitiva, il “buon an-
damento” della amministrazione, come prescritto dall’art. 97 della
Costituzione.

Sussidiarietà e flessibilità
La Corte Costituzionale, specialmente con le sentenze n. 303 del

2003, n. 6 e 172 del 2004, n. 31, 242, 285 e 383 del 2005 e, quindi,
con giurisprudenza costante, ha sensibilmente interessato, attraverso
“considerevoli affermazioni di principio”, il criterio di sussidiarietà
verticale (RAZZANO, La reinterpretazione, cit.).
Si è accennato, in precedenza, agli albori della sussidiarietà, prin-

cipio di derivazione comunitaria, enunciato, per la prima volta, nel
Trattato di Maastricht (1993) e poi transitato nel nostro ordinamento
con le leggi 59 e 281 del 1997, con il decreto delegato 112/98 (de-
volutivo di attribuzioni amministrative a Regioni ed enti locali), con
la legge 131/2003 e, quel che più conta, con la legge costituzionale
n. 3 del 18 ottobre del 2001.
Un corpus che ha espresso la “dimensione statica del principio di

sussidiarietà” (Corte Cost., sentenza 303 cit.). Come tale, in linea
con lo spirito di Maastricht (che aveva insegnato: “Nelle materie che
non rientrano nella propria competenza esclusiva, la Comunità potrà
intervenire, alla stregua del principio di sussidiarietà, soltanto e nella
misura in cui gli obiettivi prefissati non possano essere conseguiti
in maniera soddisfacente dagli Stati membri e possano, pertanto, in
ragione dell’ambito e degli effetti degli obiettivi medesimi, essere
meglio conseguiti dalla Comunità”).
La successiva lettura interpretativa, da parte della Consulta, non

ha risparmiato sorprese.
Ha invero la nostra Corte Costituzionale opinato che “limitare

l’attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente at-
tribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle
materie di potestà concorrente ..... significherebbe svalutare oltre mi-
sura istanze unitarie che pure, in assetti costituzionali pervasi da plu-
ralismo istituzionale, giustificano, a determinate condizioni, una
deroga alla normale ripartizione di competenze”.
E, a proposito della riforma apportata dalla legge costituzionale

n. 3 del 2001, si è affermato (Corte Cost. 303, cit.) trattarsi di una
previsione la quale, dove dispone che le attribuzioni amministrative,
generalmente assegnate ai Comuni, possano essere allocate a un di-
verso livello di governo, per assicurarne l’esercizio unitario, intro-
duce un meccanismo dinamico, che rende meno rigido non solo
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l’originario assetto delle funzioni amministrative, ma, nel contempo,
la stessa distribuzione delle competenze legislative.
Ciò in quanto il principio di legalità, imponendo che anche le fun-

zioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla
legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con
discipline differenziate, possano regolare ed organizzare funzioni
amministrative attratte a livello nazionale.
Dandosi così avvio ad una concezione nuova del principio di sus-

sidiarietà, una concezione “procedimentale e consensuale” (così qua-
lificata dalla Corte nelle sentenze citate), comportante che la
sussidiarietà ben potrebbe operare quale fattore di “flessibilità”, at-
traverso la sua “procedimentalizzazione ovvero attraverso la previ-
sione di una disciplina in cui assumano il dovuto risalto attività
concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero le intese, da
perfezionarsi secondo il canone della leale cooperazione”. Non es-
sendo appagante costituzionalmente, è da ritenere, la semplice risul-
tanza materiale del consenso, espresso, ad esempio, in forma di
parere, in sede di Conferenza Stato-Regioni (Corte Costituzionale,
sentenza n. 251 del 2016).
La confluenza dialettica dei principi di legalità e di sussidiarietà ha

conosciuto così una applicazione del massimo interesse, laddove ha
posto come regola la flessibilità e la sua “adattabilità” ai casi concreti.
Mentre il ricorso alla concertazione, costituendo un canone di ca-

rattere generale nell’esercizio di qualsiasi funzione, in virtù della leale
collaborazione e della buona amministrazione, secondo l’art. 97 della
Costituzione, è parso talvolta alludere alla natura vincolante e co-
munque giuridicamente rilevante delle intese (esprime e riassume
queste perplessità DI PAOLA, Sussidiarietà e intese nella riforma del
titolo V della Costituzione e nella giurisprudenza costituzionale, Le-
xItalia.it, 12/03; v. anche RAZZANO, op. cit.; non peregrina pare la rie-
vocazione ammirata dell’alto grado di autonomia e decentramento e
perfino di ineguaglianza riscontrato da Tocqueville nell’opera classica
dedicata alla Democrazia in America; ANZON, Flessibilità dell’ordine
delle competenze legislative e collaborazione tra Stato e Regioni, in
Forum on line, www.mulino.it, cit. osserva significativamente che “la
combinazione sussidiarietà-legalità costituisce dunque un - tenden-
zialmente generale - presupposto di competenza del legislatore statale
a cospetto di funzioni amministrative che richiedano l’esercizio uni-
tario a livello nazionale”).
Sono state specificate le modalità di trasferimento delle funzioni am-

ministrative dal livello inferiore al livello superiore, spostamento do-
vuto ad esigenze di carattere unitario, affermandosi che esso deve essere
disposto con legge statale e che, insieme con la funzione amministra-
tiva, deve essere altresì trasferita la funzione legislativa collegata.
Spiega la Corte che lo Stato, “avocando a sé, per sussidiarietà”,

funzioni amministrative che non possono essere adeguatamente ed
efficacemente esercitate ad altri livelli di governo, può e deve, in os-
servanza del principio di legalità, disciplinare tali funzioni con legge
statale. Deroga tuttavia legittima solo se “proporzionata, ragionevole
e concordata” con la Regione interessata (in dottrina, rilievi critici
sono stati formulati, tra altri, da D’ATENA, L’allocazione delle funzioni
amministrative in una sentenza ortopedica della Corte Costituzio-
nale, in Forum on line dei Quaderni costituzionali, www.mulino.it e
da MORRONE, La Corte Costituzionale riscrive il titolo V?, Ibidem).
La “cedevolezza” del principio di sussidiarietà trova adeguata e

ragionevole giustificazione nella assoluta rilevanza delle materie
che, nei casi specifici, si pongono all’origine dei giudizi di legittimità
costituzionale: la “storica” sentenza Mezzanotte (303/03), che inau-
gurò il nuovo, contestato “corso” interpretativo, riguardò, ad esem-
pio, una delega al Governo in tema di infrastrutture ed insediamenti
produttivi “strategici e di preminente interesse nazionale, da realiz-
zare per la modernizzazione del Paese” e venne eccepito dai ricor-
renti il difetto di una puntuale indicazione dei presupposti
giustificativi, in base a sussidiarietà, di una allocazione  centrale delle
funzioni relative alla programmazione, decisione e realizzazione

delle singole opere strategiche.
Concludendo le amministrazioni locali ricorrenti per la insussi-

stenza, in capo alla potestà dello Stato, della legittimazione ad una di-
sciplina di dettaglio che comprimesse gli spazi di scelta politica delle
Regioni, essendo da escludere “ogni intervento normativo statale”.
In questo come nei non pochi altri casi successivamente esaminati

dalla Corte Costituzionale, l’Avvocatura Generale dello Stato, nel
rimarcare come “evidente che la competenza dovesse spettare allo
Stato”, ha sempre argomentato dalla considerazione che “i privati
non sarebbero determinati ad investire risorse ove la localizzazione
delle opere venisse rimessa a discipline e soggetti diversi e la stessa
procedura per la individuazione del contraente, incidente sulle con-
dizioni economiche della operazione, dipendesse da scelte legislative
e amministrative di ogni Regione”.
Il limite dell’interesse nazionale, radicato nell’art. 5 della Carta,

comporta aspetti che non possono prescindere da una impostazione
unitaria, proprio per i profili delle materie di potestà concorrente che
possono incidere su interessi unitariamente tutelati.
Impostazione, quella della Avvocatura erariale, condivisa, come

detto, dalla Corte, in nome della coerenza con la matrice teorica e
con il significato pratico della sussidiarietà.
Che possa e debba sì agire come subsidium quando un livello di

governo sia inadeguato alle finalità. Ma, se ne sia comprovata una
attitudine ascensionale, quando l’istanza di esercizio unitario tra-
scenda anche l’ambito regionale, la funzione amministrativa potrà
essere esercitata dallo Stato.
Sia pure in presenza di un interesse pubblico sottostante, la cui

valutazione sia proporzionata, ragionevole e consensuale. Ossia,
sotto quest’ultimo aspetto, ove il principio di intesa, divenendo fat-
tore complementare del criterio di sussidiarietà, sia desumibile dal
“congiunto disposto” degli articoli 117 e 118 della Costituzione,
quale enunciato nella legge 15/3/1997, n. 59.
Non solo per la “primitiva” dimensione statica, fondamento di un

ordine prestabilito di competenze, ma anche per una vocazione di-
namica della sussidiarietà, dinamismo risultante dal suo incrocio con
il parallelo principio di legalità.
L’attrazione allo Stato, per sussidiarietà e per adeguatezza, delle

funzioni amministrative e delle correlate funzioni legislative non è
irragionevole, alla luce di simile competizione dialettica, oggettiva-
mente “ricercata e voluta” dal principio di legalità. Per il quale la di-
sciplina statale di dettaglio a carattere suppletivo determina una
temporanea compressione della competenza legislativa regionale.

Legalità e controlimiti
Una disamina, per quanto sommaria, del principio di legalità non

può rimaner muta sulla problematica dei c.d. “controlimiti” (termine
escogitato da BARILE, il quale, per primo, lo adoperò, nel contesto
dell’articolo Il cammino comunitario della Corte, in Giur. Cost.,
1973, 2417, nel senso, poi comunemente accettato, di “controlimi-
tazioni alle limitazioni di sovranità”).
Esigenza tanto più avvertibile in quanto, a differenza della sussi-

diarietà, del principio di legalità non esiste, comprensibilmente, al-
cuna descrizione codificata.
Infatti la sua “rivelazione” è comunemente percepita attraverso i

noti segnali della riserva di legge, della tassativa determinatezza
della incriminazione penale, del divieto di interpretazione analogica
e di non retroattività della legge penale, valori tutti riconducibili a
principi costituzionali o a norme della Carta (in particolare, l’art. 25,
su cui VASSALLI, Voce nullum crimen, nulla poena sine lege, in Dig.
Disc. Pen., Torino 1994).
Ed è proprio il carattere rigido della Costituzione italiana uno dei

fattori della dicotomia fra limitazioni di sovranità ex art. 11 Cost., da
un lato e resistenza opponibile da parte dei principi dell’ordinamento
e loro “tenuta”, di fronte alla pressione in misura crescente esercitata
dall’ordinamento europeo e da quello internazionale, dall’altro lato.
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Il problema, nei suoi aspetti generali ascrivibile alla organizza-
zione ormai sovranazionale della criminalità, è tuttavia principal-
mente giuridico.
Dal momento che la Corte Costituzionale (con le sentenze

98/1965 e 183/1973, in particolare) ha finito per riconoscere il pri-
mato del diritto comunitario rispetto al diritto interno. Di guisa che
la Corte di Giustizia Europea (CGCE 17/10/1989, cause riunite C-
97/87, C-98/87 e C-99/87), in ciò incoraggiata da parte della dottrina,
è giunta ad affermare: “il fatto che siano menomati i diritti fonda-
mentali sanciti dalla Costituzione di uno Stato membro o i principi
di una Costituzione nazionale non può sminuire la validità di un atto
della Comunità né la sua efficacia nel territorio dello stesso Stato”.
Ora, di fronte al rischio insito nel dovere, per il giudice italiano,

di non applicare il diritto nazionale, in favore di quello europeo, salva
interpretazione eliminativa del contrasto (CGCE, C-148/78), la Corte
Costituzionale ha, facendo ricorso alla categoria dei controlimiti, cir-
coscritto l’efficacia del diritto comunitario nell’ordinamento nazio-
nale, con esclusione dei principi supremi del livello costituzionale,
i quali “non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto
essenziale neppure da leggi di revisione o da altre leggi costituzio-
nali”, essendo tali principi assolutamente “irrivedibili”, anche attra-
verso il procedimento di revisione di cui all’art. 138 della
Costituzione (Corte Costituzionale, sentenze 183/1973, 170/1984,
1146/1988, 232/1989, tra le altre).
La questione, delicatissima sul piano politico, non è meno strin-

gente dal punto di vista giuridico.
Anche la dottrina ha dato dimostrazione di sollecitudine per la

identità del nostro patrimonio civile e culturale. “Il rispetto del pa-
trimonio costituzionale interno rappresenta il fondamentale presup-
posto di esperibilità della integrazione per via ermeneutica, quale
che essa sia e dunque il margine di tollerabilità alla apertura dell’or-
dinamento domestico all’ordinamento sovranazionale”: è il parere
espresso da MANES in Metodo e limiti della interpretazione conforme
alle fonti sovranazionali in materia penale, www.penalecontempo-
raneo.it, del 9/7/2012 (v. anche LUCIANI, Le funzioni sistemiche della
Corte Costituzionale oggi e la interpretazione conforme, www.fede-
ralismi.it del 8/8/2007. Recenti studi sono stati pubblicati da CAL-
VANO, La Corte Costituzionale e i controlimiti, www.federalismi.it
del 29/2/2016 e da FORNACIARI, Il principio di legalità penale fra il
primato del diritto europeo ed i controlimiti, aspettando la Corte
Costituzionale, La Giustizia Penale, 2016, I, 175/192).
Chiara ne discende la conseguenza: il fenomeno dei controlimiti

altro non è, nell’attuale momento storico e nel contesto del moderno
assetto politico, se non una manifestazione della legalità, alla quale
appartiene a pieno titolo, nel divenire dialettico delle allocazioni di
competenza. Senza trascurare la sussidiarietà, che pure non sembra
estranea, nella configurazione verticale, alla serie dei rapporti tra
l’ordinamento interno e quello europeo.
Non solo. Si tratta di un meccanismo procedimentale i cui effetti

riflessi non sono sopiti, ma, al contrario, tuttora in essere: un percorso
di ancora incerta configurazione.
Invero, la Corte di Giustizia UE (CGUE, C-105/14) ha sollecitato

il giudice nazionale (Tribunale di Cuneo) a disapplicare la disciplina
della prescrizione estintiva in un processo penale scaturito dalla vio-
lazione di interessi fiscali della stessa UE, ritenendosi non sufficien-
temente dissuasiva la estinzione del reato per prescrizione. Istituto
di diritto sostanziale, questo, secondo Corte Costituzionale
275/1990, 393/2006, 324/2008 ed altre.
Nonostante ciò, la Corte di Cassazione ha, con sentenza

2210/2015 della Terza Sezione Penale, disapplicato le norme sulla
prescrizione in un caso ritenuto sovrapponibile rispetto a quello esa-
minato dal Tribunale di Cuneo.
Comportamento diverso quello della Corte di Appello di Milano,

la quale, di fronte ad analoga tipologia criminosa, ha ritenuto di non
procedere alla disapplicazione scaturente dalla pronuncia interpre-

tativa della CGCE (sebbene norma primaria, obbligatoria per l’art.
325/1 e 2 TFUE), rimettendo viceversa gli atti alla Corte Costitu-
zionale per questione di legittimità concretata dalla violazione del
principio di legalità di cui all’art. 25/2 della Carta, ritenuto principio
fondamentale di ordine costituzionale, pertanto vittorioso sul primato
del diritto comunitario (così, esattamente, Corte di Appello di Milano
6421/14 RGA).
Un ulteriore provvedimento di rimessione risulta adottato dalla

Suprema Corte, III, 2/2016, in relazione alla legge di esecuzione del
Trattato di Lisbona, nella parte in cui, in violazione del controlimite
di cui all’art. 25/2 della Costituzione, renderebbe efficace nell’ordi-
namento italiano la sentenza interpretativa della CGUE C-105/14,
con la quale il giudice europeo ha inteso orientare i giudici italiani
verso la disapplicazione delle norme sulla prescrizione del reato, con
effetto contrastante con il principio di diritto della retroattività della
norma più favorevole al reo (iniziative, entrambe, apprezzate anche
dalla dottrina: v. FORNACIARI, op. cit. e CALVANO, op. cit., autrice la
quale nota come, “disapplicando la norma del codice penale e man-
cando nell’ordinamento UE una norma più specifica da applicare,
non potrà essere che il giudice nazionale italiano, caso per caso, a
creare la norma da applicare alla fattispecie, con tutto ciò che ne
potrà derivare in termini di disparità di trattamento e di incertezza
del diritto, oltre che in relazione al rispetto delle garanzie di cui al-
l’art. 25 della Costituzione”).  
Con la sentenza n. 193 del 6 luglio 2016 (La Giustizia Penale,

2016, I, 193/199), la Consulta ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24/11/1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), in riferimento agli articoli 3 e 117/1
della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/1950, ratificata e resa
esecutiva con la legge 4/8/1955, n. 848), nella parte in cui non pre-
vede l’applicazione della legge successiva più favorevole all’autore
di un illecito amministrativo, perché: “a) non si rinviene, nel quadro
delle garanzie apprestate dalla CEDU, come interpretate dalla Corte
di Strasburgo, l’affermazione di un vincolo di matrice convenzionale
in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti
interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della
legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni ammi-
nistrative; b) il limitato riconoscimento della retroattività favorevole,
circoscritto ad alcuni settori dell’ordinamento, risponde a scelte di
politica legislativa in ordine alla efficacia dissuasiva della sanzione,
modulate in funzione della natura degli interessi tutelati”.
Si tratta di una presa di posizione del giudice delle leggi rispetto

al problema generale della legalità e, insieme, rispetto a quello, spe-
cifico, dei “controlimiti”.
Come si deduce dalla notevole portata politica di alcuni dei pas-

saggi motivazionali.
La Corte muove dalla enunciazione della norma asseritamente in-

costituzionale (non a caso intitolata “Principio di legalità”), secondo
la quale “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione”. Disposizione censurata dalla autorità
rimettente (Tribunale ordinario di Como), nella parte in cui non pre-
vede l’applicazione della legge successiva più favorevole agli autori
degli illeciti amministrativi.
È vero che la giurisprudenza costituzionale sconsiglia lo scrutinio

di legittimità di una questione già decisa in senso contrario alla ap-
plicazione retroattiva della legge più “mite” (ordinanze 140/2,
501/02 e 245/03 Corte Cost.). Ma, soggiunge il Tribunale a quo, tale
“soluzione potrebbe essere rimeditata alla luce delle esigenze di con-
formità dell’ordinamento agli obblighi derivanti dalla adesione alla
CEDU”, come interpretati dalla recente giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo. Interpretazione per cui la sanzione am-
ministrativa potrebbe essere qualificata come “penale”, per i caratteri
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di generalità, afflittività e finalità non meramente risarcitoria, pos-
seduti dagli illeciti amministrativi, secondo le sentenze, richiamate
a questo riguardo, 27/9/2011 (Menarini contro Italia) e 4/3/2014
(Grande Stevens ed altri contro Italia).
Ed è proprio la natura penale di queste sanzioni a giustificare, se-

condo il giudice rimettente, la loro riconducibilità al principio di le-
galità di cui all’art. 7 CEDU (sentenze 17/9/2009, Scoppola contro
Italia e 24/1/2012, Mihai Toma contro Romania). La garanzia con-
venzionale insita nel principio di retroattività in bonam partem, si af-
ferma, comporta il contrasto con l’art. 117 Cost., per violazione dei
parametri interposti rappresentati dagli articoli 6 e 7 CEDU, non pre-
vedendo l’art. 1 della legge n. 689/1981, per le sanzioni amministra-
tive, l’applicazione retroattiva della legge più benevola. Un contrasto,
sostiene il rimettente, non sanabile con l’interpretazione conforme
(alle norme CEDU ed a quelle costituzionali interne), esistendo una
consolidata giurisprudenza di legittimità (in questo caso, vero “diritto
vivente”), prospettante la “non applicabilità del criterio di retroattività
della lex mitior al settore” degli illeciti amministrativi.
Nel responso di infondatezza della questione di legittimità costi-

tuzionale, la Consulta rivendica (si noti) il potere di “valutare come
ed in quale misura il prodotto della interpretazione della Corte eu-
ropea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano. La norma
CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell’art.
117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti”.
Alla Corte Costituzionale italiana competendo di “apprezzare la

giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo
da rispettarne la sostanza”, certo, ma con un “margine di apprezza-
mento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità
dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale sia destinata
ad inserirsi” (sentenze 311/09, 317/09, 236/11 Corte Cost.).
Ne consegue che, non avendo la giurisprudenza della Corte euro-

pea mai avuto ad “oggetto il sistema delle sanzioni amministrative
complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline
sanzionatorie ..., l’intervento additivo invocato risulta quindi trava-
licare l’obbligo convenzionale: esso è volto ad estendere la portata
del principio di retroattività della legge più mite al complessivo si-
stema sanzionatorio amministrativo, finendo così per disattendere
la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione (qua-
lificata amministrativa dal diritto interno) come convenzionalmente
penale” (sentenza CEDU 8/6/1976, Engel e altri contro Paesi Bassi).
Ribadisce e rafforza il carattere “resistenziale” della sentenza

193/16 l’ulteriore argomento speso dalla Corte Costituzionale per
disattendere anche il profilo di illegittimità denunciato per contrasto
con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.). In
quanto, ammonisce la Consulta, rientra nella discrezionalità del le-
gislatore, nel “rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le
proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore
in base alle materie oggetto di disciplina”.
Per chiudere con un richiamo di squisita legalità e di non dissi-

mulato “controlimite”.
La “scelta legislativa di applicare la legge più favorevole limita-

tamente ad alcuni settori dell’ordinamento non può ritenersi in sé ir-
ragionevole ... Si riflette però sulla natura contingente e storicamente
connotata dei relativi precetti. Essa giustifica, quindi, sul piano si-
stematico, la pretesa di potenziare l’effetto preventivo della commi-
natoria, ma eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare
la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi”.

Conclusione
Il principio di legalità e il principio di sussidiarietà sono indub-

biamente, nel panorama giuridico, forze primarie destinate ad in-
contrarsi e ad operare, con azioni e reazioni la cui natura costituisce
tuttora campo di indagine, soprattutto da parte della dottrina.
La quale non è certo agevolata dalla storia dei due principi, diver-

sificata in riformismo costituzionale (la legalità) e avvento di espe-

rienze eteronome, canoniche e comunitarie (la sussidiarietà).
Di guisa che si è potuto ipotizzare un contrasto insanabile. Come

pure la inutilità di un discorso protratto all’infinito.
Altre posizioni parlano di rapporti di congruenza ovvero di com-

plementarietà o, ancora, di compatibilità, ma anche, infine, di in-
compatibilità.
Probabilmente, ognuna di queste opinioni contiene parte di ve-

rità.
Sembra proponibile, come dato unificante, il ricorso alla categoria

della dialettica, intesa nel puro significato hegeliano del termine: il
risolversi delle contraddizioni, il loro superamento attraverso l’unità
dei contrari.
Ricorrente è il rilievo di una crisi della legalità. Rilievo giustificato

essenzialmente dall’eccesso di regolazione normativa, universal-
mente avvertito, nel nostro Paese, come intollerabile.
E’ forse giunto il momento di consentire l’affermarsi di un nuovo

compito della sussidiarietà, di riservare il subsidium proprio alla le-
galità, della quale potrebbe costituire lo strumento di correzione e
di equilibrio per una migliore legislazione.
In ciò realizzandosi quel principio dialettico che appare  favorito

anche dalla flessibilità degli aspetti serventi della legalità (formale
o sostanziale) e della sussidiarietà (orizzontale o verticale).
E, con esso, il richiamo dell’antico commentatore : “Et generaliter

omne quod non determinatur a iure, relinquitur arbitrio iudicantis”
(CASONI, Tractatus de tormentis, I, 30).
Essendo “una illusione credere che i concetti giuridici siano degli

assiomi immutabili: essi sorgono e cadono con le norme da cui de-
rivano” ( JHERING, La lotta per il diritto, Giuffrè, 1989).
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Dalla dogmatica alla dommatica:
il caso della colpevolezza

SOMMARIO: 1. Dalla dogmatica alla dommatica. - 2. Il dogma
psicologico - 3. Il domma normativo. 

1. Dalla dogmatica alla dommatica.
“La dogmatica è ricerca dogmaticamente descrittiva ed esposi-

tiva dei principi fondamentali del diritto positivo nella loro logica
e sistematica coordinazione”1. Con queste parole si inaugura in
Italia l’indirizzo tecnico-giuridico2, che assume come oggetto
della scienza penale il solo diritto positivo ed esclude dalla propria
riflessione tutte le altre discipline ad esso collegate e, fra tutte, la
politica criminale. Il diritto positivo diviene, quindi, un dato certo,
alla stregua di un dogma - da cui dogmatica - che viene elaborato
con metodo scientifico3. Il dogmatico, secondo von Liszt, deve
rinvenire l’oggetto del suo studio nelle norme giuridiche, quindi
nel diritto vigente fissato dal legislatore, che, appunto per questo,
assume la veste di ‘fatto’ oggettivo, assiologicamente neutro, da
cui dedurre il senso della norma, ed alla fine costruire il sistema
tramite un’opera di generalizzazione4. Quando tale Autore afferma
che “Il diritto penale è l’insormontabile limite della politica cri-
minale”5 crea una cesura tra diritto penale, a cui riconoscere la
mera funzione (formale) di garanzia, e politica criminale, volta a
selezionare i “metodi di lotta contro il delitto” ovvero assolve il
“compito sociale del diritto penale”6.
La scienza giuspenalistica, quindi, costruisce gli istituti ed il si-

stema penale attraverso una mera opera esegetica del prodotto nor-
mativo così da offrire al legislatore esclusivamente gli strumenti
tecnico-concettuali per il fine politico perseguito, le cui opzioni dog-
matiche risentono, inevitabilmente, delle ideologie del tempo in cui
vengono elaborate7 e denotano i rapporti fra cittadino e Stato ovvero
fra libertà ed autorità8.
L’introduzione dell’idea di scopo della norma ha innovato profon-

damente la scienza del diritto penale. L’avvento dell’indirizzo teleo-
logico9 ha raccordato, infatti, dogmatica e politica criminale, am-
pliando l’oggetto della riflessione penalistica e configurando un
nuovo rapporto fra scienza e legge10. Le scelte di politica criminale,
infatti, sono adottate in ragione dei principi costituzionalmente sanciti
in tema di diritto penale, che assumono, nel metodo teleologico, la
funzione di criterio con cui vagliare la conformità della legge alle
scelte assiologiche fondamentali in tema di garanzie formali e so-
stanziali. Il sistema, quindi, cambia: da mero catalogo di norme, or-
ganizzato e statico, diviene ordine logico, assiologico ed ermeneutico.
L’interpretazione conforme allo scopo, fra tutti il fine della pena, che
ha una “priorità metodologica”11 sul concetto di illecito e sull’intero
diritto penale12, consente di criticare le norme in ragione di quei valori
e di costruire, quindi, il sistema13. Il principio di validità della norma,
infatti, non è più quello della mera coerenza logica interna, bensì,
data la traduzione positiva e sovraordinata delle scelte di politica cri-
minale14, quello della coerenza e dell’interpretazione teleologica della
norma in riferimento al sistema costituzionale15, metodo divenuto
normativo ex art. 54 Cost.16.
La scienza penale teleologicamente orientata, per esser coerente a

se stessa, deve svilupparsi in chiave evolutiva e problematica: al
dogma stabile della norma deve affiancarsi la “mobilità del cercare”.
“Il dogma giuridico - ipostatizzato - non raggiunge attualità e solu-
zioni: è pensiero pensato non pensante. […] il problema verifica il
dogma giuridico con la possibile verità di un novum contrario”17. L’in-
gresso della realtà nel momento penale è, infatti, funzionale al diritto
penale stesso18 in quanto “è regola dell’ordinamento, per una conce-
zione storicamente condizionata dei valori del diritto penale, che l’il-
lecito sia configurato solo in funzione dell’aggressione a qualcosa
che rappresenta un bene della comunità o del singolo, talmente im-
portante da doversi tutelare con una norma che minacci la pena”19. Il
precetto, che impone il dovere e costruisce la fattispecie, deve, quindi,
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9 BETTIOL, Sui recenti orientamenti metodologici nello studio del diritto pe-
nale, in Scritti giuridici, I, Padova, 1966, p. 479 e ss.; ID. Sistema e valori
del diritto penale, ivi, p. 491; BETTIOL/PETTOELLO MANTOVANI, Diritto pe-
nale, parte generale, XII ed., Padova, 1986, p. 83 e ss.; BARATTA, ult. op.
cit., p. 94 e ss.; MANTOVANI, ult. op. cit., p. 28 e ss.; PETTOELLOMANTOVANI,
ult. op. cit., p. 69 e ss.; MOCCIA, Euforie tecnicistiche nel “Laboratorio della
riforma del codice penale”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 453 e ss.; ID.,
Il diritto penale tra essere e valore. Funzioni della pena e sistematica teleo-
logica, Napoli, 1992, p. 70 e ss.; ROXIN, Politica criminale, cit., p. 45;
SCHIAFFO, op. cit., p. 1788 e ss; TREVES, Il metodo teleologico nella filosofia
e nella scienza del diritto, in Riv. int. fil. dir., 1933, nn. 4-5, p. 545 e ss. 
10 MOCCIA., Euforie tecnicistiche, cit., p. 456 e ss.
11 RICCIO, voce Responsabilità penale, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1985,
p. 24.
12 ESPOSITO, Poenale a poena vocatur., cit., p. 1 e ss.
13 Si vedano, fra tutti, BRICOLA, Teoria generale del reato, in Nss. D.I., XIX,
Torino, 1974, p. 7 ss.; JESCHECK, Dogmatica penale e politica criminale
nuove in prospettiva comparata, trad. it. M. DONINI, in Ind. pen, 1985, p. 507
e ss.; ID. I fondamenti del progetto tedesco di Codice Penale in paragone
con quelli della riforma penalistica italiana, trad. it. A. BARATTA, in Studi in
onore di Francesco Antolisei, II, Milano, 1965, p. 133 e ss.
14 Cfr. MARINUCCI, Politica criminale e riforma del diritto penale, in JUS
1974, p. 463 e ss.; MOCCIA, Sui principi normativi di riferimento per un si-
stema penale teleologicamente orientato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, p.
1006 e ss.; ROXIN, Politica criminale, cit., passim; SCHIAFFO, op. cit., p. 1822.
15 Cfr. BETTIOL,Giurisprudenza degli interessi e diritto penale, in Scritti giu-
ridici, I, Padova, 1966, p. 330 e ss; MOCCIA, Il diritto penale tra essere e va-
lore, cit., p. 68 e ss.
16 Sul punto, fra tutti: MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 96
e 170; ID. La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale,
II ed., Napoli, 2000, p. 237; ID., voce Ordine pubblico (disposizioni a tutela
dell’), in Enc. giur. Treccani, XXII, Roma, 1990.
17 PETTOELLO MANTOVANI, Il valore problematico della scienza penalistica,
cit., p. 21.
18 Amplius ESPOSITO, Poenale a poena vocatur., cit., p. 36.
19 Così, SANTAMARIA, Lineamenti di una dottrina delle esimenti, in ID. Scritti
di diritto penale (a cura di LA MONICA), Milano, 1996, p. 149.
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ragione. Teoria del garantismo penale, X ed., Bari, 2011; FIANDACA, Aspetti
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conoscere il suo destinatario ed il contesto in cui opera così da creare
armonia fra i valori espressi nella legge e quelli diffusi fra i consociati.
“I beni giuridici vi sono fintantoché sono «in funzione», vale a dire,
fino a quando esistono operando e assumendo efficacia nella vita so-
ciale. Spesso la loro importanza dipende dal loro entrare in funzione,
dall’esercitare o dal subire influenze di relazioni sociali.”20 poiché in
un sistema penale volto alla tutela di beni giuridici “la pretesa al ri-
spetto incondizionato del valore ha però senso, solo se viene funzio-
nalmente collegata ad una reale esigenza di tutela della vita sociale;
perché altrimenti rischia di risultare elusiva del principio che il reato
costituisce aggressione effettiva di un bene.”21
Il dogma, inteso come studio del diritto relativo ad una realtà

invariabile di punti fermi e di immutabili verità, si apre alla realtà
sociale e, volendo significare tale mutamento anche dal punto di
vista linguistico, si potrebbe persino coniare il vocabolo
‘domma’, che identifica un criterio ordinatore fondamentale, ma
non per questo sclerotizzato in una definizione inalterabile. Per-
tanto, si passa dalla dogmatica, intesa come insieme di concetti
immutabili e saldati in un eterno presente, alla ‘dommatica’ come
complesso di principi stabili e capaci di inverasi nel tempo in cui
vivono. In questo senso, il domma - e, di conseguenza, la dom-
matica - concretizza i valori fondamentali dell’ordinamento in fi-
gure giuridiche così da renderle Kulturnormen, “la cui
obbligatorietà l’uomo conosce e riconosce”22: è, in altri termini,
la forma dell’assiologia.
Da tali assunti ed al fine di garantire i diritti della persona, ha preso

le mosse la ‘Scienza penalistica integrata’23, che tende ad unificare
in un’ottica teleologica la dommatica, la sistematica e la criminologia.
Gli istituti di diritto penale sono elaborati secondo il relativo fine po-
litico-criminale24 desunto dai principi generali dell’ordinamento san-
citi in Costituzione (artt. 2, 3, 13, 24, 25, 27, 54, 101, 111, 113):
parametri quali ragionevolezza, proporzione, conformità allo scopo,
personalità della responsabilità penale divengono criteri “metatecni-
scistici”25 di validità della norma penale ex art. 134 Cost.
Le opzioni di politica criminale, quindi, selezionano i beni merite-

voli e bisogni di tutela penale, che divengono fattispecie di parte spe-
ciale, e dettano le istanze ‘politiche’ della norma penale26 di parte
generale così che la dommatica diviene garanzia dei diritti della per-
sona e promuove “la fissazione dei parametri di legittima composi-
zione del teleologismo sanzionatorio con l’indirizzo personalistico
assunto a fondamento dalla Costituzione”27. 
La dommatica così intesa, che si lascia permeare dall’idea di scopo

scolpita nella Legge fondamentale, conduce inevitabilmente a rileg-
gere la teoria generale del reato, le cui categorie risentono del pas-
saggio dalla dogmatica alla dommatica. Emblematico è il caso dei
rapporti fra pena e colpevolezza. L’indirizzo tecnico-giuridico, in ra-
gione della sua neutralità assiologica, accoglie la retribuzione come
teoria (assoluta) della pena e la colpevolezza psicologica come
dogma. L’indirizzo teleologico, invece, presuppone tendenzialmente

la prevenzione come teoria (relativa) della pena e la colpevolezza
normativa come domma. 

2. Il dogma psicologico
La concezione psicologica della colpevolezza28 affonda le radici

nel pensiero illuministico e liberale della seconda metà del XIX se-
colo, dove si impose, in funzione garantistica, come la relazione
psicologica tra fatto e autore. Per aversi responsabilità penale è ne-
cessaria una partecipazione psichica alla commissione del reato e
ciò porta alla limitazione della colpevolezza al singolo atto di vo-
lontà in riferimento al singolo crimine, escludendo, così, le valuta-
zioni sulla personalità dell’agente e sulle motivazioni della
condotta. La colpevolezza, di conseguenza, è il nesso psichico29,
giuridicamente rilevante30, fra l’autore e il fatto ed è elaborata come
un concetto di genere di cui i criteri di imputazione soggettiva, dolo
e colpa, ne sono le specie31. “La concezione psicologica non è pro-
priamente una teoria della colpevolezza, ma una teoria della ‘forme’
di colpevolezza”32. Una colpevolezza di questo tipo è “astratta, fissa
ed eguale”33 in ogni possibile caso concreto e pertanto è neutra rispetto
ai valori violati dal reato e non graduabile in quanto la pena è com-
misurata solo sul fatto oggettivo. La linea di politica criminale sottesa
a questa teoria si basa sull’“utopia egualitaria”34, propria del periodo
illuminista, secondo cui il reato, come violazione di un diritto natu-
rale, ha natura ontologica maggiore rispetto alla colpevolezza del-
l’agente. Quest’ultima, infatti, decreta l’an della responsabilità penale,
la fonda e la esclude, stabilisce la significatività della relazione tra
fatto e agente. Non rileva, invece, sul quantum di pena, che è deman-
dato alla valutazione di elementi obiettivi, che tralasciano le motiva-
zioni dell’azione35: il consorzio umano, essendo composto da uomini
liberi ed uguali, ha le stesse ragioni per rispettare il patto sociale e,
pertanto, le logiche che hanno condotto il singolo a delinquere non
possono entrare nella quantificazione della sanzione, pena la nega-
zione del principio egualitario. “Non bisogna dimenticare che la
stretta correlazione tra colpevolezza e retribuzione serviva, soprat-
tutto, a giustificare un rimprovero (moraleggiante) mosso dallo Stato
a chi non osservava i precetti imperativi trasfusi nelle incrimina-
zioni, e questo del tutto conformemente ad una concezione della
sanzione criminale funzionale, in ultima analisi, a riaffermare l’in-
discutibile sovranità statuale”36.
Come elemento psicologico del reato, la colpevolezza è conside-

rata come un “dato di fatto” 37, che esprime l’appartenenza psicolo-
gica oltre che oggettiva di un fatto ad un autore, ovvero la suitas38
della condotta39. L’insieme degli elementi soggettivi vengono rag-
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28 Nella manualistica: FIANDACA/MUSCO, Diritto penale. Parte generale, VI
ed., Bologna, 2009, p. 318 e ss.; FIORE C./FIORE S., Diritto penale. Parte ge-
nerale, III ed., Torino, 2008, p. 143 e ss.; MANTOVANI, Diritto penale, cit., p.
285 e ss.
29 MARINI, voce Colpevolezza, in Dig. disc. pen., II, Torino, 1988, p. 318;
SANTAMARIA, voce Colpevolezza, in Enc. dir., VII, Milano, 1960, p. 648;
VASSALLI, voce Colpevolezza, in Enc. giu. Treccani, VI, Roma, 1988, p. 15;
VENDITTI, voce Colpevolezza, in Nss. D. I., III, Torino, 1967, p. 556.
30 PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano, 1976, p. 79.
31 Cfr. FIANDACA /MUSCO, Diritto penale, cit., p. 319.
32 PADOVANI, Diritto penale, X ed., Milano, 2012, p. 185
33 MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 286.
34 PADOVANI, ult. loc. cit.
35 Cfr. GALLO, Il concetto unitario di colpevolezza, Milano, 1951, p. 95 e ss.;
MARINI, “Colpevolezza” o “forme” dell’elemento soggettivo del reato?, in
L. MAZZA (a cura di) Studi sulla colpevolezza, Torino, 1990, p. 70 e ss.
36 Così ESPOSITO, Poenale a poena vocatur, cit., p. 230.
37 BETTIOL, Il problema della colpevolezza, in Scritti giuridici, II, Padova,
1966, p. 687.
38 Sul concetto di suitas si veda CERTO, Il problema penale della “suitas”,
Padova, 1979.
39 Cfr. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, XVI ed., a cura
di L. CONTI, Milano, 2003, p. 242.

20 Ancora, SANTAMARIA, ult. op. cit., p. 160.
21 Così, FIORE C., I reati di opinione, Padova, 1972, p. 73.
22 MAYER, Recthsnormen und Kulturnormen, Breslau, 1903, p. 16.
23 ROXIN, Politica criminale, cit., p. 37 e ss. spec. p. 47; TAGLIARINI, Poli-
tica criminale e sistematica giuridico-penale nel pensiero di Claus Roxin,
in Ind. pen., 1976, p. 347 e ss.; ZIPF, Politica criminale, trad. A. BAZZONI,
Milano, 1989.
24 BRICOLA, Rapporti fra dommatica e politica criminale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1988, p. 8 e ss.; DE FRANCESCO G. V., op. cit., p. 58 e ss.; .ESPO-
SITO, Poenale a poena vocatur, cit., passim; MOCCIA, Il diritto penale tra
essere e valore, cit., p. 21 e ss.; ID. Sui principi normativi di riferimento,
cit., p. 1006 ss.
25 Sul tema ampiamente MOCCIA, Il volto attuale del sistema penale, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2013, p. 1096 e ss.
26 Sul punto, MOCCIA, La perenne emergenza, cit., p. 9.
27 Così RICCIO, op. cit., p. 25.



grupparti nel concetto di colpevolezza in cui si distinguono un aspetto
costante (il momento subiettivo della condotta40, la coscienza e la vo-
lontà dell’azione o dell’omissione, ex art. 42 co. 1 c.p.) ed uno varia-
bile (i processi psichici dell’autore in relazione all’evento ex art. 42
co. 2 c.p.)41. Da questo schema discende che i casi di non punibilità
si fondano sul venir meno del dato costante, ovvero sulla mancanza
della coscienza e della volontà della condotta. La colpevolezza psi-
cologica “esprime la duplice esigenza che si debba punire solo un
preciso atteggiamento psichico riportabile alla volontarietà e che la
pena sia proporzionata al singolo atto di volontà in sé considerato”42
e la pena, fissa43, ha una mera funzione retributiva proporzionata al
fatto ed all’elemento psicologico con cui è stato commesso.
Questa dogmatica postula una nozione naturalistica del reato44,

dove la colpevolezza assume una connotazione formale45, determi-
nata dalle norme vigenti in un dato ordinamento46 con le relative con-
seguenze sul versante sistematico (dolo e colpa operano allo stesso
modo sia per l’imputabile che per il non imputabile47). Designa,
quindi, il “rapporto soggettivo con il fatto”48. 

3. Il domma normativo
La concezione normativa della colpevolezza nasce dal supe-

ramento del paradigma giuridico - positivistico, che, sotto la
spinta della filosofia neokantiana49, ha permesso al diritto di af-
fermarsi come scienza dei valori50: dal metodo formale si passa
al metodo teleologico51. La colpevolezza da concetto naturali-
stico, giuridicamente valutato52, diviene concetto normativo: da
realtà ontica a realtà deontica53. Ciò ha significato portare il
“cuore del diritto penale” su un piano assiologico: il reato, in-
fatti, non è solo constatazione, ma anche valutazione54. Si palesa,
così, il passaggio delineato innanzi che dalla dogmatica porta
alla dommatica: la colpevolezza diviene criterio ordinatore ca-
pace di concretizzare il fine (rieducativo) della pena nel caso
concreto. 
La teoria normativa, che accoglie una nozione causale di azione55,

si inserisce nel novero delle concezioni materiali della colpevolezza56
poiché è ancorata ad un giudizio di valore57, che, secondo i criteri di
riprovevolezza e rimprovero58, consente di personalizzare il giudizio

sulla responsabilità penale59. Questi due criteri s’inseriscono nella
diade dialettica obbligo-dovere/disobbedienza-antidoverosità60 e con-
sentono di costruire la categoria dommatica della colpevolezza come
concetto unitario61, distinto e non riducibile alle sue componenti ma-
teriali62, nonché di fondare e graduare la risposta sanzionatoria in mi-
sura ed in ragione del disvalore del reato63. Accanto all’elemento
soggettivo dell’illecito penale, infatti, affianca le circostanze conco-
mitanti, di natura oggettiva, la normale motivazione, di natura sog-
gettiva, e l’imputabilità64. Il dolo e la colpa, nella concezione
normativa dell’elemento psicologico65, da concetto di genere66 diven-
gono Schuldelementen67, che, insieme con gli altri, partecipano al giu-
dizio di colpevolezza. 
L’evoluzione dommatica di questa teoria si modula sulle diverse
elaborazioni dei concetti di riprovazione e disobbedienza rispetto
ad un obbligo, che diviene elemento di valore rimproverabile al
soggetto agente. La nozione di disobbedienza è composta da una
serie di elementi che fondano ed al contempo escludono la colpe-
volezza: l’imputabilità, le circostanze per cui si agisce (i motivi),
la coscienza del valore vincolante della norma (coscienza dell’il-
liceità), la possibilità di osservare il precetto (esigibilità) ed infine
la personalità del soggetto per quantificare la disobbedienza ed
infliggere una pena proporzionata68. 
La costruzione della colpevolezza in termini normativi importa anche
un mutamento della connessione punitiva69 ed un tendenziale supe-
ramento della teoria retributiva della pena. Il rimprovero per il fatto,
in ragione della personalità dell’autore e delle circostanze in cui ha
agito, inquadra la pena in termini relativi70 e preventivi71, quindi gra-
duabile72, secondo i canoni dello Schuldprinzip.
Questi diversi ed eterogenei73 elementi trovano sintesi74 nei concetti
di riprovevolezza75 e rimproverabilità76, che altro non sono che po-
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59 PADOVANI, Appunti sull’evoluzione del concetto di colpevolezza, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1973, p. 559; VENEZIANI, op. cit., p. 206.
60 SANTAMARIA, voce Colpevolezza, cit., p. 648.
61 GALLO, op. cit., p. 11; PADOVANI, ult. op. cit.¸ p. 568.
62 PADOVANI, ult. op. cit.¸ p. 559.
63 PULITANÒ, Appunti sul principio di colpevolezza come fondamento della
pena: convergenze e discrasie fra dottrina e giurisprudenza, in A. M.
STILE (a cura di) Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto pe-
nale, Napoli, 1991, p. 88.
64 SANTAMARIA, ult. op. cit., p. 653.
65 BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, Torino, 2005,
p. 52.
66 DOLCINI, ult. loc. cit.
67 ACHENBACH, ult. op. cit., p. 849.
68 SANTAMARIA, ult. op. cit., p. 647.
69 ZAFFARONI, Colpevolezza e vulnerabilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003,
p. 354. 
70 ZIPF, Politica criminale, cit., p. 105.
71 Fra tutti, BERTOLINO, op. cit., p. 80; FIANDACA, I presupposti della re-
sponsabilità penale tra dogmatica e scienze sociali, in Dei delitti e delle
pene, 1987, p. 253; FIORE C., Ciò che è vivo e ciò che è morto nella dot-
trina finalistica. Il caso italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 392;
VENEZIANI, op. cit., p. 210.
72 DE ASÙA, La colpevolezza normativa e il giudizio di rimproverabilità,
trad. it. G. RAGNO, in La scuola positiva, 1963, p. 404; PULITANÒ, Appunti
sul principio di colpevolezza, cit., p. 88.
73 FIANDACA/DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale. Per una let-
tura costituzionalmente orientata, Napoli, 2003, p. 171; VASSALLI, voce
Colpevolezza, cit., p. 15.
74 ACHENBACH, ult. op. cit., p. 850.
75 Fra tutti, BARATTA, ult. op. cit., p. 28; BETTIOL, Colpevolezza normativa
e pena retributiva, in Scritti giuridici, II, Padova, 1966, p. 612; CARUSO,
La discrezionalità penale. Tra “tipicità classificatoria” e “tipologia or-
dinale”, Padova, 2009, p. 271; DEL RE, op. cit., p. 88; DOLCINI, ult. op.
cit., p. 262; DONINI, Il principio di colpevolezza, in G. INSOLERA, N. MAZ-
ZACUVA, M. PAVARINI, M. ZANOTTI (a cura di) Introduzione al sistema pe-
nale, I, Torino, 1997, p. 225; FIORE C./ FIORE S., Diritto penale, cit., p.
145; FIORELLA, voce Responsabilità penale, in Enc. dir., XXXIX, Milano,
1988, p. 1328; PETROCELLI, La colpevolezza, cit., p. 27; ID., La concezione

40 PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, VI ed., Milano, 1998,
p. 315.
41 Cfr. FILASTÒ, Imputabilità e colpevolezza. Idee per uno studio dei rapporti
tra Imputabilità e Colpevolezza., Firenze, 1974, p. 10 e ss.
42 SANTAMARIA, voce Colpevolezza, cit., p. 649.
43 VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, Torino, 2000, p. 191.
44 MAZZA, Aspetti del principio di colpevolezza nel diritto penale italiano, in
Riv. polizia, 1992, p. 6.
45 BERTOLINO, L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, Milano,
1990, p. 540; GALLO, op. cit., p. 32 e ss.; PETROCELLI, La colpevolezza, III
ed., Padova, 1955, p. 25.
46 PULITANÒ, ult. op. cit., p. 75.
47 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale., cit., p. 283 e ss. BRICOLA, Fatto del
non imputabile e pericolosità, Milano, 1961, p. 22 e ss.
48 ACHENBACH, Riflessioni storico-dommatiche sulla concezione della col-
pevolezza di Reinhard Frank, trad. it. S. MOCCIA, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1981, p. 845.
49 SCARANO, La non esigibilità nel diritto penale, Napoli, 1948, p. 19 e ss.
50 ACHENBACH, op. cit., p. 846.
51 DOLCINI, La commisurazione della pena. La pena detentiva, Padova, 1979,
p. 261.
52 NUVOLONE, La concezione giuridica italiana della colpevolezza, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1976, p. 5.
53 BARATTA, Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza. Contributo alla fi-
losofia e alla critica del diritto penale, Milano, 1963, p. 27.
54 BETTIOL, Il problema della colpevolezza, cit., p. 689 e ss.
55 DEL RE, Colpevolezza e colpevolizzazione, Napoli, 1976, p. 85.
56 PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., p. 76.
57 Fra tutti, BARATTA, ult. op. cit., p. 125.
58 BERTOLINO, L’imputabilità e il vizio di mente, cit., p. 550.
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stulati della natura materiale della colpevolezza normativa77. 
Perché al reato segua la pena, la condotta presuppone un ob-
bligo e richiede una valutazione delle circostanze in cui si agi-
sce, del processo motivazionale dell’autore78 e della possibilità
di conoscere il precetto79. Così, la colpevolezza assume i carat-
teri di un giudizio di disvalore80 nella forma di un rimprovero
rivolto all’agente per non essersi lasciato motivare dalla
norma81: è antidoverosità82, ovvero contrarietà della volontà al
dovere83, quindi volontà illecita84, e pertanto riprovevole. La re-
lazione tra il dovere di agire in maniera conforme alla norma
ed il procedimento motivazionale del soggetto fonda il rimpro-
vero di colpevolezza nella violazione di una norma di dovere,
che impone al soggetto di agire in modo conforme alla pretesa
normativa85. La rimproverabilità è, dunque, contrarietà alla vo-
lontà della norma86: il concetto di rimprovero, superate le ipo-
statizzazioni dogmatiche della concezione psicologica della
colpevolezza, diviene domma normativo. 
La costruzione normativa della colpevolezza richiede, pertanto,
l’esigibilità della condotta conforme al diritto87 e la possibilità di
agire diversamente88 che sono espressione del principio di perso-
nalità dell’illecito89. L’esigibilità costituisce un limite alla pretesa
punitiva e quindi il suo contrario, l’inesigibilità, fonda le varie
cause di esclusione della colpevolezza: in queste circostanze, a
causa dell’anormalità motivazionale, viene meno la rimprovera-
bilità. Le scusanti, infatti, sono il “limite logico”90 del concetto
normativo di colpevolezza così come l’aliud agere è una “finzione
logica”91, che fonda lo schema del giudizio di colpevolezza sulla
possibilità teorica di un atteggiamento diverso da quello che è
stato e permette, quindi, di costruirlo come un giudizio di valore. 
Nella dottrina contemporanea92 la possibilità di agire diversamente
assume una dimensione normativa. Si configura, infatti, come la
“responsabilità politico-criminale” a cui si ricollega il contenuto
materiale della colpevolezza93, la quale si compone della capacità

di colpevolezza dell’agente (l’imputabilità), della coscienza del-
l’antigiuridicità del fatto e dell’assenza di circostanze che inibiscono
la possibilità di scelta94. Fattori, questi, in grado di inverare la cate-
goria dommatica della colpevolezza poiché idonei ad evolversi in-
sieme ai destinatari della norma.
Partendo da queste acquisizioni dommatiche si è arrivati a so-
stenere anche il superamento della colpevolezza come categoria
del reato in favore del nuovo e diverso criterio della ‘responsa-
bilità’95, il cui effetto pratico più innovativo, tra gli altri, è ren-
dere l’imputabilità - dogma che diviene domma – oggetto del
giudizio di responsabilità, valutabile sia per l’imputabile che per
il non imputabile. Il domma della colpevolezza, infatti, conserva
ancora l’imputabilità come presupposto di se stesso e questo non
consente l’applicazione delle garanzie riconosciute a chi ha la
capacità di intendere e di volere a chi ne è privo, violando l’art.
3 Cost.96. La ‘responsabilità’, invece, le estende anche al se-
condo: il fatto di ambedue possiede un disvalore di evento e di
azione e, pertanto, ad entrambi sono applicabili le cause di esclu-
sione della tipicità, dell’antigiuridicità e della colpevolezza97.
La particolare qualifica soggettiva, invece, rileva in sede di ‘re-
sponsabilità’ in quanto qui, per concretizzare le esigenze pre-
ventive, la diversa motivabilità attraverso le norme costituisce
un dato indispensabile per la predisposizione di una sanzione
atta allo scopo98. L’imputabilità, infatti, costituisce un indicatore
della responsabilità penale, non un mero criterio distintivo dei
soggetti in base al quale comminare la sanzione (pena o misura
di sicurezza)99, che assume, in questa impostazione, una fun-
zione di integrazione sociale e si esplica secondo le particolari
necessità dell’autore del fatto100.
In conclusione, se la coniata definizione di dommatica, come in-
nanzi proposta, non consentisse di innovare il sistema penale e di
renderlo coerente con i principi di politica criminale espressi in
Costituzione, la quale “non servirebbe veramente a nulla, se non
fosse in grado di sviluppare i suoi effetti eliminando dal sistema
giuridico norme contrastanti con le nuove norme costituzio-
nali”101, allora sarebbe valida a prescindere da qualsiasi riferi-
mento - assiologico, giuridico e sociale - alla realtà che dovrebbe
normare, quindi, a questo punto, si rivelerebbe del tutto inutile. 
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93 ROXIN, Sulla più recente discussione su colpevolezza prevenzione e re-
sponsabilità nel diritto penale, trad. it. F. SCHIAFFO, in Crit. dir., 2001, p. 23.
94 FIORE C./FIORE S., Diritto penale, cit., p. 396.
95 “[La responsabilità, die Verantwortlichkeit, si profila come] una categoria
composta da una molteplicità di elementi - soggettivi ed oggettivi - eteroge-
nei, collegati tra loro in una prospettiva assiologica. La responsabilità perso-
nale può, quindi, essere definita, sul piano formale, come il complesso dei
presupposti che rendono possibile un giudizio, in termini di diritto penale,
su di un soggetto a causa della commissione di un fatto tipico ed antigiuridico
e, sul piano sostanziale, come un concetto teleologicamente dedotto dai prin-
cipi fondamentali del diritto penale e da questi, quindi, condizionato; in par-
ticolare, il referente sostanziale è dato dalle valutazioni ordinamentali
connesse alla realizzazioni delle funzioni della pena”, così MOCCIA, Il diritto
penale tra essere e valore, cit., p. 92. 
96 MOCCIA, Euforie tecnicistiche, cit., p. 470.
97 Ancora MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 92 e 93.
98 ROTONDO, Riflessioni su responsabilità personale e imputabilità nel sistema
penale dello Stato sociale di diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 500 e ss.
99 Cfr. ENNA, L’imputabilità, in C. FIORE, S. MOCCIA, A. CAVALIERE (a cura
di) Quale riforma del codice penale? Riflessioni sui Progetti Nordio e Pisa-
pia, Napoli, 2009, p. 146.
100 Cfr. MOCCIA, Profili dialettici all’interno della Commissione. Le ragioni
(alcune) di un dissenso, in C. FIORE, S. MOCCIA, A. CAVALIERE (a cura di)
Quale riforma, cit., p. 451.
101 FIORE C., I reati di opinione, cit., p. 93.

normativa della colpevolezza, in Riv. it. dir. pen., 1948, p. 103; PULITANÒ,
L’errore di diritto, cit., p. 81; SANTAMARIA, ult. op. cit., p. 662; SCARANO,
La non esigibilità, cit., p. 20; VASSALLI, voce Colpevolezza, cit., p. 16;
VENDITTI, voce Colpevolezza, in Nss. D. I., III, Torino, 1967, p. 558.
76 Fra tutti, CARUSO, ult. op. cit., p. 273; DEASÙA, La colpevolezza normativa,
cit., p. 403; DE FELICE, Giudizio di “rimproverabilità” ex art. 5 C.P. e col-
pevolezza del reo alla luce della sentenza delle Corte Costituzionale n.
364/88, in A. M. STILE (a cura di) Responsabilità oggettiva e giudizio di col-
pevolezza, Napoli, 1989, p. 207; MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 286; PA-
DOVANI, Diritto penale, X ed., Milano, 2012, p. 186; PAGLIARO, Colpevolezza
e responsabilità obiettiva: aspetti di politica criminale e di elaborazione dog-
matica, in A. M. STILE (a cura di) Responsabilità oggettiva, cit., p. 6; VENE-
ZIANI, Motivi e colpevolezza, cit., p. 193.
77 BERTOLINO, L’imputabilità e il vizio di mente, cit., p. 709.
78 PADOVANI, Appunti sull’evoluzione del concetto di colpevolezza, cit., p.
566.
79 DEL RE, Colpevolezza, cit., p. 86.
80 ZIPF, Politica criminale, cit., p. 105.
81 FIANDACA, I presupposti della responsabilità penale, cit., p. 252.
82 FIANDACA/MUSCO, Diritto penale, cit., p. 320; PETROCELLI, La colpevo-
lezza, cit., p. 94; SCARANO, La non esigibilità, cit., p. 23; VENDITTI, voce
Colpevolezza, cit., p. 558.
83 DELITALA, Il “Fatto” nella teoria generale del reato, Padova, 1930, p.
83 e ss.
84 BETTIOL, Colpevolezza normativa, cit., p. 612.
85 Cfr. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova,
1990, p. 60 e ss.
86 BARTOLI, ult. op. cit., p. 54.
87 DEASÙA, La colpevolezza normativa, cit., p. 403.
88 BARATTA, ult. op. cit., p. 125; CARUSO, La discrezionalità penale., cit., p.
340 e ss.; VASSALLI, voce Colpevolezza, cit., p. 16.
89 PAGLIARO, Principi di diritto penale, cit., p. 314.
90 SANTAMARIA, voce Colpevolezza, cit., p. 655.
91 BARATTA, ult. op. cit., p. 139.
92 Cfr. FIANDACA/MUSCO, Diritto penale, cit., p. 327.



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE E ORDINANZE

CODICE PENALE
Ordinanza

SEZIONE III - 4 aprile 2017

Pres. Cavallo, Rel. Andronio, P.M. Romano (concl. diff.); Ric.
P.M. in proc. P. e altro.

Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto - Ambito di applicazione - Applicabilità anche nei giudizi
dinanzi al giudice di pace - Questione rimessa alle Sezioni Unite
(Cod. pen. art. 131 bis; d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34)

È rimessa alle Sezioni Unite la questione se l’art. 131 bis Cod.
pen. sia applicabile nei procedimenti che si svolgono davanti al
giudice di pace. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 14 luglio 2015, il Giudice di pace di Verona

ha dichiarato non punibili gli imputati, ritenuta la particolare te-
nuità del fatto ex art. 131 bis Cod. pen., in relazione al reato di
cui agli artt. 110 e 731 Cod. pen., a loro contestato per avere, in
concorso tra loro, quali genitori di un minore, omesso, senza giu-
sto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elemen-
tare. Il Giudice di pace ritiene che l’art. 131 bis Cod. pen. sia
applicabile anche nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n 274
del 2000, perché si pone in rapporto di specialità con l’art. 34 di
tale decreto legislativo, il quale prevede la non procedibilità, e
non la non punibilità, per i reati connaturati da particolare tenuità.
Il carattere speciale della disposizione del Codice penale sarebbe
desumibile da una serie di elementi: «l’ampliamento del numero
dei reati; l’applicazione dell’istituto solo a persone che, di fatto,
non siano qualificate come delinquenti abituali; la semplificazione
dell’applicazione dell’istituto, che non è legato al previo consenso
di fatto della persona offesa e non fa venire meno il diritto sog-
gettivo a richiedere il risarcimento del danno in capo alla persona
offesa; l’obbligo di compilazione della scheda personale per il ca-
sellario giudiziale nel quale deve essere riportato che vi è stato
proscioglimento solo per l’applicazione delle regole dettate al
nuovo art. 131 bis Cod. pen.».
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pro-

curatore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di
Venezia, deducendo l’inosservanza dell’art. 131 bis Cod. pen.. Se-
condo la prospettazione del ricorrente, si tratterebbe di una dispo-
sizione non applicabile nel procedimento davanti al giudice di
pace, perché in esso è già prevista l’esclusione della procedibilità
nei casi di particolare tenuità del fatto di cui all’art. 34 del d.lgs.
n. 274 del 2000. In ogni caso, l’art. 2 di tale D.Lgs., opera, in as-
senza di previsioni contenute nel decreto stesso, un rinvio alle sole
norme del codice di procedura penale e non anche a quelle del
Codice penale.

Considerato in diritto
1. Risulta rilevante, ai fini della decisione, la seguente questione

di diritto: se l’art. 131 bis Cod. pen. sia applicabile nei procedi-
menti che si svolgono davanti al giudice di pace.
2. Su tale questione sussiste un contrasto tra due diversi orien-

tamenti giurisprudenziali di legittimità.
2.1. Secondo l’orientamento ampiamente maggioritario (ex mul-

tis, Sez. V, n. 54173 del 28 novembre 2016, in CED Cass., m.
268.754; Sez. V, n. 55039 del 20 ottobre 2016, ivi, m. 268.865;
Sez. V, n. 47523 del 15 settembre 2016, ivi, m. 268.430; Sez. V, n.
47518 del 15 settembre 2016, ivi, m. 268.452; Sez. V, n. 45996 del
14 luglio 2016, ivi, m.  268.144; Sez, V, n. 26854 del 1 giugno
2016, ivi, m. 268.047; Sez. VII, n. 1510 del 4 dicembre 2015, dep.
2016, ivi, m. 265.491; Sez. F., n. 38876 del 20 agosto 2015, ivi, m.
264.700; Sez. IV, n. 31920 del 14 luglio 2015, ivi, m. 264.420), la
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art.
131 bis Cod. pen. non è applicabile ai procedimenti relativi a reati
di competenza del giudice di pace, per i quali trova applicazione
soltanto la disciplina speciale di cui all’art. 34 del d.lgs. 28 agosto
2000, n. 274, che si inscrive nell’ambito della “finalità concilia-
tiva” che caratterizza la giurisdizione penale del giudice di pace.
Un primo elemento differenziale tra le due fattispecie di cui al

d.lgs. n. 274 del 2000, art. 34, e all’art. 131 bis Cod. pen. è rap-
presentata dall’ambito di applicazione: la delimitazione dell’area
dei reati suscettibili di declaratoria di improcedibilità per la par-
ticolare tenuità del fatto ex art. 34 non conosce - a differenza della
causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cit. (applicabile ai
reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel mas-
simo a cinque anni) - alcuna limitazione quoad poenam.
Vi sono, inoltre, significative divergenze tra i due istituti sul

piano della definizione normativa dei relativi presupposti appli-
cativi. Se, nell’uno e nell’altro caso, il punto di riferimento del-
l’accertamento giudiziale è la fattispecie concreta (così, per l’art.
34 cit., ex plurimis, Sez. V, n. 29831 del 13 marzo 2015, in CED
Cass., m. 265.143 e, per l’art. 131 bis Cod. pen., Sez. Unite, n.
13681 del 25 febbraio 2016), la declaratoria di improcedibilità per
la particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al giudice
di pace implica la valutazione congiunta degli indici normativa-
mente indicati, ossia l’esiguità del danno o del pericolo, il grado
di colpevolezza e l’occasionalità del fatto (Sez. V, n. 34227 del 7
maggio 2009, in CED Cass., m. 244.910): valutazione, questa,
alla quale deve associarsi la considerazione del pregiudizio che
l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di la-
voro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad
indagini o dell’imputato, ossia la considerazione di interessi in-
dividuali che siano in conflitto con l’istanza punitiva. Invece, la
causa di non punibilità introdotta con l’art. 131 bis Cod. pen. fa
leva su un giudizio di particolare tenuità del fatto e di non abitua-
lità della condotta, ancorato ad una valutazione complessa che ha
ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del
pericolo valutate ai sensi dell’art. 133 Cod. pen. (Sez. Unite, n.
13681 del 25 febbraio 2016); vi sono, inoltre, parametri di defi-
nizione negativa della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis,
comma 2) e di definizione positiva dell’abitualità del comporta-
mento (art. 131 bis, comma 3): nell’una e nell’altra direzione, detti
parametri si riferiscono ad elementi ostativi alla configurabilità
della causa di non punibilità.
I due istituti si differenziano, poi, molto nettamente in punto

definizione del ruolo della persona offesa nel perfezionamento
delle fattispecie. La disciplina di cui all’art. 34 cit. attribuisce alla
persona offesa una “facoltà inibitoria” ricollegabile alla «valuta-
zione del legislatore circa la natura eminentemente “conciliativa”
della giurisdizione di pace, che dà risalto peculiare alla posizione
dell’offeso del reato» (Sez. Unite, n. 43264 del 16 luglio 2015);
al contrario, l’istituto previsto dall’art. 131 bis Cod. pen. non pre-
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(1) I precedenti giurisprudenziali sono compiutamente richiamati nel
testo della Sentenza.

LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)



vede (salvo che per la particolare ipotesi di cui all’art. 469 Cod.
proc. pen.) «alcun vincolo procedurale conseguente al dissenso
delle parti» (Sez. IV, n. 31920 del 14 luglio 2015, cit.). E la finalità
conciliativa del procedimento davanti al giudice di pace rappre-
senta un tratto fondamentale del sistema delineato dal d.lgs. n.
274 del 2000 (Corte Cost., ordd. nn. 27 del 2007, 349, 201, 57,
56, 55, 11, 10 del 2004, 231 del 2003): al quadro normativo che
riconosce un particolare favor alla conciliazione tra le parti (Corte
cost., ord. n. 228 del 2005) sono ricollegabili anche i tratti di sem-
plificazione e snellezza del procedimento, tratti che, appunto, ne
esaltano la funzione conciliativa (Corte cost., ord. n. 64 del 2009;
Cass., Sez. V. n. 16494 del 20 aprile 2006, in CED Cass., m.
234.459; Sez. V. n. 14070 del 24 marzo 2005, ivi, m. 231.777).
Evidenziati tali elementi differenziali, l’orientamento giurispru-

denziale in esame, giunge ad escludere che l’art. 34 del d.lgs. n.
274 del 2000 sia stato tacitamente abrogato dalla novella del 2015,
non sussistendo il presupposto dell’incompatibilità tra le due di-
verse discipline, come confermato dai lavori preparatori della no-
vella del 2015 (Sez. F., n. 38876 del 20 agosto 2015, cit.). Tale
conclusione troverebbe conferma nell’art. 16 Cod. pen. secondo
cui nei rapporti tra il Codice penale, come legge generale, e le
leggi speciali, le disposizioni del primo si applicano anche alle
materie regolate dalle seconde in quanto non sia da queste diver-
samente stabilito: ricorre quest’ultima ipotesi nel caso in esame,
alla luce dei profili di specialità propri della disciplina ad hoc de-
lineata dall’art. 34 cit., la sola applicabile nel procedimento da-
vanti al giudice di pace.
2.2. A tale orientamento si contrappone consapevolmente un in-

dirizzo interpretativo minoritario (Sez. V, 12 gennaio 2017, n.
9713; Sez. IV, n. 40699 del 19 aprile 2016, in CED Cass., m.
267.709), secondo cui la causa di esclusione della punibilità pre-
vista dall’art. 131 bis Cod. pen. si distingue strutturalmente dal-
l’ipotesi di esclusione della procedibilità prevista dall’art. 34 d.lgs.
n. 274 del 2000, perché le differenze fra i due istituti (e la disci-
plina sostanzialmente di maggior favore prevista dall’art. 131 bis)
inducono a ritenere che quest’ultimo sia applicabile - nel rispetto
dei soli limiti espressamente indicati dalla norma - a tutti i reati,
ivi compresi quelli di competenza del giudice di pace, anche per-
ché sarebbe altamente irrazionale e contrario ai principi generali
che una norma di diritto sostanziale - nata per evitare alla persona
offesa il pregiudizio derivante dalla condanna per fatti di minima
offensività, che la coscienza comune percepisce come di minimo
disvalore, e per ridurre i costi connessi al procedimento penale -
sia inapplicabile proprio ai reati che, per essere di competenza del
giudice di pace, sono ritenuti dal legislatore di minore gravità.
Tale indirizzo prende le mosse dal principio, affermato da Sez.

Unite, n. 13681 del 2016, per cui l’art. 131 bis Cod. pen. è appli-
cabile ai processi non definiti con sentenza passata in giudicato
in quanto più favorevole al reo, in base al principio di legalità pe-
nale enunciato dall’art. 7 della Convenzione Europea dei diritti
dell’uomo (CEDU), così come interpretato dalla giurisprudenza
di Strasburgo, nella prospettiva della più completa tutela dei diritti
fondamentali della persona: l’istituto della non punibilità per par-
ticolare tenuità del fatto, avendo natura sostanziale, è applicabile,
per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 16
marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla
Corte di cassazione e per solo questi ultimi la relativa questione,
in applicazione degli artt. 2, comma quarto, Cod. pen. e 129 Cod.
proc. pen., è deducibile e rilevabile d’ufficio ex art. 609, comma
2, Cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile.
Fatta questa premessa, le sentenze in esame sottolineano che

gli istituti presi in considerazione, pur facendo entrambi riferi-
mento, nelle rubriche degli articoli che li contemplano, alla «par-
ticolare tenuità del fatto», hanno struttura e ambito di applicazione
non coincidenti: l’art. 131 bis Cod. pen., prevede, infatti, una

causa di esclusione della “punibilità” allorché - per le modalità
della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo - l’offesa
all’interesse protetto sia particolarmente tenue; l’art. 34 cit. con-
templa una causa di esclusione della “procedibilità” quando il
fatto - valutato nella sua componente oggettiva (esiguità del danno
o del pericolo) e soggettiva (occasionalità della condotta e grado
della colpevolezza) - sia di particolare tenuità. Quanto alle condi-
zioni dell’applicazione, la causa di esclusione della punibilità di
cui. all’art. 131 bis Cod. pen. richiede che sia “sentita” la persona
offesa (artt. 411 e 469 Cod. proc. pen.), mentre l’applicabilità del
d.lgs. n. 274 del 2000, art. 34, è subordinata - nella fase delle in-
dagini preliminari - alla condizione che «non risulti un interesse
della persona offesa alla prosecuzione del procedimento» e, nella
fase del giudizio, alla mancata opposizione sia dell’imputato che
della persona offesa.
Da tali elementi differenziali, il secondo orientamento giuri-

sprudenziale fa conseguire che l’operatività del d.lgs. n. 274 del
2000, art. 34, è subordinata a condizioni più stringenti di quelle
richieste dall’art. 131 bis Cod. pen., in quanto la prima norma
esige che “il fatto” (e non solo l’offesa) sia di particolare tenuità
e perché l’esistenza - oggettivamente valutata - di un interesse
della persona offesa preclude l’immediata definizione del proce-
dimento. E non si tratterebbe di differenze di poco conto, perché
“il fatto” previsto dall’art. 34 cit. può - sebbene rechi una minima
offesa all’interesse protetto - non essere di particolare tenuità per
mancanza di occasionalità (elemento da cui prescinde, invece,
l’art. 131 bis Cod. pen., salve le ipotesi di cui ai commi 2 e 3),
mentre il diverso ruolo giocato - per l’art. 34 - dall’interesse della
persona offesa (o dal diritto potestativo di questa e dell’imputato,
dopo l’esercizio dell’azione penale) colloca i due istituti su piani
diversi di praticabilità, subordinando l’operatività di quest’ultimo
ad una valutazione più ampia di quella richiesta dall’art. 131 bis
Cod. pen., che è, invece, ancorato (essenzialmente, anche se non
solo) al grado dell’offesa.
I problemi posti dalla coesistenza nell’ordinamento penale dei

due istituti sopra esaminati non possono essere risolti - ad avviso
dell’orientamento giurisprudenziale in commento - facendo ap-
plicazione del principio di specialità in materia penale, perché le
norme sopra richiamate non presuppongono la medesima situa-
zione di fatto, ma situazioni solo parzialmente convergenti. Così,
può darsi che un fatto non rientrante nella previsione dell’art. 34
(perché, per esempio, mancante di occasionalità; o perché osta
alla sua immediata definizione un interesse della persona offesa;
o perché, dopo l’esercizio dell’azione penale, vi è opposizione
dell’imputato o della persona offesa) rientri, invece, nella previ-
sione dell’art. 131 bis (per esempio, perché si tratta di imputato
che deve rispondere di una percossa quasi simbolica); viceversa,
possono esservi casi definibili ex art. 34, anche se l’offesa superi
il livello di offensività presupposto dall’art. 131 bis Cod. pen. (per
esempio, perché ostano alla procedibilità le particolari condizioni
di salute dell’imputato).
A tali considerazioni si aggiunge che nessuna indicazione nor-

mativa conforta la tesi negativa. Si sostiene, infatti, che il d.lgs.
n. 274 dei 2000, art. 2 - secondo cui nel procedimento davanti al
giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal decreto stesso,
si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice
di procedura penale e nei titoli I e II del d.lgs. 28 luglio 1989, n.
271 - richiamato dalla giurisprudenza avversa, si riferisce, all’evi-
denza, alle norme di procedura, ma non anche agli istituti sostan-
ziali, qual è, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quello
contemplato dall’art. 131 bis Cod. pen. (Sez. Unite, sentenza n.
13681 del 2016; Sez. V, n. 5800 del 2 luglio 2015, in CED Cass.,
m. 267.989; Sez. III, n. 31932 del 2 luglio 2015; Sez. VI, n. 39337
del 23 giugno 2015). Né indicazioni in senso contrario vengono
dal parere espresso dalla Commissione Giustizia sullo schema di
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decreto legislativo il 3 febbraio 2015, ove si invitava il Governo
a valutare «l’opportunità di coordinare la disciplina della partico-
lare tenuità del fatto prevista dal D.Lgs. 28 ottobre 2000, n. 274,
art. 34, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la disciplina
prevista «dal provvedimento in esame» e dal fatto che la solleci-
tazione suddetta non fu accolta. Secondo l’orientamento in com-
mento, tale determinazione fu adottata per il solo fatto che il
coordinamento tra le due discipline fu ritenuto estraneo alle indi-
cazioni della legge delega; da qui la necessità che la possibile in-
terferenza tra diverse disposizioni sia risolta dall’interprete. Ne
deriva - per l’indirizzo interpretativo minoritario - che il carattere
di maggior favore della disciplina prevista dall’art. 131 bis Cod.
pen. induce a ritenere che quest’ultima sia applicabile a tutti i
reati, ivi compresi quelli di competenza del giudice di pace, anche
perché sarebbe altamente irrazionale e contrario ai principi gene-
rali che una norma di diritto sostanziale sia, inapplicabile proprio
ai reati che sono ritenuti dal legislatore di minore gravità.
3. Poiché la questione di diritto esaminata ha dato luogo al con-

trasto giurisprudenziale sopra descritto, appare opportuno che il
ricorso sia rimesso alle sezioni unite, ai sensi dell’art. 618 Cod.
proc. pen.. (omissis)

SEZIONI UNITE - 23 febbraio 2017

Pres. Canzio, Rel. Petruzzellis, P.M. Rossi (concl. conf.); Ric.
Stalla e altro

Malversazione in danno dello Stato - Rapporto con il reato
di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pub-
bliche - Rapporto di specialità - Esclusione - Rapporto di sus-
sidiarietà - Esclusione - Configurabilità del concorso materiale
tra i due reati (Cod. pen. artt. 316 bis e 640 bis)

Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis Cod.
pen.) concorre con quello di truffa aggravata per il consegui-
mento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis Cod. pen.).

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 18 febbraio

2016, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Genova che ha
condannato Paola Stalla e Franca Battilana quali responsabili del
reato di cui all’art 316 bis Cod. pen., realizzato con la malversa-
zione dei beni strumentali di proprietà della Ced & Multiservice
s.a.s., società di cui la prima risultava, all’atto della costituzione,
socia accomandataria, e dal dicembre 2006 amministratrice, e la
seconda socia di fatto: beni acquistati con l’impiego di finanzia-
menti pubblici, di cui non risultavano restituite ventuno delle ven-
totto rate che la società era tenuta a rimborsare. La pronuncia di
primo grado ha determinato la sanzione a carico della Stalla in mesi
otto di reclusione ed a carico della Battilana in anni uno di reclu-
sione, con concessione ad entrambe della sospensione della pena,
subordinata al pagamento della provvisionale in favore della parte
civile. Il primo giudice ha inoltre applicato le pene accessorie e
condannato le predette in solido al risarcimento del danno in favore
della parte civile, a cui favore ha liquidato una provvisionale.
La pronuncia di primo grado ha contestualmente dichiarato non

doversi procedere nei confronti della Stalla e della Battilana in re-
lazione all’imputazione di cui all’art. 640 bis Cod. pen. e ad ulte-
riori episodi riconducibili al reato di cui all’art. 316 bis Cod. pen.
per intervenuta prescrizione ed ha assolto le predette da una ulte-
riore imputazione di cui all’art. 316 bis Cod. pen., per insussi-
stenza del fatto.
L’accertamento di responsabilità è stato circoscritto alla sottra-

zione dei beni strumentali acquistati con i finanziamenti ottenuti
ed al correlativo mancato pagamento delle rate residue allo scio-
glimento della società, riguardanti il prestito agevolato concesso,
condotta che si è ritenuto integrare la violazione dell’art. 316 bis
Cod. pen..
2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori della Bat-

tilana e della Stalla, che deducono i seguenti identici motivi, ad
eccezione del motivo relativo al mancato riconoscimento delle at-
tenuanti generiche (sub 2.4.), proposto solo nell’interesse della
Battilana, alla quale sono state negate.
2.1. Violazione della legge penale e vizio della motivazione, in

relazione all’applicazione dell’art. 640 bis Cod. pen..
2.2. Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione,

quanto alla verifica di sussistenza del reato di cui all’art. 316 bis
Cod. pen. connesso alla distrazione dei beni strumentali, accertato
nel presupposto della natura fittizia dell’attività della CED & Mul-
tiservizi s.a.s., conclusione che si contesta.
2.3. Violazione di legge penale e vizio della motivazione, in re-

lazione al mancato riconoscimento della natura sussidiaria del
reato di cui all’art. 316 bis Cod. pen. rispetto a quello di cui all’art.
640 bis Cod. pen., essendo i due comportamenti contestati espres-
sione di identica offesa al bene giuridico tutelato.
2.4. Violazione di legge e vizio argomentativo, in relazione al

diniego delle attenuanti generiche per la Battilana, al riconosci-
mento della sospensione condizionale della pena subordinata al
pagamento di una provvisionale ed al mancato riconoscimento
della non menzione della condanna.
3. La difesa della parte civile Invitalia s.p.a. deduce la inam-

missibilità di tutti i motivi di ricorso.
4. La difesa di parte civile ed il Procuratore generale hanno de-

positato memorie con le quali si contrasta la tesi del preteso as-
sorbimento del reato di cui all’art. 316 bis Cod pen.
nell’imputazione di cui all’art. 640 bis Cod. pen. e si ribadisce
l’autonomia delle fattispecie contestate.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto che ha generato la rimessione dei ri-

corsi alle Sezioni Unite è la seguente: “Se il reato di malversa-
zione in danno dello Stato (art. 316 bis Cod. pen.) concorra con
quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pub-
bliche (art. 640 bis Cod. pen.)”.
2. Il quesito trova la sua origine nella presenza di due contrap-

poste interpretazioni delle disposizioni richiamate.
Per la prima, si esclude un rapporto di specialità tra due reati e

si ritiene il concorso delle fattispecie (Sez. II, n. 29512 del 16 giu-
gno 2015, ric. Sicilfert s.r.l., in CED Cass., m. 264.232; Sez. II,
n. 43349 del 27 ottobre 2011, ric. Bonaldi, ivi, m. 250.994; Sez.
VI, n. 4313 del 2 dicembre 2003, dep. 2004, ric. Gramegna, ivi,
m. 228.655; Sez. I, n. 4663 del 7 novembre 1998, ric. Saccani,
ivi, m. 211.494; Sez. VI, n. 3362 del 15 dicembre 1992, ric. Scotti,
ivi, m. 193.155), in ragione della mancanza di identità degli inte-
ressi protetti. L’eventuale concomitanza dei due comportamenti,
l’uno preso in considerazione dalla truffa, antecedente al conse-
guimento dei fondi pubblici e riguardante la fase percettiva della
provvidenza economica, in cui la previsione del reato è funzionale
alla tutela del patrimonio pubblico, l’altro, punito dall’art. 316 bis
Cod. pen., successivo a tale momento, riguardante la fase esecu-
tiva del progetto finanziato, limitata a tutelare l’interesse pubblico
che l’erogazione intende perseguire, non vale a caratterizzare la
prima o la seconda delle due ipotesi delittuose come speciale ri-
spetto all’altra.
Secondo l’opposta interpretazione (Sez. II, n. 42934 del 18 set-

tembre 2014, ric. Messina, non mass. sul punto; Sez. VI, n. 23063
del 12 maggio 2009, ric. Bilotti, in CED Cass., m. 244.180; Sez.
II, n. 39644 del 9 luglio 2004, ric. Ambrosio, ivi, m. 230.365), non
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si ritiene dirimente, al fine di individuare gli spazi applicativi delle
disposizioni, la considerazione che i diversi momenti di consu-
mazione tra i due reati possano non coincidere, posto che il pro-
blema sorgerebbe proprio quando la diversa destinazione dei beni
viene impressa allorché l’erogazione venga conseguita con artifizi
e raggiri, prospettandosi in tal caso un’ipotesi di concorso appa-
rente di norme.
Sulla base di tale ultima ricostruzione, esclusa la rilevanza,

quale discrimine utilizzabile per l’applicazione del principio di
specialità, dell’identità di materia o di interesse protetto, si ritiene
non corretto sottoporre a sanzione due comportamenti offensivi
dello stesso bene, giacché il diverso impiego del finanziamento
non sarebbe che una conseguenza naturale del conseguimento del-
l’erogazione a seguito di artifici o raggiri.
Entrambi gli orientamenti interpretativi, contenuti nei due filoni

giurisprudenziali citati, escludono quindi che le fattispecie siano
tra loro in rapporto di specialità.
Il primo ritiene il concorso di reati in virtù della diversità della

materia disciplinata dalle due disposizioni; il secondo, che nega
tale concorso, conclude per la presenza di un concorso apparente
di norme, in quanto valuta i comportamenti tipizzati nelle dispo-
sizioni in esame offensivi del medesimo bene giuridico, in stati e
gradi diversi, ed evoca a sostegno della propria ricostruzione il
principio del rapporto di sussidiarietà tra le norme.
3. L’esame sulla fondatezza dell’una o dell’altra soluzione in-

terpretativa deve prendere le mosse dalla considerazione dei prin-
cipi vigenti sul concorso apparente di norme che ricorre ove,
attraverso un confronto degli elementi strutturali, più fattispecie
risultino applicabili al medesimo fatto, e che è regolamentato
dall’art. 15 Cod. pen., secondo cui: «Quando più leggi penali o
più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa
materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla
legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti
stabilito».
Da tale norma si trae il principio generale che, ove si escluda il

concorso apparente, è possibile derogare alla regola del concorso
di reati solo quando la legge contenga l’espressione delle c.d. clau-
sole di riserva, le quali, inserite nella singola disposizione, testual-
mente impongono l’applicazione di una sola norma incriminatrice
prevalente che si individua seguendo una logica diversa da quella
di specialità.
Sul rapporto di specialità si fonda anche la comparazione, e

quindi l’applicazione delle componenti accessorie del reato, posto
che le disposizioni di cui agli artt. 68 e 84 Cod. pen. informano le
correlazioni tra gli elementi eventuali del reato nei medesimi ter-
mini previsti dall’art. 15, i cui principi sono volti ad evitare l’ad-
debito plurimo di un accadimento, ove unitariamente valutato dal
punto di vista normativo: condizione che si porrebbe in contrasto
col principio del ne bis in idem sostanziale.
3.1. È noto che sul punto sussiste un ampio e risalente dibattito

in dottrina tendente ad ampliare il concorso apparente di norme
alle figure dell’assorbimento, della consunzione e dell’ante-fatto
o post-fatto non punibile: classificazioni ritenute tuttavia prive di
sicure basi ricostruttive, poiché individuano elementi incerti quale
dato di discrimine, come l’identità del bene giuridico tutelato dalle
norme in comparazione e la sua astratta graduazione in termini di
maggiore o minore intensità, di non univoca individuazione, e per
questo suscettibili di opposte valutazioni da parte degli interpreti.
In particolare, la loro applicazione quale criterio ermeneutico è

stata ripetutamente negata dalla giurisprudenza delle Sezioni
Unite per la mancanza di riferimenti normativi che consentano un
collegamento di tale ricostruzione alla voluntas legis.
3.2. La giurisprudenza delle Sezioni Unite risulta invece salda-

mente fondata sul criterio di specialità, individuato quale unico
principio legalmente previsto in tema di concorso apparente, con

ampliamento della sua applicazione alle ipotesi di illeciti ammi-
nistrativi secondo la previsione dell’art. 9, L. 24 novembre 1981,
n. 689, che ha imposto la comparazione delle fattispecie astratte,
prescindendo dalla qualificazione, penale o amministrativa, degli
illeciti posti a raffronto.
In tal senso, in maniera coerente, si sono pronunciate ripetuta-

mente le Sezioni unite (Sez. Unite, n. 1963 del 28 ottobre 2010,
dep. 2011, ric. Di Lorenzo, in CED Cass., m. 248.722; Sez. Unite,
n. 1235 del 28 ottobre 2010, dep. 2011, ric. Giordano, ivi, m.
248.865; Sez. Unite, n. 16568 del 19 aprile 2007, ric. Carchivi,
ivi, m. 235.962; Sez. Unite, n. 47164 del 20 dicembre 2005, ric.
Marino, ivi, m. 232.302; Sez. Unite, n. 23427 del 9 maggio 2001,
ric. Ndiaye, ivi, m. 218.771; Sez. Unite, n. 22902 del 28 marzo
2001, ric. Tiezzi, ivi, m. 218.874), le quali, pur ribadendo l’appli-
cabilità del solo criterio normativo, hanno chiarito che il raffronto
deve estendersi anche alle previsioni amministrative, secondo
un’evoluzione interpretativa che ha caratterizzato anche la giuri-
sprudenza della Corte EDU, sulla base di una comparazione che
si fonda sugli aspetti comportamentali, oggettivi e soggettivi, della
fattispecie.
4. Più di recente è stata avvertita l’esigenza di porre in discus-

sione tali consolidati principi sulla base della rinnovata attenzione,
convenzionale e costituzionale, al divieto del bis in idem sostan-
ziale, che trova riconoscimento, quale diritto fondamentale del-
l’individuo, nell’art. 4 Prot. 7 CEDU e nell’art. 50 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, sulla base di quanto spe-
cificamente elaborato anche dalla Corte EDU con la sentenza 4
marzo 2014, Grande Stevens c. Italia ed in successive pronunce
sul tema della medesima autorità (Corte EDU, Grande Camera,
15 novembre 2016, A e B contro Norvegia), fino a giungere alla
sentenza della Corte cost. n. 200 del 2016.
Appare al Collegio, per contro, che tali interventi non legitti-

mino un mutamento giurisprudenziale sul tema oggetto di esame.
4.1. Dall’attenta lettura dei provvedimenti richiamati si ricava

la presenza di un costante riferimento alla necessità di una com-
parazione concreta e complessiva delle fattispecie con particolare
distinzione - quanto alla verifica del presupposto processuale di
cui all’art. 649 Cod. proc. pen. e del suo corrispondente conven-
zionale dell’art. 4 Prot. 7 CEDU - al fatto oggetto di contestazione
e, quanto all’individuazione dell’unitarietà della fattispecie con-
testata, agli elementi costitutivi della stessa, caratterizzati come
sempre dalla correlazione azione - evento - elemento psicologico,
e dalla loro concreta attribuzione, attraverso il capo di imputa-
zione, alla persona sottoposta a giudizio.
In particolare, le pronunce della Corte EDU succedutesi in ar-

gomento, cui si è già fatto riferimento, fondano la necessità di una
comparazione di quanto contestato con l’oggetto di un precedente
giudizio; sottolineano la funzione processuale di tale limite; e non
escludono che la regolamentazione sostanziale del fatto possa es-
sere descritta in più di una disposizione incriminatrice (penale o
amministrativa) stante la più ampia libertà decisionale ricono-
sciuta allo Stato nazionale in argomento. Tali interpretazioni
quindi non impediscono di ritenere il concorso di norme nell’ipo-
tesi in cui non si ravvisi la coincidenza materiale nella fattispecie
astratta.
L’essenza del divieto espresso dalla giurisprudenza della Corte

EDU in materia è individuabile nella necessità di non sottoporre
ad accertamento due volte l’interessato per il medesimo fatto sto-
rico, divieto che non ha natura assoluta, non essendo precluso il
perseguimento della persona sottoposta a controllo in due auto-
nome procedure, pur auspicandosi una trattazione unitaria, ma
solo la sottoposizione ad autonomo giudizio quando sia stato de-
finito uno dei due. Si deve sottolineare che, anche ai fini proces-
suali, l’oggetto della comparazione riguarda accadimenti che
costituiscono un insieme di circostanze fattuali concrete ricondu-
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cibili al medesimo colpevole ed indissolubilmente legate nel
tempo e nello spazio.
4.2. Né al fine di sostenere la necessità di un ampliamento del

campo di azione del concorso apparente di norme, al di là della
previsione legale, risulta potersi utilmente evocare la sentenza
della Corte cost. n. 200 del 2016 che ha ridefinito l’applicazione
dell’art. 649 Cod. proc. pen., prescrivendola anche nell’ipotesi in
cui oggetto del giudizio concluso sia un reato in concorso formale
con l’altro posto in comparazione.
Tale pronuncia ha precisato che, nel discrimine tra fatto giuri-

dico e naturalistico, essenziale per stabilire i poli posti a raffronto,
ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti
dell’accadimento naturalistico che l’interprete è tenuto a prendere
in considerazione per valutare l’identità del fatto ed ha espressa-
mente chiarito che «la tutela convenzionale affronta il principio
del ne bis in idem con un certo grado di relatività, nel senso che
esso patisce condizionamenti tali da renderlo recessivo rispetto
ad esigenze contrarie di carattere sostanziale. Questa circostanza
non indirizza l’interprete, in assenza di una consolidata giurispru-
denza europea che lo conforti, verso letture necessariamente
orientate nella direzione della più favorevole soluzione per l’im-
putato, quando un’altra esegesi della disposizione sia collocabile
nella cornice dell’idem factum».
5. Sicché, riportando l’analisi nell’ambito più strettamente at-

tinente alla questione rimessa a questo Collegio, si deve conclu-
dere che sia l’univoca giurisprudenza della Corte di legittimità sia
la mancanza di principi che impongano l’ampliamento postulato
dall’opposta tesi, sulla base dell’evoluzione giurisprudenziale
della Corte EDU e del Giudice delle leggi, conducono ad esclu-
dere la presenza di un sostegno ermeneutico all’ipotesi di consi-
derare, nell’ambito dell’istituto del concorso apparente di norme,
criteri valutativi diversi da quello di specialità.
6. La schematizzazione descrittiva del criterio di specialità,

anche nelle più ampie declinazioni della specialità bilaterale, non
si attaglia alle fattispecie in esame, che hanno genesi e sviluppo
autonomo, posto che lo stesso può ravvisarsi solo ove vi sia un
identico contesto di fatto ed una delle norme contenga necessa-
riamente gli elementi dell’altra.
6.1. In particolare, la pronuncia che ha argomentato in maniera

più ampia sulla presenza del concorso apparente di norme tra le
due fattispecie (Sez. VI, n. 23063 del 12 maggio 2009, ric. Bilotti,
in CED Cass., m. 244.180) ha fatto riferimento al principio di sus-
sidiarietà, non a quello di specialità.
Per contro, la più risalente pronuncia (Sez. II, n. 39644 del 9

luglio 2004, ric. Ambrosio, in CED Cass., m. 230.365) è perve-
nuta alle medesime conclusioni facendo leva sulla sussidiarietà
dichiarata dall’ordinanza della Corte cost. n. 94 del 2004, che in
realtà poneva a raffronto le diverse fattispecie di cui agli artt. 640
bis e 316 ter Cod. pen. e coerentemente concludeva in tal senso
in quanto tale rapporto tra le fattispecie era conclamato dalla clau-
sola di riserva in essa contenuta «salvo che il fatto costituisca il
reato previsto dall’art. 640 bis Cod. pen.».
6.2. Risulta a questo punto necessario valutare gli elementi co-

stitutivi dei reati oggetto di analisi in questo procedimento, al fine
di verificare la natura del concorso ipotizzabile.
È del tutto pacifico che gli artifici e raggiri non costituiscono

l’unica modalità attraverso la quale possa ottenersi la percezione
dei finanziamenti e delle altre forme di provvidenze previste dal-
l’art. 316 bis Cod. pen., così come, per contro, la percezione ille-
gittima, non necessariamente sfocia nello storno delle somme
erogate dalla loro finalità che individua l’elemento caratterizzante
della disposizione di cui all’art. 640 bis Cod. pen. (Sez. Unite, n.
7537 del 16 dicembre 2010, dep. 2011, ric. Pizzuto, in CED Cass.,
m. 249.105).
Nel senso indicato, oltre che la lettera delle disposizioni, de-

pongono lo sviluppo storico e sistematico delle due previsioni in-
criminatrici.
Si tratta di norme contenute in disposizioni di legge autonome,

ma entrate in vigore a brevissima distanza l’una dall’altra, pari a
poco più di un mese, e la mancata previsione di clausole di riserva
(le sole che, al di là del principio di specialità, autorizzino un rap-
porto di valore tra le diverse disposizioni incriminatrici) depone
di per sé nel senso di una meditata definizione di autonomia delle
fattispecie.
Tale chiave di lettura si ricava anche dalle valutazioni sulla

complessiva finalità della disposizione che ha introdotto l’art. 640
bis Cod. pen., contenuta nell’art. 22 legge 19 marzo 1990, n. 55,
che reca come titolo “Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifesta-
zione di pericolosità sociale”.
La norma é mirata a prevenire l’infiltrazione di imprese che tro-

vano origine o possano connettersi a contesti criminali territoriali.
Il bene giuridico avuto di mira dal legislatore non é solo la prote-
zione dallo storno delle somme dalla finalità pubblica che si vo-
leva imprimere con l’erogazione, ma anche la corretta
individuazione del beneficiario.
Del resto, in linea di ricostruzione astratta, l’acquisizione di

fondi pubblici - a fondo perduto o a tassi agevolati - non consente
al percettore di realizzare un utile esclusivamente attraverso lo
storno delle somme dalle loro finalità, circostanza che imporrebbe
di ritenere la condotta caratterizzante la fattispecie di cui all’art.
316 bis Cod. pen. quale inevitabile prosecuzione della prima; ma
ben può identificarsi anche nella convenienza economica del cre-
dito, tale da permettere all’impresa che ne usufruisce un margine
di utile decisamente maggiore di quello ritraibile a seguito del ri-
corso al credito a prezzi di mercato, e quindi da consentire a co-
loro che vi accedono di recuperare quote di mercato maggiori,
quale effetto dell’abbattimento dei costi.
7. La considerazione di tali profili pone in evidenza l’autonomia

esistente tra le fattispecie.
L’artificio e raggiro, ove sfociante nell’erogazione, crea un in-

dubbio vantaggio al percettore, con danno dell’ente erogatore, che
può essere economico, oltre che, congiuntamente o disgiunta-
mente, riguardare la possibilità di incidere sulla corretta distribu-
zione delle risorse, sia sul piano oggettivo che su quello
soggettivo; il danno inoltre si può realizzare anche nei confronti
del privato concorrente nell’erogazione del credito, in quanto in-
giustamente pretermesso.
7.1. Quanto al primo profilo le Sezioni Unite (sent. n. 26351

del 26 giugno 2002, ric. Fedi, in CED Cass., m. 221.663) hanno
posto in evidenza come il danno considerato dall’art. 640 bis Cod.
pen. non possa essere circoscritto a quello patrimoniale stretta-
mente inteso, poiché nel caso di erogazioni stanziate è economi-
camente indifferente l’attribuzione ad uno o ad altro operatore;
sicché l’attività truffaldina deve intendersi come volta a tutelare
il patrimonio valutato in senso dinamico, comprendente la fun-
zione sociale dell’intervento ed i principi di buona amministra-
zione.
Analogamente, il richiamo all’intera disposizione di cui all’art.

640 Cod. pen., utilizzato dalla parte descrittiva della nuova dispo-
sizione per definirne i contorni caratterizzanti, impone di esclu-
dere che questo si riferisca solo alla circostanza aggravante del
danno apportato all’ente pubblico di cui al secondo comma, n. 1,
dovendosi intendere riferito anche alla fattispecie di cui al primo
comma. Ciò rende rilevante, ai fini della consumazione del reato,
anche la verificazione di un danno economico nei confronti del-
l’operatore concorrente, escluso illegittimamente dall’accesso ai
fondi, per effetto della falsa rappresentazione della realtà esposta
dall’autore del reato.
7.2. Ciò consente di cogliere l’assenza di un nesso di interdi-
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2001, ric. Ndiaye, in CED Cass., m. 218.770) è un rilevante indi-
catore dell’autonomia delle fattispecie, preclusivo di un rapporto
di identità tra norme suscettibile di qualificare un concorso appa-
rente.
La conclusione raggiunta sulle fattispecie risulta ulteriormente

evidenziata dalla circostanza che il reato di cui all’art. 316 ter
Cod. pen., omologo a quello di cui all’art. 640 bis Cod. pen., pur
procurando l’identico evento d’indebita percezione dei fondi, è
punito in modo più mite di quest’ultima incriminazione, cosicché
rispetto a questo la fattispecie di cui all’art. 316 bis Cod. pen., che
si realizzerebbe ove gli importi riscossi vengano sottratti alle fi-
nalità a cui erano destinati per essi stabilite, non potrebbe ridursi
ad un irrilevante post factum non punibile, pena l’irriducibile con-
traddizione della ricostruzione sistematica.
7.7. Se, per comune indicazione proveniente dalle esegesi in

materia formulate dalla giurisprudenza di legittimità, il rapporto
tra le norme in esame è estraneo al criterio di specialità, deve
escludersi anche l’operatività di quello di sussidiarietà, il cui pre-
supposto dogmatico - la connessione dei fatti descritti secondo
l’id quod plerumque accidit -, al di là del mancato riconoscimento
normativo di tale principio in tema di concorso apparente di
norme, risulta concretamente escluso, nel rapporto tra le due
norme, dalle ricostruzioni espresse.
8. La violazione del principio di legalità non può essere soste-

nuta dall’esigenza di evitare l’interpretazione in malam partem,
posto che la finalità evocata è superata dall’individuazione del-
l’autonomia degli interessi tutelati e dalla conseguente necessità
che questi trovino riconoscimento. Tale esigenza risulta ancora
più cogente dalla considerazione in entrambe le fattispecie della
possibile provenienza comunitaria dei fondi: circostanza, questa,
che impone di non ignorare il costante richiamo della Corte di
giustizia U.E. all’effettività di tutela che l’ordinamento degli Stati
nazionali deve garantire agli interessi comunitari.
Per contro, le esigenze di giustizia sostanziale di correlazione

della sanzione alla gravità del fatto trovano ampia possibilità di
tutela con l’applicazione dei criteri ordinari in tema di concorso
dei reati e nella previsione del contemperamento del cumulo ma-
teriale della sanzione conseguente all’applicazione dell’art. 81
Cod. pen., ove se ne riconoscano i presupposti.
9. Il quesito sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite deve

quindi essere risolto nel senso seguente: “Il reato di malversazione
in danno dello Stato (art. 316 bis Cod. pen.) concorre con quello
di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
(art. 640 bis Cod. pen.)”. (omissis)

SEZIONE V - 18 gennaio 2017

Pres. Vessichelli, Rel. Fidanzia, P.M. Orsi (concl. diff.); Ric.
F.A.D.

Furto - Circostanza aggravante dell’uso del mezzo fraudo-
lento - Discrimen con il reato di truffa - Definizione (Cod. pen.
artt. 624, 625, n. 2, 640)

Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato
- Stato mentale tale da impedire la cosciente partecipazione
dell’imputato al processo - Presenza di una patologia psichia-
trica - Sufficienza -Esclusione - Necessità che l’imputato non
comprenda quanto avviene in sua presenza e non possa difen-
dersi (Cod. proc. pen. art. 71)

Il criterio che distingue il reato di furto aggravato dall’uso del
mezzo fraudolento da quello di truffa va ravvisato nell’imposses-

203 LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)

pendenza necessaria tra i due reati contestati, la cui consumazione
presuppone una pianificazione autonoma da parte dell’autore,
rientrante nella figura del concorso di reati, che eventualmente
possono tra loro essere connessi da unicità ideativa.
7.3. Né a diverse conclusioni permette di giungere l’analisi del

testo della disposizione di cui all’art. 316 bis Cod. pen., stante
l’assoluta indifferenza della fase genetica del credito rispetto alla
descrizione normativa. Si vuole in particolare sottolineare che nes-
sun richiamo testuale consente di limitare l’applicazione della di-
sposizione ai soli contributi acquisiti lecitamente, poiché la norma
rimanda all’acquisizione del finanziamento, nelle sue varie forme,
come fatto storico, prescindendo dalla focalizzazione degli aspetti
inerenti alle modalità di ingresso nel patrimonio del destinatario
di tali importi, cosicché l’elemento genetico risulta indifferente al
fine della configurazione della fattispecie.
7.4. Sulla base delle richiamate differenze tra le due fattispecie

in comparazione si possono verificare almeno tre tipi di situazioni
diverse: a) il privato ottiene un finanziamento illecitamente e, suc-
cessivamente, utilizza la somma per scopi privati (l’ipotesi più
frequente); b) il privato ottiene con mezzi fraudolenti l’eroga-
zione, ma la destina effettivamente ad opere o attività giustificanti
il sostegno economico richiesto (ipotesi più rara ma non certo im-
possibile); c) il privato ottiene legittimamente il finanziamento,
ma omette di destinarlo all’attività o all’opera di pubblico inte-
resse per cui era stato erogato.
Nell’ultimo caso si verte in ipotesi di malversazione “pura”; nel

secondo viene in evidenza l’autonomia fra le due fattispecie, in
quanto il privato pone in essere una truffa ma poi non compie una
malversazione; nel primo caso dopo aver compiuto la truffa, con
una condotta anche cronologicamente autonoma ed eventuale, il
privato pone in essere la malversazione.
Sussiste inoltre l’ulteriore possibilità che l’importo riscosso sia

destinato a fini pubblici diversi da quelli avuti di mira dall’ente
erogante, con condotta astrattamente paragonabile alla figura giu-
ridica del peculato per distrazione, ed anche in questo caso il testo
normativo non permette di escludere la consumazione del reato.
L’analisi dell’atteggiarsi delle fattispecie astratte ha il pregio di

mettere in luce come le situazioni concrete in cui i due reati pos-
sono realizzarsi siano molteplici e possano combinarsi tra loro,
con modalità autonome. Il che sottolinea la differenza strutturale
tra le due fattispecie e le interferenze tra le condotte che, anche
se in via eventuale, possono verificarsi.
La possibilità astratta di tali diverse conseguenze porta a con-

cludere che la soluzione giuridica non può che essere quella del
concorso materiale dei due reati eventualmente, e solitamente,
unificabili nel vincolo della continuazione.
7.5. Né possono considerarsi rilevanti, ai fini dell’assorbimento

nella fattispecie minore in quella più grave, i casi in cui nel con-
creto il reato si atteggi come naturale prosecuzione della condotta
truffaldina, ritenendo possibile l’effetto di assorbimento. Una tale
chiave interpretativa trascura l’elemento essenziale dell’istituto
del concorso di norme che si fonda sulla comparazione della strut-
tura astratta delle fattispecie, per apprezzare la valutazione impli-
cita di correlazione tra norme ritenuta dal legislatore, non dal loro
atteggiarsi concreto, condizione che riguarda il diverso istituto del
concorso tra i reati e la valutazione dell’elemento soggettivo al
fine di accertare nel concreto la natura autonoma o unica dell’at-
tività ideativa.
7.6. Va da ultimo rimarcato che i due reati si consumano fisio-

logicamente in tempi diversi - momento percettivo ed attività ese-
cutiva, di natura omissiva istantanea - della condotta finanziata, e
che nel caso di specie la condotta qualificata ai sensi dell’art. 316
bis Cod. pen. si è distanziata di parecchi anni rispetto alla perce-
zione delle provvidenze. Tale condizione di fatto, come già valu-
tato da precedenti delle Sezioni Unite (sent. n. 23427 del 9 maggio



samento mediante sottrazione invito domino che caratterizza il
furto, elemento invece assente nella truffa in cui il possesso della
res si consegue con il consenso della vittima.
Si deve ritenere infatti, che elemento indefettibile connaturato

al delitto di truffa sia la “cooperazione artificiosa della vittima”
che, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato,
compie l’atto di disposizione.
Il furto aggravato dal mezzo fraudolento prescinde invece dal

consenso (seppur viziato dall’errore indotto dall’agente) della vit-
tima all’atto di disposizione patrimoniale, essendo tale delitto
consumato contro la volontà della vittima e quindi con un atto
unilaterale a facilitare il quale mirano l’artificio o il raggiro.
La circostanza che gli artifici o raggiri possano essere perpe-

trati con l’ausilio di un terzo inconsapevole (anche se eventual-
mente negligente) non vale a mutare la natura giuridica del reato
che, comunque, presuppone la sottrazione della res contro la vo-
lontà del suo titolare, soggetto passivo del reato.

In tema di sospensione del processo per incapacità dell’impu-
tato, ai fini dell’esclusione del requisito della sua cosciente par-
tecipazione, non è sufficiente la presenza di una patologia
psichiatrica, ma è necessario che l’imputato risulti in condizioni
tali da non comprendere quanto avviene in sua presenza e da non
potersi difendere.

Ritenuto in fatto
1 Con sentenza emessa in data 15 ottobre 2015 la Corte d’Ap-

pello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado con cui
(omissis) è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di
furto aggravato, così riqualificato giuridicamente il fatto dall’ori-
ginaria imputazione di appropriazione indebita, perché, quale fun-
zionario della Banca (omissis) prelevava la somma complessiva
di euro 369.838,439 in denaro contante dai conti correnti bancari
rispettivamente intestati alla signora (omissis) ed alla sua figlia
minore, accesi presso la stessa banca, utilizzando i moduli forniti
dalla banca per il prelievo del denaro apponendovi la firma falsa
di (omissis).
2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore ha proposto ricorso

per cassazione l’imputato affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione

con riferimento alla capacità dell’imputato di partecipare coscien-
temente al processo.
Si duole il ricorrente che i giudici di merito hanno reso una mo-

tivazione del tutto carente e contraddittoria, non esplicitando le
ragioni per le quali lo stesso è stato ritenuto capace di stare in giu-
dizio pur a fronte di relazioni peritali non univoche.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge

sempre con riferimento alla sua capacità di partecipare al pro-
cesso, erroneamente ritenuta dai giudici di merito nonostante che
gli esperti chiamati ad esprimersi sul punto non fossero pervenuti
ad una conclusione certa.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge

penale con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta
dell’imputato quale furto aggravato.
Ad avviso del ricorrente, il suo agire è semmai riconducibile

allo schema del reato di truffa, realizzatasi mediante induzione in
errore dell’addetto preposto allo sportello a danno delle correnti-
ste, e ciò sul rilievo, più volte sottolineato dalla giurisprudenza di
legittimità, che il soggetto passivo del raggiro può essere diverso
rispetto a colui che subisce un danno (le correntiste), sussistendo
il nesso di causalità tra condotta (induzione in errore) e l’evento
(l’altrui danno) pur in difetto di una relazione diretta tra truffato
e truffatore.
Anche dalla semplice lettura del capo d’imputazione emerge-

rebbe che il contestato utilizzo dei moduli interni della banca con

l’apposizione di firme false configurerebbe l’elemento degli arti-
fici e raggiri richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 640 C.p..
2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione di norme

processuali in relazione all’art. 521 C.p.p. e all’art. 6 Cedu.
Assume il ricorrente che la diversa qualificazione giuridica del

fatto, ritenuta dai giudici di merito, ha inciso sul suo diritto di di-
fesa, non essendo prevedibile che il fatto originariamente intestato
come appropriazione indebita potesse essere riqualificato come
furto aggravato dall’utilizzo del mezzo fraudolento.
Inoltre, la riqualificazione giuridica del fatto aveva comportato

la sottoposizione dell’imputato ad un più grave trattamento san-
zionatorio, in contrasto con i criteri guida previsti dalla Corte Edu.
2.5. Con il quinto motivo è stato dedotto una contraddittorietà

tra gli elementi posti alla base della motivazione della sentenza
impugnata e quelli desumibili dalla relazione di controllo n. 37
degli ispettori della banca, dal parere preliminare della grafologa
dott.ssa (omissis) e della deposizione dell’avv. (omissis).
2.6. Con il sesto motivo è stato dedotta vizio di motivazione in

relazione al risarcimento liquidato alla parte civile costituita.
Si duole il ricorrente dei vizi motivazionali in cui sarebbe in-

corsa la sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento
della fattispecie del concorso colposo della banca a norma dell’art.
1227 Cod. civ., essendo emersa dall’istruttoria l’inosservanza di
procedure di controllo che l’istituto di credito avrebbe dovuto ap-
plicare nell’ambito dell’ordinaria diligenza.

Considerato in diritto
1. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, attenendo

entrambi alla capacità di partecipare coscientemente al processo,
non sono fondati e vanno quindi rigettati.
Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già avuto

modo di osservare che in tema di sospensione del processo per
incapacità dell’imputato, ai fini dell’esclusione del requisito della
sua cosciente partecipazione, non è sufficiente la presenza di una
patologia psichiatrica, ma è necessario che l’imputato risulti in
condizioni tali da non comprendere quanto avviene in sua pre-
senza e da non potersi difendere. (Sez. VI, n. 25939 del 17 marzo
2015 - dep. 19 giugno 2015, ric. Zanetti, in CED Cass., m.
263.807).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha succintamente ripor-

tato le conclusioni degli ultimi due periti secondo cui l’anomala
amnesia lacunare da cui sembra affetto l’imputato non dipende da
una patologia organica ma può essere il frutto di una simulazione
o, a tutto voler concedere, di un disturbo isterico inteso come
forma di blocco di accesso alla memoria funzionale ad una stra-
tegia difensiva in cui giocano un ruolo importante la volontaria
non collaborazione dell’imputato al recupero della memoria.
Il ricorrente assume che i due periti non siano giunti affatto alle

conclusioni incontrovertibili riportate nella sentenza d’appello
(paventando quindi un travisamento della prova), dato che gli
esperti si sarebbero viceversa espressi in termini dubitativi la-
sciando irrisolta la questione della capacità di partecipare coscien-
temente al processo dell’imputato.
Questo Collegio non condivide l’impostazione del ricorrente.
Va osservato che l’ultimo perito dott. (omissis) ha evidenziato

nelle conclusioni della sua relazione (allegata al ricorso per cas-
sazione) che il ricorrente aveva: 
- la capacità di comprendere la natura accusatoria del processo;
- la capacità di comprendere che le accuse erano rivolte contro

di lui;
- la capacità di comprendere la natura ed il grado delle eventuali

sanzioni;
- la capacità di relazionarsi ad un ipotetico proprio avvocato;
- la capacità di mantenere un comportamento adeguato ad

un’aula di giustizia. 
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È pur vero che il perito ha affermato che residuavano dubbi
sulla capacità di riferire fatti pertinenti al reato contestato, di con-
testare al fine dì contro-esaminare i testimoni dell’accusa, di de-
porre in modo significativo, tuttavia, è anche vero che l’esperto
ha anche aggiunto che tali capacità sono strettamente legate alla
volontà di collaborazione del paziente, la cui assenza, come nel
caso in esame, non può essere considerata come criterio di esclu-
sione della capacità di partecipare coscientemente al processo
(conclusioni cui era giunto anche il secondo perito dott.ssa (omis-
sis).
Dunque, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, le con-

clusioni cui sono giunti i periti non sono affatto dubitative in or-
dine alla capacità di cui all’art. 70 Cod. proc. pen..
2. Il terzo motivo non è fondato e va pertanto rigettato.
Ritiene questo Collegio che correttamente la Corte territoriale

abbia sussunto la condotta posta in essere dal ricorrente nella fat-
tispecie di furto commesso con mezzo fraudolento.
Va premesso che è principio consolidato che il criterio che di-

stingue il reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento
da quello di truffa va ravvisato nell’impossessamento mediante
sottrazione invito domino che caratterizza il furto, elemento invece
assente nella truffa in cui il possesso della res si consegue con il
consenso della vittima (Sez. II, n. 3710 del 21 gennaio 2009, in
CED Cass., m. 24267801). Ciò premesso, nel caso di specie, le
persone offese non hanno compiuto alcun atto di disposizione pa-
trimoniale a favore del ricorrente, che ha sottratto il denaro dal
loro conto corrente ricorrendo - come emerge dalla ricostruzione
anche della sentenza di primo grado (pag. 5) - al mezzo fraudo-
lento della falsificazione delle distinte bancarie presentate in
cassa, o simulando autorizzazioni telefoniche per i prelievi dai
conti corrente della minore (peraltro impossibili a rilasciarsi oral-
mente per regolamento interno), o ancora eseguendo direttamente
i prelievi con l’assicurazione data ai cassieri di una successiva
compilazione della distinta, in realtà mai avvenuta.
Non ignora, peraltro, questo Collegio che questa Corte - come

evidenziato dal ricorrente - ha più volte affermato che il delitto di
truffa è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro
sia diverso dal soggetto passivo del danno ed in difetto di contatti
diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso
di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in er-
rore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale
patito dal truffato (Sez. II, n. 43143 del 17 luglio 2013, in CED
Cass., m. 257.495; Sez II n. 10085 del 5 marzo 2008, ivi, m.
239.508; Sez. II, n. 8694 del 5 febbraio 2004, ivi, m. 228.669; Sez.
II, n. 6335 del 29 ottobre 1998, ivi, m. 212.266).
Questo Collegio, tuttavia, non condivide tale orientamento da

cui scaturisce come conseguenza diretta, seppur non esplicitata
dai citati arresti, che l’atto di disposizione patrimoniale, da cui de-
riva il pregiudizio economico per il soggetto, passivo, venga ad
essere posto in essere dal terzo, mentre si deve ritenere che ele-
mento indefettibile connaturato al delitto di truffa sia la “coope-
razione artificiosa della vittima” che, indotta in errore
dall’inganno ordito dall’autore del reato, compie l’atto di dispo-
sizione (vedi Sez. II, n. 18762 del 15 gennaio 2013, in CED Cass.,
m. 25519401; vedi alche Sez. Unite, n. 1 del 16 dicembre 1998 -
dep. 19 gennaio 1999, ric. Cellammare, ivi, m. 212.080).
Il furto aggravato dal mezzo fraudolento prescinde invece dal

consenso (seppur viziato dall’errore indotto dall’agente) della
vittima all’atto di disposizione patrimoniale, essendo tale delitto
consumato contro la volontà della vittima e quindi con un atto
unilaterale a facilitare il quale mirano l’artificio o il raggiro (vedi
sul punto Sez. IV, n. 9523 del 18 settembre 1997, in CED Cass.,
m.  208.784).
La circostanza che gli artifici o raggiri possano essere perpetrati

con l’ausilio di un terzo inconsapevole (anche se eventualmente

negligente) non vale a mutare la natura giuridica del reato che,
comunque, presuppone la sottrazione della res contro la volontà
del suo titolare, soggetto passivo del reato.
L’atto di disposizione patrimoniale del terzo ingannato potrebbe

avere rilevanza ai fini della configurabilità del delitto di truffa solo
ove il terzo avesse la gestione degli interessi patrimoniali del ti-
tolare, con possibilità quindi di compiere liberamente atti di natura
negoziale aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita, atteso
che, come questa Corte ha già affermato in passato (Sez. VI, n.
1074 del 6 novembre 1996, in CED Cass., m. 206.783), solo se
l’ingannato ha la libera disponibilità del patrimonio del soggetto
passivo assume la posizione di quest’ultimo.
Ma non è certo questo il caso.
L’istituto di credito non può disporre liberamente delle somme

depositate nel conto corrente dal cliente le quali - seppur nella
prospettiva squisitamente civilistica, in quanto beni fungibili, sono
di proprietà della stessa banca, con obbligo di restituzione del tan-
tundem eiusdem generis - sono, sotto il profilo penalistico, nella
titolarità esclusiva del correntista, detenendole la banca, in virtù
del contratto di conto corrente bancario, non nomine proprio ma
nomine alieno, (sul punto vedi Sez. VI, n. 32543 del 10 maggio
2007, in CED Cass., m. 237.175), tanto è vero che la banca ne-
cessita di volta in volta di un preciso ordine del correntista per
l’erogazione a chiunque (cliente compreso) del danaro depositato
in conto.
È evidente quindi che se il terzo non ha il potere di disporre -

come nel caso di specie - dei diritti patrimoniali del soggetto che
ne è titolare, ove, in virtù degli artifizi e raggiri posti in essere nei
suoi confronti dall’autore della condotta delittuosa, compia un atto
di disposizione avente effetti diretti nella sfera patrimoniale del
soggetto passivo, lo stesso terzo diventa solo lo strumento incon-
sapevole (a prescindere dai profili civilistici emergenti) per la per-
petrazione di un atto di sottrazione della res, che è qualificabile
come furto aggravato dal mezzo fraudolento in quanto avviene
contro la volontà del titolare (che ne è ignaro) e non certo - come
nella truffa - con la “cooperazione artificiosa della vittima.
Va, infine, osservato che tale principio vale con particolare ri-

ferimento ai prelievi compiuti (sulla base di simulate autorizza-
zioni telefoniche) sul conto corrente della minore, effettuati non
solo su un patrimonio di cui la banca non poteva parimenti libe-
ramente disporre, ma contravvenendo altresì in modo palese alle
norme del regolamento interno dello stesso istituto di credito.
3. Il quarto motivo è infondato.
Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già avuto

modo di affermare che l’osservanza del diritto al contraddittorio
in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui
l’imputato è chiamato a rispondere, sancito dall’art. 111, comma
terzo, Cost. e dall’art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e
b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel
proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di
primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente
in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto
l’imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa
proponendo impugnazione (Sez. III, n. 2341 del 7 novembre 2012,
in CED Cass., m. 254.135).
Palesemente infondata è inoltre la contestazione di violazione

dell’art. 521 Cod. proc. pen. atteso che il reato ritenuto in sentenza
dal giudice di primo grado, con la diversa qualificazione giuridica,
costituiva uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo
uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, senza che
via sia stata in alcun modo una radicale trasformazione dei con-
tenuti essenziali dell’accusa, originariamente contestata (vedi sul
punto Sez. V, n. 37532 del 17 aprile 2015, in CED Cass., m.
265.675).
In particolare, nel caso di specie, non vi è dubbio che la riqua-
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lificazione giuridica del fatto ascritto all’imputato da appropria-
zione indebita in furto aggravato fosse pienamente prevedibile dal
ricorrente atteso che, come puntualmente evidenziato dalla sen-
tenza impugnata, l’iniziale contestazione da parte della pubblica
accusa si fondava sull’ipotesi, che poi è stata esclusa a seguito
dell’espletamento dell’istruttoria dibattimentale, che il ricorrente,
rispettivamente cognato e zio della signora (omissis) e della sua
figlia minore, avesse la disponibilità dei conti correnti intestati e
del dossier titoli nella titolarità delle persone offese. È evidente
che una volta accertata l’insussistenza di tale elemento fattuale,
la fattispecie non poteva non essere (anche alla luce di quanto il-
lustrato nel terzo motivo) inquadrata giuridicamente se non nel
furto aggravato dal mezzo fraudolento.
4. Il quinto motivo è inammissibile.
Non vi è dubbio che il ricorrente, nel lamentare la contraddit-

torietà della motivazione rispetto alla relazione di controllo n. 37
a firma del Responsabile Compliance e Rischi della Banca, abbia
implicitamente eccepito l’avvenuto travisamento della prova.
Sul punto, è principio consolidato di questa Corte che il vizio

del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione
inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di
una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassa-
zione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di
primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia con-
forme”, essere superato il limite costituito dal devolutum con re-
cuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice
d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gra-
vame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo
giudice. (Sez. IV, n. 19710 del 3 febbraio 2009 - dep. 8 maggio
2009, ric. P.C. in proc. Buraschi, in CED Cass., m. 243.636).
Nel caso di specie, si è in presenza di una c.d. “doppia con-

forme” ed il ricorrente non ha in alcun modo evidenziato che la
sentenza impugnata abbia richiamato elementi probatori non esa-
minati dal primo giudice.
La doglianza è inoltre inammissibile in quanto costituente cen-

sura di mero fatto, essendo finalizzata ad una rivalutazione del
materiale probatorio operata dalla Corte di merito.
Parimenti inammissibili sono le censure mosse dal ricorrente alla

sentenza impugnata in relazione al parere preliminare della dott.ssa
(omissis) trattandosi di doglianza parimenti volta ad accreditare una
diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella operata dai giudici
di merito, come tale inammissibile in sede di legittimità - nonché
quella relativa alla deposizione del teste avv. (omissis). In ordine a
quest’ultima, anche ammettendo che tale testimonianza fosse stata
riportata in parte in modo inesatto, tale imprecisione non avrebbe
comunque carattere di decisività, non essendo idonea a disarticolare
il ragionamento del giudice di secondo grado.
5. Il sesto motivo è fondato.
Non vi è dubbio che il giudice di secondo grado sia incorso in

una palese contraddittorietà logica laddove, da un lato, ha dato
atto che nella vicenda in esame vi erano state responsabilità col-
laterali di altri dipendenti della banca - in questa sede già eviden-
ziate nella trattazione del terzo motivo - che avevano operato a
fianco del (omissis) e, dall’altro, nonostante tale premessa, abbia
ritenuto insussistente un concorso di colpa della banca (evincibile
invece dal rapporto organico che la lega agli stessi dipendenti) nel
cagionare un danno all’immagine allo stesso istituto di credito.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitata-

mente alla statuizione del risarcimento del danno, con rinvio al
giudice civile competente per valore in grado d’appello.
A norma dell’art. 52 D.Lgs n. 196/03 deve disporsi l’oscura-

mento dei dati identificativi delle parti. (omissis)

SEZIONE IV - 16 dicembre 2016

Pres. Romis, Rel. D’Isa, P.M. Balsamo (concl. parz. diff.); Ric.
Notaroberto e altri

Prescrizione - Riforma introdotta con l. 251 del 2005 - Suc-
cessione di leggi penali nel tempo - Ipotesi di pluralità di im-
putazioni e di imputati - Individuazione della disciplina
applicabile con riferimento ad ogni singolo fatto e per ciascun
imputato (Cod. pen artt. 157, 2; l. 5 dicembre 2005, n. 251, art.
6)

Prescrizione - Prescrizione dei reati colposi - Riforma in-
trodotta con legge n. 251 del 2005 - Successione di leggi penali
nel tempo - Individuazione della legge più favorevole nel caso
concreto in quella previgente - Applicazione, contestualmente,
della l. 251 del 2005, art. 4, quanto al diverso istituto della re-
cidiva, perché più favorevole - Legittimità - Ragioni (Cod.
proc. pen. artt. 157, 99, 2; l. 5 dicembre 2005, n. 251, artt. 4 e 6)

In tema di prescrizione del reato, nell’ipotesi di pluralità di im-
putazioni e di imputati nell’ambito dello stesso processo, il prin-
cipio che impone l’applicazione integrale della disciplina più
favorevole tra quella introdotta dalla legge 5 dicembre 2005 n.
251 e quella precedente, trova applicazione con riferimento ad
ogni singolo fatto di reato e con riguardo alla singola posizione
di ciascun imputato. (1)

In tema di prescrizione dei reati colposi, é legittima, in quanto
non viola il principio di legalità, la contestuale applicazione della
disposizione di cui all’art. 157 cod. pen., nel testo previgente alla
legge 5 dicembre 2005 n. 251 (in quanto legge più favorevole al
reo), e la disposizione dell’art. 4 della stessa legge, che ha abolito
la previsione della recidiva nei reati colposi, attesa l’autonomia
degli istituti della prescrizione e della recidiva. (2)

Ritenuto in fatto 
1. Oggetto dei ricorsi per cassazione proposti da N.A., S.G.,

L.G. e D.P.G. é la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d’ap-
pello di Salerno che, in riforma della sentenza di condanna emessa
nei loro confronti dal locale Tribunale, in data 9 luglio 2015, ha
dichiarato n.d.p. nei confronti di N. e S. in ordine al delitto di cui
all’art. 113 C.p., art. 434 C.p., comma 2, art. 449 C.p., art. 590
C.p., commi 1, 3 e 4, art. 81 C.p., comma 1 (capo a), nonché nei
confronti dello stesso N., del L. e del D.P. in ordine al delitto di
cui agli artt. 110, 481 C.p. (capo b), perché delitti estinti per pre-
scrizione, riducendo, invece, al L. ed al D.P. la pena relativamente
alla imputazione di cui al capo a).
1.1 In sintesi, per una migliore comprensione di motivi posti a

base dei ricorsi degli imputati, la vicenda processuale concerne
due episodi di crollo di edifici avvenuti in (omissis) ed interessanti
il complesso immobiliare sito alla Via (omissis). Le unità immo-
biliari facenti parte del fabbricato, corrispondente ai civici (omis-
sis), risultavano essere pervenuti, iure ereditatis, a L.A. e C.A.,
l’altra unità immobiliare era intestata ai coniugi Ci.Gi. e G.C.. Si
precisa che nei confronti dei predetti proprietari, anch’essi con-
dannati dal Tribunale in riferimento al delitto di cui al capo a), la
Corte d’appello ha dichiarato n.d.p. per essere il reato estinto per
prescrizione.
Alla verificazione dell’evento del crollo, secondo l’imposta-

209 210LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)

(1) Massime precedenti Conformi: n. 45158 del 2013, in CED Cass.,
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240.475, n. 26801 del 2014, ivi, m. 260.228
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zione accusatoria, in parte recepita dal Tribunale, concorrevano
(oltre ai citati proprietari che si erano resi inadempienti agli ob-
blighi di messa in sicurezza come a loro reiteratamente imposto
dal Comune di Salerno, attraverso plurime ordinanze emesse a
partire dal 2003 e come in ogni caso la situazione contingente im-
poneva, stanti gli evidenti pericoli di crollo che interessavano tutta
l’area, inserita in un Piano di Recupero Urbano), N.A., nella sua
qualità di rappresentante della GE.CO.N., proprietaria e commit-
tente dei lavori di ricostruzione dell’attiguo fabbricato con accesso
in via (omissis), connesso in fondazione ed in elevazione al fab-
bricato di via (omissis) interessato dal crollo, il D.P.G., nella sua
qualità di progettista strutturale del progetto in elevazione previsto
dal permesso a costruire n. 90/05, il L.G., direttore dei lavori, ed
il S.G., nella sua qualità di amministratore della ditta LEGO s.r.l.
esecutrice dei lavori, poiché, prima di procedere alla esecuzione
di detti lavori, avevano omesso di procedere alle opportune analisi
e studi sui rischi che l’esecuzione dell’opera in progetto poteva
comportare sulle costruzioni esistenti nelle vicinanze, sulle even-
tuali interconnessioni dell’opera con la cortina adiacente, al punto
che l’esecuzione dei lavori di demolizione, prima, e le successive
trivellazioni, effettuate per la palificata dell’erigendo fabbricato,
determinavano il crollo del già fatiscente palazzo di via (omissis),
ovvero una accelerazione del quadro fessurativo nella palazzina
al civico (omissis) che collassava alle ore (omissis), crollo dalla
cui forza cinetica conseguivano quelli successivi dei civici (omis-
sis).
1.1.1 Quanto al reato di cui al capo b) veniva imputato a N., al

L.G. ed al D.P.G. (oltre che al L.V. non ricorrente), nelle loro de-
scritte qualità, di avere falsamente attestato, ex artt. 110 e 481 C.p.,
che i progetti di cui al permesso a costruire n. 90/05 erano con-
formi ai requisiti tecnici previsti dalla L. n. 64 del 1974, art. 17
ed alle altre prescrizioni di cui al D.M. LL.PP. 11 marzo 1998 e
ciò, contrariamente al vero, poiché, nonostante l’evidente stato di
dissesto in cui versavano i fabbricati limitrofi ed adiacenti, siti in
via (omissis) (quelli interessati al crollo), non si era proceduto ad
alcuna valutazione preliminare dell’influenza che le opere in pro-
getto potessero avere sulle fondazioni e costruzioni esistenti nelle
immediate vicinanze, alcuna indagine era stata espletata, né al-
cuna valutazione di merito sui rischi derivanti dall’esecuzione dei
lavori sulla staticità dei manufatti limitrofi.
1.2 Per il Tribunale, dunque, andava riconosciuta non solo la

colpa dei proprietari che non avevano ottemperato all’ordine di
messa in sicurezza del fabbricato, emanato dal Comune, ma anche
quella dei rappresentanti legali delle due ditte, dei progettisti in-
teressati ai lavori.
1.3 La Corte d’appello, adita dagli imputati, ha confermato,

quanto al merito della vicenda ed agli evidenziati profili di colpa
a carico dei ricorrenti, l’impostazione motivazionale della sen-
tenza di primo grado, con particolare riguardo alla censura, posta
a base dei motivi degli imputati tecnici, relativa all’omessa dove-
rosa esposizione di un valido giudizio controfattuale, dimostrativo
della causalità omissiva addebitata agli imputati e della conse-
quenziale condotta positiva che, se posta in essere, avrebbe scon-
giurato gli eventi, nonché alla dedotta errata ricostruzione in fatto.
Posto che gli immobili non costituirebbero un unicum edilizio,
bensì fabbricati distinti e separati nonché alla asserita imprevedi-
bilità degli eventi.
2. I ricorrenti N., S. e L., con un unico atto, a firma dell’avv.

Arnaldo Franco, denunciano, con un solo motivo, suddiviso in
molteplici paragrafi, mancanza e contraddittorietà della motiva-
zione e violazione di legge.
Si adduce cha la Corte ha omesso la doverosa valutazione di

decisivi atti processuali, favorevoli agli imputati, quali la consu-
lenza di parte redatta dai tecnici nominati dal coimputato D.P. ed
il risultato del loro esame. Innanzitutto, si ribadisce la carenza di

prova in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le condotte
contestate agli imputati ed il crollo, evidenziandosi come gli stessi
consulenti del P.M. avevano espresso solo un’ipotesi plausibile e
possibile e di non avere elementi di certezza idonei a determinare
una quantificazione quanto meno probabilistica. Come pure risul-
tava privo di sostegno probatorio i ritenuti interessamenti delle
fondazioni del fabbricato crollato derivanti da un’intercettazione
realizzatasi nel corso delle operazioni di trivellazione eseguite nel
cantiere GE.CO.N..
I consulenti del P.M., invero, avevano affermato di non aver ef-

fettuato alcuna verifica sulle fondazioni dei civici adiacenti il can-
tiere e sulle loro eventuali interconnessioni. Parimenti, é rimasta
senza prova la ritenuta alterazione della falda acquifera. Inoltre,
per quanto riguarda la demolizione del piano terra, indicata come
concausa del crollo, non é stato possibile conoscerne le modalità
esecutive, per cui e inibito ogni collegamento della stessa al-
l’evento. In termini chiaramente dubitativi si erano espressi i C.T.
del P.M. sul punto di una possibile correlazione dell’abbattimento
del piano terra con il crollo. La Corte d’appello, con motivazione
meramente assertiva, si é sottratta all’obbligo motivazionale omet-
tendo di confrontarsi con le confutazioni difensive. Essa si limita
a confermare che le (con)cause del crollo derivano dalla “trasmis-
sione di vibrazioni connesse alla trivellazione del palo”, che pro-
dussero “un’interferenza diretta con le fondazioni della cortina
crollata” e che “certamente anche l’azione di demolizione del vec-
chio fabbricato ha apportato vibrazioni in grado di indebolire ul-
teriormente la già fatiscente degradata struttura adiacente con cui
esso costituiva un unicum edilizio strutturale”.
2.1 In altro paragrafo si denuncia illogicità della motivazione.

Si argomenta: se le vibrazioni prodotte dalle attività edilizie ge-
stite dagli imputati si fossero propagate al di fuori del cantiere,
esse avrebbero investito con immediatezza e maggiore forza di
impatto il civico n. (omissis) che, pur formando la medesima cor-
tina edilizia e pur presentando la medesima sofferenza strutturale,
avrebbe dovuto essere il primo a crollare, laddove viceversa, tale
civico risulta essere crollato solo a seguito dell’investimento su-
bito da parte del civico n. (omissis), crollato su se stesso. Inoltre,
si evidenzia che la generalizzata fragilità da degrado strutturale
dell’intero “comparto edilizio” di via (omissis), appare smentita
dalla circostanza che la struttura edilizia del civico n. (omissis) ha
sopportato per anni il peso di una sopraelevazione abusiva consi-
stente in un intero piano sostenuto da un pesantissimo solettone
in cemento armato.
2.2 Altro paragrafo é dedicato alla mancanza di motivazione

con riferimento alla prevedibilità e alla evitabilità dell’evento, ri-
levandosi che la sentenza non ha adeguatamente precisato il tema
del “comportamento alternativo lecito”. Non ha trovato alcun ri-
scontro la circostanza, ben evidenziata dalla difesa, che la preesi-
stenza di una specifica condizione di particolarissima sofferenza
del civico n. (omissis) costituisse un dato all’epoca ignoto ai re-
sponsabili del cantiere GE.CO.N.. Trattasi di un dato occulto che,
nel rendere il civico in questione non omologabile al circostante
tessuto edilizio, ha autonomamente determinato il crollo dell’im-
mobile. Allo stesso modo, risulta irrazionale e sfornita di prova
l’affermazione che i responsabili del cantiere fossero a conoscenza
delle reiterate diffide del Comune rivolte ai proprietari.
Era ben nota, invece, l’esistenza di un tessuto edilizio rispetto

al quale operare con particolare attenzione, tant’é che all’uopo fu-
rono elaborati atti tecnico-progettuali, che davano atto delle criti-
cità esistenti, e le procedure adottate per la realizzazione degli
interventi edilizi, con la previsione di particolari metodiche tec-
niche d’intervento. Esiste in atti la prova della predisposizione,
da parte degli imputati di particolari accorgimenti tecnici atti ad
evitare i rischi all’epoca prevedibili. La sentenza impugnata non
consente di comprendere quali ulteriori precauzioni avrebbero do-
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vuto porre in essere gli imputati per evitare il crollo del n. (omis-
sis) e, pertanto, risulta oscura l’indicazione del “comportamento
alternativo lecito”.
2.3 Altra mancanza di motivazione la si rileva laddove, a fronte

di specifiche doglianze con cui si eccepiva la carenza di respon-
sabilità in capo ai singoli imputati, la Corte del merito non ha
esplicitato i motivi per cui avrebbero assunto rilevanza giuridica
e causale rispetto all’evento il ruolo svolto da un imprenditore,
N., rispetto a lavori subappaltati a ditte specializzate, il ruolo
svolto dal L. rispetto a infondati obblighi di ulteriore verifica su
indefiniti contesti operativi e l’efficienza causale rispetto al-
l’evento del ruolo svolto dal S., quale responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione.
2.4 In altro paragrafo si ribadisce la causa di nullità ed inutiliz-

zabilità dell’accertamento tecnico preventivo disposto dal P.M. ai
sensi dell’art. 360 C.p.p. nella fase delle indagini preliminari senza
che ne fosse stata data comunicazione al N. dell’inizio delle ope-
razioni di consulenza che già risultava individuato e identificato
nelle plurime qualità di proprietario del terreno ove erano in corso
i lavori della GE.CO.N., titolare della concessione edilizia, com-
mittente delle opere e datore di lavoro. Sul punto si sollevava
anche questione di illegittimità costituzionale dell’art. 360 C.p. e
in relazione all’art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., commi 1,
2, 3, 4 e 5.
3. D.P.G. denuncia:
3.1 Manifesta contraddittorietà della motivazione.
Con riguardo al profilo del nesso di causalità tra la condotta

contestata al ricorrente ed il crollo la sentenza afferma che, sulla
scorta delle conclusioni della C.T. disposta dal P.M., “le cause del
crollo sono da imputare essenzialmente al degrado, alla fatiscenza,
alla debolezza tipologica e strutturale ed alle modifiche introdotte
rispetto alla composizione originaria degli immobili di Via (omis-
sis) ed, in particolare all’immobile del civico n. (omissis)”, gli
stessi consulenti affermano che “temporalmente esso é stato de-
terminato dalle vibrazioni indotte nella cortina edilizia dalle la-
vorazioni relative alla esecuzione delle opere di cui al permesso
di costruire n. (omissis) da parte della Lego s.r.l., sulla base del
progetto strutturale redatto dall’ingegnere D.P., ed in particolare
dalle trivellazioni relative alla paratia di pali per effettuare il piano
interrato”. La contraddittorietà della sentenza viene evidenziata
laddove non tiene conto delle chiarificazioni rese in dibattimento
dai CC.TT.: “riteniamo verosimile, probabile, presumibile che tali
vibrazioni abbiano contribuito ad uno stato di fatiscenza globale
però non abbiamo oggettivamente elementi per dire ciò”, hanno
ancora affermato che “lo scavo non era stato ancora effettuato” e
che “il crollo in realtà, a nostro avviso, si sarebbe verificato co-
munque. Quindi per quello che noi abbiamo indicato in relazione,
abbiamo detto che la fatiscenza di questo fabbricato ne avrebbe
potuto provocare il crollo a prescindere dall’intervento in corso
di esecuzione”. E, più in particolare, per quanto riguarda la posi-
zione del ricorrente, hanno chiarito che l’intercettazione dei lavori
di scavo con le fondazioni del fabbricato limitrofo (quello crol-
lato) é una circostanza che attiene alla esecuzione dei lavori ed,
inoltre, che nell’esecuzione é stato utilizzato un macchinario di-
verso da quello indicato in progetto (sonda a rotazione). Sul punto,
dunque, si evidenzia che la Corte ha completamente travisato la
prova omettendo del tutto la valutazione della consulenza tecnica
della difesa, versata nel fascicolo del dibattimento, e dai risultati
della deposizione resa dai due consulenti di parte. I rilievi di tale
consulenza riguardano, oltre al fatto che il soggetto deputato al
controllo dei calcoli statici, eseguiti dal D.P., é, ai sensi della L.R.
n. 9 del 1983, il collaboratore in corso d’opera, il quale non ha
rinvenuto alcun errore di calcolo, alla già evidenziata utilizzazione
nella esecuzione dei lavori di macchinari diversi da quelli indicati
la nel progetto tra cui la sonda ad elica continua la quale comporta

l’esecuzione di trivellazioni in assoluta assenza di vibrazioni. Inol-
tre, atteso che lo scavo non era stato eseguito al momento del
crollo e, dunque la paratia non ha mai iniziato ad espletare la pro-
pria funzione di opera di sostegno, la sola trivellazione dei pali
non ha potuto indurre alterazioni dell’equilibrio statico di massa
di terreno interessata, determinando spostamenti nei fabbricati li-
mitrofi. Si argomenta che il travisamento negativo della prova
circa i suddetti punti é evincibile dal riscontro con gli atti proces-
suali pretermessi dalla corte territoriale. I Consulenti della difesa
hanno destrutturato l’intero impianto della consulenza disposta
dal P.M., introducendo argomenti e confutazione su cui la sen-
tenza non si diffonde in alcun modo per esprimere l’eventuale cri-
tica e tali da confrontarsi, in ragione del principio del ragionevole
dubbio, con la validità delle asserzioni avverse.
3.2 Vizio di motivazione, nella forma della manifesta illogicità,

in relazione al capo a) dell’imputazione. In effetti quanto alle
cause che avrebbero causato il crollo, si dà per erroneamente ac-
certato ciò che non é, nel senso che veniva realizzata la palificata
(una delle cause del crollo) progettata dal D.P., si assume l’illogica
asserzione secondo cui le relative modalità di realizzazione della
palificata abbiano costituito concausa efficiente alla verificazione
del crollo. Ed altrettanto illogica é l’asserzione che esse siano state
concause unitamente alla preesistenza della sopraelevazione del
fabbricato crollato, senza però aggiungere altro circa la dimostra-
zione del il legame tra i due elementi, né circa la possibilità che il
progettista potesse avere previsto un’insidia del genere. La sen-
tenza ha ritenuto che sia stato possibile che le vibrazioni abbiano
potuto avere un nesso con il crollo non tenendo, però, in adeguata
considerazione la circostanza secondo cui esso avvenne di notte
quando le attività del cantiere erano ferme, e, comunque, non si
erano eseguiti di recente i lavori di realizzazione dei pali (proget-
tati dal ricorrente), la cui esecuzione, comunque, era stata posta
in essere con modalità diverse da quelle indicate in progetto.
3.3 Parimenti, illogica é la considerazione secondo cui nello

studio sulle interconnessioni dell’opera in progetto con la situa-
zione limitrofa dovesse essere ricompresa la previsione dell’in-
tervento di demolizione del fabbricato preesistente, mentre
l’imputato si era limitato al calcolo delle opere di sostegno e fon-
dazione. In sostanza si evidenzia che erroneamente é stato rim-
proverato all’imputato di aver cagionato, mediante la violazione
di regole cautelari un evento che egli avrebbe dovuto prevedere e
che si é appunto verificato perché sono state violate le richiamate
regole cautelari. Quelle regole, invece, il D.P. “le aveva tenute
presenti nel proprio progetto, al fine precipuo di prevedere i rischi
connessi all’intervento edilizio e di conseguenza perimetrali in un
cancello si cautele, che da altri arbitrariamente sono state violate
a sua insaputa”.
3.4 Manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo

b) dell’imputazione. La Corte territoriale avrebbe dovuto esplici-
tare le ragioni per le quali affermare che il compendio probatorio
assunto circa la posizione dell’imputato D.P. non potesse dirsi
completo, sufficiente o contraddittorio per pronunciarsi assolu-
zione o non ritenersi raggiunto il perimetro del ragionevole dub-
bio. La sentenza sul punto é comunque viziata da una premessa
fallace: che l’imputato dovesse essere autore di asseverazioni L.R.
n. 9 del 1983, ex art. 2, di conseguenza esserne responsabile anche
per aspetti che non attenevano al suo incarico.
3.5 Violazione di legge per avere ritenuto la sussistenza della re-

cidiva in riferimento al reato colposo di cui al capo a) ciò al fine
della maturata prescrizione. Si argomenta che é illogico il ragio-
namento della sentenza nella parte in cui nega il maturare della
prescrizione per gli imputati D.P. e L. - cui é stata contestata la re-
cidiva - con palese violazione della legge penale di cui all’art. 63
Cpv. C.p., artt. 65 e 69 C.p. con riferimento agli artt. 99 e 157 C.p..
Si rappresenta, inoltre, che la sentenza é incomprensibile, sul
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piano logico, laddove intende affrontare la valutazione in compa-
razione delle attenuanti generiche con le aggravanti ad effetto spe-
ciale, mediante l’oscuro richiamo alla novella di cui alla L. n. 251
del 2005.
3.6 All’udienza del 16 novembre 2016, all’esito della discus-

sione delle parti, il Presidente, per la complessità delle questioni
da decidere, differiva, ai sensi dell’art. 615 C.p.p., comma 1, la
deliberazione all’udienza del 16 dicembre 2016. 

Considerato in diritto 
4. Si pone, come questione prioritaria, quella relativa alla richie-

sta dichiarazione, ancorché in via subordinata, dell’estinzione dei
delitti di cui al capo a) (crollo colposo e lesioni colpose di cui al-
l’art. 434 C.p., comma 2, art. 449 C.p., comma 1 e art. 590 C.p.,
commi 1, 2 e 4) per prescrizione anche nei confronti dei ricorrenti
D.P. e L., cui é stata negata dai giudici del gravame di merito in
ragione della contestata recidiva in quanto l’eventuale declaratoria
di improcedibilità, per l’estinzione dei reati per prescrizione, pre-
cluderebbe alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato
ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla
sua motivazione, a meno che risulti l’evidenza di una causa di non
punibilità così come previsto dall’art. 129 C.p.p., comma 2.
4.1 Nel dichiarare l’estinzione dei suddetti reati nei confronti

del N. e del S., la Corte d’appello, rilevato che i reati erano stati
commessi in data (omissis) e che la sentenza di primo grado era
stata emessa il 9 luglio 2012, nello scegliere quale normativa in
materia di prescrizione più favorevole, ai sensi dell’art. 2 C.p.,
comma 4 e in relazione alle previsioni della norma transitoria di
cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2, fosse applicabile,
vale a dire la disposizione dell’art. 157 C.p. previgente all’entrata
in vigore della L. n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli) o proprio
quest’ultima, ha optato per la prima; infatti, ha considerato la pena
di anni cinque su cui calcolare il termine di prescrizione, uguale
sia per il reato previsto dal combinato disposto degli artt. 434 -
449 che per il reato punito dall’art. 590 C.p., commi 1, 3 e 4 ed,
applicando le concesse attenuanti generiche, ha ritenuto il termine
prescrizionale di anni sette e mesi sei compresa l’interruzione, ex
combinato disposto dell’art. 157 C.p., n. 4 e art. 160 C.p., u.p.
(ovviamente nella loro formulazione antecedente all’entrata in vi-
gore della L. n. 251 del 2005).
La Corte d’appello, poi, ribadendo il principio giurisprudenziale

(Sezione VI, Sentenza n. 21744 del 24 aprile 2008, in CED Cass.,
m. 240.575) affermato da questa Corte secondo cui non é possibile
applicare la legge ex Cirielli in maniera frammentaria, anche ri-
spetto agli imputati di uno stesso processo, ha ritenuto che il reato
non fosse estinto per prescrizione nei confronti degli imputati gra-
vati dalla contestazione della recidiva, in quanto, ancorché con-
cesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, la pena
di anni cinque, ai sensi dell’art. 157, n. 3 e dell’interruzione ex ul-
timo comma art. 160 precedente formulazione, determina il ter-
mine di prescrizione in anni quindici (che viene a scadere tenuto
conto delle sospensioni nel 2017).
L’osservazione della Corte d’appello, nei termini in cui é stata

formulata non é, però, condivisibile.
Invero, la scelta della normativa da applicare é stata operata

solo nei confronti degli imputati N. e S., essendo del tutto evidente
che, se si fosse applicata nei confronti di tutti gli imputati la ex
Cirielli di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 151, si sarebbe dovuto
scindere il capo a) dell’imputazione con l’applicazione della pre-
scrizione per tutti gli imputati in riferimento al solo delitto di le-
sioni colpose. Mentre, in riferimento al delitto di crollo colposo,
per effetto del raddoppio dei termini di prescrizione in riferimento
all’art. 449 C.p. ai sensi dell’art. 157, comma 6, nuova formula-
zione, il termine sarebbe stato per tutti gli imputati di anni 15,
comprensivo di interruzione. Di conseguenza, l’applicazione per

tutti gli imputati della ex Cirielli avrebbe danneggiato il N. ed il
S., non gravati dalla contestazione della recidiva.
Orbene, va ricordato che questa Corte (v. di recente Sez. V, sen-

tenza n. 29698 del 25 maggio 2016, in CED Cass., m. 267.386)
sempre in materia, dopo aver ribadito il richiamato principio se-
condo cui, in tema di prescrizione dei reati, se da una parte non é
consentita la simultanea applicazione delle disposizioni introdotte
dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, e di quelle precedenti, secondo
il criterio della maggiore convenienza per l’imputato, occorrendo
applicare integralmente l’una o l’altra disciplina in relazione alle
previsioni della norma transitoria di cui all’art. 10, comma 2, della
legge citata (Sentenza del 17 settembre 2004 n. 36757; Sez. IV,
Sentenza n. 7961 del 17 gennaio 2013, in CED Cass., m. 25510;
Sez. IV, Sentenza n. 8083 del 15 novembre 2013 Ud., ivi, m.
259.275, Sez. I, n. 27777 del 1 luglio 2008, ric. Soldano, ivi, m.
240.862; Sez. V, n. 26801 del 17 aprile 2014, ric. Cappetti, ivi, m.
260.228), ha, anche, affermato che tale principio trova applica-
zione con riferimento ad ogni singolo fatto di reato oggetto del-
l’imputazione, ben potendo darsi il caso che per un reato sia più
favorevole il vecchio regime prescrizionale e per un altro, pur con-
testualmente contestato, sia più favorevole il nuovo (Sez. III, n.
45158 del 26 giugno 2013, ric. P., in CED Cass., m. 258.327; Sez.
V, n. 43343 del 5 ottobre 2010, ivi, m. 248.783).
Se, dunque, secondo la giurisprudenza appena citata, é possi-

bile, nell’ambito dello stesso processo, nell’ipotesi di pluralità di
imputazioni, applicare l’una o l’altra disciplina riguardante la pre-
scrizione con riferimento ad ogni singolo reato, appare del tutto
legittimo, a maggior ragione, applicare lo stesso criterio, nell’am-
bito di un stesso processo, con riguardo alle singole posizioni di
più imputati.
Nel caso di specie, l’applicazione della nuova normativa sulla

prescrizione limitatamente alla posizione processuale del D.P. e
del L. avrebbe comportato la dichiarazione di estinzione nei loro
confronti del delitto di lesioni colpose plurime aggravate, con con-
seguenti benefici in ordine alla determinazione della pena per il
capo a).
Ma la specifica e peculiare questione, in diritto, che si prospetta

e che rileva nel caso di specie, non é questa, servendo l’osserva-
zione appena svolta solo a suffragare ulteriormente quanto si va
ad esporre.
4.2 Il Collegio, sollecitato dalla Difesa del D.P. che ha fatto un

richiamo, sia pure non del tutto conferente, ai fini della dichiara-
zione dell’estinzione dei reati de quibus alla recidiva ha ritenuto
di dovere affrontare la questione di diritto dell’applicabilità della
L. n. 251 del 2005 solo con riferimento alla disposizione dell’art.
4, che ha riguardato la riforma dell’istituto della recidiva, ferma
restando l’applicabilità della normativa previgente a tale legge in
materia di prescrizione.
Difatti, la L. n. 251 del 2005, art. 4 ha eliminato la possibilità

di contestare la recidiva per i delitti colposi, di modo che, se si
applica tale sola disposizione nel procedimento sottoposto al-
l’esame del Collegio, che ha ad oggetto delitti colposi, ai fini del
calcolo del termine prescrizionale, sulla base della precedente for-
mulazione dell’ art. 157 C.p., si ha che nei confronti degli imputati
a cui é stata contestata l’aggravante in parola, se preventivamente
eliminata (proprio perché divenuta illegale) il termine é, alla pari
degli altri imputati, di anni sette e mesi sei, comprensivo di inter-
ruzione, con la conseguente estinzione del reato anche per essi.
In sostanza, non si opererebbe una applicazione contemporanea

delle due disposizioni normative, quella antecedente alla ex Ci-
rielli e quella successiva, acquisendo parti diverse per regolare
rapporti identici con riferimento allo stesso istituto giuridico, ov-
vero la prescrizione.
La loro applicazione, infatti, riguarderebbe due istituti giuridici

del tutto diversi: la recidiva (L. n. 251 del 2005, art. 4) e la pre-
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scrizione (regolata dall’art. 157 C.p. precedente formulazione).
4.3. Il Collegio é del parere che tale applicazione ermeneutica

sia del tutto legittima con riferimento alla lettera della norma e
non contrastante con i principi giuridici già affermati da questa
Corte su richiamati.
Confortano tale opzione ermeneutica addirittura anche i lavori

parlamentari, evidenziandosi che la proposta di L. n. 2055 pre-
sentata il 29 novembre 2001 (a firma dei deputati Cirielli, Arrighi
e Bellotti) “Modifiche al codice penale e alla L. 26 luglio 1975 v
n. 354”, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio
di comparazione, non riguardava anche la riforma dell’istituto
della prescrizione, solo in seguito inserita nella proposta di legge;
il che avvalora l’argomentazione secondo cui, ancorché le disci-
pline di due istituti diversi (recidiva e prescrizione) siano conte-
nuti nella stessa legge, la loro disciplina é autonoma e non vi é
alcuna interferenza applicativa.
Più in particolare, la L. 5 dicembre 2005 n. 251, entra in vigore

dopo un intenso e polemico lavoro parlamentare (tanto che lo
stesso relatore on. Cirielli, dopo gli emendamenti riguardanti la
prescrizione, inizialmente non previsti, ritirò il suo nome dalla
proposta legislativa, da qui la denominazione della legge come ex
Cirielli).
Come già accennato, il 29 novembre 2001 viene presentata alla

Camera da alcuni deputati una proposta di legge che, stando alle
parole del suo relatore, interviene esclusivamente sul regime delle
circostanze del reato e sulla disciplina delle misure alternative alla
detenzione. Nel corso dei lavori parlamentari, con una serie di
emendamenti, il progetto di legge viene ad includere anche la mo-
difica dell’istituto della prescrizione. In definitiva, le materie og-
getto di modifica della legge ex Cirielli riguardano gli istituti della
recidiva, nonché alcune parti dell’ordinamento penitenziario (be-
nefici, misure alternative), e della prescrizione. Novità rilevanti
intervengono in tema di attenuanti generiche, di esecuzione della
pena, di quantificazione della pena in caso di condanna per reato
continuato o concorso formale in materia sanzionatoria, attraverso
l’inasprimento delle pene previste per alcuni reati che creano par-
ticolare allarme sociale.
Come ha osservato parte della Dottrina, la riforma appare ca-

ratterizzata da due opposte istanze: ad un generale inasprimento
del sistema penale, con particolare riferimento ai recidivi, ai quali
vengono applicati maggiori aumenti di pena e ulteriori limitazioni
all’accesso a varie misure penitenziarie (che era l’intento primario
dei presentatori della riforma), si accompagna una ratio garantista,
volta alla tendenziale riduzione dei termini prescrizionali. Dun-
que, nettamente, si distingue la riforma della recidiva da quella
della prescrizione.
4.3.1 Orbene, la Corte d’appello ha valutato come più favore-

vole la norma dell’art. 157 C.p. nella sua previgente formulazione,
e ritenendo di doverla poi applicare nella sua interezza anche agli
imputati gravati da recidiva, non ha dichiarato la prescrizione per
costoro, valorizzando, tuttavia, la recidiva che però, in conse-
guenza di una norma successiva più favorevole (sia pure conte-
nuta nella ex Cirielli), doveva considerarsi, in applicazione dei
generali principi in tema di successione di leggi penali di cui al-
l’art. 2 C.p., illegalmente contestata (ed illegalmente ritenuta) per-
ché riferita a reati colposi, non essendosi tenuto conto
dell’autonomia della disciplina dei due istituti delineata nella L.
n. 251 del 2005.
Difatti, una chiave di lettura interpretativa, risolutiva per la fon-

datezza della tesi cui ritiene di aderire il Collegio, é quella che de-
riva proprio dall’art. 10 della ex Cirielli, norma transitoria,
laddove, al secondo comma, ha statuito che “Ferme restando le
disposizioni dell’art. 2 C.p. quanto alle altre norme della presente
legge, le disposizioni dell’art. 6 non si applicano ai procedimenti
e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano

più lunghi di quelli previsti”.
La mera lettura della norma rende evidente che le nuove dispo-

sizioni in materia di recidiva, previste dall’art. 4 della legge, erano
immediatamente applicabili all’entrata in vigore della legge e se,
considerate più favorevoli, ai sensi del richiamato art. 2 C.p., tro-
vavano applicazione anche per fatti anteriori all’entrata in vigore
della stessa legge, a prescindere dalla eventuale interazione, al-
l’interno della legge ex Cirielli, tra gli istituti della recidiva e della
prescrizione.
4.3.2. Si é accennato che la soluzione adottata dal Collegio non

contrasta con il principio giurisprudenziale cui ha fatto riferi-
mento la Corte d’appello. Lo stesso orientamento é stato soste-
nuto da numerose decisioni intervenute in relazione a differenti
novelle legislative: Sez. II, 22 ottobre 1975 n. 1678/76, ric. Ca-
lafato, in CED Cass., m. 132.219 (in tema di modifiche alla di-
sciplina della sospensione condizionale della pena); Sez. I, 30
settembre 1981 n. 10132, ric. Zanetti, ivi, m. 150.916 (sulle mo-
difiche alla comminatoria edittale del delitto di sequestro di per-
sona); Sez. 18 maggio 1990 n. 13321, ric. Carpagnano, ivi, m.
185.506 (modifiche ai delitti ex artt. 323 e 324 C.p. introdotte
dalla L. n. 86 del 1990); Sez. VI, 9 novembre 1993 n. 11337, ric.
Imperatore, ivi, m. 11337 (in relazione alla L. n. 386 del 1990 in
tema di assegni senza provvista); Sez. VI, 2 ottobre 1998 n.
11549, ric. Arcidiacono, ivi, m. 213.030, con riguardo alle modi-
fiche all’art. 323 C.p. derivanti dalla L. n. 234 del 1997, ma, a
ben guardare, sempre con riferimento alla disposizione che regola
il singolo istituto giuridico.
Nel caso sottoposto all’esame del Collegio la contemporanea

applicazione della L. n. 251 del 2005, art. 4 e della norma di cui
all’art. 157 C.p. previgente alla predetta legge, non viola il prin-
cipio di legalità come nelle ipotesi cui fa riferimento la copiosa
giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte del merito,
poiché la norma immediatamente applicabile, riguardante l’isti-
tuto della recidiva, é quella di cui alla L. n. 251 del 2005, art.
4. Solo in un secondo momento, eliminata la recidiva (perché
illegale), quanto alla prescrizione, va individuata la disposi-
zione più favorevole, fra quella di cui alla L. n. 251 del 2005,
art. 6 e quella di cui all’art. 157 C.p., nella precedente formu-
lazione.
In tale operazione ermeneutica non si é scelto un frammento

normativo, disciplinante la prescrizione, dell’una o dell’altra
norma, tanto da creare una terza disciplina di carattere intertem-
porale, questa sì violatrice del principio di legalità, ma l’intera di-
sciplina di una di esse, cioè quella ritenuta più favorevole.
4.3.3 È indubbio, quindi, che, essendo stata eliminata la re-

cidiva per i reati colposi, qualsiasi contestazione della stessa in
ordine a tali tipi di reato commessi in data antecedente all’en-
trata in vigore della legge ex Cirielli é, e/o era, da ritenersi il-
legale.
Dunque, l’immediata applicazione al caso di specie, con ri-

ferimento alle posizioni processuali del D.P. e del L., delle mo-
difiche apportate in tema di recidiva in ordine ai reati colposi,
appare del tutto coerente con il sistema normativo delineato, e,
di conseguenza, ha da ritenersi illegittima la valorizzazione da
parte della Corte d’appello di Salerno della contestata “reci-
diva” divenuta “contra legem”, indipendentemente dalla que-
stione se applicare o meno la nuova normativa sulla
prescrizione, con evidente violazione dell’art. 2 C.p. in tema di
successioni di leggi nel tempo, posto che la divenuta illegalità
della recidiva per i delitti colposi é norma più favorevole.
Alla stregua di quanto argomentato, va dichiarata l’estinzione

dei reati di cui al capo a) dell’imputazione per intervenuta pre-
scrizione anche nei confronti dei ricorrenti D.P. e L., con an-
nullamento senza rinvio, ai fini penali, dell’impugnata sentenza.
(omissis)
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B)   MASSIMARIO (*)

65. Causalità (Rapporto di) - Concorso di cause - Causa so-
pravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento - Ri-
schio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo
rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta
- Necessità - Fattispecie in tema di omicidio colposo (Cod.
pen. art. 41, comma 2)

È configurabile l’interruzione del nesso causale tra condotta ed
evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e
incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio origina-
rio attivato dalla prima condotta. 
(Nella fattispecie la Corte ha escluso il nesso causale tra l’omessa
segnalazione - da parte dell’anestesista che aveva effettuato la vi-
sita propedeutica ad un intervento di rinoplastica - di alcuni indici
di difficoltà di intubazione del paziente ed il successivo decesso
dello stesso per edema indotto della laringe con conseguente arre-
sto cardiaco causato da ipossia, avendo attribuito portata interrut-
tiva del nesso causale alla condotta omissiva e negligente di altro
anestesista, subentrato al collega, che - dopo aver effettuato la vi-
sita anestesiologica - aveva autonomamente scelto la procedura da
adottare, aveva eseguito le manovre di intubazione del paziente ed
era intervenuto al momento della crisi respiratoria). (1)

Sez. IV, sentenza n. 3312, 2 dicembre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Blaiotta, Rel Pavich, P.M. Marinelli (concl. diff.); Ric. Zar-
cone.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 29075 del 2012, in CED Cass.,

m. 253.316; n. 33329 del 2015, ivi, m. 264.365; n. 15493 del 2016, ivi,
m. 266.786; n. 25689 del 2016, ivi, m. 267.374.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 38343 del 2014, in CED Cass.,
m. 261.103; n. 38343 del 2014, ivi, m. 261.103.

66. Circolazione stradale - Guida sotto l’influenza dell’alcool -
Ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) - Sanzione am-
ministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida - Raddoppio della durata della sospensione in caso di
veicolo appartenente a persona estranea al reato - Nozione -
Effettivo e concreto dominio sulla cosa, purchè non occasio-
nale (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c))

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della durata della san-
zione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida ai sensi dell’art. 186, comma secondo, lett. c) del codice
della strada, la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona
estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei
pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa,
che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché
non occasionali. (1)

Sez. IV, sentenza n. 3311, 2 dicembre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Blaiotta, Rel. Cenci, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric. Ma-
rinelli.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 36425 del 2013, in CED Cass., m.

256.762; n. 16647 del 2016, ivi, m. 266.525.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 46624 del 2015, in CED Cass.,
m. 265.024.

67. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Circostanza attenuante dell’aver agito per motivi di parti-
colare valore morale o sociale - Nozione - Motivi di partico-
lare valore morale o sociale tali solo per il soggetto agente -
Configurabilità dell’attenuante - Esclusione - Ragioni - Fat-
tispecie (Cod. pen. artt. 62, n. 1, 59)

Ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante dei motivi
di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente l’intima
convinzione dell’agente di perseguire un fine moralmente ap-
prezzabile, essendo necessaria l’obiettiva rispondenza del mo-
vente della condotta a valori etici o sociali condivisi e
riconosciuti come preminenti dalla coscienza collettiva; ne con-
segue che l’attenuante non può trovare applicazione se il fatto
di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell’erro-
nea opinione del soggetto attivo del reato, anche in ragione
della disciplina prevista dall’art. 59 cod. pen., in base alla quale
le circostanze devono essere applicate per le loro connotazioni
oggettive. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha confermato la sentenza di ap-
pello che non aveva riconosciuto l’attenuante nella condotta di
danneggiamento compiuta dall’imputato, durante una conferenza
in un’aula universitaria, per contestare le missioni di pace dei mi-
litari italiani all’estero). (1)

Sez. II, sentenza n. 197, 7 dicembre 2016 - 3 gennaio 2017, Pres.
Diotallevi, Rel. De Santis, P.M. Tocci (concl. diff.); Ric. Dolce.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 11878 del 2003, in CED Cass.,

m. 224.077; n. 31635 del 2008, ivi, m. 241.180; n. 20312 del 2010, ivi,
m. 247.459; n. 20443 del 2015, ivi, m. 263.593.

68. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti speciali -
Circostanza ad effetto speciale della dissociazione - Assog-
gettamento al giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69
C.p. - Esclusione (d. l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod.
con la l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 8; Cod. pen. art. 69)

L’attenuante ad effetto speciale della dissociazione, prevista dal-
l’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio
1991 n. 203, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra cir-
costanze. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretto il calcolo della
pena operato dai giudici di merito, che avevano ritenuto l’equi-
valenza delle circostanze attenuanti generiche alle contestate ag-
gravanti e applicato la riduzione per il riconoscimento della citata
attenuante della dissociazione). (1)

Sez. I, sentenza n. 8740, 1 dicembre 2016 - 22 febbraio 2017, Pres.
Cortese, Rel. Aprile, P.M. Viola (concl. conf.); Ric. Panajia. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 1703 del 2014, in CED Cass., m.

258.958; n. 31413 del 2015, ivi, m. 264.756.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 10713 del 2010, in CED
Cass., m. 245.929.

220LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)

(*)  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.



69. Concorso di persone nel reato - Nozione - Comportamento
esteriore idoneo a arrecare un contributo apprezzabile alla
commissione del reato ed a facilitarne l’esecuzione - Fatti-
specie in tema di stupefacenti (Cod. pen. art. 110; D.P.R. 9 ot-
tobre 1990, n. 309, art. 73)

Per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario
che il concorrente abbia posto in essere un comportamento este-
riore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commis-
sione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso
o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il parte-
cipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecu-
zione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato. 
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del con-
corso nel delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 sulla base
della mera presenza dell’imputato all’interno di un’autovettura,
appartenente ad altri ed in cui viaggiava quale passeggero, nella
quale era stata rinvenuta sostanza stupefacente occultata all’in-
terno del cruscotto). (1)

Sez. VI, sentenza n. 1986, 6 dicembre 2016 - 17 gennaio 2017,
Pres. Paoloni, Ric. De Amicis, P.M. Balsamo (concl. diff.); Ric.
Salamone.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 7567 del 1990, in CED Cass., m.

184.471; n. 2297 del 2014, ivi, m. 258.244; n. 4383 del 2014, ivi, m. 258.
185; n. 7621 del 2015, ivi, m. 262.492.

70. Diffamazione - Diffamazione a mezzo stampa - Esercizio
del diritto di critica - Satira - Nozione (Cod. pen. artt. 595,
51; Cost. art. 21)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l’esimente
del diritto di critica nella forma satirica qualora essa, ancorché a
sfondo scherzoso e ironico, sia fondata su dati storicamente falsi;
tale esimente può, infatti, ritenersi sussistente quando l’autore pre-
senti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non ve-
ridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone
di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente
inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non
quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste
ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non esclu-
dere la rilevanza penale. (1)

Sez. V, sentenza n. 4695, 15 dicembre 2016 - 31 gennaio 2017,
Pres. Bruno, Rel. Settembre, P.M. Birritteri (concl. conf.); Ric.
Zappa.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3676 del 2011, in CED Cass., m.

249.700; n. 7715 del 2015, ivi, m. 264.064.
Massime precedenti Vedi: n. 42643 del 2004, in CED Cass., m. 230.066;
n. 3356 del 2011, ivi, m. 249.749; n. 37706 del 2013, ivi, m. 257.255; n.
40930 del 2013, ivi, m. 257.794; n. 5695 del 2015, ivi, m. 262.531.

71. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle
persone - Discrimen con il reato di estorsione - Individua-
zione - Fattispecie (Cod. pen. artt. 393, 629)

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la ma-
terialità del fatto, che può essere identica, ma per l’elemento in-
tenzionale che, qualunque sia stata l’intensità e la gravità della
violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto

quando abbia di mira l’attuazione di una pretesa non tutelabile da-
vanti all’autorità giudiziaria. 
(Nella specie la Corte ha confermato la decisione di merito che
aveva qualificato come estorsione la condotta dell’imputato, con-
sistita nell’aver costretto una persona anziana - dicendole, in luogo
isolato: “Io non ci metto nulla ad ammazzare una persona” - a
consegnargli una modesta somma di denaro come risarcimento
dei danni asseritamente subiti in occasione di un urto tra i rispet-
tivi autoveicoli, in realtà mai avvenuto). (1)

Sez. II, sentenza n. 1901, 20 dicembre 2016 - 16 gennaio 2017,
Pres. Davigo, Rel. Pazzi, P.M. Di Nardo (concl. conf.); Ric. Di
Giovanni. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 51433 del 2013, in CED Cass.,

m. 257.375; n. 31224 del 2014, ivi, m. 259.966; n. 42940 del 2014, ivi,
m. 260.474; n. 23765 del 2015, ivi, m. 264.106; n. 42734 del 2015, ivi,
m. 265.410; n. 44674 del 2015, ivi, m. 265.190.
Massime precedenti Difformi: n. 41365 del 2010, in CED Cass., m.
248.736; n. 19230 del 2013, ivi, m. 2562.49; n. 32795 del 2014, ivi, m.
261.291; n. 1921 del 2015, ivi, m. 265.643; n. 9759 del 2015, ivi, m.
263.298; n. 17785 del 2015, ivi, m. 263.255; n. 44657 del 2015, ivi, m.
265.316; n. 51013 del 2016, ivi, m. 268.512.
Massime precedenti Vedi: n. 45300 del 2015, in CED Cass., m. 264.967;
n. 46628 del 2015, ivi, m. 265.214; n. 11453 del 2016, ivi, m. 267.123; n.
46288 del 2016, ivi, m. 268.360; n. 46288 del 2016, ivi, m. 268.361; n.
47949 del 2016, ivi, m. 268.379.

72. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle
cose - Soci di società in accomandita semplice - Sostituzione
della serratura della porta di ingresso del locale commer-
ciale da parte del socio accomandatario in danno dell’acco-
mandante - Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 392;
Cod. civ. art. 2320)

Risponde del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con
violenza sulle cose il socio accomandatario di una s.a.s. che, in
conseguenza di contrasti insorti con il socio accomandante, sosti-
tuisce la serratura della porta di ingresso del locale dove si svolge
l’attività commerciale, al fine di impedire all’accomandante l’ac-
cesso al locale per l’esercizio dei diritti riconosciutigli dall’art.
2320 cod. civ..

Sez. VI, sentenza n. 4464, 15 dicembre 2016 - 30 gennaio 2017,
Pres. Rotundo, Rel. De Amicis, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric.
Vedda.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 25190 del 2012, in CED Cass.,

m. 253.027.
Massime precedenti Vedi: n. 10066 del 2005, in CED Cass., m. 230.886;
n. 44286 del 2016, ivi, m. 268.140.

73. Estorsione - Circostanza aggravante speciale dell’utilizzo
del metodo mafioso - Configurabilità in caso di richiesta di
denaro a motivo della ubicazione dell’attività commerciale
in territorio posto sotto il controllo di una cosca - Fattispecie
(d. l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. con la l. 12 luglio
1991, n. 203, art. 7; Cod. pen. art. 629)

In tema di estorsione, integra la circostanza aggravante del c.d.
metodo mafioso, prevista dall’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv.
nella L. n. 203 del 1991, la condotta di chi usa implicita ma ine-
quivoca minaccia per pretendere dalla persona offesa il paga-
mento di non meglio precisate somme di denaro a motivo
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dell’ubicazione dell’attività commerciale della medesima in un
territorio sottoposto al controllo di una cosca criminale. 
(Fattispecie in cui la Corte ha censurato l’ordinanza del riesame di
annullamento parziale del provvedimento applicativo di misura cu-
stodiale per estorsione limitatamente alle circostanze aggravanti
di cui agli artt. 628, comma terzo, numero 3, cod. pen. e 7 D.L. n.
152 del 1997, cit., per aver svalutato l’indicazione logistica conte-
nuta nella frase: “Vedi che ti trovi in una zona dove devi pagare
qualcosa”, indirizzata dall’indagato alla persona offesa, titolare di
un esercizio sito in un quartiere dominato da una nota ‘ndrina). (1)

Sez. II, sentenza n. 32, 30 novembre 2016 - 2 gennaio 2017, Pres.
Fumu, Rel. De Santis, P.M. Cedrangolo (concl. diff.); Ric. P.M.
in proc. Gallo.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 38964 del 2013, in CED Cass., m.

257.760; n. 50323 del 2013, ivi, m. 257.979; n. 17081 del 2014, ivi, m.
254.031; n. 21562 del 2015, ivi, m. 263.706; n. 29187 del 2015, ivi, m.
263.570; n. 10467 del 2016, ivi, m. 266.654; n. 47598 del 2016, ivi, m.
268.284.

74. Falsità in atti - Falsità ideologica commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici - Errore determinato dall’altrui in-
ganno - Configurabilità in caso di trascrizione nei registri
immobiliari del certificato di successione formato dal-
l’Agenzia delle Entrate sulla base di falsa dichiarazione
dell’imputato - Esclusione - Ragioni (Cod. pen. artt. 479, 48)

Non sussiste il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. nel caso
del conservatore dei registri immobiliari che proceda alla trascri-
zione del certificato di successione, formato dall’Agenzia delle
Entrate, fondato su di una falsa dichiarazione di successione del-
l’imputato, poichè in detta ipotesi il pubblico ufficiale non compie
alcuna autonoma attestazione in merito alla veridicità del conte-
nuto della dichiarazione di successione, ma si limita ad annotare
un atto pubblico redatto da altro pubblico ufficiale. (1)

Sez. V, sentenza n. 3832, 21 dicembre 2016 - 25 gennaio 2017,
Pres. Bruno, Rel. Pistorelli, P.M. Filippi (concl. diff.); Ric. Tan-
zarella. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 1827 del 1995, in CED

Cass., m. 200.117.

75. Falsità personale - Falsa attestazione o dichiarazione a un
pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali pro-
prie o di altri - Dichiarazione ad un notaio della propria
falsa qualità di erede - Configurabilità del reato - Ragioni -
Reato di falsità ideologica determinata dall’altrui inganno
- Configurabilità - Esclusione (Cod. pen. artt. 495, 479, 483,
48)

Integra il reato di cui all’art. 495 cod. pen. - e non quello di falsità
ideologica determinata dall’altrui inganno - la condotta di chi di-
chiari ad un notaio la propria falsa qualità di erede (basata su te-
stamenti olografi apocrifi), poichè con il rogito non viene attestata
l’effettività delle qualità personali dichiarate dalla parte, bensì solo
la sua identità e le dichiarazioni svolte. (1)

Sez. V, sentenza n. 3832, 21 dicembre 2016 - 25 gennaio 2017,
Pres. Bruno, Rel. Pistorelli, P.M. Filippi (concl. diff.); Ric. Tan-
zarella. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 29840 del 2015, in CED Cass.,

m. 265.309.
Massime precedenti Vedi: n. 35999 del 2008, in CED Cass., m. 241.585;
n. 28529 del 2010, ivi, m. 247.906; n. 11628 del 2012, ivi, m. 252.298.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 6 del 1999, in CED Cass., m.
212.782; n. 28 del 1999, ivi, m. 215.413; n. 35488 del 2007, ivi, m.
236.868.

76. Furto - Circostanze aggravanti - Circostanza aggravante
dell’aver commesso il fatto su cose esposte per consuetudine
alla pubblica fede - Furto di ciclomotore parcheggiato sulla
pubblica via con le chiavi inserite - Configurabilità della cir-
costanza aggravante (Cod. pen. artt. 625, comma 1, n. 7, 624)

In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l’aggravante di cui
all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. nel caso in cui si verifi-
chi il furto di un ciclomotore parcheggiato sulla pubblica via con
le chiavi inserite, il quale deve intendersi esposto per consuetudine
alla pubblica fede. (1)

Sez. V, sentenza n. 2555, 13 dicembre 2016 - 19 gennaio 2017,
Pres. Palla, Rel. Amatore, P.M. Mazzotta (concl. conf.); Ric. Pi-
redda.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 10192 del 1977, in CED Cass., m.

136.633; n. 164 del 1990, ivi, m. 183.007; n. 35872 del 2007, ivi, m.
237.286; n. 41561 del 2010, ivi, m. 248.455; n. 3196 del 2013, ivi, m.
254.381.

77. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -
Circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto nel-
l’esercizio di un’attività professionale - Nozione (Cod. pen.
art. 648 ter, comma 2)

In tema di delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante
relativa alla professionalità dell’attività svolta, prevista dall’art.
648-ter, comma secondo, cod. pen., non rilevano esclusivamente
le attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione ad un partico-
lare albo o una speciale abilitazione, ma qualunque attività econo-
mica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi o allo
scambio e distribuzione di beni nel mercato del consumo. (1)

Sez. II, sentenza n. 3026, 6 dicembre 2016 - 20 gennaio 2017,
Pres. Davigo, Rel. Filippini, P.M. Galli (concl. parz. diff.); Ric.
Ianni e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 43534 del 2012, in CED Cass., m.

253.796; n. 5546 del 2014, ivi, m. 258.204; n. 33076 del 2016, ivi, m.
267.691; n. 33076 del 2016, ivi, m. 267.692; n. 33076 del 2016, ivi, m.
267.693.

78. Inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori - Ob-
bligo di far frequentare al minore la scuola media inferiore
- Violazione - Rilevanza penale - Esclusione - Abrogazione
dell’art. 8 della l. 1859 del 1962 ad opera del d. lgs. 212 del
2010 - Rilevanza penale solo della inosservanza dell’ob-
bligo di istruzione elementare (l. 31 dicembre 1962, n. 1859,
art. 8; d. lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, all. I, parte 52; Cod.
pen. art. 731)
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L’inosservanza, da parte dell’esercente la potestà genitoriale,
dell’obbligo di far frequentare al minore la scuola media inferiore
non integra alcuna ipotesi di reato, in quanto il D. Lgs. 13 dicem-
bre 2010, n. 212, all. I, parte 52, ha abrogato l’art. 8 della legge n.
1859 del 1962, che estendeva l’applicazione delle sanzioni pre-
viste per l’inadempimento dell’obbligo di istruzione elementare,
di cui all’art. 731 cod. pen., anche alle violazioni dell’obbligo sco-
lastico della scuola media. (1)

Sez. III, sentenza n. 4520, 6 dicembre 2016 - 31 gennaio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Renoldi, P.M. Canevelli (concl. diff.); Ric.
Gabrielli e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 16965 del 2007, in CED Cass., m.

237.321; n. 44168 del 2008, ivi, m. 241.682; n. 22037 del 2010, ivi, m.
247.630.

79. Inquinamento - Scarico di acque reflue industriali - Sver-
samento non ragionevolmente prevedibile dovuto a negli-
genza del soggetto agente - Configurabilità del reato -
Esclusione - Ragioni (d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 137;
Cod. pen. art. 3)

In materia di tutela delle acque dall’inquinamento, non configura
il reato di scarico di acque reflue industriali di cui all’art. 137 del
D.Lgs. n. 152 del 2006 uno sversamento, non ragionevolmente
prevedibile, provocato da negligenza del soggetto agente, non po-
tendo pretendersi, in tale caso, la presentazione da parte di que-
st’ultimo di una regolare richiesta di autorizzazione. 
(In motivazione la Corte ha precisato che una diversa soluzione
interpretativa finirebbe con il configurare il reato in termini di
mera responsabilità oggettiva).  

Sez. III, sentenza n. 5239, 15 dicembre 2016 - 3 febbraio 2017,
Pres. Ramacci, Rel. Andreazza, P.M. Tocci (concl. conf.); Ric.
Buja.

___________________
(1) Massime precedenti Difformi: n. 6954 del 1996, in CED Cass., m.

205.721.
Massime precedenti Vedi: n. 10153 del 1998, in CED Cass., m. 211.982;
n. 11410 del 1999, ivi, m. 215.066; n. 8688 del 2014, ivi, m. 259.053; n.
11884 del 2014, ivi, m. 258.704; n. 24333 del 2014, ivi, m. 259.195; n.
9160 del 1998, ivi, m. 211.815.

80. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimo-
niali - Pericolosità generica - Mera indicazione dello status
di evasore fiscale in capo al proposto - Sufficienza - Esclu-
sione - Necessaria motivazione su requisiti di cui agli artt. 1
e 4 del d. lgs. n. 159 del 2011 - Fattispecie (d. lgs. 6 settembre
2011, n. 159, artt. 1, 4, 24)

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il mero status di
evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità
generica che legittima l’applicazione della confisca, considerato
che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l’assogget-
tabilità a tale misura sono indicati dagli artt. 1 e 4 del D. Lgs. n.
159 del 2011, e concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici
delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi
di attività delittuose, requisiti non automaticamente e necessaria-
mente sovrapponibili all’evasore fiscale, in sé e per sé considerato. 
(Nella specie la Corte, dopo aver precisato che anche i delitti tri-
butari possono consentire l’applicazione delle misure di preven-
zione, ha annullato il decreto di confisca dei beni del proposto,

adottato senza precisare, tra l’altro, il superamento delle soglie di
punibilità nel corso del tempo e in relazione alle norme in allora
vigenti contemplate per diversi delitti). (1) 

Sez. V, sentenza n. 6067, 6 dicembre 2016 - 9 febbraio 2017, Pres.
Fumo, Rel Scarlini, P.M. Loy (concl. diff.); Ric. Malara.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 32032 del 2013, in CED Cass., m.

256.450.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 33451 del 2014, in CED Cass.,
m. 260.244.

81. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimo-
niali - Proposto indiziato di concorso esterno in associazione
di tipo mafioso - Requisito della pericolosità - Sussistenza
(d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 4, lett. a), 1, 16, 24)

Le misure di prevenzione patrimoniale possono essere disposte
anche nei confronti dell’indiziato di concorso esterno in associa-
zione mafiosa in quanto anche esso rientra tra gli appartenenti alle
associazioni indicate nell’art. 1, l. 31 maggio 1965, n. 575 e ora
nell’art. 4, comma primo, lett. a), D. Lgs. 6 settembre 2011, n.
159. (1)

Sez. VI, sentenza n. 4926, 6 dicembre 2016 - 2 febbraio 2017,
Pres. Paoloni, Rel. Costanzo, P.M. Aniello (concl. diff.); Ric. For-
mica e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 1120 del 1997, in CED Cass., m.

208.005; n. 1023 del 2006, ivi, m. 233.169; n. 16783 del 2010, ivi, m.
246.943.
Massime precedenti Vedi: n. 33885 del 2014, in CED Cass., m. 260.178;
n. 2653 del 2016 ivi, m. 265.926; n. 8316 del 2016, ivi, m. 266.146; n.
18132 del 2016, ivi, m. 266.907.

82. Reati tributari - Omesso versamento di ritenute dovute o
certificate - Riforma intervenuta con l. n. 158 del 2015 -
Estensione dell’illecito anche alle ipotesi di ritenute dovute
sulla base di dichiarazioni del datore di lavoro - Fatti pre-
gressi - Necessaria prova non solo della dichiarazione ma
anche del rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti
le ritenute operate (d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis; d.
lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 7)

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, alla luce della
modifica apportata dall’art. 7 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158,
all’art. 10 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha esteso l’am-
bito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di
ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore
di lavoro (c.d. mod. 770), deve ritenersi che per i fatti pregressi la
prova dell’elemento costitutivo del reato non può essere costituita
dal solo contenuto della dichiarazione, essendo necessario dimo-
strare l’avvenuto rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti
le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta. 
(In motivazione, la Corte ha osservato che l’estensione del reato,
operata dalla novella, anche alle ipotesi di omesso versamento di
ritenute dovute sulla base della sola dichiarazione mod. 770 va
intepretata, a contrario, come dimostrazione che la precedente
formulazione del citato art. 10-bis non soltanto racchiudesse nel
proprio parametro di tipicità solo l’omesso versamento di ritenute
risultanti dalla predetta certificazione, ma richiedesse anche, sotto
il profilo probatorio, la necessità di una prova del suo rilascio ai
sostituiti). (1)
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Sez. III, sentenza n. 10509, 16 dicembre 2016 - 3 marzo 2017,
Pres. Carcano, Rel. Andreazza, P.M. Delehaye (concl. diff.); Ric.
Pisu.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 40526 del 2014, in CED Cass.,

m. 260.090; n. 6203 del 2015, ivi, m. 262.365; n. 10475 del 2015, ivi,
m. 263.007; n. 11335 del 2015, ivi, m. 262.855; n. 10104, del 2016, ivi,
m. 266.301.
Massime precedenti Difformi: n. 1443 del 2013, in CED Cass., m.
254.152; n. 33187 del 2013, ivi, m. 256.429; n. 19454 del 2014, ivi, m.
260.376; n. 27479 del 2014, ivi, m. 259.198.

83. Resistenza a un pubblico ufficiale - Violenza o minaccia
usata nei confronti di più pubblici ufficiali o incaricati di un
pubblico servizio - Medesimo contesto fattuale - Unicità del
fatto - Concorso formale di più reati di resistenza a pubblico
ufficiale - Esclusione - Fattispecie (Cod. pen. artt. 337, 81)

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un unico reato
e non il concorso formale di una pluralità di reati, la violenza o la
minaccia nei confronti di più pubblici ufficiali od incaricati di
pubblico servizio, posta in essere nel medesimo contesto fattuale
per opporsi al compimento di uno stesso atto di ufficio o di servi-
zio. 
(Fattispecie in cui l’imputato opponeva resistenza nei confronti
di una pluralità di agenti della Polizia di Stato che stavano proce-
dendo alla sua identificazione). (1)

Sez. VI, sentenza n. 4123, 14 dicembre 2016 - 27 gennaio 2017,
Pres. Ippolito, Rel. Tronci, P.M. Cardia (concl. conf.); Ric. Mozzi.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 37727 del 2014, in CED Cass.,

m. 260.374.
Massime precedenti Difformi: n. 35376 del 2006, in CED Cass., m.
234.831; n. 38182 del 2011, ivi, m. 250.792; n. 26173 del 2012, ivi, m.
253.111.

84. Rivelazione di segreti di ufficio - Soggetto attivo - Autista
soccorritore del servizio 118 - Configurabilità - Ragioni -
Fattispecie (Cod. pen. art. 326; l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 28)

L’autista soccorritore del servizio 118, incaricato di pubblico ser-
vizio, è tenuto all’obbligo del segreto d’ufficio previsto, per gli
impiegati civili dello Stato, dall’art. 28, l. 7 agosto 1990, n. 241. 
(Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato av-
verso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 326 cod.
pen. in quanto lo stesso aveva rivelato ad un giornalista le notizie
relative alla dinamica di tre omicidi in relazione ai quali aveva
prestato il proprio servizio). (1)

Sez. VI, sentenza n. 5818, 21 dicembre 2016 - 8 febbraio 2017, Pres.
Rotundo, Rel. Gianesini, P.M. Tampieri (concl. diff.); Ric. Sortino. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 35296 del 2011, in CED Cass., m.

250.853; n. 4170 del 2013, ivi, m. 254.239; n. 47997 del 2015, ivi, m.
265.752; n. 9409 del 2016, ivi, m. 267.274; n. 11664 del 2016, ivi, m.
266.321.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 4694 del 2012, in CED Cass.,
m. 251.271

85. Stupefacenti - Detenzione di sostanze stupefacenti - Con-
dotta di agevolazione del colpevole posta in essere dal terzo

in costanza della permanenza del reato - Configurabilità del
reato di favoreggiamento - Esclusione - Ragioni - Configu-
rabilità del concorso di persone nel reato . Fattispecie
(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73; Cod. pen. artt. 378, 379,
110)

Il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento
alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di
detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevo-
lazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di
questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente pre-
visto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale. 
(In motivazione, la Corte ha ritenuto integrare il concorso nel de-
litto di cui all’art.73 d.P.R. n. 309 del 1990, anziché il reato di fa-
voreggiamento, la condotta del soggetto che aveva accompagnato
il detentore dello stupefacente a recuperare la sostanza, della quale
quest’ultimo si era precipitosamente disfatto, sul presupposto che
il precedente abbandono dello stupefacente non comportasse la
perdita di ogni potere di fatto sulla droga). (1)

Sez. VI, sentenza n. 2668, 7 dicembre 2016 - 19 gennaio 2017,
Pres. Carcano, Rel. Corbo, P.M. Loy (concl. diff.); Ric. Spera.

___________________ 
(1) Massime precedenti Difformi: n. 21108 del 2004, in CED Cass., m.

228.814.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 36258 del 2012, in CED Cass.,
m. 253.151.

86. Stupefacenti - Fatto di lieve entità - Detenzione di sostanze
stupefacenti di differente tipologia - Configurabilità della
circostanza attenuante, nel testo precedente alla riforma -
Esclusione - Ragioni (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73,
comma 5)

In tema di stupefacenti, l’attenuante del fatto di lieve entità, di cui
all’art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990 (nel testo vi-
gente prima dell’entrata in vigore della legge 16 maggio 2014, n.
79), non è configurabile nel caso di detenzione di sostanze di dif-
ferente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi
di condotta indicativa della capacità dell’agente di procurarsi so-
stanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori
di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non
tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incrimi-
natrice. (1)

Sez. IV, sentenza n. 6624, 15 dicembre 2016 - 13 febbraio 2017,
Pres. Romis, Rel. Ranaldi, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric. Bevi-
lacqua.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 47671 del 2014, in CED Cass.,

m. 261.161; n. 26205 del 2015, ivi, m. 264.065.
Massime precedenti Difformi: n. 48850 del 2016, in CED Cass., m.
268.218.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 35737 del 2010, in CED Cass.,
m. 247.911.

87. Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omesso
versamento dell’assegno periodico previsto dagli artt. 5 e 6
della l. 898 del 1970 - Configurabilità del reato di cui all’art.
12 sexies della l. 898 del 1970 solo nel caso di separazione di
genitori coniugati, scioglimento, cessazione effetti civili o
nullità del matrimonio - Violazione degli obblighi economici
in caso di cessazione del rapporto di convivenza - Configu-
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rabilità del reato di cui all’art. 570 Cod. pen (l. 1 dicembre
1970, n. 898, artt. 12 sexies, 5 e 6; Cod. pen. art. 570)

In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento
dell’assegno periodico previsto dell’art.12 sexies legge 1 dicembre
1970, n. 898 (richiamato dall’art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n.
54) è configurabile esclusivamente nel caso di separazione dei ge-
nitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti
civili o di nullità del matrimonio, mentre, nel caso di violazione
degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del
rapporto di convivenza può configurarsi il solo reato di cui all’art.
570, comma secondo, n. 2, cod. pen..
(In motivazione, la Corte ha precisato che l’art. 4, comma se-
condo, legge n. 54 del 2006, in base al quale le disposizioni in-
trodotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di
genitori non coniugati, fa riferimento ai provvedimenti di natura
civile e non anche alle previsioni normative che attengono al di-
ritto penale sostanziale). (1)

Sez. VI, sentenza n. 2666, 7 dicembre 2016 - 19 gennaio 2017,
Pres. Carcano, Rel. Corbo, P.M. Loy (concl. diff.); Ric. B.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 23866 del 2013, in CED

Cass., m. 255.269.

88. Violazione degli obblighi di natura economica posti a ca-
rico del genitore separato - Reato permanente - Contesta-
zione del fatto nel decreto che dispone il giudizio “ad oggi”
o “a tutt’ora” - Cessazione della permanenza - Coincidenza
con la data di emissione del decreto (l. 8 febbraio 2006, n. 54,
art. 3; l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies; Cod. proc. pen.
art. 429)

In tema di reato permanente (nella specie violazione degli obbli-
ghi di natura economica posti a carico del genitore separato di cui
all’art. 3 della legge n. 54 del 2006), la contestazione contenuta
nel decreto che dispone il giudizio con la formula “ad oggi” o “tut-
t’ora” delimita la durata della contestazione e, quindi, la cessa-
zione della permanenza alla data di formulazione dell’accusa. (1)

Sez. VI, sentenza n. 7605, 16 dicembre 2016 - 17 febbraio 2017,
Pres. Fidelbo, Rel. Calvanese, P.M. Di Leo (concl. diff.); Ric. D.C.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 49525 del 2003, in CED Cass.,

m. 229.504; n. 4554 del 2011, ivi, m. 249.263.
Massime precedenti Vedi: n. 5423 del 2015, in CED Cass., m. 262.064.

89. Violenza privata - Condotta - Costringimento con violenza
o minaccia - Nozione - Fattispecie (Cod. pen. art. 610)

Ai fini dell’integrazione del delitto di violenza privata (art. 610
cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive
della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comun-
que, la significativa riduzione della libertà di movimento o della
capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, in-
vece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività,
i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deon-
tologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà
di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di
formazione della volontà. 
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato nella
condotta dell’imputato che, al fine di fare rispettare il regolamento

condominiale, aveva reiteratamente minacciato, aggredito ed in-
giuriato alcuni minorenni che facevano rumori giocando nel cor-
tile condominiale con dei palloni, ed aveva tagliato questi ultimi
con un coltello, in quanto tale condotta non aveva impedito ai gio-
vani di riprendere gli stessi giochi).  

Sez. V, sentenza n. 1786, 20 settembre 2016 - 16 gennaio 2017,
Pres. Savani, Rel. Lignola, P.M. Orsi (concl. parz. diff.); Ric. Pa-
nico.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: Sentenza n. 3562 del 2015, in CED

Cass., m. 262.848.
Vedi anche: Sentenza n. 2283 del 2015, in CED Cass., m. 262.727; Sen-
tenza n. 4284 del 2016, ivi, m. 266.020; Sentenza n. 8310 del 2016, ivi,
m. 266.419; Sentenza n. 47575 del 2016, ivi, m. 268.405.

90. Violenza sessuale - Violenza e minaccia ai danni di una
prostituta per costringerla a rapporto non consensuale -
Configurabilità della circostanza attenuante del fatto di mi-
nore gravità in conseguenza delle qualità personali della
persona offesa - Esclusione - Ragioni (Cod. pen. art. 609 bis)

Integra il delitto di violenza sessuale la condotta di chi eserciti
violenza o minaccia per costringere una prostituta a consumare
un rapporto sessuale non consensuale, senza che le condizioni e
le qualità personali della persona offesa legittimino la ricondu-
zione del fatto all’ipotesi di minore gravità, in quanto il diritto al
rispetto della libertà sessuale trova eguale riconoscimento nei con-
fronti di chiunque, a prescindere dal motivo e dal numero dei rap-
porti usualmente intrattenuti. (1)

Sez. II, sentenza n. 2469, 14 dicembre 2016 - 18 gennaio 2017,
Pres. Cammino, Rel. Coscioni, P.M. Lori (concl. conf.); Ric. M..

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3189 del 2009, in CED Cass., m.

242.670; n. 19732 del 2010, ivi, m. 247.490; n. 50435 del 2015, ivi, m.
265.895.
Massime precedenti Vedi: n. 14789 del 2004, in CED Cass., m. 228.448;
n. 48521 del 2004, ivi, m. 230.494.
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1. Evoluzione e trasformazione del fenomeno corruttivo:
profili qualitativi e quantitativi 
Un significativo cambiamento nelle modalità di gestione dei fe-

nomeni di corruzione si manifesta alla fine degli anni Novanta dello
scorso secolo: è a partire da questo periodo che la corruzione muta
profondamente la propria fisionomia1. Da criminalità dei “colletti
bianchi”, a rilevanza circoscritta ed offensività limitata, la stessa fi-
nisce per assumere un rilievo crescente - sia sotto il profilo quanti-
tativo che sotto il profilo qualitativo - grazie all’affermazione di
pratiche corruttive più sofisticate e complesse, che rendono più dif-
ficile sia la prevenzione che la repressione del fenomeno2.
La corruzione, dunque, da fenomeno circoscritto diventa un

vero e proprio sistema, dotato di una struttura complessa e artico-
lata, che le consente di coinvolgere e contaminare oltre che i tra-
dizionali ambiti istituzionali, anche settori dell’economia e delle
professioni.
Il cambiamento della percezione3, delle caratteristiche, della di-

mensione e degli effetti del fenomeno corruttivo hanno compor-
tato anche una trasformazione del “bene giuridico“ tutelato4. 
La nuova corruzione, infatti, non offende solo il buon andamento,

l’imparzialità, l’onore della Pubblica Amministrazione e la corret-
tezza del suo agire, minando così la credibilità delle istituzioni de-
mocratiche5, ma incide negativamente anche sul sistema economico.
Essa genera inefficienza e disuguaglianze sociali, incide negativa-
mente sulla distribuzione razionale della spesa pubblica, crea sistemi
fiscali regressivi, costituisce un forte disincentivo per gli investimenti
stranieri, altera il corretto gioco della concorrenza sia a livello na-
zionale che a livello internazionale6. 
Sul punto, la Commissione dell’Unione Europea, in una rela-

zione presentata al Parlamento Europeo il 3 febbraio 2014, ha sti-
mato che la corruzione “costa” all’economia dell’UE 120 miliardi
di euro l’anno, ovvero l’1% del PIL dell’Unione Europea e poco
meno del bilancio annuale dell’UE7.
La necessità di contrastare un fenomeno che ormai ha assunto

una dimensione transnazionale, ha imposto una gestione coordi-
nata e condivisa dei diversi strumenti di tutela. È stata proprio
questa nuova consapevolezza che ha determinato il proliferare di
atti e convenzioni internazionali, aventi come finalità la creazione
e l’individuazione di strumenti legislativi comuni e condivisi nella
lotta alla corruzione8.
La voce del legislatore internazionale si è fatta sempre più pres-

sante ed è stata finalizzata, sul piano giuridico ed applicativo, ad
un vero e proprio impegno di lotta del fenomeno corruttivo ri-
spetto al quale la funzione di moralizzazione dei comportamenti
assume un ruolo complementare9. 
Attraverso gli atti pattizi stipulati in sede internazionale si è

posto, di volta in volta, in capo ai vari legislatori nazionali l’ob-
bligo di adottare fattispecie omogenee basate sugli stessi elementi
costitutivi e ispirate dalle stesse logiche e dagli stessi principi con-
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4 Cfr. M CENTORRINO - M. LISCIANDRA, La teoria economica della corru-
zione, in AA. VV., La corruzione fra teoria economica, normativa interna-
zionale, modelli d’organizzazione d’impresa, in I quaderni europei, n. 18,
2010. 
5 Cfr. R. BORSARI, Diritto penale, cit., p. 93 ss.; R. COPPIER, Corruzione e
crescita economica. Teorie ed evidenze di una relazione complessa, Roma,
2005.
6Cfr. G. MANNOZZI, Combattere la corruzione, cit., 781; S. MANACORDA, La cor-
ruzione internazionale del pubblico agente, cit., p. 15;A. SPENA, Il «turpe mer-
cato», Milano, 2003, p. 20 ss.; ampiamente V. MANES, “La frontiera scomparsa”:
logica della prova e distinzione tra corruzione propria e impropria, in La corru-
zione: profili storici, attuali, europei e sopranazionali, a cura di Fornasari e Luisi,
Padova, 2003, p. 235 ss.; R. COPPIER, Corruzione e crescita economica, cit., 62;
P. MAURO, The effects of Corruption on Growth, Investment, and Governament
Expenditure, Authorized for distribution by B. Vibe Christensen, september 1996,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=88299.; P.MAURO, Corrup-
tion and Growth, in The Quarterly Journal of Economics, vol. 110, 3, 1995, 681-
712; V. TANZI–H. DAVOODI, Corruption, Public investment, and Growth, 1997,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=882701; A. VANNUCCI, La
corruzione in Italia, cit., p. 48 ss.
7 Cfr. Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione, Bruxelles, 3/2/2014 in
https:/ /ec.europa.eu/home-affairs/si tes/homeaffairs/ f i les/e-
library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corrup-
tion/docs/acr_2014_it.pdf; sugli effetti negativi della corruzione sul bilancio
dello stato  cfr. http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/do-
cumenti_procura/giudizio_di_parifica/giudizio_parificazione_2011_requisi-
toria_orale_nottola.pdf , p. 12 ss.
8 Cfr. F. STRAZIOTA, Legge anticorruzione e attuazione degli obblighi europei:
l’ennesima occasione mancata? in Studi sull’integrazione europea, 2014, p.
152; A. DI MARTINO, Le sollecitazioni extranazionali alla riforma dei delitti
di corruzione, in La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della
corruzione, a cura di B. G. Mattarella e M. Pelissero, Torino, 2013, p. 357.
9 Cfr. M. CENTORRINO, M. LISCIANDRA, La teoria economica della corruzione,
cit., 9; L. SALAZAR, Recenti sviluppi internazionali nella lotta alla corruzione,
in Cass. pen., 1998, p. 1529; P. BERNASCONI, La corruzione dei pubblici uf-
ficiali stranieri, Padova, 1988. 

1 Uno spaccato significativo della portata di questi cambiamenti è do-
cumentato dalla vicenda giudiziaria di “Mani Pulite” cfr. sul punto, ex
multis, G. BARBACETTO - P. GOMEZ - M. TRAVAGLIO, Mani pulite. La
vera storia, Roma, 2002; G. DOMENICONI,  Alcune osservazioni in me-
rito alle modifiche apportate dalla legge n. 69/2015 alla disciplina dei
delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, in
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1453202249DOMENI-
CONI_2016a.pdf; T. PADOVANI, Il problema “tangentopoli” tra nor-
malità dell’emergenza ed emergenza della normalità, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1996,  p. 448; C. F. GROSSO, L’iniziativa Di Pietro su Tan-
gentopoli. Il progetto anticorruzione di mani pulite tra utopia punitiva
e suggestione premiale, in Cass. pen., 1994, p. 2341; A. VANNUCCI,
L’evoluzione della corruzione in Italia: evidenza empirica, fattori fa-
cilitanti, politiche di contrasto, in La corruzione amministrativa.
Cause, prevenzione,  rimedi, a cura di Merloni e Vandelli, Firenze,
2010, p. 4 ss. 
2 Cfr. G. FIANDACA, Esigenze e prospettive di riforma dei reati di cor-
ruzione e concussione , in Riv . it. dir. proc. pen., 2000, p. 885; G.
FORTI, Unicità o ripetibilità della c.d. corruzione sistemica? Il ruolo
della sanzione penale in una prevenzione «sostenibile» dei crimini po-
litico-amministrativi, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1997, p. 1069 ss.; A.
ALESSANDRI, I reati di riciclaggio e corruzione nell’ordinamento ita-
liano: linee generali di riforma, in Dir. pen. cont., Riv. trim., n. 3/2013,
p. 136 ss; R. BORSARI, Diritto penale, creatività e co-disciplinarietà,
Padova, 2013, p. 89; F. CINGARI, Possibilità e limiti del diritto penale
nel contrasto alla corruzione, in Corruzione pubblica. Repressione pe-
nale e prevenzione amministrativa, a cura di F. Palazzo, Firenze, 2011,
p. 13 ss.; F. CINGARI, La corruzione pubblica: trasformazioni fenome-
nologiche ed esigenze di riforma, in Dir. pen. cont., Riv. trim., n.
1/2012, p. 79; P. DAVIGO - G. MANNOZZI, La corruzione in Italia. Per-
cezione sociale e controllo penale, Bari, 2007; E. DOLCINI, La legge
190/2012. Contesto, linee di intervento e spunti critici, in Dir. pen.
cont., Riv. trim. n. 3/2013, p. 153; Y. ACHILLE, Corruzione e buona
governance, in Studi sulla questione criminale, VII, n.2, 2013, p. 31
ss.; S. MANACORDA, La corruzione internazionale del pubblico agente:
linee dell’indagine penalistica, Napoli, 1999, p. 15; G. MANNOZZI,
Combattere la corruzione: tra criminologia e diritto penale, in Dir.
pen. proc., 2008, p. 781; D. DELLA PORTA, Lo scambio occulto. Casi
di corruzione politica in Italia, Milano, 1992, p. 154; D. DELLA PORTA
- A. VANNUCCI, Corruzione politica e amministrazione pubblica. Ri-
sorse, meccanismi, attori, Bologna, 1994; A. VANNUCCI, La corruzione
in Italia: cause, dimensioni, effetti, in AA. VV., La legge anticorru-
zione. Prevenzione e repressione della corruzione, a cura di B. G. Mat-
tarella e M. Pelissero, Torino, 2013, p. 28 ss.
3 Sulla percezione del fenomeno corruttivo cfr. G. FORTI, Tra criminologia
e diritto penale: «cifre nere» e funzione generalpreventiva della pena, in
Diritto penale in trasformazione, a cura di G. Marinucci, E. Dolcini,  Mi-
lano, 1985, p. 53 ss; G. MANNOZZI, Percezione della corruzione e dinamiche
politico-criminali di contenimento e repressione del fenomeno corruttivo,
in Riv. trim. dir. pen. ec., 2011, p. 445 ss.; R. CANTONE - G. DI FEO, Il male
italiano. Liberarsi dalla corruzione per liberare il paese, Milano, 2015; R.
GAROFOLI, Il contrasto alla corruzione: il percorso intrapreso con la l. 6
novembre 2012, n. 190, e le politiche ancora necessarie, in http://www.pe-
nalecontemporaneo.it/upload/1361281727GAROFOLI%202013b.pdf.



divisi in sede internazionale, nella consapevolezza che questo pas-
saggio costituisce il presupposto necessario per un’efficace re-
pressione del fenomeno.

2. La normativa internazionale: il ruolo guida assunto dal
legislatore internazionale nella repressione e prevenzione della
corruzione.
Il cambiamento più significativo intervenuto negli ultimi de-

cenni in tema di gestione legislativa del fenomeno corruttivo è
rappresentato, appunto, dal passaggio del testimone dal legislatore
nazionale a quello internazionale, il quale ha assunto l’onere di
promuovere l’azione di prevenzione e repressione del fenomeno
facendosi carico di selezionare gli obiettivi e gli strumenti legi-
slativi più efficienti allo scopo.
In tal senso, di rilievo risultano la Convezione Ocse sulla lotta

alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni eco-
nomiche internazionali, firmata nel 1997 e ratificata dall’Italia
con la legge 300/2000; la Convenzione Onu contro la corruzione,
firmata nel 2003 e ratificata con la legge 116/2009 e le Conven-
zioni civile e penale sulla Corruzione del Consiglio d’Europa, fir-
mate nel 1999 e ratificate dall’Italia solo con le leggi n. 110 e 112
del 2012.
Tali iniziative non si preoccupano esclusivamente di fronteg-

giare gli effetti finanziari della corruzione ma perseguono obiettivi
più ambiziosi. 
Da un punto di vista strettamente repressivo, le iniziative inter-

nazionali sopracitate si sono preoccupate di tipizzare i fenomeni
corruttivi e di anticipare la soglia di punibilità. Infatti, si evidenzia
la necessità, sotto il primo aspetto, di perseguire la corruzione c.d.
“per l’esercizio della funzione”10 senza distinguere più tra corru-
zione propria ed impropria11, prevedendo la punibilità anche del
privato corruttore, oltre che la repressione della corruzione tra pri-
vati12. Riguardo al secondo aspetto, l’anticipazione della tutela è
stata realizzata attraverso la previsione nelle varie Convenzioni
internazionali, della fattispecie di istigazione alla corruzione sia
attiva che passiva.
Sotto il profilo strettamente sanzionatorio, il legislatore inter-

nazionale ha richiesto agli Stati firmatari sanzioni adeguate e pro-
porzionate, effettive e dissuasive ed, in alcuni casi, una dilatazione
dei tempi di prescrizione dei reati di corruzione in maniera da con-
sentire una più agevole perseguibilità degli stessi13. Da un punto
di vista preventivo, le Convenzioni stabiliscono, tra gli altri stru-
menti, meccanismi di risarcimento per le vittime di corruzione,
misure a favore di chi collabora alla repressione della corruzione,
sistemi di semplificazione e trasparenza amministrativa14 ed or-

ganismi di controllo15. Ai fini del nostro discorso torna utile con-
siderare più da vicino le Convenzioni a cui si è fatto cenno, anche
nella prospettiva di individuare i collegamenti funzionali che sono
alla base delle iniziative adottate dal legislatore nazionale per ot-
temperare agli obblighi pattizi. 

3. La Convenzione Ocse sulla lotta alla corruzione dei pub-
blici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche interna-
zionali. 
Il coinvolgimento dell’OCSE, l‘Organizzazione per la coope-

razione e lo sviluppo economico16, nella lotta alla corruzione non
deve meravigliare considerata la nuova capacità offensiva del fe-
nomeno.
Il Trattato è composto da soli 17 articoli, i quali si preoccupano

di disciplinare i profili definitori, quelli sanzionatori, quelli relativi
alla prevenzione e quelli concernenti l’aspetto giurisdizionale.
L’obiettivo della Convenzione è chiaramente individuato dal-

l’art. 1, il quale espressamente pone in capo a tutti gli Stati firma-
tari l’obbligo di sanzionare la corruzione attiva di un funzionario
straniero internazionale, nell’ambito del commercio internazio-
nale17. In particolare, l’art. 1 impone agli Stati aderenti di punire
i fenomeni richiamati nello stesso modo in cui nei rispettivi ordi-
namenti vengono sanzionati i fatti di corruzione «domestica».
Il profilo innovativo della Convenzione, dunque, risiede nella

prescrizione per gli Stati firmatari, dell’obbligo di perseguire il
reato di corruzione, nell’ipotesi in cui il corrotto sia un pubblico
ufficiale straniero. Infatti, negli ordinamenti nazionali dei vari
Stati firmatari - Italia compresa - non si ritrovava, prima della
firma e ratifica della Convenzione OCSE, l’incriminazione della
corruzione di un pubblico ufficiale straniero. L’intento dell’OCSE
è stato quello di intervenire su questo fronte per evitare che la con-
correnza internazionale potesse essere in qualche modo falsata o
pilotata da atti di corruttela18.
In sostanza, la Convenzione sollecita gli Stati membri a repri-

mere la condotta di chi «intenzionalmente, offra, prometta o dia
qualsiasi indebito beneficio pecuniario o di altra natura, diretta-
mente o per mezzo di intermediari, ad un pubblico ufficiale stra-
niero, per lui o per un terzo, affinché l’ufficiale compia o si
astenga dal compiere atti in relazione a doveri d’ufficio, per con-
seguire o conservare un affare o un altro vantaggio indebito nel-
l’ambito del commercio internazionale»19.
La condotta che gli Stati firmatari hanno l’obbligo di sanzio-

nare, ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Convenzione, è descritta
in termini quanto mai generici. 
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14 Cfr. F. CINGARI, La corruzione pubblica, cit., p. 81.
15 Tra questi grande rilievo assume il GRECO, istituito nel 1999 nel quadro
di un Accordo Parziale Allargato dal Consiglio d’Europa; esso coinvolge
tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, con l’eccezione di San Ma-
rino. L’Italia ne fa parte dal 30 giugno 2007, per l’ultimo Rapporto sul no-
stro Paese (Adottato il 21 ottobre 2016 e pubblicato il 19 gennaio 2017)
cfr. http://www.coe.int/en/web/greco.
16 L’Ocse assolve la funzione di assemblea consultiva per i Paesi membri,
agevola la risoluzione di problemi comuni, mette a punto pratiche com-
merciali condivise, coordina le politiche locali ed internazionali, cfr.
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/organizzazioni_internazionali/o
cse.html.
17 Cfr. Preambolo della Convenzione «la corruzione è un fenomeno diffuso
nelle operazioni economiche internazionali, ivi comprese le operazioni
commerciali e gli investimenti, che desta serie preoccupazioni morali e
politiche, mina la corretta gestione degli affari pubblici e lo sviluppo eco-
nomico e altera le condizioni internazionali in materia di concorrenza».
18 Cfr. L. BORLINI, La lotta alla corruzione internazionale: le Convenzioni
dell’OCSE e delle NU, il caso Enelpower, la tangentopoli irachena, in La
Comunità internazionale, n. 1, 2005, p. 37.
19 Art. 1 comma 1 Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici uf-
ficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

10 Cfr. F. CINGARI, La corruzione per l’esercizio della funzione, in La legge
anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, a cura di B.
G. Mattarella e M. Pelissero, Torino, 2013, p. 405.
11 Cfr. E. DOLCINI - F. VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere dei delitti di cor-
ruzione, in Dir. pen. cont., Riv. trim., n. 1, 2012, p. 234 ss.; contra G. BALBI,
Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica am-
ministrazione, in Diritto penale contemporaneo, n. 3-4, 2012, p. 6 ss..
12 Cfr. L. FOFFANI, Commento all’art. 2635 c.c., in Commentario breve
alle Leggi penali complementari, a cura di Paliero-Palazzo, Padova, 2007,
p. 2534; G. MARINUCCI - M. ROMANO, Tecniche normative nella repres-
sione penale degli abusi degli amministratori di società per azione, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1971, p. 707 ss.; S. SEMINARA, Gli interessi tutelati nei
reati di corruzione, in Riv.it. dir. e proc. pen., 1993, p. 998; R. ZANNOTTI,
La corruzione privata: una prevenzione utile nel nostro ordinamento? Ri-
flessioni su un dibattito in corso, in Ind. pen., 2005, p. 544 ss.; R. BARTOLI,
Corruzione tra privati, in La legge anticorruzione. Prevenzione e repres-
sione della corruzione, a cura di B. G. Mattarella e M. Pelissero, Torino,
2013, p. 435 ss.
13 In talune ipotesi il legislatore internazionale interviene a stabilire espres-
samente i limiti edittali allo scopo di determinare una uniformità di trat-
tamento (art. 4, comma 2, Decisione quadro UE n. 2003/568/GAI).
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La Convenzione, infatti, non solo non specifica cosa debba in-
tendersi per “dazione”, “promessa” o “consegna”, ma prescrive
la sanzionabilità della condotta anche quando la dazione, la pro-
messa o l’offerta siano poste in essere tramite un intermediario,
prevedendo, altresì, che la condotta dovrà essere punita anche se
il beneficio promesso o offerto dal corruttore vada a vantaggio di
un soggetto diverso dal pubblico ufficiale straniero corrotto.
Inoltre, anche l’oggetto materiale della promessa, della dazione

o dell’offerta è descritto in maniera indefinita: si fa riferimento
infatti a «qualsiasi indebito beneficio pecuniario o di altra natura».
Quanto alla portata applicativa è bene sottolineare come la di-

sposizione prenda in considerazione solo la corruzione attiva del
pubblico funzionario straniero o di organizzazioni internazionali,
e non anche quella passiva20. 
Ciò significa che la condotta sanzionata è solo quella di chi

offre, promette o dà qualsiasi beneficio al soggetto corrotto (ossia
la condotta posta in essere dal corruttore); la norma, infatti, non
prevede la sanzionabilità della condotta del pubblico ufficiale stra-
niero che abbia ricevuto o accettato la promessa o la dazione di
danaro o altra utilità per compiere o astenersi dal compiere un atto
del proprio ufficio21.
Inoltre, la Convenzione obbliga gli Stati firmatari a sanzionare

la condotta corruttiva del pubblico ufficiale straniero, solo a con-
dizione che l’atto di corruttela sia finalizzato a «conseguire o con-
servare un affare o un altro vantaggio indebito nell’ambito del
commercio internazionale»22.
In verità, un’impostazione di questo genere non deve assoluta-

mente sorprendere: ci si trova, infatti, dinnanzi ad una Convenzione
che nasce da un’organizzazione che ha finalità dichiaratamente eco-
nomiche, il cui interesse non è quello di combattere puramente e
semplicemente il fenomeno corruttivo, ma, piuttosto, quello di evi-
tare che la concorrenza internazionale possa, in qualche modo, es-
sere falsata o pilotata mediante atti di corruzione23. La Convenzione,
dunque, mira solo a tutelare il corretto funzionamento del commer-
cio internazionale mettendolo al riparto da eventuali distorsioni che
possono verificarsi a seguito di condotte di corruzione.
Per “pubblico ufficiale straniero” si intende, ai sensi della Con-

vezione, «qualsiasi persona, nominata od eletta, che esercita una
funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un Paese stra-
niero, qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un
Paese straniero o per un ente pubblico o un’impresa pubblica di
tale Paese e qualsiasi funzionario o agente di un’organizzazione
internazionale pubblica»24.
Va rilevato, inoltre, che alcune delle principali disposizioni con-

tenute all’interno della Convenzione OCSE non hanno carattere
self-executing: ciò significa che le stesse non sono suscettibili di
diretta applicazione negli Stati firmatari. Per la loro applicazione
è, infatti, necessario un intervento integrativo da parte dei rispet-
tivi legislatori nazionali25. 
La Convenzione non richiede che tutti gli Stati adottino uguali

misure per adempiere agli obblighi pattizi, ma si limita a porre

un’obbligazione di risultato che ciascun Stato potrà raggiungere
avvalendosi delle formule che ritiene più adeguate26.

4. La Convenzione Onu contro la corruzione 
La Convenzione Onu contro la Corruzione, firmata a Merida

(Messico) nel 2003 ed entrata in vigore nel 2005, affronta la cor-
ruzione come fenomeno transnazionale, sancendo un sistema di
regole condivise soprattutto sul fronte della prevenzione27.
Ciò che caratterizza la Convenzione in questione è la circostanza

di essere il frutto di una cooperazione tra Stati che aderiscono ad
un’organizzazione internazionale a vocazione “universale”. Infatti,
gli Stati membri dell’Onu non fondano la loro adesione all’orga-
nizzazione su interessi di carattere economico o interessi di carat-
tere geopolitico, e questo spiega perché tra gli Stati firmatari della
Convenzione figurano Paesi di ogni parte del mondo, Paesi indu-
strializzati e numerosi Paesi in via di sviluppo. Non a caso, grande
spazio è dato nella Convenzione, ad istituti specificamente fina-
lizzati alla cooperazione internazionale28.
Sicuramente la Convenzione Onu presenta una struttura molto

più articolata rispetto a quella OCSE sulla lotta alla corruzione di
pubblici ufficiali stranieri29.
Si tratta, infatti, di una Convenzione che è costituita da ben 71

articoli, redatti in maniera decisamente minuziosa e dettagliata, a
loro volta divisi in otto capitoli.
Dopo il primo capitolo dedicato alle disposizioni generali, la

Convenzione disciplina istituti assai diversi legati dalla comune
finalità di combattere e prevenire il fenomeno corruttivo.
La scelta seguita dal legislatore della Convenzione ONU è stata

quella di privilegiare il momento della prevenzione del fenomeno
corruttivo: ciò si deduce dal numero, dalla complessità, e dalla in-
cisività delle norme contenute nel secondo capitolo30.
Tra le varie misure preventive previste si ricordano: l’istituzione

di organi ed agenzie indipendenti speciali per condurre politiche
multidisciplinari; l’introduzione o il mantenimento di un metodo
obiettivo di selezione del personale dei pubblici uffici; l’adozione di
misure atte a rendere l’attività amministrativa trasparente anche a li-
vello di contabilità; l’adozione di misure che tutelino l’integrità della
magistratura considerata l’importanza del ruolo che la stessa ricopre
per la lotta alla corruzione; un’adeguata normativa anti-riciclaggio. 
La Convenzione di Merida, inoltre, riconosce un ruolo decisivo

alla società civile. Infatti, l’art. 13 della stessa, rubricato “Parte-
cipazione della società”, impone a ciascuno Stato firmatario di
«adottare le misure appropriate volte a favorire la partecipazione
attiva, nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale
fenomeno, di persone e di gruppi non appartenenti al settore pub-
blico, quali la società civile, le organizzazioni non governative e
le comunità di persone,» e di adottare, inoltre, misure che abbiano
come scopo quello di «sensibilizzare maggiormente il pubblico
sull’esistenza, le cause e la gravità della corruzione e sulla minac-
cia che questa rappresenta».
Il capitolo terzo è, invece, dedicato all’incriminazione, indivi-

duazione e repressione delle condotte corruttive, mentre il quarto
si preoccupa di dettare le norme necessarie a garantire una ade-
guata cooperazione internazionale.
Il quinto capitolo contiene le disposizioni atte a garantire il re-
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26 Cfr. A. DI MARTINO, Le sollecitazioni extranazionali, cit., p. 364.
27 La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, è stata adot-
tata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003. È
stata aperta alla firma dal 9 all’11 dicembre 2003 ed è, successivamente,
entrata in vigore il 14 dicembre 2005.
28 Cfr. L. BORLINI - P. MAGRINI, Lotta alla corruzione internazionale, cit.,
p. 35 ss.
29 Cfr. A. DI MARTINO, Le sollecitazioni extranazionali, cit., p. 368.
30 Cfr. L. BORLINI - P. MAGRINI, Lotta alla corruzione internazionale, cit., p. 35.

20 Cfr. A. DI MARTINO, Le sollecitazioni extranazionali, cit., p. 362.
21 Cfr. L. BORLINI - P. MAGRINI, La lotta alla corruzione internazionale
dall’ambito OCSE alla dimensione ONU, in Diritto del commercio inter-
nazionale, 2007, p. 15 ss.; A. DI MARTINO, Le sollecitazioni extranazionali,
cit., p. 362.
22 Art. 1 comma 1 Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici uf-
ficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.
23 Cfr. L. BORLINI - P. MAGRINI, La lotta alla corruzione internazionale,
cit., p. 57.
24Art. 1, comma 4, lett. a), Convenzione sulla lotta alla corruzione di pub-
blici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.
25 Ad esempio, norme di carattere non self-executing contenute nella Con-
venzione sono l’art. 2 che si occupa della commisurazione della sanzione,
l’art. 3 che si occupa della responsabilità delle persone giuridiche.



cupero dei beni ottenuti mediante la realizzazione di condotte qua-
lificate come illecite dalla convenzione: in sostanza tali norme im-
pegnano gli Stati firmatari a recuperare i proventi di reato.
Il sesto capitolo detta le disposizioni in tema di assistenza tec-

nica e scambio di informazione tra i vari Stati membri; mentre il
settimo capitolo contiene le disposizioni relative ai meccanismi
di applicazione della Convenzione e l’ottavo quelle finali.
La Convenzione Onu interviene, dunque, in numerosi contesti

problematici, tra i quali la corruzione tra privati. Anche questa
Convenzione si caratterizza, come quella OCSE sulla lotta alla
corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, per la presenza di nu-
merose norme che non hanno carattere self-executing; si tratta di
disposizioni tutt’altro che secondarie, come, ad esempio, quelle
che qualificano talune condotte come illecite.
In realtà, nella formulazione della Convezione il legislatore ha

scelto di adottare un metodo non formale ma sostanziale: egli, in-
fatti, ha rinunciato ad individuare una definizione unitaria di cor-
ruzione preoccupandosi, invece, di selezionare in maniera
dettagliata e specifica le diverse condotte che integrano gli illeciti
ritenuti di volta in volta rilevanti. Un approccio del genere risulta
senza ombra di dubbio efficace sia perché lascia un notevole am-
bito di discrezionalità in capo ai legislatori nazionali, i quali pos-
sono recepire più facilmente le disposizioni condivise a livello
internazionale sia perché si mettono gli Stati firmatari nelle con-
dizioni di punire le manifestazioni concrete che il fenomeno cor-
ruttivo potrebbe assumere nel corso del tempo.
A ben guardare, probabilmente, la circostanza di non aver pre-

visto una definizione precisa di corruzione, fa si che il Trattato
vada ben oltre le finalità originariamente perseguite: così, gli
Stati firmatari sono obbligati a sanzionare - in adempimento
della Convenzione - non solo le condotte “tradizionali” che rea-
lizzano lo schema corruttivo, ma anche altre condotte contigue
alla corruzione in senso stretto quando risultano idonee ad ag-
gredire gli stessi beni giuridici che vengono messi in pericolo
dalla corruzione31. 
Infatti, se gli artt. 15 e 16 si preoccupano di sanzionare rispet-

tivamente la corruzione di pubblici ufficiali nazionali e la cor-
ruzione di pubblici ufficiali stranieri e di funzionari di
organizzazioni internazionali pubbliche, l’art. 18 sanziona il mil-
lantato credito, l’art. 19 l’abuso d’ufficio, l’art. 20 l’arricchi-
mento illecito, l’art. 21 la corruzione tra privati, l’art. 22 la
sottrazione di beni nel settore privato, l’art. 23 il riciclaggio dei
proventi del crimine, l’art. 24 la ricettazione, l’art. 25 l’ostacolo
al funzionamento della giustizia.
L’art. 15, lett. a) impone alle Parti di adottare ogni misura le-

gislativa che sia necessaria per qualificare come illecito penale,
la condotta di chi abbia promesso, offerto o concesso «ad un
pubblico ufficiale, direttamente od indirettamente, un indebito
vantaggio, per se stesso o per un’altra persona o entità, affinché
compia o si astenga dal compiere un atto nell’esercizio delle sue
funzioni ufficiali» a condizione che la condotta sia posta in es-
sere in modo intenzionale.
La disposizione in questione sanziona la cosiddetta “corru-

zione attiva” del pubblico ufficiale nazionale32. Anche in questo
caso, come nella Convenzione OCSE, la condotta è descritta in
termini generici, in quanto non si specifica cosa debba intendersi
per “promessa” o per “offerta”, o per “dazione”. Inoltre, l’illecito
viene integrato anche quando sia stato compiuto per interposta
persona, nonché quando l’indebito vantaggio sia promesso, of-
ferto o dato dal corruttore ad un soggetto diverso dal pubblico
ufficiale nazionale corrotto. Per quanto riguarda l’oggetto mate-

riale della condotta considerata come illecita, anche questo è de-
scritto in maniera indefinita: si fa, infatti, riferimento a qualsiasi
«vantaggio indebito».
A differenza della convenzione OCSE sulla lotta alla corru-

zione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche
internazionali, la Convenzione di Merida impone agli stati fir-
matari anche l’obbligo di sanzionare la corruzione passiva del
pubblico ufficiale nazionale. 
Infatti, ai sensi dell’art. 15 lett. b), le Parti devono adottare le

misure che si rendano necessarie per prevedere come illecito pe-
nale - sempre quando commessa intenzionalmente - la condotta
del pubblico ufficiale che abbia sollecitato od accettato, «diret-
tamente o indirettamente, un indebito vantaggio per se stesso o
per un’altra persona o entità affinché compia o si astenga dal
compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali».
Anche qui la condotta incriminata presenta margini di indeter-

minatezza in quanto non si specifica né cosa debba intendersi per
“sollecitazione”, né cosa debba intendersi per “accettazione”.
Una simile tecnica redazionale, come già accennato, riconosce

ai vari legislatori nazionali una lata discrezionalità nell’indivi-
duazione e nell’adozione degli strumenti che si ritengono più
idonei per ottemperare agli obblighi convenzionalmente assunti.
La Convenzione, inoltre, sottolinea anche il carattere essen-

ziale della Cooperazione internazionale ai fini della lotta alla
corruzione.

5. La Convenzione civile e penale sulla Corruzione del Con-
siglio d’Europa.
La Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Eu-

ropa è stata aperta alle firme nel 1999.
Anche questa Convenzione risulta corposa ed elaborata. Infatti,

la stessa si compone di 42 articoli, organizzati a loro volta in cin-
que capitoli.
Nella Convenzione viene a più riprese sottolineata la gravità

del fenomeno corruttivo e la necessità di agire a livello interna-
zionale in maniera condivisa. Nel preambolo, infatti, testualmente
si legge che «la corruzione rappresenta una minaccia per lo Stato
di diritto, la democrazia e i diritti dell’uomo, mina i principi di
buon governo, di equità e di giustizia sociale, falsa la concorrenza,
ostacola lo sviluppo economico e mette in pericolo la stabilità
delle istituzioni democratiche e i fondamenti morali della so-
cietà»33. Sempre nel preambolo i Paesi firmatari «persuasi che
l’efficacia della lotta contro la corruzione presuppone una coope-
razione internazionale penale intensificata, rapida e adeguata in
materia penale» sottolineano la necessità di «una politica penale
comune finalizzata alla protezione della società contro la corru-
zione, che contempli l’adozione di una legislazione appropriata e
delle adeguate misure preventive».
Il primo capitolo è dedicato alle definizioni: in esso, infatti, ven-

gono fornite le principali definizioni che risultano rilevanti ai fini
della Convenzione, come ad esempio quella di “pubblico uffi-
ciale” e di “persona giuridica”.
Il secondo capitolo, invece, è dedicato all’individuazione dei

provvedimenti che gli Stati sono tenuti ad adottare in attuazione
della Convenzione. In questo capitolo, infatti, si prescrive per gli
Stati firmatari l’obbligo di adottare le misure necessarie per con-
trastare le varie ipotesi di corruzione. Più nello specifico si pre-
vede l’obbligo per gli Stati aderenti di adottare, negli ordinamenti
nazionali, le misure che risultano necessarie a contrastare la cor-
ruzione attiva e passiva del pubblico ufficiale nazionale, la corru-
zione di membri di assemblee pubbliche nazionali, la corruzione
attiva e passiva di pubblici ufficiali stranieri, la corruzione attiva
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33 Sul tema cfr. Y. ACHILLE, Corruzione e buona governance, cit., p. 31 ss.

31 Cfr. L. BORLINI - P. MAGRINI, Lotta alla corruzione internazionale,
cit., p. 69 ss.
32 Cfr. A. DI MARTINO, Le sollecitazioni extranazionali, cit., p. 363.
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e passiva nel settore privato, la corruzione di funzionari interna-
zionali, la corruzione di membri di assemblee parlamentari inter-
nazionali, la corruzione di giudici e di agenti di corti
internazionali. Il capitolo in questione, si preoccupa anche di pre-
vedere all’art. 19 che gli Stati firmatari adottino «sanzioni e mi-
sure efficaci, proporzionate e dissuasive che includano, quando
siano commessi da persone fisiche, sanzioni privative della libertà
che possano dar luogo a estradizione».
Il terzo capitolo, affida al GRECO, il compito di verificare

«l’attuazione della presente Convenzione ad opera delle Parti».
Il quarto capitolo, invece, si preoccupa di sancire una serie di

disposizioni volte a garantire e ad assicurare una cooperazione in-
ternazionale tra i vari Stati firmatari in modo da rendere partico-
larmente efficace ed effettiva la lotta al fenomeno corruttivo.
L’ultimo capitolo è dedicato alle disposizioni finali.
Anche questa Convenzione come quelle precedentemente esa-

minate presenta numerose norme che non hanno carattere self-
executing e che, conseguentemente, presuppongo un’attività di
recepimento da parte dei vari legislatori nazioni.
Un ruolo sicuramente essenziale nella struttura della Conven-

zione è ricoperto dagli artt. 2 e 3, i quali rispettivamente sono de-
dicati alla corruzione attiva e passiva dei pubblici ufficiali
nazionali. 
In particolare, ai sensi dell’art. 2 gli Stati firmatari si impegnano

ad adottare le misure che si rendano necessarie affinché «siano
definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di
promettere, di offrire o di procurare, direttamente o indiretta-
mente, qualsiasi vantaggio indebito a un suo pubblico ufficiale,
per sé o per terzi, affinché compia o si astenga dal compiere un
atto nell’esercizio delle sue funzioni» a condizione che la condotta
sia compiuta intenzionalmente.
La disposizione in questione sanziona la corruzione attiva di

pubblici ufficiali nazionali. Anche in questo caso la condotta è de-
scritta in termini quanto mai lati e generici, in quanto non viene
specificato cosa si intende con l’espressione “promettere”, “of-
frire” o “procurare un indebito vantaggio” al pubblico ufficiale
nazionale. Inoltre, la condotta assume rilevanza penale anche nel
caso in cui sia realizzata tramite un intermediario e persino qua-
lora il vantaggio venga promesso o dato ad un soggetto diverso
dal pubblico ufficiale nazionale corrotto.
Anche in questo caso l’oggetto materiale della condotta è de-

scritto in termini quanto mai ampi: si fa, infatti, riferimento a
“qualsiasi indebito vantaggio”.
Egualmente indefinita è la formulazione del successivo art. 3

che qualifica come illecita la corruzione passiva del pubblico uf-
ficiale nazionale. In particolare la disposizione in questione im-
pegna gli Stati firmatari ad adottare le misure necessarie affinché
«siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il
fatto di sollecitare o di ricevere, direttamente o indirettamente,
qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, o di accettarne l’of-
ferta o la promessa, allo scopo di compiere o astenersi dal com-
piere un atto nell’esercizio delle proprie funzioni» a condizione
che la condotta sia compiuta in modo intenzionale.
Anche in questo caso il legislatore internazionale non specifica

cosa debba intendersi per “sollecitazione”, né a cosa esattamente
ci si riferisca quando si utilizza il concetto di “atto nell’esercizio
delle proprie funzioni”.
Le norme sopra esaminate risultano di particolare rilievo dal

momento che descrivono le condotte penalmente rilevanti richia-
mate nelle successive disposizioni, le quali si preoccupano di san-
zionare la corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali
(art. 4), la corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 5), la cor-
ruzione di membri di assemblee pubbliche straniere (art. 6).
La convenzione di Strasburgo rappresenta uno degli strumenti

più completi in materia di contrasto alla corruzione in quanto oltre

a prevedere la repressione della corruzione sia nel settore pubblico
che in quello privato, sollecita l’incriminazione di altre tipologie
di illecito quali la corruzione transazionale, il traffico di influenze,
il riciclaggio ed il falso in bilancio. Si auspica, inoltre, la creazione
di agenzie specializzate per la lotta alla corruzione, la coopera-
zione tra le autorità giudiziarie, il controllo e la protezione dei te-
stimoni e dei collaboratori di giustizia. Se da un lato non sono
presenti misure a carattere preventivo, né regole sulla prescrizione
dei reati di corruzione, dall’altro si riconoscono una serie di di-
sposizioni volte a garantire la collaborazione degli Stati firmatari
nella lotta al fenomeno corruttivo.
La Convenzione civile sulla corruzione, firmata sempre nel

1999, si sofferma, invece, sui meccanismi per il risarcimento dei
danni derivanti dai reati di corruzione e prevede strumenti ed
azioni di natura civilistica per le vittime dei reati, come ad esem-
pio, azioni di annullamento dei contratti oggetto di corruzione e
la protezione di chi denuncia in buona fede episodi di corruzione.

6. Profili problematici di una “avocazione” legislativa
Come risulta dalla rassegna della principale normativa pattizia

in materia, il legislatore internazionale ha assunto un ruolo di
grande responsabilità nella prospettiva di creare una regia unitaria
nella lotta alla corruzione. In questa direzione la costruzione di
una legislazione omogenea costituisce il presupposto per realiz-
zare un’azione efficace di repressione del fenomeno criminale34.
Su questa base, il legislatore internazionale ha selezionato gli

obiettivi e le strategie che possono meglio agevolare la repressione
di un fenomeno che ha raggiunto, oramai, dimensioni transnazionali. 
Se da un lato la leadership del legislatore internazionale rap-

presenta la condizione imprescindibile per attuare politiche cri-
minali uniformi e coordinate, dall’altro essa espone al rischio di
determinare o quantomeno favorire forme di deresponsabilizza-
zione dei singoli legislatori nazionali rispetto al compito loro de-
mandato: mettere a punto una normativa coerente e calibrata,
capace di coniugare e armonizzare le misure selezionate a livello
internazionale con le disposizioni già esistenti in ambito statale.
La conoscenza del contesto legislativo, dei punti di forza o

degli aspetti di debolezza, dei meccanismi di interferenza tra le
diverse figure di reato e del loro impatto sul piano applicativo,
anche per i risvolti di diritto processuale, costituisce la premessa
indispensabile per attuare la funzione legislativa in modo ade-
guato e consapevole35. 
A ben guardare l’attività di recepimento presuppone complesse

valutazioni, volte a garantire che la previsione di una nuova re-
gola, o l’adattamento di una già esistente in adempimento agli im-
pegni pattizi avvenga nella maniera più efficiente possibile. Tale
condizione si verifica non solo quando le nuove disposizioni adot-
tate non alterano l’assetto normativo esistente, non contrastano
con i principi fondamentali e non generano distorsioni al sistema
ma anche quando l’intervento di recepimento è l’occasione per
innescare un meccanismo sinergico e virtuoso con le norme già
codificate, tale da rendere più coerente e organico il sistema legi-
slativo. Su questa base appare comprensibile, allora, perché le di-
sposizioni adottate in adempimento degli obblighi internazionali
dai singoli Stati, seppur astrattamente idonee a raggiungere tutte
lo stesso obiettivo prefigurato nelle Convenzioni, e seppure co-
struite utilizzando spesso gli stessi elementi costitutivi operano e
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34 Cfr. A. DI MARTINO, Le sollecitazioni extranazionali, cit., p. 355.
35 Oggi lo scenario che si prospetta è, invece, molto diverso: siamo di
fronte ad un «legislatore che ha perso l’abitudine di ascoltare o di consul-
tare il ceto dei giuristi accademici (la “scienza della legislazione”) e co-
nosce una sorta di “imbarbarimento” legislativo per esaudire magari
direttamente “la piazza” veicolata da mass-media» cfr. M. DONINI, Euro-
peismo giudiziario e scienza penale, Milano, 2011, 43.



producono effetti differenti a seconda dell’ordinamento in cui
sono trasfuse36. 
Dobbiamo ritenere che solo il legislatore nazionale possa prov-

vedere a questo compito: solo il legislatore nazionale, infatti,
muove da una visione complessiva del quadro normativo esi-
stente, nell’ambito del quale le nuove regole dovranno essere in-
serite37. È vero che le Convenzioni internazionali pongono ai
legislatori nazionali degli obiettivi comuni da raggiungere sotto
forma di raccomandazioni e suggerimenti, ma è altrettanto vero
che i legislatori nazionali sono liberi di operare nell’attività di re-
cepimento, nell’individuare le formule e gli schemi legali più fun-
zionali al contesto in cui le norme verranno recepite con un certo
margine di discrezionalità38. 
D’altro canto le Convenzioni internazionali, che sono il frutto di

una sintesi tra realtà giuridicamente e storicamente diverse, nascono
dal consenso di un numero più o meno ampio di Stati i quali, spesso,
raggiungono un punto d’incontro convergendo proprio su macro-
categorie39 o su macro fattispecie40. Pertanto, il carattere generico e
i margini di indeterminatezza41 che per il diritto interno costituiscono
un limite censurabile perché in contrasto con i principi fondamentali
che impongono al legislatore di formulare le norme giuridiche se-
condo criteri di precisione e determinatezza si presentano rispetto
alle regole assunte in seno alle organizzazioni internazionali come
caratteristiche assolutamente fisiologiche e strutturali.
Il nuovo assetto delineato dalla normativa multilivello42 im-

pone, a questo punto, fuori da rigidi formalismi una riflessione
sui compiti del legislatore nazionale e sulle sue prerogative affin-
ché l’attività di adeguamento della normativa nazionale alle so-
luzioni selezionate dal legislatore internazionale rappresenti
un’occasione di arricchimento sia sotto il profilo dei contenuti e
dell’efficienza, sia sotto il profilo della funzionalità.

6.1. (segue) …e le ricadute negative sul diritto interno 
Le criticità segnalate hanno trovato concreta manifestazione

nella recente normativa nazionale di adeguamento alle indicazioni
del legislatore internazionale in materia di corruzione.
La riforma operata con la legge n. 190/2012 recante “disposi-

zioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e del-
l’illegalità nella pubblica amministrazione” ha formato oggetto di
recenti studi ed analisi che, a distanza di cinque anni dall’entrata
in vigore della stessa, hanno evidenziato gli aspetti più problema-
tici della disciplina.
Al di là delle specifiche censure manifestate su diversi profili

della riforma, ci sembra che le valutazioni compiute dalla dottrina
confermino un modus operandi del legislatore più incline al re-
cepimento passivo e acritico delle indicazioni sovranazionali che
all’assunzione di un serio impegno finalizzato all’integrazione e
al coordinamento delle nuove norme.
L’impressione che si ricava, sul punto, è che il legislatore na-

zionale abbia, di fatto, sprecato l’occasione per realizzare una nor-
mativa più coerente ed efficiente per la prevenzione e repressione
del fenomeno corruttivo43.
Come rilevato da una parte della dottrina, la riforma del 2012 è

stata effettuata mediante una tecnica di «chirurgia legislativa di alta
precisione»44 che avrebbe dovuto necessariamente essere accom-
pagnata da un intervento di ricostruzione organica della materia.
Così il legislatore, in tema di prescrizione nei reati di corruzione

è intervenuto mediante un semplice innalzamento del limite mas-
simo edittale delle pene senza prendere in considerazione la pos-
sibilità di rivedere la disciplina generale dell’istituto che avrebbe
meritato di essere ripensata nella sua interezza45.
Anche in merito alla definizione dei rapporti tra concussione e

corruzione il legislatore avrebbe potuto fare di più. La tecnica ca-
sistica che ha portato ad una duplicazione delle fattispecie incri-
minatrici46 se da un lato ha consentito di definire in modo puntuale
gli ambiti di operatività delle nuove regole dall’altro ha generato
tutta una serie di effetti “preterintenzionali”47 sul piano interpre-
tativo e su quello del concorso tra norme dando luogo ad un’in-
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43 In senso critico cfr. C. F. GROSSO, Novità, omissioni e timidezze della
legge anticorruzione, cit., p. 1.
44 Cfr. F. PALAZZO, Gli effetti “preterintenzionali” delle nuove norme pe-
nali contro la corruzione, in AA. VV. La legge anticorruzione. Preven-
zione e repressione della corruzione, a cura di B. G. Mattarella e M.
Pelissero, Torino, 2013, p.17.
45 Cfr. C.F. GROSSO, Novità, omissioni e timidezze della legge anticorru-
zione, cit., p. 4-5.
46 Con la riforma il legislatore ha scisso la concussione per costrizione
(che continua ad essere disciplinata dall’art. 317 c.p.) dalla induzione in-
debita a dare o promettere utilità (ex concussione per induzione, discipli-
nata dall’art. 319-quater c.p.), sanzionando in quest’ultimo caso non solo
il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che «abusando della
sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebi-
tamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità» anche il privato che tale
utilità prometta o dia, cfr. M. PELISSERO, La nuova disciplina della corru-
zione tra repressione e prevenzione, in La legge anticorruzione. Preven-
zione e repressione della corruzione, a cura di B. G. Mattarella e M.
Pelissero, Torino, 2013, p. 348; S. SEMINARA, I delitti di concussione e in-
duzione indebita, in La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione
della corruzione, a cura di B. G. Mattarella e M. Pelissero, Torino, 2013,
p. 397. Anche la corruzione impropria si è di fatto “raddoppiata” visto che
oggi l’art. 318 c.p. comprende sia la corruzione per la funzione che la
“vecchia” corruzione per atto conforme, cfr. F. CINGARI, La corruzione
per l’esercizio della funzione, in La legge anticorruzione. Prevenzione e
repressione della corruzione, a cura di B. G. Mattarella e M. Pelissero,
Torino, 2013, p. 405 ss.. Stessa cosa dicasi per il traffico di influenze ille-
cite, visto che il nuovo art. 346-bis c.p. sanziona sia la mediazione gratuita
che quella posta in essere a titolo oneroso, cfr. F. PALAZZO, Gli effetti “pre-
terintenzionali” delle nuove norme penali contro la corruzione, cit., p. 18.
47 Cfr. F. PALAZZO, Gli effetti “preterintenzionali” delle nuove norme pe-
nali contro la corruzione, cit., p. 20.

36 Emblematica in questo senso è l’esperienza che si registra a proposito
del reato di traffico di influenze illecite. La norma introdotta in Italia con
la riforma del 2012 a seguito delle sollecitazioni del legislatore interna-
zionale risulta di scarsa applicazione pratica cfr. P. PISA, Il nuovo delitto
di traffico di influenze, in Dir. pen. proc., 2013, 38; più efficiente si è ri-
vela, invece, l’omologa disposizione che opera nell’ordinamento francese
cfr. P. SEMERARO, I delitti di millantato credito e traffico di influenza, Mi-
lano, 2000, 156 ss..
37 Cfr. A. DI MARTINO, Le sollecitazioni extranazionali, cit., p. 370.
38 Cfr. A. DI MARTINO, Le sollecitazioni extranazionali, cit., 369; A. BER-
NARDI, Politiche di armonizzazione e sistema sanzionatorio penale, in Tul-
lio Rafaraci (a cura di), L’area di libertà sicurezza e giustizia: alla ricerca
di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia, Milano,
2005, p. 226.
39 Ogni volta che ci si sposta dal livello nazionale a quello sovranazionale, si
devono affrontare problemi di tipo definitorio-lessicale. Per questa ragione
si è evitato di qualificare a livello internazionale chi sia il “pubblico ufficiale”,
o magari cosa debba intendersi per “atto d’ufficio” ecc., cfr. A. DI MARTINO,
Le sollecitazioni extranazionali, cit. p. 365. Lo stesso Alto commissario del-
l’anticorruzione ha sottolineato che «non esiste una definizione di corruzione
unica, completa ed universalmente accettata, non solo per motivi legati a di-
versità di tradizioni giuridiche, ma anche a causa di diverse sensibilità poli-
tiche, storiche e sociali» cfr. Il fenomeno della corruzione in Italia (1ª Mappa
dell’Alto Commissario Anticorruzione), in www.irpa.eu/wp-content/uplo-
ads/2012/03/Mappa-corruzione-Italia.pdf, p. 4.
40 Cfr. art. 2, par. 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del 22 luglio
2003 in tema di corruzione tra privati. 
41 Cfr. A. BERNARDI, Sui rapporti tra diritto penale e soft law, in Riv. it.
dir. e proc.  pen., 2011, n. 2, p. 540 ss.; P. COSTANZO, Hard law e soft law:
il senso di una distinzione, in Costanzo, Mezzetti, Ruggeri, Lineamenti di
diritto costituzionale dell’unione europea, Torino, 2006, p. 262; M. DI-
STEFANO, Origini e funzioni del soft law in diritto internazionale, in Lavoro
e diritto, 2003, vol. 17, fasc. 1, p. 18; E. MOSTACCI, La soft law nel sistema
delle fonti: uno studio comparato, Padova, 2008, p. 51.
42 Cfr. V. MONGILLO, La corruzione tra sfera interna e dimensione inter-
nazionale. Effetti, potenzialità e limiti di un diritto penale “multilivello”
dallo Stato-nazione alla globalizzazione, Napoli, 2012, p. 30 ss.
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consapevole alterazione degli «assetti e degli equilibri di tutela»48. 
Allo stesso modo la previsione della nuova fattispecie di “traf-

fico di influenze illecite” introdotta in adempimento alle indica-
zioni del legislatore internazionale avrebbe potuto costituire
l’occasione per definire i rapporti tra la nuova figura di reato e la
fattispecie di “millantato credito” di cui all’art. 346 c.p.49.
Il quadro finale che si delinea appare connotato da un notevole

grado di frammentarietà.
La crisi che investe la funzione legislativa e l’incapacità del le-

gislatore di assolvere fino in fondo al suo ruolo non pregiudicano
solo il principio di riserva di legge ma comportano anche gravi
“effetti collaterali” a cominciare dal fatto che si scarica sulla ma-
gistratura l’onere di colmare le lacune inevitabili, imponendole di
ricostruire in via interpretativa quella coerenza ed organicità che
difettano sul piano del diritto positivo. 

PORZIA TERESA PERSIO

La denegata revisione del caso Contrada: riflessioni a mar-
gine del diritto penale giurisprudenziale

SOMMARIO: 1. La decisione della Corte d’appello di Caltanis-
setta. - 2. Il concorso esterno in associazione mafiosa quale figura
criminosa di origine giurisprudenziale per la Corte europea dei
diritti dell’uomo. - 3. Il concorso esterno in associazione mafiosa
nella giurisprudenza della Corte costituzionale quale (inconsa-
pevole) “fattispecie autonoma di reato” non codificata. - 4. I rap-
porti tra la nuova fattispecie di reato di cui all’art. 416 ter c.p. e
quelle di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. - 5.
Un’ipotesi d’illegittimità costituzionale. - 6. La revisione europea
quale rimedio di diritto interno a disposizione del ricorrente? 

1. La decisione della Corte d’appello di Caltanissetta.
La Corte d’appello di Caltanissetta ha rigettato l’istanza di revi-

sione proposta da Bruno Contrada1, condannato per concorso esterno
in associazione mafiosa2. 
La richiesta si basava sia sull’emersione di prove nuove o soprav-

venute a favore dell’innocenza del condannato, sia sulla sentenza con
cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che il ricorrente
non doveva essere condannato perché all’epoca dei fatti contestati -
risalenti al periodo compreso tra il 1979 ed il 1988 - il reato di con-
corso esterno in associazione mafiosa «non era sufficientemente

chiaro e prevedibile»3. Per la Corte di Strasburgo, la determinatezza
dell’ipotesi delittuosa, di genesi giurisprudenziale, si sarebbe “con-
solidata” solo successivamente alle condotte contestate a Contrada,
in spregio all’art. 7 Cedu. Più precisamente, la ragione della viola-
zione del precetto convenzionale è stata individuata nel difetto di pre-
vedibilità, da parte del condannato, della possibile rilevanza penale
delle condotte da lui tenute. 
La Corte nissena, ritenuta infondata l’istanza di revisione sotto il

profilo dell’asserita emersione di prove nuove, ha verificato se la ri-
chiesta, in ossequio all’art. 41 Cedu e di quanto disposto dalla pro-
nuncia della Corte cost. n. 113 del 2011, potesse essere comunque
valutata con riguardo al diverso caso di revisione della sentenza stru-
mentale alla riapertura del processo ai sensi dell’art. 46 § 1 Cedu per
conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea.
Il ragionamento del giudice della revisione richiama, in premessa,

il § 73 della decisione Contrada c. Italia (3), secondo cui la doglianza
del ricorrente relativa alla violazione del principio di irretroattività e
di prevedibilità della legge penale, sollevata dalla difesa dinnanzi a
tutti i gradi di giudizio, non è stata oggetto di un esame approfondito
da parte dei giudici nazionali, essendosi questi ultimi limitati ad ana-
lizzare in dettaglio l’esistenza stessa del reato di concorso esterno in
associazione di tipo mafioso nell’ordinamento giuridico interno
senza, tuttavia, stabilire se un tale reato potesse essere conosciuto dal
ricorrente all’epoca dei fatti a lui ascritti. 
Al quesito, rimasto inevaso nei gradi di merito, ha risposto la Corte

nissena, affermando che Contrada ben poteva prevedere la rilevanza pe-
nale delle sue condotte, sotto il profilo del concorso esterno nel reato
associativo mafioso, a prescindere dalla sentenza delle sezioni unite della
Cassazione del 19944 che, per la prima volta, ha affrontato con suffi-
ciente determinatezza le questioni legate alla configurabilità reato de
quo. La revisione è stata negata sottolineando la particolare preparazione
giuridica dell’imputato che, al tempo dei fatti, ricopriva il ruolo di alto
dirigente della polizia impegnato nel contrasto alla mafia. Per di più,
Contrada riceveva le direttive da parte della stessa autorità giudiziaria
che proprio nel medesimo periodo contestava il reato di concorso esterno
in associazione mafiosa ex artt. 110 e 416 bis c.p. nell’ambito del maxi
processo di Palermo contro Cosa nostra, avviato nel 1986; ad alcuni im-
putati il reato in questione era stato contestato anche sulla scorta delle
indagini svolte dagli uffici di cui Contrada faceva parte5. 
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3 C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n.3), §
75, in Cass. pen., 2016, p. 346 ss., con nota di M. DONINI. Si precisa che
soltanto con i motivi aggiunti la difesa ha esplicitato la necessità che lo Stato
italiano si conformasse alla sentenza del Giudice europeo. 
Fra i tanti commenti alla pronuncia europea, si vedano S. C. CONIGLIARO,
La Corte EDU sul concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso: pri-
missime osservazioni alla sentenza Contrada, in www.dirittopenalecontem-
poraneo.it.; G. DE FRANCESCO, Brevi spunti sul caso Contrada, in Cass.
pen., 2016, p. 12 ss.; O. DI GIOVINE, Antiformalismo interpretativo: il pollo
di Russell e la stabilizzazione del precedente giurisprudenziale in www.pe-
nalecontemporaneo.it; ivi, A. ESPOSITO, Ritornare ai fatti. La materia del
contendere quale nodo narrativo del romanzo giudiziario;M.T. LEACCHE,
La sentenza della Corte Edu nel caso Contrada e l’attauzione nell’ordina-
mento interno del principio di legalità convenzionale, in Cass. pen., 2015,
p. 4611; G. MARINO, la presunta violazione da parte dell’Italia del principio
di legalità ex art 7 Cedu: un discutibile approccio ermeneutico o un pro-
blema reale? in www.penalecontemporaneo.it; F. PALAZZO, La sentenza
Contrada e i cortocircuiti della legalità, in Dir. pen. proc., 2015, p. 1066;
D. PULITANÒ, Paradossi della legalità fra Strasburgo, ermeneutica e riserva
di legge in www.dirittopenalecontemporaneo.it; E. SELVAGGI, Osservazioni
a Cedu, n. 3, 14 aprile 2015, in Cass. pen., 2015, p. 2865. 
4 Cass., S.U., 28 dicembre 1994, Demitry, in Cass. pen., 1995, p. 842 ss.,
con nota di F.M. IACOVIELLO.
5 Critica questa impostazione M. DONINI, Il caso Contrada e la Corte EDU.
La responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge
penale retroattiva di formazione giurisprudenziale, in Cass. pen., 2016, p.
356, n. 19, secondo il quale, «però con queste osservazioni ad personam,

1 Corte app. Caltanissetta, sez. I, 18 novembre 2015, Contrada, in www.pe-
nalecontemporaneo.it con nota di F. VIGANÒ. Ivi, cfr. anche G. MARINO,
Nuove incongruenze giurisprudenziali sul concorso esterno in associazione
mafiosa: gli effetti della sentenza Contrada della Corte EDU. Si veda altresì
il commento di P. MAGGIO, Nella “revisione infinita” del processo contrada
i nodi irrisolti dell’esecuzione delle sentenze Cedu e del concorso esterno
nel reato associativo, in Cass. pen., 2016, p. 3232 ss. 
2 Va ricordato che la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d’appello
di Caltanissetta è divenuta definitiva nel 2007 e che la pena è stata intera-
mente scontata dal condannato prima della richiesta di revisione.

48 Cfr. F. PALAZZO, Gli effetti “preterintenzionali” delle nuove norme pe-
nali contro la corruzione, cit., p. 18.
49 Cfr. V. MAIELLO, Il delitto di traffico di influenze indebite, in La legge
anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, a cura di B.
G. Mattarella e M. Pelissero, Torino, 2013, p. 420 ss.



Infine, i Giudici della revisione non hanno mancato di ricordare
come la Corte di cassazione avesse riconosciuto già dal 1987 la con-
figurabilità del concorso esterno, ribadendola poi nel 19886.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte d’appello ha quindi riget-

tato l’istanza di revisione proposta da Bruno Contrada ed ha affermato
l’intangibilità della sentenza di condanna emessa a suo carico.

2. Il concorso esterno in associazione mafiosa quale figura cri-
minosa di origine giurisprudenziale per la Corte europea dei di-
ritti dell’uomo.
Dagli argomenti sviluppati per negare la revisione del processo

emerge come il giudice nazionale abbia dedicato ampio spazio alla
critica della decisione assunta dalla Corte europea dei diritti del-
l’uomo nel caso Contrada c. Italia (3). In particolare, è stata aperta-
mente disattesa l’affermazione, centrale nell’economia della
decisione europea, secondo cui il delitto di concorso esterno in asso-
ciazione di tipo mafioso costituisce un illecito penale di origine giu-
risprudenziale, conclusione peraltro condivisa dalle parti del giudizio,
compreso il Governo italiano7. 
Il difetto evidente della pronuncia in esame risiede, perciò, nella ri-

visitazione critica della sentenza europea. I Giudici della revisione non
si sono limitati a prendere atto della decisione della Corte di Stra-
sburgo, come sarebbe stato doveroso da parte loro, ma si sono (auto)at-
tribuiti il potere di sindacarne le argomentazioni e di contrapporre altre
valutazioni ritenute più convincenti. La Corte d’appello di Caltanis-
setta ha quindi deciso di contestare in radice il presupposto della ri-
chiesta di revisione per poi concludere nel senso della insussistenza
dell’obbligo di “adeguare” il giudicato interno a quello europeo.
Per meglio comprendere i termini di questa clamorosa ribellione

al dictum di Strasburgo appare necessario ripercorrere brevemente le
ragioni che hanno invece spinto la Corte europea ad assumere la “sto-
rica” decisione in tema di concorso esterno in associazione mafiosa.
L’assunto di fondo è che il fatto tipico del concorso esterno in asso-
ciazione di tipo mafioso non sia previsto dal combinato disposto degli
artt. 110 e 416-bis c.p., ma risulti essere frutto di una mera interpre-
tazione giurisprudenziale. 
Ancor più chiaramente, per la Corte di Strasburgo la condotta pe-

nalmente rilevante è il prodotto di un’evoluzione giurisprudenziale,
iniziata verso la fine degli anni 80 del secolo scorso e consolidatasi
solo a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte
pronunciata nel 1994 nel caso Demitry8. 
Il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso è quindi

di matrice e di natura giurisprudenziale al punto che la condotta tipica
può dirsi tale solo a partire dal primo intervento in materia delle Se-
zioni Unite. Precedentemente alla sentenza Demitry, il reato di con-
corso esterno in associazione mafiosa non aveva, dunque, una base
legale formale e non era previsto nemmeno dalla giurisprudenza con
un sufficiente grado di stabilità e di certezza.
Il dissenso manifestato dalla Corte d’appello di Caltanissetta è

netto, al punto che si disconosce l’origine pretoria del delitto di con-

corso esterno in associazione mafiosa. Nella decisione sulla revisione
si legge, infatti, «che il fondamento legale del concorso esterno in as-
sociazione mafiosa si rinviene pacificamente negli artt. 110 e 416 bis
c.p.»9 e che «niente ha creato la sentenza Demitry. Ha solo chiarito
ciò che c’era già, ovviamente muovendo dall’imprescindibile fonda-
mento legale richiesto dall’art. 7 della Convenzione e dalla consoli-
data giurisprudenza europea»10.  
L’affermazione desta, tuttavia, non poche perplessità sia, come

detto, nel metodo, sia, soprattutto, nel merito. 
La decisione europea attiene al piano delle fonti del diritto e chia-

risce che il fatto tipico del concorso esterno in associazione di tipo
mafioso non si desume dal combinato disposto degli artt. 110 e 416-
bis c.p., peraltro già vigenti prima del 1994 e ritenuti insufficienti per
soddisfare il principio di legalità imposto dall’art. 7 Cedu e il suo co-
rollario della prevedibilità, ma dalla definizione giurisprudenziale
della condotta penalmente rilevante consolidatasi a partire dal 1994. 
Non può nemmeno tacersi che, da un punto di vista logico, è diffi-

cilmente comprensibile come soggetti estranei a un’associazione cri-
minosa possano concorrere nell’associazione medesima quando è la
stessa disposizione incriminatrice di parte speciale a richiedere che la
rilevanza penale di una condotta di partecipazione (interna) al reato as-
sociativo implichi necessariamente l’acquisizione del ruolo precosti-
tuito e formale di associato (c.d. reati a concorso necessario). In altri
termini, non si può concorrere in un reato associativo se non facendo
parte tout court di un’associazione; il soggetto che rimane estraneo al-
l’associazione non può, per ciò stesso, prendere parte dall’esterno a un
illecito che, come appunto quello associativo, richiede per definizione
l’assunzione del ruolo di partecipe interno all’associazione stessa11. 
Tali ragioni spiegano il tentativo contraddittorio della giurispru-

denza di sussumere le condotte della c.d. borghesia mafiosa nel

245 246LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)

9 Così Corte app. Caltanissetta, sez. I, 18 novembre 2015, Contrada, cit. p. 16.
10 Corte app. Caltanissetta, sez. I, 18 novembre 2015, Contrada, cit. p. 14.
Le considerazioni svolte dalla sentenza riecheggiano l’impostazione di
quella parte della dottrina secondo la quale, «se si muove dal presupposto
che la rilevanza penale di una condotta di partecipazione (interna) al reato
associativo implichi necessariamente l’acquisizione del ruolo precostituito
e formale di ‘associato’, possono aprirsi vuoti di tutela in tutti i casi – ap-
punto – nei quali il soggetto che attua comportamenti vantaggiosi per l’as-
sociazione non ne faccia parte integrante ma sia estraneo ad essa: per
colmare questi vuoti di tutela penale non rimane, di conseguenza, che ipo-
tizzare un concorso eventuale esterno, ex art. 110 e ss. del codice, nel reato
associativo che di volta in volta viene in questione (associazione per delin-
quere, associazione di tipo mafioso, banda armata ecc.)» (G. FIANDACA, E.
MUSCO, Diritto penale parte generale, Torino, 2009, p. 536).
11 In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. I, 18 maggio 1994, in Giur. it. 1995, II,
p. 714, con nota di M. PRESTIPINO: «nel reato di associazione a delinquere di
tipo mafioso è ipotizzabile soltanto il concorso necessario di persone e non
anche quello eventuale data la particolare struttura di detto reato». In dottrina,
invece, si veda C. VISCONTI, Il tormentato cammino del concorso «esterno»
nel reato associativo, in Foro it., 1994, II, p. 569 ss. ed i vari orientamenti
dottrinali richiamati. In particolare per l’A. «(…) con particolare riferimento
al reato associativo di tipo mafioso, il legislatore per connotare la condotta
del partecipe ha usato la locuzione ‘far parte’ ottenendo così una maggiore
specificazione, sul fronte della descrizione del fatto di reato, rispetto alla an-
cora più imprecisa formula ‘per il sol fatto di partecipare’ adottata in presso-
ché tutti gli altri reati associativi. Ebbene, la differenza di linguaggio tra le
due norme rinvia ad un dato che non può essere eluso: in qualche modo il
legislatore ha avuto consapevolezza di una peculiare caratterizzazione del
rapporto associato-associazione nel contesto mafioso, consapevolezza che si
è tradotta normativamente in una maggiore tipizzazione della figura del par-
tecipe. Ciò significa che una condotta, per essere considerata aderente al tipo
previsto dall’art. 416 bis c.p. per la partecipazione ad una associazione ma-
fiosa, deve rispecchiare un grado di compenetrazione del soggetto con l’or-
ganismo criminale tale da potersi sostenere che egli, appunto, faccia parte di
esso». Per M. DONINI, Il caso Contrada e la Corte EDU. La responsabilità
dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva
di formazione giurisprudenziale, cit., p. 359-360: «( … ) un “normale” con-

d’altro canto i fatti ascritti a Contrada spaziavano dal 1978 al 1988 e la sen-
tenza Abbate (primo maxiprocesso contro Cosa nostra) è proprio del dicem-
bre 1987… confermata in Cassazione il 30 gennaio 1992, si da non
rappresentare, neppure sul piano soggettivo, un valido elemento di respon-
sabilità».
6 Cfr. Corte app. Caltanissetta, sez. I, 18 novembre 2015, Contrada, cit. p. 17.
7 In questo senso, cfr. C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 14 aprile 2015, Contrada
c. Italia (n.3), cit., § 66: «la Corte fa notare che non è oggetto di contestazione
tra le parti il fatto che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costi-
tuisca un reato di origine giurisprudenziale».
8 Così C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n.3),
cit., § 74: «in queste circostanze, la Corte constata che il reato in questione è
stato il risultato di una evoluzione giurisprudenziale iniziata verso la fine degli
anni ottanta del secolo scorso e consolidatasi nel 1994 con la sentenza Demitry». 
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combinato disposto degli artt. 110 e 416 bis c.p.12, secondo una
scelta di politica criminale non adeguatamente supportata dalla
dogmatica penalistica.
Nella prospettiva sovranazionale, l’art. 7 Cedu, così come inter-

pretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, non osta all’esistenza
di un reato di creazione giurisprudenziale che, nel caso di specie, si
è cristallizzato a partire dal 1994 ossia in un’epoca successiva alle
condotte poste in essere da Contrada. Non altrettanto può dirsi alla
luce dell’art. 25 comma 2 Cost. e ciò spiega la ribellione dei giudici
nazionali a una sentenza europea che pone le premesse per la can-
cellazione del concorso esterno fondato sulla fonte giurisprudenziale.
La divaricazione interpretativa fra giudici nazionali ed europei non

potrebbe essere più netta. Il dialogo fra le Corti si è trasformato in
un’autarchia ermeneutica volta a contestare la fondatezza della deci-
sione sovranazionale e a disattenderne la portata applicativa che, nel
caso specifico, avrebbe imposto la revisione del processo e, più in
generale, l’abbandono di una fattispecie incriminatrice non prevista
dalla legge penale.

3. Il concorso esterno in associazione mafiosa nella giurispru-
denza della Corte costituzionale quale (inconsapevole) “fattispe-
cie autonoma di reato” non codificata.
Con riferimento alla fonte del reato di concorso esterno in as-

sociazione mafiosa è interessante esaminare anche la posizione
recentemente assunta dalla Corte costituzionale. Affrontando il
tema delle presunzioni cautelari sancite dall’art. 275 comma 3
c.p.p.13, la sentenza n. 48 del 2015 ha distinto nettamente il trat-
tamento del concorrente esterno, per il quale è ammessa la di-
mostrazione dell’adeguatezza di misure meno afflittive della

custodia cautelare in carcere, da quello riservato all’associato
mafioso, destinatario naturale di una sorta di mandato di cattura
obbligatorio14. 
La Corte costituzionale è così giunta ad affermare l’irragio-

nevolezza della parificazione tra l’extraneus e l’intraneus non
solo con riguardo all’art. 3 Cost., ma anche agli artt. 13 comma
1 e 27 comma 2 Cost. Questa pronuncia segue un’altra di ana-
logo tenore con cui è stata censurata l’equiparazione a fini cau-
telari della fattispecie circostanziale di cui all’art. 7 del
decreto-legge n. 152 del 199115 con il reato associativo che ne-
cessariamente implica un vincolo di appartenenza permanente
ad una organizzazione mafiosa16. Chi commette un delitto av-
valendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero
al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo (art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991) non
presenta i medesimi tratti di pericolosità sociale caratteristici
dell’appartenente al sodalizio mafioso.
Dunque, per la Corte costituzionale né l’aggravante di mafia

né il concorso esterno in associazione mafiosa possono essere
equiparati, in materia de libertate, alla commissione di un reato
da cui discende il vincolo di appartenenza permanente ad una
organizzazione mafiosa che può essere reciso solo con l’isola-
mento carcerario. 
La netta distinzione tratteggiata sul versante cautelare fra il

reato associativo e il concorso esterno presupporrebbe logica-
mente una altrettanto netta diversità delle fattispecie incrimi-
natrici. Il giudice delle leggi, invece, non si discosta
dall’orientamento tradizionale che rinviene la medesima base
giuridica nella previsione dell’art. 416-bis c.p. semplicemente
arricchita dalla disposizione generale in tema di concorso even-
tuale nel reato di cui all’art. 110 c.p.17. 
L’aporia appare evidente: guardando alla previsione del fatto

tipico, il concorso esterno non sarebbe altro che una forma di ma-
nifestazione del reato associativo; spostando l’attenzione al ver-
sante cautelare, le condotte appaiono invece ben distinte e
portatrici di un’incommensurabile carica di pericolosità sociale.
A dispetto dello stereotipato richiamo al combinato disposto degli
art. 110 e 416-bis c.p., il giudice delle leggi ritiene che il concor-
rente esterno nell’associazione mafiosa sia un soggetto estraneo
al sodalizio criminoso nei cui confronti «non è, quindi, in nessun
caso ravvisabile quel vincolo di ‘adesione permanente’ al gruppo

248LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)

14 Cfr. C. cost., sent. 26 marzo 2015 n. 48, in Giur. cost., 2015, p. 390 con
nota di L. CALÒ. La pronuncia è stata altresì commentata da M. PETRINI,
Osservazioni a prima lettura, in www.archiviopenale.it, 2015, p. 1 ss. del-
l’elaborato. La disciplina dettata dal secondo e dal terzo periodo dell’art.
275 comma 3 c.p.p. – inserita tramite una serie di interventi novellistici –
stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per
taluni delitti, una duplice presunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle
esigenze cautelari; assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando il le-
gislatore adeguata, ove la presunzione relativa non risulti vinta, unicamente
la custodia cautelare in carcere, senza alcuna possibile alternativa. 
15 La norma de qua prevede, nello specifico, due ipotesi in grado di aggra-
vare i delitti comuni: a) l’aver agito avvalendosi delle condizioni previste
dall’art. 416 bis c.p.; b) l’aver agito al fine di agevolare l’associazione ma-
fiosa. La ratio di tale aggravante, (…) «elettivamente destinata ai soggetti
estranei all’associazione, indica chiaramente la volontà legislativa di “co-
prire” penalmente con l’applicazione di una sanzione più grave, i compor-
tamenti dei “fiancheggiatori” dell’associazione», M. RONCO, L’art. 416 bis
nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa, in Il diritto penale
della criminalità organizzata, a cura di B. Romano, C. Tinebra, Milano,
2014, p. 92.
16 Cfr. C. cost., sent. 29 marzo 2013 n. 57, in Giur. cost., 2013, p. 2408, con
nota di R. ADORNO.
17 Cfr. C. cost., sent. 26 marzo 2015 n. 48, cit., paragrafo 7 della motivazione
in diritto. 

corso sarebbe un concorso nella partecipazione interna (titolo di reato cui si
accede quoad poenam), mentre qui si partecipa dall’esterno alla associazione,
che non è come tale un titolo di reato autonomo, ed è escluso da quelle pre-
visioni. La funzione dell’istituto perciò è di creare un nuovo “titolo auto-
nomo” di reato, che come tale non è di parte generale, ma di parte speciale,
in quanto la regola di parte generale (art. 110 c.p.) è impiegata per l’inven-
zione giuridica di una tipologia comportamentale utilizzabile solo in questi
reati associativi. Sarebbe come se una qualche nuova tipologia di istigazione
fosse costruita ex art. 110 c.p. per allargare le sole forme di condotta del reato
di istigazione a delinquere o di quello di atti di incriminazione razziale».
Cfr. anche A. MANNA, La sentenza Contrada ed i suoi effetti sull’ordina-
mento italiano: doppio vulnus alla legalità penale?, in www.penalecontem-
poraneo.it, p. 11 ss. dell’elaborato.
12 Di diverso avviso, recentemente, Trib. Catania, sezione GIP, 21 dicembre
2015, Sanfilippo, in www.giurisprudenzapenale.com: il Giudice, dopo aver
riepilogato lo stato della giurisprudenza in tema di concorso esterno, si sof-
ferma sulla pronuncia della Corte Costituzionale numero 48/2015 e sulla
decisione Contrada c. Italia (3) ponendosi il quesito se, alla luce dell’evo-
luzione giurisprudenziale, «possa dirsi esistente nell’ordinamento giuridico
italiano il cosiddetto concorso esterno in associazione mafiosa». A tale que-
sito il Giudice fornisce «risposta negativa», ivi, p. 108 della pronuncia.
13 A seguito della novella introdotta dalla legge n. 47 del 2015, entrata in
vigore l’8 maggio 2015 ossia successivamente alla pronuncia in esame,
il testo dell’art. 275 comma 3 c.p.p. recita: «la custodia cautelare in car-
cere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o in-
terdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.
Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui
agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la cu-
stodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal
secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-
quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli
575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quin-
quies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-
bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti
che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto,
le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».



criminale che (…) è in grado di legittimare, sul piano ‘empirico-
sociologico’, il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria,
quale unico strumento idoneo a recidere i rapporti dell’indiziato
con l’ambiente delinquenziale di appartenenza e a neutralizzarne
la pericolosità». Per altro verso, la condotta di «supporto» dell’ex-
traneus può essere integrata anche da un contributo meramente
episodico alla sopravvivenza o al rafforzamento dell’associazione
mafiosa: «circostanza che rende ancor meno giustificabile tanto
la totale equiparazione del concorrente esterno all’associato (il cui
“supporto” è, invece, per definizione, stabile e duraturo nel
tempo), quanto l’omologazione delle diverse modalità concrete
con cui il concorso esterno è suscettibile di manifestarsi, ai fini
dell’esclusione di qualunque possibile alternativa alla custodia
carceraria come strumento di contenimento della pericolosità so-
ciale dell’indiziato»18. Isolando questi passaggi argomentativi si
ha l’impressione che per la Corte costituzionale il fatto tipico di
concorso esterno vada riferito a una distinta fattispecie incrimi-
natrice, non potendo condividere la medesima previsione del de-
litto associativo, impressione subito smentita dall’insistito
richiamo al combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p.p.
Nel ragionamento del giudice delle leggi si nasconde una se-

conda e ancor più grave aporia: se è vero che il reato associativo
di cui all’art. 416 bis c.p. è ricompreso nell’ambito di operati-
vità del regime “cautelare speciale” per effetto dell’elencazione
contenuta nell’art. 51 comma 3-bis c.p.p., richiamato espressa-
mente dall’art. 275 comma 3 c.p.p., allora, dovrebbe discen-
dere, quale logico corollario, l’applicazione del meccanismo
presuntivo anche al concorso esterno in associazione mafiosa
che altro non sarebbe se non una forma di manifestazione tipica
del delitto associativo di cui al medesimo art. 416-bis c.p.p. Se
davvero il concorrente esterno commettesse il medesimo delitto
associativo dell’intraneo, e questa è proprio l’impostazione se-
guita dai fautori del combinato disposto fra gli art. 110 e 416-
bis c.p., come potrebbe la Corte costituzionale eludere
l’espresso richiamo legislativo all’art. 416-bis c.p. quale fon-
damento normativo del regime speciale cautelare?19
Per rendere coerenti premesse e conclusioni, il giudice delle leggi

avrebbe dovuto affermare che il fatto tipico del concorso esterno non
è una forma di manifestazione del reato associativo, bensì un reato
autonomo, come tale non richiamato dall’art. 275 comma 3 c.p.p.
mediante il riferimento al catalogo dell’art. 51 comma 3 bis c.p.p. 
L’alternativa avrebbe però imposto alla Consulta di ricono-

scere con chiarezza l’autonomia del reato del concorrente
esterno e la mancanza di base legale formale per un delitto di

creazione meramente giurisprudenziale.

4. I rapporti tra la nuova fattispecie di reato di cui all’art.
416 ter c.p. e quelle di concorso esterno in associazione di
tipo mafioso.
Guardando ai lavori parlamentari, non è difficile scorgere la

consapevolezza, sia pure non sempre dichiarata, del limbo prae-
ter legem in cui è costretto a vivere il reato di concorso esterno.
Non si spiega altrimenti l’impegno assunto dal legislatore di
addivenire alla tipizzazione della condotta di chi, pur non fa-
cendo parte a pieno titolo dell’associazione mafiosa e non es-
sendo dunque ‘stabilmente incardinato’ in essa, fornisca un
apporto tale da favorirne l’attività nonché alla previsione di un
trattamento sanzionatorio adeguato alla condotta considerata20. 
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20 Cfr. la proposta di legge d’iniziativa del deputato G. PISAPIA, presentata
il 14 giugno 2001, in www.senato.it, intitolata «introduzione dell’articolo
378-bis del codice penale in materia di favoreggiamento o agevolazione
delle associazioni di tipo mafioso» di cui si riporta il testo della disposizione:
«1. Dopo l’articolo 378 del codice penale è inserito il seguente:‘Art. 378-
bis. (Favoreggiamento o agevolazione di associazione di tipo mafioso) -
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 416-bis, favorisce
consapevolmente con la sua condotta un’associazione di tipo mafioso o ne
agevola in modo occasionale l’attività, è punito con la reclusione da due a
cinque anni. La disposizione del primo comma si applica anche alla camorra
e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi
della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispon-
denti a quelli delle associazioni di tipo mafioso’». Cfr. anche la proposta di
legge d’iniziativa dei deputati R. FARINA, GIANNI, LAGANÀ FORTUGNO «in-
troduzione dell’articolo 378-bis del codice penale in materia di favoreggia-
mento o agevolazione delle associazioni di tipo mafioso», presentata il 31
maggio 2011, in www.camera.it, volto a introdurre la disposizione oggetto
del ddl presentato dall’onorevole G. PISAPIA e la relazione di cui si riportano
alcuni passi salienti: «l’articolo 416-bis del codice penale punisce, come è
noto, chi fa parte di un’associazione di tipo mafioso, anche straniera, ma
non si occupa di coloro che, pur non essendo membri a pieno titolo dell’or-
ganizzazione malavitosa, ne favoriscono o ne agevolano le attività dal-
l’esterno senza entrare stabilmente nel sodalizio criminale. Pur in mancanza
di espresse indicazioni normative in tal senso, la giurisprudenza ha ritenuto
di applicare anche al reato associativo di cui all’articolo 416-bis del codice
penale l’istituto del concorso di persone previsto dall’articolo 110 del me-
desimo codice, sanzionando anche la condotta di chi, pur non facendo parte
a pieno titolo dell’associazione mafiosa e non essendo dunque ‘stabilmente
incardinato’ in essa, le fornisca un apporto tale da favorirne l’attività. Supe-
rando le posizioni assunte da parte della dottrina e della precedente giuri-
sprudenza, anche di legittimità, secondo le quali non era logicamente
ammissibile il ricorso all’istituto del concorso di persone nei reati associa-
tivi, la Corte di cassazione ha così introdotto e legittimato l’ipotesi di ‘con-
corso esterno in associazione mafiosa’, attraverso molteplici decisioni,
assunte anche a sezioni unite. Pur ritenendo apprezzabili gli sforzi della
Corte suprema nel definire i presupposti di una simile responsabilità, le nu-
merose decisioni intervenute sul tema evidenziano una serie di problemi ir-
risolti connessi alla mancata tipizzazione della fattispecie ed alla mancata
previsione di un trattamento sanzionatorio adeguato alle condotte conside-
rate. (…) In questo modo è stata di fatto ‘creata’ una nuova figura di reato,
non prevista da alcuna norma di legge, quella del ‘concorso esterno in as-
sociazione mafiosa’, che si pone in contrasto con il principio di tassatività
della norma penale e che rende dunque necessaria un’assunzione di respon-
sabilità da parte del Parlamento, volta a recepire le indicazioni giurispru-
denziali e a conferire loro un valore normativo. Ciò premesso, non può certo
sfuggire l’inevitabile tensione tra i principi fondamentali dell’ordinamento
penalistico e il ricorso giurisprudenziale al concorso eventuale nei delitti as-
sociativi. Tali delitti sembrano ormai essere Stati del tutto metabolizzati
dall’odierno sentire giuridico nazionale nel circuito del cosiddetto diritto
penale di lotta (lotta al terrorismo, alla mafia, al crimine organizzato e tran-
snazionale, alla camorra, e via dicendo), recentemente definito in dottrina
come ‘diritto penale del nemico’ da opporre ad un più mite e garantista ‘di-
ritto penale del cittadino’. Di qui una connotazione dei reati associativi sem-
pre più preventiva e sempre meno repressiva, con evidente anticipazione
della tutela, connessa alla lesione o alla messa in pericolo di un bene giuri-
dico particolarmente sfuggente quale è quello definito come ‘ordine pub-

18 C. cost., sent. 26 marzo 2015 n. 48, cit., paragrafo 7 della motivazione in
diritto, da cui sono tratte anche le citazioni precedenti nel testo.
19 Cfr. V. MAIELLO, Consulta e CEDU riconoscono la matrice giurispru-
denziale del concorso esterno, in Dir. pen. proc., 2015, p. 1022, secondo il
quale «dichiarando, difatti, irragionevole – agli effetti del regime scolpito
[dall’art. 275, comma 3, c.p.p.] ( … ) – la parificazione tra la classe dei fatti
riportabile alla figura del concorso esterno e la tipologia criminosa della in-
traneità associativa di tipo mafioso, la sentenza 48/15 stabilizza l’antagoni-
smo strutturale e criminologico dei due ambiti di illiceità, nei termini entro
i quali risulta puntualizzato dagli approdi nomofilattici della Corte regola-
trice. Evidenziando che il concorso esterno disciplina un fatto realizzato da
chi si colloca fuori della istituzione malavitosa – id est della struttura orga-
nizzativa del sodalizio –, l’arresto in esame disinnesca la riferibilità al con-
corso esterno di quella regola di esperienza con ‘congrua base statistica’
posta a giustificazione della presunzione assoluta di adeguatezza della cu-
stodia in carcere. Ed è qui che la Corte compie un’operazione ‘dirompente’
in quanto: a) finisce per considerare in termini logico/giuridici difficilmente
contestabili – il concorso esterno alla stregua di una fattispecie autonoma
di reato, distinta dalla figura della partecipazione associativa, per niente con-
finabile all’ambito di una manifestazione meramente concorsuale del delitto
associativo; b) assevera la natura giurisprudenziale del suo formante».
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Nella medesima direzione si colloca l’indubbia erosione della
portata applicativa del concorso esterno in associazione di tipo
mafioso determinata dalla riformulazione, ad opera della l. 17
aprile 2014 n. 62, dell’art. 416 ter c.p. in materia di scambio
elettorale politico mafioso. 
Con la riforma sono stati tipizzati gran parte dei possibili rap-

porti illeciti fra politica e consorteria criminale sulla base di
una selezione delle condotte penalmente rilevanti, escludendo
la punibilità del semplice accordo politico-elettorale del candi-
dato (o dell’intermediario) con il sodalizio di tipo mafioso non
accompagnato dall’impegno degli esponenti di quest’ultimo ad
attivarsi per il procacciamento di voti con metodo mafioso.
La promessa di voti presa in considerazione dall’art. 416 ter

c.p. non concerne, pertanto, la scelta elettorale degli apparte-
nenti al sodalizio (il c.d. voto di cosca), ma solo il condiziona-
mento “mafioso” della libera scelta di terzi elettori. Ciò risulta
chiaramente dalla precisazione che la promessa di voto è solo
quella prevista dall’art. 416 bis comma 3 c.p., cioè una pro-
messa che si attua nei modi, con i metodi e secondo gli scopi
dell’organismo mafioso. 
Condotta, quest’ultima, già prevista come espressione tipica

del sodalizio mafioso, al fine di «impedire o di ostacolare il li-
bero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in oc-
casione di consultazioni elettorali» (art. 416 bis comma 3 c.p.).
Il disvalore del fatto non sta, dunque, nello scambiare contro

denaro o altra utilità i voti degli appartenenti alla cosca, intesi
anch’essi come membri del corpo elettorale (per sanzionare
questo contegno sarebbe stato sufficiente il reato di corruzione
elettorale), quanto nel promuovere la presenza intimidatoria
della mafia nella competizione elettorale allo scopo di condi-
zionarla. 
La scelta del legislatore riveste indubbiamente una duplice va-

lenza selettiva delle condotte penalmente rilevanti: da un lato,
vengono esclusi dall’area della punibilità gli accordi riguardanti
il solo “voto di cosca”, che eventualmente troverebbero tutela
penale solo sub specie di reati elettorali e quindi con riferimento
a diversi beni giuridici protetti; dall’altro, si registra una indub-
bia erosione della portata applicativa del concorso esterno in as-
sociazione di tipo mafioso, nel senso che ogni condotta
riguardante scambi elettorali politico-mafiosi può oggi essere
punita solo a norma dell’art. 416 ter c.p.. Avendo il legislatore
tipizzato il patto di scambio elettorale politico mafioso, è gio-
coforza ritenere che altre eventuali condotte, aventi sempre ad
oggetto l’accordo elettorale politico-mafioso (il c.d. voto di
cosca), non siano più riconducibili alla fattispecie giurispruden-
ziale di concorso esterno e, di conseguenza, rimangano non pu-
nibili tanto a norma degli art. 110 e 416 bis c.p. quanto ai sensi

dell’art. 416 ter c.p. In sintesi, o lo scambio elettorale politico-
mafioso è sussumibile nella nuova fattispecie dell’art. 416 ter
c.p. oppure non è punibile, se non a norma delle leggi elettorali.
Il Parlamento ha sicuramente operato una selezione delle

condotte penalmente rilevanti in materia di scambio elettorale
politico-mafioso che, in forza di un elementare principio di tas-
satività, non può più essere oggetto di estensioni analogiche in
malam partem operate invocando una residua applicazione del
concorso esterno nel reato a concorso necessario.
In tal senso depone l’intervento svolto nella seduta del Senato

del 22 gennaio 2014 dal Sottosegretario alla Giustizia Ferri:
«questo è il punto molto significativo, di cui davvero occorre
sottolineare l’importanza. Come in alcuni interventi è stato
detto, oggi per la prima volta nella fattispecie del voto di scam-
bio si tipizza il concorso esterno, di cui per tanti anni abbiamo
parlato, sia in giurisprudenza che nella dottrina. In questo modo
si propone di inserire per quanto riguarda il voto di scambio il
concorso esterno. Una condotta, occorre dirlo con onestà, che
era già punita con il concorso esterno. Infatti nel caso in cui in
punto di fatto si verifica la disponibilità a soddisfare gli inte-
ressi, oggi i due reati possono concorrere, quindi l’art. 416 bis
oggi può essere contestato in concorso con il 416 ter. Questo,
per far capire che è una condotta importante, che va punita, ma
è già punita: solo che il legislatore fa la scelta di spostarla nel-
l’art. 416 ter»21.
La parziale codificazione delle condotte dell’extraneus as-

sume un particolare significato politico-sistematico: il legisla-
tore percepisce il vuoto normativo e cerca di colmarlo mediante
un’accorta selezione delle condotte tipiche. Questo sforzo en-
comiabile rischia però di essere travolto dal persistente lassismo
giurisprudenziale nell’ammettere la sussistenza e l’ampia por-
tata applicativa del reato di concorso esterno in associazione
mafiosa. 

5. Un’ipotesi d’illegittimità costituzionale.
Come si è cercato di dimostrare, vi sarebbero valide ragioni

sistematiche per patrocinare l’abbandono di quella consolidata
giurisprudenza interna che poggia ancora sulla convinzione se-
condo cui dal combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p.
sarebbe evincibile il fatto tipico del concorso esterno in asso-
ciazione mafiosa. Questa impostazione è stata apertamente
smentita dalla sentenza Contrada della Corte europea che, pur
ritenendo sufficiente per il rispetto dell’art. 7 CEDU la fonte
giurisprudenziale dotata di certezza e prevedibilità, connotati
riconosciuti solo dopo l’intervento delle sezioni unite della Cas-
sazione del 1994, ha anche affermato quello che nel nostro
Paese non si vuole ancora ammettere, ossia che il concorso
esterno non poggia su una previsione di legge, ma su una fatti-
specie di creazione giurisprudenziale.
Se si prendesse atto di come la Corte europea abbia sempli-

cemente e pragmaticamente fatto emergere una situazione ri-
mossa e nascosta dalla giurisprudenza interna del combinato
disposto, il problema nuovo che si affaccerebbe nell’ordina-
mento nazionale sarebbe quello di stabilire la compatibilità co-
stituzionale, in specie con l’art. 25 comma 2 della Carta
fondamentale, di un reato di matrice giurisprudenziale.
La fattispecie giurisprudenziale attribuisce rilevanza penale

alla condotta tenuta dal soggetto che, estraneo al sodalizio e
privo dell’affectio societatis, fornisca un contributo causal-
mente efficiente, oltre che consapevole e volontario, alla con-
servazione o al rafforzamento delle capacità operative
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21 Cfr. Rel. n. III/06/2014 Ufficio Massimario Cassazione, p. 5.

blico’. (…) Pur essendo il reato associativo un reato a concorso necessario,
argomentava l’onorevole Pisapia, sarà ben possibile individuare, accanto a
quella dei concorrenti necessari (i membri effettivi dell’associazione), anche
una specifica responsabilità dei concorrenti eventuali (favoreggiatori, fian-
cheggiatori, o comunque soggetti che contribuiscono in modo rilevante al-
l’attività dell’associazione, pur non facendo parte di essa), ma ciò deve
avvenire — in ossequio al principio di legalità — sulla base di una disposi-
zione normativa che descriva chiaramente le condotte punibili, distinguen-
dole da quelle che si traducono nella stabile partecipazione al sodalizio. E
per evitare che la doverosa tipizzazione del contributo esterno fornisca
nuova linfa ad un diritto penale fondato sull’ipotesi associativa invece che
sulla difesa degli interessi meritevoli di tutela, è senz’altro opportuno valo-
rizzare le indicazioni fornite da una parte della dottrina sull’auspicata siste-
mazione dell’ipotesi di favoreggiamento delle associazioni mafiose nel titolo
III del libro II del codice penale». Cfr. altresì G. DACQUÌ, Il concorso esterno
nell’associazione mafiosa. Razionalità formale o razionalità sostanziale, in
www.ilpenalista.it



dell’associazione. Questa norma incriminatrice, non desunta
dall’interpretazione di disposizioni di legge, ma definita da
scelta politiche della giurisprudenza, può reggere una incrimi-
nazione in un sistema di stretta legalità formale? La risposta
non può che essere negativa: ciò che è ritenuto sufficiente in
chiave europea per il rispetto dell’art. 7 CEDU non può certa-
mente soddisfare i più elevati standard di garanzia costituzionali
imposti dall’art. 25 comma 2 Cost.
La questione di legittimità costituzionale, così impostata, è

stata tuttavia già disattesa dalla Cassazione che, recentemente, in
più occasioni, ha ribadito come il reato de quo scaturisca dal
combinato disposto degli artt. 110 e 416 bis c.p. e non sia, dun-
que, una fattispecie di creazione giurisprudenziale. Peraltro, i giu-
dici, per avvalorare la propria tesi, da un lato, hanno precisato
come «la configurabilità del concorso esterno in associazione
mafiosa trov[i] anche una conferma testuale nella disposizione
di cui all’art. 418 c.p., comma 1»22; dall’altro, hanno richiamato
le ragioni esposte nella sentenza della Corte cost. n. 48 del
201523, di poco precedente quella della Corte europea sul caso
Contrada. Il dato cronologico non è indifferente: le ragioni espo-
ste dal giudice delle leggi dovrebbero essere rivalutate alla luce
dell’affermazione contenuta nella sentenza europea, con conse-

guenze ben diverse da quelle frettolosamente tratte dalla giuri-
sprudenza di legittimità24. 

6. La revisione quale rimedio di diritto interno a disposi-
zione del ricorrente?
Tornando, infine, al caso Contrada, la totale chiusura ad ogni

possibile esecuzione della decisione europea solleva non poche
perplessità.
Quando la Corte di Strasburgo accerta una violazione, indipen-

dentemente dal fatto che essa sia dipesa da difetti strutturali del-
l’ordinamento interno o da una distorta applicazione normativa
da parte dei giudici nazionali, lo Stato soccombente «ha l’obbligo
giuridico, non solo di versare agli interessati le somme attribuite
a titolo di equa soddisfazione, ma anche di adottare le misure ge-
nerali e/o, se del caso, individuali necessarie»25. 
In particolare, la finalità delle misure individuali che lo Stato

convenuto è tenuto a porre in essere è, per il Giudice europeo,

253 254LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)

braio - 26 marzo 2015, n. 48) ha recentissimamente ribadito che il ‘concorso
esterno’ non è, come postulato dalla Corte EDU nella citata sentenza Con-
trada, un reato di creazione giurisprudenziale, ma scaturisce ‘dalla combi-
nazione tra la norma incriminatrice di cui all’art. 416 bis c.p. e la
disposizione generale in tema di concorso eventuale nel reato di cui all’art.
110 c.p.’. In realtà, con riguardo alla configurabilità o meno del c.d. “con-
corso esterno” (od eventuale, ex art. 110 c.p.) nei delitti associativi, e quindi,
per quanto in questa sede più immediatamente rileva, nell’associazione per
delinquere di tipo mafioso, il problema tradizionalmente discusso riguardava
piuttosto la mera compatibilità dell’estensione ex art. 110 c.p. con le singole
norme incriminatrici di volta in volta in questione ( … ). Soltanto in riferi-
mento a tale problema - ferma la matrice esclusivamente ed inequivocabil-
mente normativa dell’incriminazione, ove ritenuta, in difetto di ragioni di
incompatibilità, ammissibile - è stato, pertanto, attribuito rilievo all’esegesi
giurisprudenziale».
24 Peraltro, «rimettere l’annosa questione sul concorso esterno al giudice
delle leggi sarebbe stata ( … ) una soluzione in sintonia con quanto chia-
rito in passato dalla Corte Costituzionale in materia di rapporti tra ordina-
mento interno e sistema convenzionale» (G. MARINO, Nuove incongruenze
giurisprudenziali sul concorso esterno in associazione mafiosa: gli effetti
della sentenza Contrada della Corte EDU, cit., p. 11 dell’elaborato). Sul
punto cfr. C. cost., sent. 24 ottobre 2007 n. 348, in Giur cost., 2007, p.
3475 ss., con note di C. PINELLI e di A. MOSCARINI e C. cost., sent. 24 ot-
tobre 2007 n. 349, in Giur. cost., 2007, p. 3535 ss. con note di M. CARTA-
BIA, A. GUAZZAROTTI, V. SCIARABBA. A ciò si aggiunga che, recentemente,
la giurisprudenza ha confermato di voler continuare a scorgere nell’art.
416 bis c.p. una norma utile per raggiungere obiettivi politici esterni alla
sua tipicità,  dettati dal clima di emergenza: ci si riferisce, più precisa-
mente, alla configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa
in un caso in cui, per la difesa, le relative condotte concorsuali sembravano
risolversi nella stessa fattispecie tipica prevista dalla norma incriminatrice.
A fronte della rimessione del quesito alle Sezioni Unite con ordinanza, in
forza dell’art. 618 c.p.p., il Primo Presidente della Corte di cassazione ha
tuttavia restituito gli atti del procedimento ai sensi dell’art. 172 disp. att.
c.p.p. richiedendo ai giudici remittenti una nuova valutazione circa l’ef-
fettiva sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in tema di configura-
bilità del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa di cui all’art.
416 bis c.p., cfr. sul punto Cass. pen., sez. I, ord. 13 maggio 2016, in
www.dirittopenalecontemporaneo.it con nota di S. Bernardi.
25 Tra le molte, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, in
http://hudoc.echr.coe.int § 147: «in virtù dell’articolo 46 della Convenzione,
le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive
pronunciate dalla Corte nelle controversie nelle quali sono parti, e il Comi-
tato dei Ministri è incaricato di sorvegliare l’esecuzione di tali sentenze. Ne
deriva in particolare che, quando la Corte constata una violazione, lo Stato
convenuto ha l’obbligo giuridico non solo di versare agli interessati le
somme attribuite a titolo dell’equa soddisfazione prevista dall’articolo 41,
ma anche di adottare le misure generali e/o, se del caso, individuali neces-
sarie. Poiché le sentenze della Corte sono di natura essenzialmente declara-
toria, lo Stato convenuto resta libero, sotto il controllo del Comitato dei
Ministri, di scegliere i mezzi per adempiere al proprio obbligo giuridico ai
sensi dell’articolo 46 della Convenzione, purché tali mezzi siano compatibili
con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte».

22 Così, Cass. pen., sez. II, 13 aprile 2016, in www.ilpenalista.it: «di conse-
guenza, non è neppure ipotizzabile la violazione del principio di determi-
natezza e di ragionevolezza della pena, in quanto, per il concorrente esterno,
sotto il primo profilo, la pena è quella prevista dall’art. 416 bis c.p., e, sotto
il secondo profilo, il giudice, applicando norme generali (attenuanti nonché
artt. 132-133 c.p.), può comminare una pena adeguata al concreto disvalore
della condotta tenuta dall’agente».
23 Cass. pen., sez. II, 4 agosto 2015, in Cass. pen., 2016, p. 1521 ss.: «nel §
66 della predetta sentenza, la Corte EDU ha premesso che ‘non è oggetto di
contestazione tra le parti il fatto che il concorso esterno in associazione di
tipo mafioso costituisca un reato di origine giurisprudenziale’. Tanto bastava
alla Corte di Strasburgo, in applicazione del suo regolamento esecutivo (che
non accoglie il principio jura novit curia, ma rimette al principio dispositivo
la ricostruzione del quadro normativo e dei relativi orientamenti giurispru-
denziali di volta in volta rilevanti) ai fini della ricostruzione del ‘diritto in-
terno’, costituente base dalla quale partire per le ulteriori determinazioni
inerenti al caso specificamente esaminato. Tuttavia il predetto consenso della
parti, pur vincolante per la Corte EDU ai fini della decisione cui essa era
chiamata, tale non è in questa sede, nella quale deve necessariamente rile-
varsi che la relativa affermazione - se recepita nella sua assolutezza - è, in
realtà, giuridicamente inesatta. Sotto il profilo tecnico-giuridico, la punibilità
del concorso eventuale di persone nel reato nasce, nel rispetto del principio
di legalità, sancito dall’art. 1 c.p. e dall’art. 25 Cost., comma 2, dalla com-
binazione tra le singole norme penali incriminatrici speciali che tipizzano
reati monosoggettivi, e l’art. 110 c.p., principio generale del concorso di
persone applicabile a qualsiasi tipo di reato. Nel vigente ordinamento, il
concorso di persone nel reato è concepito come una struttura unitaria, nella
quale confluiscono tutte le condotte poste in essere dai concorrenti: proprio
in virtù di detta unitarietà strutturale, l’evento del reato concorsuale deve
essere considerato come effetto della condotta combinata di tutti i concor-
renti, anche di quelli che hanno posto in essere atti privi dei requisiti di ti-
picità. In virtù dell’art. 110 c.p. (che ha, dunque, una funzione estensiva
dell’ordinamento penale, portato a coprire fatti altrimenti non punibili, ove
ciascun concorrente abbia posto in essere non l’intera condotta tipica, ma
soltanto una frazione “atipica” di essa), possono, pertanto, assumere rile-
vanza penale tutte le condotte, anche se atipiche (ovvero singolarmente non
integranti quella tipizzata dalla norma penale incriminatrice), poste in essere
da soggetti diversi, che, se valutate complessivamente, siano risultate con-
formi alla condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice, ed abbiano
contribuito causalmente alla produzione dell’evento lesivo da essa menzio-
nato. Come per ogni altra ipotesi di reato concorsuale, quindi, anche il c.d.
“concorso esterno” nei reati associativi (il problema non si pone, infatti, per
il solo reato di cui all’art. 416 bis c.p.) trova la sua giustificazione normativa
nella combinazione tra la norma penale incriminatrice (nella specie, l’art.
416 bis c.p.) e la disposizione generale di cui all’art. 110 c.p., ed è caratte-
rizzato dalle diverse modalità concrete in cui la fattispecie è suscettibile di
manifestarsi. D’altro canto, la stessa Corte costituzionale (sentenza 25 feb-



mente adottata per quella imputazione. Di conseguenza, Con-
trada ha richiesto la “revisione europea” per elidere le conse-
guenze della violazione dell’art. 7 Cedu e giungere ad una
sentenza di proscioglimento per non essere il fatto previsto dalla
legge come reato. La “revisione europea” consentirebbe di ri-
mediare alla violazione riscontrata dalla Corte di Strasburgo,
seppur al di fuori dalla casistica classica a cui si è soliti ricol-
legarla. Rimedio esperibile anche da tutti coloro che, pur ver-
sando nella medesima situazione del ricorrente vittorioso a
Strasburgo, non abbiano però presentato il ricorso alla Corte
europea31. 
Sennonché, la pronuncia in esame, da un lato, nel rigettare

l’istanza, sembrerebbe aver confermato implicitamente la pra-
ticabilità della “revisione europea” quale rimedio di diritto in-
terno a disposizione del ricorrente32, dall’altro, non
conformandosi alla sentenza definitiva della Corte di Stra-
sburgo, ha reso l’Italia ulteriormente inadempiente ex art. 46
Cedu. I giudici della revisione, infatti, richiamando il § 73 della
decisione europea, hanno erroneamente rivalutato la prevedibi-
lità della condanna per concorso esterno in associazione ma-
fiosa, aspetto già esaminato dalla Corte di Strasburgo. La
conclusione di segno opposto a cui è giunta la Corte d’appello
di Caltanissetta ha avuto l’effetto di impedire allo Stato italiano
di conformarsi alla sentenza definitiva della Corte europea pro-
nunciata nell’ambito di una controversia in cui l’Italia era
parte33.
La conseguenza, davvero paradossale, è che l’affermazione

europea è rimasta senza effetti per Contrada al quale è stata in-
giustamente preclusa sia la possibilità di essere assolto sia
quella conseguente di ottenere la riparazione dell’errore giudi-
ziario ai sensi dell’art. 643 c.p.p. Probabilmente, non resterebbe
che ripartire da un ricorso alla Corte europea per inosservanza
dell’art. 46 CEDU.
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la “restituito in integrum” in favore dell’interessato, in modo
da porre «il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione
equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata
una inosservanza (…) della Convenzione»26. 
Le somme assegnate a titolo di equo indennizzo mirano uni-

camente ad «accordare un risarcimento per i danni subiti dagli
interessanti nella misura in cui questi costituiscano una conse-
guenza della violazione che non può in ogni caso essere can-
cellata»27. Compito dello Stato è anche quello di rimuovere gli
impedimenti che ostacolano un adeguato ripristino della situa-
zione del ricorrente28. 
Con riferimento alle violazioni della Convenzione europea

dei diritti dell’uomo commesse dalle autorità statali nel corso
di un processo penale, il Giudice di Strasburgo considera la ria-
pertura del processo lo strumento più idoneo a garantire la re-
stituzione in pristino. 
Come ha chiarito la Corte costituzionale29, il rimedio della

“revisione europea” può essere esperito quando il Giudice eu-
ropeo ha condannato, con sentenza definitiva, lo Stato italiano
non solo per la violazione delle garanzie del processo equo, ma
anche per ogni altra violazione della Convenzione europea,
anche non strettamente collegata a quelle di natura processuale,
purché la riapertura del processo risulti concretamente essere
un rimedio efficace e necessario ex art. 46 Cedu30. 
Nel caso di specie, se un reato non era tale, o non era suffi-

cientemente determinato da essere considerato tale dall’autore,
significa che nessuna condanna penale poteva essere legittima-
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minenza del diritto all’informazione in una società democratica, il nuovo
caso di revisione potrebbe essere invocato per consentire l’esecuzione della
pronuncia europea e giungere all’assoluzione dell’imputato». Sul punto si
veda anche S. LONATI, Corte costituzionale e CEDU al tempo dei conflitti
sistemici, in Giur. cost., 2011, p. 1565. 
31 Cfr. C. cost., sent. 18 luglio 2013 n. 210, in www.cortecostituzionale.it.
Sul punto, più recentemente cfr. Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 2016, in Cass.
pen., 2017, p. 1374 ss., con nota di P. MAGGIO.
32 Per quanto concerne gli altri possibili rimedi, la Corte di cassazione ha
dichiarato l’inammissibilità del ricorso straordinario per errore materiale o
di fatto proposto da Contrada ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p, poiché concer-
nente i soli casi di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzio-
nale della norma incriminatrice e non le ipotesi di illegittimità convenzionale
(Cass. pen., sez. II, sent. 6 luglio 2016, Contrada, in www.penalecontempo-
raneo.it), mentre è stato parimenti dichiarato inammissibile l’incidente di
esecuzione fondato sulla richiesta di revoca ex art. 673 c.p.p. della sentenza
di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa pronunciata a ca-
rico di Contrada (Corte app. Palermo, sez. I, ord. 11 ottobre 2016, n. 466,
Contrada, www.penalecontemporaneo.it). 
Dissente, invece F. VIGANÒ, Il caso Contrada e i tormenti dei giudici ita-
liani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte edu,
in www.penalecontemporaneo.it, p. 6 ss. dell’elaborato, secondo il quale il
rimedio esperibile sarebbe l’incidente di esecuzione. Cfr. altresì, P. MAGGIO,
Dell’Utri e Contrada “gemelli diversi”: è la revisione europea lo strumento
di ottemperanza alle sentenze Cedu?, in Cass. pen., 2017, p. 1412 ss.
33 In questo senso F. VIGANÒ, Il caso Contrada e i tormenti dei giudici ita-
liani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte edu,
cit., p. 4-5 dell’elaborato.

26 Ex plurimis, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, cit.,
§ 151: «rimane comunque il fatto che le misure individuali devono essere
volte a porre il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente
a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza delle esi-
genze della Convenzione. Una sentenza che constata una violazione com-
porta per lo Stato convenuto l’obbligo giuridico ai sensi dell’articolo 46
della Convenzione di porre fine alla violazione e di eliminarne le conse-
guenze in modo da ristabilire per quanto possibile la situazione anteriore a
quest’ultima».
27 Grande Camera, 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta c. Italia, in www.iu-
sexplorer.it, § 250 (traduzione ripresa dall’opera M. DE SALVIA - V. ZAGRE-
BELSKY, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali. La giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia delle Comunità
europee coordinato da M. FUMAGALLI MERAVIGLIA): «pertanto, ai sensi
dell’art. 41 della Convenzione, lo scopo delle somme concesse a titolo di
equa soddisfazione è unicamente quello di accordare un risarcimento per i
danni subiti dagli interessati nei limiti in cui essi sono una conseguenza della
violazione alla quale in nessun caso si può porre rimedio».
28 In questi termini, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia,
cit., § 152: «lo Stato conserva un potere discrezionale per quanto riguarda
le modalità di esecuzione della sentenza, a condizione che soddisfi all’ob-
bligo primordiale che gli viene imposto dalla Convenzione: assicurare il ri-
spetto dei diritti e delle libertà che essa sancisce. Nello stesso tempo, poiché
ratificando la Convenzione gli Stati contraenti si impegnano a far sì che il
loro diritto interno sia compatibile con quest’ultima, è lo Stato convenuto a
dover eliminare, nel proprio ordinamento giuridico interno, ogni eventuale
ostacolo a un adeguato ripristino della situazione del ricorrente».
29 Cfr. C. cost., sent. 7 aprile 2011 n. 113, in Giur. cost., 2011, p. 1523 ss.,
con note di G. UBERTIS, G. REPETTO e S. LONATI.
30 Cfr. le osservazioni di O. MAZZA, La procedura penale, in Europa e giu-
stizia penale, a cura di F. VIGANÒ – O. MAZZA, Gli speciali di Diritto penale
e processo, in Dir. pen. proc., 2011, p. 49: «sebbene in tutta la motivazione
la Corte costituzionale faccia esclusivo riferimento alla violazione delle ga-
ranzie del processo equo, nel dispositivo la portata della riapertura del pro-
cesso non risulta circoscritta alla necessità di rimediare alla sola
inosservanza dell’art. 6 CEDU. L’istituto appare perciò aperto alla possibilità
di impiego anche per elidere le conseguenze di altre violazioni della CEDU.
Si pensi, ad esempio, alla condanna per diffamazione di un giornalista in
violazione dell’art. 10 CEDU. Una volta accertata dalla Corte EDU l’iniquità
della condanna stessa, in quanto lesiva della libertà di informazione, e indi-
cata la necessità di celebrare un nuovo processo, tenendo conto della pre-
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getto della richiesta di applicazione della misura patrimoniale
della confisca - Impugnabilità anche se non preceduta da se-
questro (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 27, 24, 20)

È possibile e legittimo, secondo il sistema normativo e i principi
giurisprudenziali affermati sul punto, che la richiesta di confisca
sia proposta con riguardo a beni non previamente sottoposti a se-
questro con autonomo provvedimento; e che, di conseguenza, il
rigetto della richiesta non richieda e, comunque, non implichi un
contestuale provvedimento di revoca del sequestro.

Il decreto con cui il giudice rigetta la richiesta del pubblico mi-
nistero di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale
della confisca, anche qualora non preceduta da sequestro, è ap-
pellabile.

Ritenuto in fatto
1. Con decreto del 26 novembre 2014 il Tribunale di Firenze,

in funzione di giudice delle misure di prevenzione, rigettava la
proposta di applicazione della misura della confisca, previo se-
questro, di due immobili e due autovetture, formulata dal pubblico
ministero nei confronti del cittadino cinese Xinjao Yang.
Premesso che la misura richiesta aveva ad oggetto beni ritenuti

di valore sproporzionato rispetto alle capacità reddituali dello
Yang, ed era proposta in relazione al procedimento a carico del
predetto per i reati di cui agli artt. 12 quinquies, d.l. 8 giugno 1992,
n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e 55, d.lgs.
21 novembre 2007, n. 231, il Tribunale escludeva la sussistenza
dei presupposti soggettivi per l’applicazione della misura.
2. Avverso il provvedimento di cui sopra proponeva appello il

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, pre-
mettendo rilievi sull’appellabilità del provvedimento stesso e de-
ducendo due motivi.
2.1. Con la premessa, l’appellante dava atto che l’art. 27, commi

1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nell’elencare i provvedimenti in ma-
teria di misure di prevenzione patrimoniali avverso i quali può es-
sere proposta impugnazione, non include espressamente i
provvedimenti, quale quello in esame, con il quale venga rigettata
la proposta di applicazione della confisca.
Posto tuttavia che l’art. 10 del decreto non prevede limitazioni

all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misure di pre-
venzione personali, osservava che in ogni caso la formulazione
letterale dell’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 sarebbe viziata da un

svista del legislatore nel coordinamento dei richiami normativi, e
deve essere integrata con un’interpretazione costituzionalmente
orientata nel senso della possibilità per il pubblico ministero di
impugnare la decisione allo stesso avversa, altrimenti venendo a
realizzarsi un’ingiustificata disparità nei poteri riconosciuti all’ac-
cusa ed alla difesa; in caso contrario eccependo l’illegittimità co-
stituzionale della norma.
2.2. Con i motivi di appello il Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale territoriale deduceva violazione di legge sulla
decisione negativa in ordine alla configurabilità del reato di cui
all’art. 12 quinquies, legge n. 356 del 1992, e sull’esclusione, nei
confronti del proposto, della pericolosità generica.
3. Con decreto del 12 ottobre 2015, la Corte di appello di Fi-

renze dichiarava inammissibile l’appello e disponeva trasmettersi
gli atti per competenza alla Corte di cassazione.
Osservava che l’art. 27, d.lgs. n. 159 del 2011, doverosamente

interpretato alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impu-
gnazione, non consente una lettura estensiva che includa fra i prov-
vedimenti appellabili quello di rigetto della proposta di confisca,
non compreso nell’elencazione della norma. Aggiungeva che, es-
sendo dedotte con l’appello violazioni di legge per le quali era espe-
ribile il rimedio del ricorso per cassazione, l’impugnazione doveva
essere trasmessa alla Corte Suprema per il relativo giudizio.
4. Con ordinanza del 12 ottobre 2016, la VI Sezione penale, in-

vestita dell’impugnazione, ha rilevato l’esistenza, in tema di ap-
pellabilità del provvedimento di rigetto della proposta di
applicazione della confisca, di due opposti indirizzi giurispruden-
ziali. L’uno, improntato ad una interpretazione strettamente lette-
rale del dato normativo, e segnatamente dell’art. 27, comma 1,
d.lgs. n. 159 del 2011, nel senso dell’inappellabilità del provve-
dimento in quanto non incluso fra quelli indicati dalla citata di-
sposizione come impugnabili; l’altro, fondato su una visione
interpretativa costituzionalmente orientata della norma, nel senso
del riconoscimento della possibilità di appellare il provvedimento.
Ha rimesso pertanto la questione alle Sezioni Unite per la solu-
zione del contrasto.
5. Con decreto del 7 dicembre 2016 il Primo Presidente ha as-

segnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza camerale.
6. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso

per l’affermazione del principio per il quale il provvedimento di
rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione
della confisca è impugnabile con appello, e per il conseguente an-
nullamento dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità del-
l’appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di
Firenze per l’ulteriore corso.
Osserva il requirente che al testuale riferimento dell’art. 27

d.lgs. n. 159 del 2011 ai provvedimenti di revoca del sequestro
disposto ai fini della confisca, fra quelli previsti come appellabili,
deve essere attribuita una portata più ampia di quella strettamente
ascrivibile al dato letterale, comprendente anche i provvedimenti
di rigetto della proposta di confisca non preceduta da sequestro;
altrimenti incorrendosi nell’irragionevole disparità di disciplina
di situazioni analoghe e nella violazione della parità fra accusa e
difesa, tenuto conto anche della funzione meramente anticipatoria
degli effetti della confisca, propria del sequestro, e della sostan-
ziale assimilabilità degli effetti della revoca del sequestro e del ri-
getto della proposta di confisca

Considerato in diritto
1. La questione rimessa alle Sezioni Unite può essere così de-

finita: “Se il decreto con cui il giudice rigetta la richiesta del pub-
blico ministero di applicazione della misura di prevenzione
patrimoniale della confisca, non preceduta da sequestro, sia im-
pugnabile”.

7.III.2017
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2. Il quesito posto con l’ordinanza di rimessione è per il vero
formulato nei diversi termini dell’alternativa fra la proponibilità
dell’appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di
confisca e l’esperibilità, nei confronti di detto provvedimento, del
solo ricorso per cassazione; soluzione, quest’ultima, accolta nel
decreto con il quale gli atti relativi all’impugnazione avverso il
provvedimento reiettivo venivano trasmessi a questa Corte.
Questa impostazione della questione presuppone tuttavia, per

un verso, che del provvedimento in esame sia comunque prevista
l’impugnabilità; e, per altro, che la stessa debba assumere la forma
minima necessaria della ricorribilità per cassazione: requisiti, que-
sti, che si rivelano insussistenti all’esame del dato normativo.
La tematica delle impugnazioni dei provvedimenti in materia

di misure di prevenzione patrimoniali, disciplinate dal Titolo II
del d.lgs. n. 159 del 2011, è espressamente trattata nel Capo II,
che si esaurisce nell’art. 27. Quest’ultimo espone al primo comma
un’elencazione di provvedimenti dei quali è prevista l’immediata
comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di appello,
al Procuratore della Repubblica ed agli interessati, indicandoli in
quelli dispositivi della confisca dei beni sequestrati, della revoca
del sequestro, della restituzione della cauzione, della liberazione
delle garanzie, della confisca della cauzione e dell’esecuzione sui
beni costituiti in garanzia; mentre il secondo comma richiama le
disposizioni dell’art. 10 per le impugnazioni di tali provvedimenti,
precisando che, di essi, la confisca dei beni sequestrati, la confisca
della cauzione e l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia diven-
gono esecutivi con la definitività delle relative pronunce.
Orbene, posto che il provvedimento con il quale venga rigettata

la richiesta di confisca è indiscutibilmente assente dall’elenca-
zione dei provvedimenti per i quali sono previste le comunicazioni
di cui al primo comma del citato art. 27, laddove si ritenga che il
richiamo del secondo comma a tali provvedimenti esaurisca la
previsione di quelli impugnabili, ne deriverebbe che per il rigetto
della richiesta di confisca non sia previsto alcun mezzo di impu-
gnazione: non solo l’appello, dunque, ma neppure il ricorso per
cassazione.
La mancata menzione del rigetto della richiesta di confisca fra

i provvedimenti elencati come impugnabili nel citato art. 27
esclude di conseguenza la possibilità di rinvenire nel sistema nor-
mativo una indicazione di impugnabilità generica che offra spazio
alla prospettiva di una ricorribilità per cassazione del provvedi-
mento che prescinda dall’appellabilità dello stesso.
Il tema dell’appellabilità del rigetto della richiesta di confisca,

posto all’attenzione di queste Sezioni Unite, si risolve pertanto in
quello dell’impugnabilità di detto provvedimento.
3. Sulla questione relativa all’appellabilità e, conseguente-

mente, all’impugnabilità del provvedimento in esame si registrano
in effetti due orientamenti contrapposti.
3.1. Per il primo di essi, nel senso dell’inoppugnabilità del prov-

vedimento (Sez. II, n. 30422 del 7 luglio 2015, ric. Callea; Sez.
VI, n. 26842 del 3 giugno 2015, ric. Zhang, in CED Cass., m.
263.948; Sez. VI, n. 46478 del 17 ottobre 2013, ric. Fotia, ivi, m.
257.748), il richiamo del secondo comma dell’art. 27 d.lgs. n. 159
del 2011, ai fini delle impugnazioni, ai provvedimenti specifica-
mente indicati nel primo comma ai fini delle comunicazioni, che
del resto alle impugnazioni sono funzionali in quanto dirette alle
parti e ai soggetti interessati, darebbe luogo ad un ambito chiuso
di atti impugnabili, che il principio di tassatività dei mezzi di im-
pugnazione non consentirebbe di ampliare.
Nel discutere la possibilità che il rigetto della richiesta di con-

fisca possa essere ricondotto a tale ambito con un’interpretazione
estensiva diretta a sanare una altrimenti irragionevole difformità
di disciplina fra situazioni analoghe, la sentenza Fotia, in partico-
lare, richiama l’attenzione sulla circostanza per la quale la richie-
sta di confisca sia o meno preceduta dal sequestro dei beni oggetto

della confisca stessa, ai sensi dell’art. 20. Si osserva, infatti, in
proposito che, laddove i beni siano stati sequestrati, al rigetto della
richiesta di confisca segue, secondo quanto previsto dal secondo
comma dell’art. 20, la revoca del sequestro; provvedimento che
rientra fra quelli elencati nell’art. 27. Si conclude pertanto che
l’esclusione dall’area di impugnabilità riguarda esclusivamente i
casi in cui la richiesta di confisca riguardi beni non precedente-
mente sequestrati; e che, in questi limiti, la descritta esclusione
troverebbe ragionevole giustificazione nella presenza, ove il se-
questro sia stato disposto, di un contrasto fra la valutazione posi-
tiva sulla confiscabilità dei beni formulata con il sequestro e quella
negativa invece espressa con il rigetto della richiesta di applica-
zione della misura, tale da rendere la questione meritevole della
possibilità di ulteriore approfondimento garantita dall’appellabi-
lità della seconda decisione. Condizione, questa, non ricorrente
nel caso in cui neppure in sede di sequestro i presupposti per la
confisca siano stati ritenuti sussistenti.
3.2. L’impugnabilità del provvedimento in esame, anche con il

mezzo dell’appello, è invece ammessa dal secondo orientamento,
peraltro concordando con il contrario indirizzo sul presupposto
che la questione riguardi esclusivamente i casi in cui la richiesta
di confisca non sia stata preceduta dal sequestro dei beni. In questa
prospettiva, si pone l’accento, come dato determinante, sull’irra-
zionalità dell’estromissione del rigetto della richiesta di confisca
dal novero dei provvedimenti impugnabili; irrazionalità eviden-
ziata rispetto, in primo luogo, all’ingiustificata differenziazione
fra provvedimenti similari in materia di misure di prevenzione pa-
trimoniali, e, in secondo luogo, alla altrettanto ingiustificata di-
versità nel regime delle impugnazioni che ne deriverebbe, per i
provvedimenti reiettivi in tema di misure patrimoniali, a fronte
dell’impugnabilità viceversa prevista dall’art. 10 per quelli in ma-
teria di misure personali (Sez. V, n. 6083 del 1 ottobre 2015, ric.
Lin, in CED Cass., m. 266.603; Sez. V, n. 494 del 1 ottobre 2014,
ric. Grasso, ivi, m. 262.213).
Il rimedio interpretativo idoneo a conciliare il rispetto del prin-

cipio di tassatività delle impugnazioni con la necessità di evitare
le irragionevoli conseguenze segnalate viene individuato in una
lettura non strettamente testuale del riferimento dell’art. 27,
comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, nell’elencazione dei provvedi-
menti da comunicare e quindi impugnabili, alla «revoca del se-
questro»; espressione che dovrebbe intendersi quale
comprendente anche il diniego della confisca non preceduta da
sequestro, per la sostanziale assimilabilità di quest’ultimo caso a
quello della revoca del sequestro in considerazione degli effetti
che ne derivano in termini di insussistenza del vincolo sui beni
(Sez. I, n. 43796, del 24 settembre 2015, ric. Buccellato).
Questa proposta ermeneutica ha trovato accoglimento in di-

verse altre pronunce (Sez. I, n. 44186 del 27 giugno 2016, ric.
Jiang; Sez. I, n. 38029 del 25 maggio 2016, ric. Hu; Sez. I, n.
38028 del 25 maggio 2016, ric. Wu, in CED Cass., m. 268.104;
Sez. V, n. 7279 dell’11 novembre 2015, ric. Capobianco; Sez. V,
n. 6084 del 1 ottobre 2015, ric. Ji).
4. Le Sezioni Unite condividono il secondo orientamento, fa-

vorevole all’impugnabilità e, quindi, all’appellabilità del provve-
dimento reiettivo della richiesta di confisca, per le ragioni di
seguito esposte.
5. Vi è un aspetto della questione che si rivela determinante per

la soluzione della stessa, emerso parzialmente nel dibattito giuri-
sprudenziale sull’argomento. Entrambe le posizioni finiscono per
delimitare l’ambito del problema al caso nel quale la denegata ri-
chiesta di confisca non sia stata preceduta dal sequestro dei beni
oggetto della misura. E, in tal modo, evocano inevitabilmente una
tematica che condiziona la stessa configurabilità di questa fatti-
specie; quella, cioè, relativa all’ipotizzabilità di una richiesta di
applicazione della misura della confisca su beni che non siano
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stati previamente sottoposti a sequestro con le modalità previste
dagli artt. 20 e ss., d.lgs. n. 159 del 2011.
Una prima ragione di prodromicità di questa tematica rispetto

a quella posta all’attenzione delle Sezioni Unite è di immediata
evidenza. Qualora, infatti, si aderisca alla tesi per la quale la ri-
chiesta di confisca deve necessariamente essere preceduta dal se-
questro dei beni, il problema in discussione verrebbe meno sia
ove detto sequestro abbia avuto luogo, sia ove ciò non sia avve-
nuto. In questo secondo caso, infatti, difetterebbe quello che nella
tesi di cui sopra costituisce un requisito di legittimità della richie-
sta, con la conseguente inammissibilità della stessa; nel primo, in-
vece, il rigetto della richiesta implicherebbe la revoca del
sequestro, che è indicato dall’art. 27 fra i provvedimenti impu-
gnabili.
D’altra parte, appare evidente che una diversa conclusione in

termini di possibilità che la richiesta di confisca non sia preceduta
da un provvedimento di sequestro dei beni abbia ricadute decisive
sulla soluzione della questione dell’impugnabilità del rigetto della
richiesta.
5.1. L’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, nel regolare la procedura

applicativa della misura della confisca, esordisce attribuendo al
tribunale il potere di disporre la misura sui beni «sequestrati» dei
quali la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento,
non possa giustificare la legittima provenienza e risulti essere ti-
tolare o avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio
reddito. Tale disposizione ha fatto confluire nel decreto l’analoga
previsione di cui all’art. 2 ter, comma 3, legge 31 maggio 1965,
n. 575, che pure attribuiva ai beni, oggetto della richiesta di con-
fisca, il predicato testuale dell’essere gli stessi sequestrati.
Orbene, con riguardo a provvedimenti adottati sotto la vigenza

della norma da ultima citata, si rinvengono nella giurisprudenza
di legittimità affermazioni del principio per il quale la confisca
dei beni deve essere necessariamente preceduta dal sequestro
degli stessi (Sez. I, n. 27667 del 31 maggio 2012, ric. Liuzzi, in
CED Cass., m. 253.332; Sez. V, n. 23041 del 28 marzo 2002, ric.
Ferrara, ivi, m. 221.677). Tali pronunce richiamano tuttavia una
precedente decisione delle Sezioni Unite (Sez. Unite, n. 36 del 13
dicembre 2000, ric. Madonia, in CED Cass., m. 217.666) il cui
contenuto motivazionale, ove attentamente esaminato, si mostra
affermativo di un principio differentemente formulato. L’inter-
vento delle Sezioni Unite era stato sollecitato, nella specie, quale
risolutivo di un contrasto giurisprudenziale formatosi su una que-
stione tutt’affatto diversa, concernente la natura ordinatoria ov-
vero perentoria del termine di un anno dall’avvenuto sequestro,
prorogabile per un anno ulteriore, previsto dalla normativa del
1965 per la disposizione della confisca; punto sul quale si con-
frontavano un orientamento, per il quale la confisca poteva essere
adottata in assenza di alcun vincolo di carattere temporale, ed altro
per cui l’inscindibile connessione fra il sequestro e la confisca
giustificava la qualificazione in termini di perentorietà del termine
indicato dalla norma. Con la sentenza Madonia, condividendosi
il secondo orientamento, si stabiliva il principio della perentorietà
del termine di cui sopra; e, quale dato argomentativo a sostegno
di questa conclusione, si evidenziava la natura sostanzialmente
unitaria del procedimento applicativo delle misure di prevenzione
patrimoniali, nell’ambito del quale il sequestro assume funzione
tipicamente propedeutica alla confisca.
Una volta definite correttamente in questi termini le afferma-

zioni di principio della decisione delle Sezioni Unite del 2000, ne
deriva che, come opportunamente osservato in una successiva
pronuncia della Corte di legittimità (Sez. I, n. 15964 del 21 marzo
2013, ric. Di Marco, in CED Cass., m. 255.656), detta decisione
non indica assolutamente come necessaria, ai fini dell’instaura-
zione di una rituale procedura applicativa della misura della con-
fisca di determinati beni, la sottoposizione di questi ultimi ad un

sequestro disposto con un provvedimento distinto e precedente ri-
spetto a quello di confisca; essendo del tutto compatibile con i
principi stabiliti in quella sede l’adozione di un sequestro conte-
stuale alla confisca e disposto con il medesimo atto. Situazione
questa non estranea ma, al contrario, conforme nella massima mi-
sura alle connotazioni di stretta connessione dei provvedimenti di
sequestro e confisca, segnalate dalle Sezioni Unite quali conse-
guenze dell’unitarietà del procedimento applicativo della misura
patrimoniale.
5.2. In questa prospettiva, al testuale riferimento dell’art. 24 del

decreto attualmente in vigore, così come quello della norma pre-
vigente, alla confisca di beni qualificati come «sequestrati» non
può essere attribuito un significato prescrittivo della necessità di
un autonomo provvedimento di sequestro, precedente a quello di-
spositivo della confisca. Tale espressione è invero lessicalmente
denotativa di un ambito di ipotesi che comprende anche quella
del sequestro contestuale alla confisca, nel senso appena descritto.
D’altra parte, già sotto la vigenza della normativa del 1965 era

stata segnalata la coerenza sistematica della previsione di un au-
tonomo provvedimento di sequestro, precedente a quello dispo-
sitivo della confisca, come atto meramente eventuale nella
sequenza del procedimento applicativo delle misure di preven-
zione patrimoniali. La funzione tipica di tale provvedimento era,
infatti, individuata nella finalità di impedire provvisoriamente la
dispersione dei beni confiscabili nel caso in cui debbano essere
svolti accertamenti sulla sussistenza dei presupposti per l’ado-
zione del provvedimento definitivamente ablatorio; derivandone,
pertanto, l’identificazione dei presupposti del sequestro nella ne-
cessità di tali accertamenti e, di conseguenza, la superfluità del
previo sequestro ove detti accertamenti non siano necessari e
possa addivenirsi direttamente, sulla scorta degli elementi di va-
lutazione già disponibili, alla confisca dei beni (Sez. I, n. 27819
del 27 giugno 2006, ric. Caracciolo, in CED Cass., m. 234.976).
Questa ricostruzione, ripresa nella citata sentenza Di Marco, è

stata ribadita, con riguardo alla normativa vigente, rinvenendone
ulteriore sostegno in una lettura logico-sistematica degli artt. 20,
22 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. I, n. 43796 del 24 settembre
2015, ric. Buccellato, in CED Cass., m. 264.754). Si osserva che,
se l’art. 20 prevede al comma 1 il potere del tribunale di disporre
anche d’ufficio il sequestro dei beni di valore sproporzionato al
reddito o all’attività economica del proposto, ovvero indicati da
sufficienti indizi come proventi di attività illecite o derivanti dal
reimpiego degli stessi, i primi due commi dell’art. 22 consentono
ai soggetti, legittimati a proporre l’applicazione della misura, di
richiedere al presidente del tribunale la disposizione in via antici-
pata del sequestro dei beni per quali vi sia concreto pericolo di di-
spersione, sottrazione o alienazione. Tanto rivela la dimensione
essenzialmente anticipatoria e, in quanto legata a presupposti di
urgenza, eventuale, assunta dal sequestro nel sistema delle misure
di prevenzione patrimoniali come attualmente disciplinato. La
sentenza Buccellato richiama anche la previsione dell’art. 24,
comma 3, per la quale «il sequestro e la confisca possono essere
adottati, su richiesta dei soggetti di cui all’art. 17, commi 1 e 2,
quando ne ricorrono le condizioni, anche dopo l’applicazione di
una misura di prevenzione personale». Invero, l’indicazione in
termini paritari del sequestro e della confisca, rispetto alla possi-
bilità dell’adozione di tali provvedimenti in una determinata si-
tuazione, è coerente con una visione complessiva nella quale la
confisca può assumere in concreto il ruolo di primo provvedi-
mento ablatorio dei beni, in alternativa alla via procedurale di un
immediato sequestro degli stessi al fine di garantire la futura ap-
prensione dei beni in pendenza di accertamenti che si rendano ne-
cessari per la verifica della sussistenza dei presupposti per la
confisca.
È in conclusione ben possibile e legittimo, secondo il sistema
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normativo e i principi giurisprudenziali affermati sul punto e cor-
rettamente individuati, che la richiesta di confisca sia proposta
con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con
autonomo provvedimento; e che, di conseguenza, il rigetto della
richiesta non richieda e, comunque, non implichi un contestuale
provvedimento di revoca del sequestro.
6. La possibilità che al rigetto della richiesta di confisca non sia

associato un provvedimento di revoca di un precedente sequestro
rende in primo luogo effettiva e concreta la problematica relativa
all’autonoma impugnabilità del provvedimento reiettivo della ri-
chiesta nel caso in cui la stessa non sia stata preceduta dal seque-
stro dei beni. Tanto, per un verso, dà corpo ad una evidente
disarmonia nel sistema delle impugnazioni dei provvedimenti in
materia di misura di prevenzione; ma, per altro, consente di indi-
viduare l’origine e le prospettive di soluzione di tale disarmonia.
6.1. Per il primo aspetto, non vi è dubbio che la mancanza di

una espressa previsione di impugnabilità del provvedimento di ri-
getto della richiesta di confisca di beni, non previamente sottopo-
sti a sequestro, dia luogo alle incongruenze segnalate
nell’indirizzo giurisprudenziale favorevole ad un’interpretazione
estensiva della possibilità di impugnazione anche a tale provve-
dimento.
Non risponde invero a ragionevolezza che provvedimenti so-

stanzialmente similari negli effetti giuridici di negazione del vin-
colo sui beni, quali la revoca del sequestro e il rigetto della
confisca, siano diversamente disciplinati sotto il profilo della loro
impugnabilità, esclusa per il secondo provvedimento ed ammessa
per il primo; oltretutto riservando in tal modo una valutazione più
approfondita nel merito, come osservato nella sentenza Buccel-
lato, ad un provvedimento incidentale e provvisorio rispetto a
quello principale e definitivo.
Ma i contorni di tale irrazionalità si definiscono ulteriormente

una volta che sia precisato come il sequestro possa solo eventual-
mente precedere la richiesta di confisca. In questa prospettiva, in-
fatti, la testuale indicazione dei provvedimenti impugnabili di cui
all’art. 27, d.lgs. n. 159 del 2011, finirebbe per differenziare la re-
lativa disciplina in base alla mera scelta dell’autorità procedente
di richiedere o meno un provvedimento di sequestro preliminare
a quello di confisca, consentendo l’impugnazione del provvedi-
mento reiettivo della richiesta di confisca nel solo caso in cui sia
stato precedentemente richiesto e ottenuto il sequestro dei beni;
rendendo la previsione normativa, così intesa, assolutamente il-
logica.
Il tentativo di offrire a questa lettura una giustificazione razio-

nale, intrapreso nella citata sentenza Fotia, si presenta inidoneo a
conseguire lo scopo in quanto carente nei presupposti da cui lo
stesso prende le mosse. La relativa argomentazione è fondata sul
contrasto fra una valutazione positiva in ordine alla confiscabilità
dei beni, formulata con il disposto sequestro degli stessi, ed altra
viceversa negativa espressa dal diniego della confisca. Ma tanto
implica una prospettiva nella quale la richiesta di confisca sia ne-
cessariamente preceduta da un provvedimento di sequestro; tra-
scurando l’ipotesi che la confisca sia direttamente richiesta con
riguardo a beni non sequestrati, in assenza di alcuna precedente
decisione in ordine alla confiscabilità degli stessi.
Ragioni di una differenziazione nel regime dell’impugnabilità

del provvedimento reiettivo, a seconda che la richiesta di confisca
sia stata o meno preceduta dal sequestro dei beni, non si rinven-
gono neppure nell’argomentazione, svolta dalla Corte di appello
di Firenze nel provvedimento impugnato, per cui l’udienza came-
rale prevista dall’art. 23 a seguito del sequestro garantirebbe alla
difesa del proposto un contraddittorio sul merito, del quale la
stessa sarebbe invece privata con l’accoglimento di un appello
proposto dal pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta
di confisca direttamente proposta al giudice. Siffatto contraddit-

torio è invero adeguatamente garantito, anche in quest’ultimo
caso, dalla celebrazione dell’udienza di appello nelle forme indi-
cate dall’art. 10 del decreto, per quanto detto richiamate dall’art.
27, che non precludono alle parti alcuna facoltà difensiva, ivi com-
presa la possibilità di produrre documentazione integrativa (Sez.
VI, n. 44408 del 10 luglio 2013, ric. Qoshja, in CED Cass., m.
257.747).
Non vanno peraltro sottaciuti gli ulteriori profili di irrazionalità

indicati nell’ingiustificata diversità nel regime delle impugnazioni
che si creerebbe, con l’esclusione della possibilità di impugnare
il diniego della confisca, rispetto all’ampia impugnabilità dei
provvedimenti, compresi quelli reiettivi, in materia di misure di
prevenzione personali, viceversa consentita dall’art. 10 del de-
creto; così come nell’altrettanto ingiustificata deprivazione che
ne deriverebbe per i poteri di impugnazione del pubblico mini-
stero, rispetto ad un provvedimento per lo stesso sfavorevole quale
è il rigetto della richiesta di confisca, a fronte dell’impugnabilità
invece riconosciuta per il provvedimento dispositivo della misura,
sfavorevole al proposto. Disparità, quest’ultima, vieppiù eviden-
ziata dall’assenza, nell’indicazione dei provvedimenti impugnabili
contenuta nell’art. 27, anche del rigetto della richiesta di seque-
stro, altro provvedimento sfavorevole al pubblico ministero che
la rigorosa applicazione del principio di tassatività sottrarrebbe ai
poteri di impugnazione dello stesso.
6.2. Le conclusioni precedentemente acquisite in tema di mera

eventualità dell’adozione di un provvedimento di sequestro pre-
cedentemente alla richiesta di confisca, e di correlativa possibilità
che quest’ultima sia direttamente proposta con riferimento a beni
non sottoposti a previo sequestro, consentono di individuare le ra-
gioni di una formulazione legislativa che, non comprendendo let-
teralmente il rigetto della richiesta di confisca fra i provvedimenti
impugnabili, si dimostrerebbe produttiva delle irragionevoli con-
seguenze appena descritte.
L’unica logica spiegazione, invero, non può che essere identi-

ficata nel risultato di una svista del legislatore, che ha generato
una vera e propria lacuna normativa. Nella elencazione dei prov-
vedimenti impugnabili, in sostanza, non sono stati considerati tutti
i possibili passaggi del procedimento applicativo delle misure di
prevenzione patrimoniali, così come praticabili secondo il sistema
elaborato, anche trasfondendovi disposizioni preesistenti, con
l’emanazione del decreto legislativo del 2011. In particolare, non
si è tenuto conto a questi fini della possibilità che la confisca sia
richiesta omettendo di sollecitare preventivamente il sequestro dei
beni confiscabili.
In conseguenza della mancata previsione di questa opzione pro-

cedurale, l’impugnabilità della revoca del sequestro precedente-
mente disposto, che l’art. 20, comma 2, indica quale
provvedimento dovuto a seguito, fra l’altro, del rigetto della ri-
chiesta di applicazione della misura sui beni sequestrati, è stata
erroneamente ritenuta dal legislatore esaustiva delle facoltà del
pubblico ministero di sottoporre a nuova valutazione le ragioni a
sostegno della confiscabilità dei beni; lasciando in tal modo priva
di tutela la situazione nella quale la revoca del sequestro manchi
per l’assenza di un provvedimento che tale sequestro abbia dispo-
sto.
Queste osservazioni trovano del resto conferma nel contenuto

del disegno di legge di modifica del decreto legislativo in esame,
approvato dalla Camera di deputati in data 11 novembre 2015,
con il quale l’elencazione dei provvedimenti impugnabili di cui
all’art. 27, comma 1, è integrata con l’inserimento dei provvedi-
menti di applicazione o diniego del sequestro e, per l’appunto, di
«rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato pre-
cedentemente disposto il sequestro». Pur non potendosi attribuire
portata in sé decisiva a tale sopravvenuto intervento legislativo,
lo stesso ha indubbio valore ricognitivo dell’esistenza di talune
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lacune nel testo vigente, individuate nell’omessa indicazione del-
l’impugnabilità non solo del provvedimento reiettivo della richie-
sta di confisca, significativamente definito come emesso in
assenza di un previo sequestro, ma dei provvedimenti di applica-
zione e di diniego del sequestro, del quale ultimo in particolare si
è detto a proposito dell’ingiustificata limitazione dei poteri di im-
pugnazione del pubblico ministero che contraddistingue la tesi
della rigorosa adesione al principio di tassatività dei mezzi di im-
pugnazione nella fattispecie in discussione.
7. La lacuna, costituita dalla mancanza di una specifica previ-

sione dell’impugnabilità del provvedimento reiettivo della richie-
sta di confisca non preceduta dal sequestro dei beni, può tuttavia
essere colmata in virtù del rinvio ai principi generali che regolano
il sistema dell’impugnazione dei provvedimenti in materia di mi-
sure di prevenzione personali, come desumibili dal complesso
normativo del d.lgs. n. 159 del 2011.
A questo fine va osservato, per un verso, che le considerazioni

svolte in precedenza consentono di affermare come il provvedi-
mento di revoca del sequestro sia esplicitamente indicato come
impugnabile in quanto ritenuto dal legislatore, pur erroneamente,
quale atto necessariamente terminativo del diniego della proposta
di applicazione della misura della confisca.
Per altro aspetto, non è priva di rilievo la circostanza per la

quale i provvedimenti elencati nel comma 1 dell’art. 27 non sono
già in quella sede indicati come impugnabili, essendo viceversa
la disposizione diretta a prevederne l’immediata comunicazione
alle parti. L’impugnabilità di detti provvedimenti è invece prevista
dal secondo comma nella forma testuale del rinvio, per le modalità
di tale impugnazione, alle disposizioni dell’art. 10. Norma,
quest’ultima, riservata alla disciplina dell’impugnazione in mate-
ria di misure di prevenzione personali, e che al comma 1 si
esprime in una formulazione ampia dell’oggetto dell’impugna-
zione, disponendo che «il Procuratore della Repubblica, il Procu-
ratore generale presso la Corte di appello e l’interessato hanno
facoltà di proporre ricorso alla Corte di appello anche per il me-
rito», in modo da comprendervi sia i provvedimenti applicativi
che quelli reiettivi.
Risultante di questi profili è la chiara rilevabilità dell’effettivo

intento legislativo di riprodurre, per le misure di prevenzione pa-
trimoniali, la generale impugnabilità prevista per le misure per-
sonali. Principio non adeguatamente riprodotto nel testo dell’art.
27 del decreto, con riguardo al rigetto della richiesta di confisca,
unicamente in conseguenza di un deficit di coordinamento nella
elencazione dei provvedimenti soggetti alla comunicazione fina-
lizzata a consentirne l’impugnazione, determinata dall’assunzione
della revoca del sequestro come provvedimento rappresentativo
di tutte le situazioni nelle quali la confisca richiesta non sia ap-
plicata.
Ritengono pertanto le Sezioni Unite praticabile una lettura della

norma che, realizzando il principio generale appena indicato ed
eliminando le irragionevoli conseguenze derivanti da un’adesione
al dato meramente letterale, attribuisca al riduttivo e lacunoso ri-
ferimento testuale alla revoca del sequestro il più esteso signifi-
cato logico comprendente tutti i casi di diniego della confisca, e
quindi anche quello in cui il rigetto della richiesta di applicazione
della misura non abbia dato luogo ad una disposizione revocatoria
del sequestro per la legittima scelta dell’autorità procedente di non
far precedere la richiesta dal sequestro dei beni.
8. Deve in conclusione essere affermato il seguente principio

di diritto: “Il decreto con cui il giudice rigetta la richiesta del pub-
blico ministero di applicazione della misura di prevenzione pa-
trimoniale della confisca, anche qualora non preceduta da
sequestro, è appellabile”.
9. In applicazione del principio appena enunciato, il decreto im-

pugnato, con il quale la Corte di appello di Firenze dichiarava

inammissibile l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Firenze avverso il provvedimento reiettivo
della richiesta di confisca dei beni, sul presupposto della sua inap-
pellabilità, deve essere annullato senza rinvio. Segue la trasmis-
sione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio
sull’appello. (omissis)

Ordinanza

SEZIONE I - 21 febbraio 2017

Pres. Di Tomassi, Rel. Tardio, P.M. Mazzotta (conl. diff.); Ric.
Muscari e altro.

Confisca - Confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 -
Terzi estranei al giudizio di cognizione - Legittimazione ad
esperire incidente di esecuzione per far valere i propri diritti
sul bene confiscato - Possibilità di esperire incidente di esecu-
zione anche prima della irrevocabilità della sentenza di con-
danna contenente la statuizione di confisca - Questione
rimessa alle Sezioni Unite (d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con
mod. con la l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies; d. lgs. 6 set-
tembre 2011, n. 159, art. 52; Cod. proc. pen. artt. 667, 676, 648)

È rimessa alle Sezioni Unite la questione se i terzi proprietari
del bene confiscato, rimasti estranei al giudizio di cognizione, siano
legittimati a esperire incidente di esecuzione prima della irrevoca-
bilità della sentenza che contenga la statuizione di confisca.

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 25 maggio 2016 la Corte di appello di Na-

poli, III Sezione, ha rigettato, all’esito dell’udienza in camera di
consiglio del 25 maggio 2016, l’opposizione proposta da Anna
Muscari e Rita. Mussio avverso la propria ordinanza, resa de plano
ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, Cod. proc. pen., con la
quale era stata rigettata l’istanza presentata nell’interesse delle
stesse - non imputate, ma rispettivamente figlia e moglie dell’im-
putato Rosario Muscari- di restituzione delle quote della società
“Cocò bellezza e Benessere di Muscari Anna & C.”, con sede le-
gale in Salerno, confiscata con sentenza emessa il 16 giugno 2014
dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Napoli nei
confronti di Giuseppe Autuori e altri, contro la quale era stato in-
staurato processo di appello presso la medesima sezione, definito
con sentenza del 2 ottobre 2015, non ancora divenuta irrevoca-
bile.
1.1. La Corte premetteva di condividere, alla luce dei richiamati

principi di diritto, la ritenuta ammissibilità della istanza del terzo,
che, rimasto estraneo al giudizio di cognizione e non legittimato
a impugnare la sentenza che aveva disposto la confisca, chiedesse
la restituzione del bene confiscato, assumendo di esserne proprie-
tario e di essere persona estranea al reato, promovendo incidente
di esecuzione contro il pertinente capo della sentenza, anche prima
della sua irrevocabilità, dinanzi al giudice della cognizione, e rap-
presentava che, nella specie, essa Corte, quale giudice di appello
avverso la cui sentenza pendeva ancora ricorso per cassazione,
aveva coerentemente deciso - applicando analogicamente la pro-
cedura dell’incidente di esecuzione (e segnatamente quella di cui
all’art. 667, comma 4, Cod. proc. pen., richiamata dall’art. 676,
comma 1, Cod. proc. pen.) - con ordinanza, che era stata oggetto
di opposizione secondo le medesime regole procedurali.
1.2. La Corte, tanto premesso, ripercorreva il contenuto della

propria ordinanza del 15 marzo 2016, che testualmente riportava,
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zamento nell’ordinanza reiettiva della opposizione, resa in esito
al contradditorio camerale dalla stessa Corte il 25 maggio 2016,
oltre a essere stata postulata dal ricorrente, che nulla ha eccepito,
è se i terzi proprietari del bene confiscato, rimasti estranei al giu-
dizio di cognizione, siano legittimati a esperire incidente di ese-
cuzione prima della irrevocabilità della sentenza che contenga la
statuizione di confisca.
2. Si rileva in fatto che, dopo la definizione, con sentenza del

27 ottobre 2015 della Corte di appello di Napoli, III Sezione pe-
nale, del processo di appello instaurato contro la sentenza di primo
grado resa il 16 giugno 2014 nei confronti di Giuseppe Autuori e
altri dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli,
confermata, tra l’altro, quanto alla disposta confisca, ex art. 12 se-
xies legge n. 356 del 1992, delle quote della società “Cocò Bel-
lezza e Benessere di Muscari Anna & C.”, e prima che detta
sentenza, gravata da ricorso per cassazione dagli imputati, dive-
nisse irrevocabile, Anna Muscari e Rita Mussio, non imputate e
rispettivamente figlia e moglie dell’imputato Rosario Muscari,
hanno chiesto alla stessa Corte di appello, III Sezione penale, di
disporre la restituzione delle predette quote, delle quali erano ti-
tolari nella misura del 70% la prima e del 30% la seconda.
2.1. La Corte di appello, decidendo de plano ai sensi degli artt.

676 e 667, comma 4, Cod. proc. pen., ha, con ordinanza del 15
marzo 2016, rigettato nel merito l’istanza, che ha giudicato am-
missibile in rito movendo dal principio, ritenuto pacifico, che, a
differenza dell’imputato che può reagire contro la pronuncia di
confisca, disposta con la sentenza, solo impugnando la sentenza
ai sensi dell’art. 579, comma 3, Cod. proc. pen., il “terzo rimasto
estraneo al giudizio di cognizione”, che intende far valere la pro-
prietà del bene confiscato e la propria estraneità al reato, mentre
non è legittimato a impugnare la sentenza, può chiedere la resti-
tuzione del bene confiscato con l’incidente di esecuzione.
A tale principio la Corte ha correlato l’ulteriore principio del

pari condiviso, e ritenuto pertinente al caso in esame per la pen-
denza del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo
grado, che il promovimento del detto incidente di esecuzione con-
tro il capo della sentenza relativo alla confisca non suppone la ir-
revocabilità della sentenza, potendo il terzo chiedere la
restituzione del bene al giudice della cognizione (da identificarsi
nel giudice di appello, se il processo è transitato nella relativa fase
a seguito di impugnazione dell’imputato o del pubblico ministero,
ovvero nel giudice di primo grado, se, emessa la sentenza, non
sono ancora decorsi i termini per impugnare), il quale decide con
applicazione analogica della procedura dell’incidente di esecu-
zione.
In linea con gli enunciati principi la Corte ha provveduto inau-

dita altera parte, ricordando la possibilità per l’interessato di pro-
porre opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, Cod. proc. pen,
da decidersi a contraddittorio pieno secondo le regole procedu-
rali di cui all’art. 666 Cod. proc. pen..
2.2. La correttezza di tale procedura, condivisa dalle istanti

Anna Muscari e Rita Mussio, che hanno proposto opposizione,
chiedendo alla stessa Corte di appello - previa fissazione di
udienza “ai sensi di rito”, in riforma della ordinanza opposta e in
accoglimento della istanza originaria - la revoca della confisca
delle indicate quote sociali, è stata confermata con l’ordinanza del
25 maggio 2016, che, resa dalla stessa sezione terza della Corte
di appello a scioglimento della riserva assunta all’udienza svoltasi
in pari data, ha rigettato nel merito l’opposizione, ritenuta ammis-
sibile in rito alla stregua dei medesimi principi richiamati nell’or-
dinanza opposta e secondo un omologo discorso giustificativo.
3. La convinta adesione espressa dalla Corte di appello, giudi-

cando de plano, prima, e a contraddittorio pieno, dopo, all’orien-
tamento di legittimità che riconosce al terzo, al quale, rimasto
estraneo al giudizio di cognizione, è precluso il diritto di impu-
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e illustrava quello del congiunto atto di opposizione, rilevando, a
ragione della decisione, che:
- con l’atto di opposizione si era insistito sulle argomentazioni

(possidenza da parte del nucleo familiare di redditi idonei a giu-
stificare l’acquisto delle quote societarie, anteriorità dell’epoca
dell’acquisto rispetto a quella di commissione dei reati contestati
a Rosario Muscari, mancanza di prova dell’utilizzo di proventi il-
leciti da parte dello stesso per contribuire alla costituzione della
società), già oggetto di disamina e apprezzamento con l’ordinanza
di rigetto, cui rinviava;
- l’unico argomento nuovo atteneva all’assunto che, in dipen-

denza dell’inadempimento, all’atto della costituzione della so-
cietà, dell’obbligo di versamento dell’ammontare del capitale
sociale, pari a diecimila euro, per essersi pagato il solo notaio, non
influiva la impossidenza di redditi sulla titolarità delle quote;
- tale assunto, tuttavia, era in contrasto con il contenuto dell’atto

notarile di costituzione della società, che aveva dato atto che l’in-
dicato capitale sociale era stato sottoscritto e versato dai soci, oltre
che con il rilievo logico che l’oggetto della società (costituzione
di un centro estetico per trattamenti di bellezza, un centro per il
benessere fisico e un salone di parrucchiere) imponeva il capitale
necessario per le pertinenti dotazioni di attrezzature e strutture;
- né poteva ritenersi che il denaro necessario fosse derivato

dalla somma di euro 23.502,23, erogata alla società prima della
revoca delle agevolazioni concesse, poiché contrastava tale tesi,
neppure peraltro sostenuta dalla difesa, la posteriorità alla costi-
tuzione della società della domanda di ammissione alle agevola-
zioni.
2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassa-

zione con unico atto, per mezzo del comune difensore avvocato
Pierluigi Vicidomini, Anna Muscari e Rita Mussio, che, premesso
il richiamo alla genesi del provvedimento di confisca (allegando
il decreto di sequestro preventivo del 9 settembre 2013 con le re-
lative schede patrimoniali, il dispositivo della sentenza di primo
grado con integrazione di confisca del 16 giugno 2014, il dispo-
sitivo della sentenza di secondo grado del 27 ottobre 2015 e l’at-
testazione di pendenza del ricorso per cassazione del 15/19
gennaio 2016) e agli atti relativi alla richiesta di revoca (allegando
l’istanza introduttiva del 3 giugno 2015, l’ordinanza del 15/17
marzo 2016 e l’opposizione avverso la stessa del 23 marzo 2016),
ne chiedono l’annullamento, denunciando:
- in rito, violazione dell’art. 33 Cod. proc. pen., ai sensi dell’art.

606, comma 1, lett. c) Cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178,
lett. a) e 179 Cod. proc. pen., per difetto della capacità del giudice,
per avere partecipato, quale relatore, al Collegio che aveva deciso
l’opposizione in contraddittorio, il medesimo componente (dott.
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo) che era stato estensore dell’ordi-
nanza opposta;
- nel merito, inosservanza dell’art. 12 sexies, legge n. 356 del

1992, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) Cod. proc. pen.; inos-
servanza degli artt. 111 Costituzione e 125 Cod. proc. pen., ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), Cod. proc. pen., e man-
canza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione,
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), Cod. proc. pen..
3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria

scritta concludendo per il rigetto del ricorso per la infondatezza
del rilievo in rito, alla luce della regola processuale posta dalla
stessa norma di cui all’art. 667, comma 4, Cod. proc. pen. e della
richiamata giurisprudenza di legittimità, e delle censure afferenti
al contestato impianto logico-argomentativo dell’ordinanza.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto, la cui soluzione affermativa è stata

oggetto di espressa motivazione nell’ordinanza resa de plano dalla
Corte di appello di Napoli il 15 marzo 2016 e di specifico apprez-



gnare la sentenza che dispone la confisca, la legittimazione, a pro-
muovere incidente di esecuzione, senza attendere la irrevocabilità
della sentenza, rivolgendosi al giudice della cognizione, che de-
cide applicando analogicamente le regole della procedura di ese-
cuzione, e segnatamente gli artt. 676 e 667, comma 4, Cod. proc.
pen., prima, e l’art. 666 e segg. Cod. proc. pen., dopo, trova un
correlato riscontro nelle richiamate decisioni.
Con la sentenza n. 14146/2001 (Sez. I, n. 14146 del 14 marzo

2001, ric. Coln s.n.c. in proc. Chiazzese, in CED Cass., m. 218.
641) si è, infatti, affermato, che “il terzo rimasto estraneo al giu-
dizio in cui sia stata disposta, con sentenza non irrevocabile, la
confisca della cosa già oggetto di sequestro preventivo, non ha il
diritto di impugnare la sentenza per il capo riguardante la misura
di sicurezza patrimoniale, a norma dell’art. 579, comma 3, Cod.
proc. pen., ma può presentare istanza di restituzione del bene con-
fiscato al giudice che ha la disponibilità del procedimento, il
quale può decidere, applicando analogicamente la procedura di
cui agli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, stesso Codice, senza
formalità, con ordinanza - da comunicare al P.M. e da notificare
all’interessato - non suscettibile di impugnazione, ma solo di op-
posizione dinanzi allo stesso giudice”.
Tale principio è stato poi ripreso con la sentenza n. 42107/2008

(Sez. I, n. 42107 del 30 ottobre 2008, ric. Banca Antonveneta
S.p.A., in CED Cass., m. 241.844), pure richiamata, alla cui stre-
gua “il terzo estraneo al giudizio non ha diritto di impugnare la
sentenza nella quale sia stata disposta la confisca di un bene sot-
toposto a sequestro preventivo (nella specie somme depositate in
conto corrente bancario), ma può chiederne la restituzione, espe-
rendo incidente di esecuzione, sia nel corso del procedimento, sia
dopo la sua definizione e, avverso eventuali decisioni negative
del giudice di merito, può proporre opposizione e, successiva-
mente, ricorso per cassazione”.
4. La soluzione proposta, tuttavia, non è pacifica, sussistendo

al contrario un dibattito giudiziario, accentuatosi con recenti de-
cisioni, che rispecchia la sussistenza di diverse soluzioni interpre-
tative, sostenute da non concordanti orientamenti di legittimità,
dei quali deve darsi conto costituendo la ragione giustificativa
della rimessione degli atti alle Sezioni Unite.
5. Procedendo, invero, dal rilievo comune - sul quale concorda

anche la Corte di appello di Napoli che ha richiamato pertinente
decisione (Sez. I, n. 3596 del 16 maggio 2000, ric. Campione, in
CED Cass., m. 216.101, e precedenti ivi richiamati, riferiti anche
alla disciplina contenuta nel Codice di rito previgente, ex artt.
628 e segg. Cod. proc. pen., e ritenuti di piena validità anche in
relazione alla disciplina attuale, dettata, in particolare, dall’art.
676 Cod. proc. pen.)- che “il provvedimento di confisca della cosa
sequestrata, contenuto nella sentenza di condanna (cui è assimi-
lata, in parte qua, quella di applicazione della pena) o di proscio-
glimento, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato
al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente
i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel processo in
cui sia stata disposta la confisca sono legittimati a far valere da-
vanti al giudice dell’esecuzione i diritti vantati su un bene confi-
scato con sentenza irrevocabile” (Sez. I, n. 3311 dell’ 11 novembre
2011, dep. 2012, ric. Lonati, in CED Cass., m. 251.845. In tal
senso, tra le altre, Sez. V, n. 34705 dell’11 luglio 2001, ric. Mani-
sco, ivi, m. 219.862; Sez. VI, n. 22540 del 10 marzo 2003, ric. Pi-
fani, ivi, m. 225.904; Sez. I, n. 18222 del 9 marzo 2007, ric.
Spano, ivi, m. 237.360; Sez. I, n. 47312 dell’11 novembre 2011,
ric. Lazzoi, ivi, m. 251.415), si è, in particolare, affermato (Sez.
II, n. 5380 del 10 gennaio 2015, ric. Purificato, ivi, m. 262.283),
come da massimazione, che “in tema di misure cautelari reali,
quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna,
al terzo interessato è precluso fino alla formazione del giudicato
di rivolgersi al giudice della cognizione per far valere i propri di-

ritti sui beni in sequestro”, e si è esplicato, in parte motiva (Sez.
II, n. 5380 del 10 gennaio 2015, citata), che al terzo è “precluso
di rivolgersi al giudice della cognizione dopo la sentenza non ir-
revocabile di condanna e fino alla formazione del giudicato di
condanna. Non può ammettersi, invero, che la statuizione di con-
fisca contenuta nella sentenza sia posta in discussione - durante
la pendenza del processo e al di fuori dello stesso - da un soggetto
terzo, che non è parte del rapporto processuale instaurato dinanzi
al giudice della cognizione. Ciò non vuol dire che il terzo non
possa, dopo la sentenza di condanna che ha disposto la confisca
dei beni, tutelare i propri diritti. Egli, a tal fine, dopo il passaggio
in giudicato della sentenza di condanna dell’imputato e sempreché
la confisca sia divenuta irrevocabile, potrà promuovere apposito
incidente di esecuzione dinanzi al giudice di cui all’art. 665 C.p.p.,
giudice che è specificamente designato a decidere in ordine alla
confisca e alla restituzione delle cose sequestrate (art. 676
C.p.p.)”.
5.1. Tale principio di diritto è stato ripreso da successiva pro-

nuncia (Sez. II, n. 49371 del 21 luglio 2016, ric. Martinetti, in
CED Cass., m. 268.354), che, rimarcando in premessa che
“quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di con-
danna deve escludersi sia la possibilità di restituire i beni di cui è
stata disposta la confisca, sia anche l’immediata esecutività dei
provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preven-
tivo dei quali non è stata disposta la confisca (...)”, e ribadendo
che il terzo “dopo il passaggio in giudicato della sentenza di con-
danna dell’imputato, e sempreché la confisca sia divenuta irrevo-
cabile, potrà promuovere apposito incidente di esecuzione dinanzi
al giudice di cui all’art. 665 Cod. proc. pen., siccome competente
ratione materiae (...)”, nel cui ambito “dovrà dimostrare il diritto
vantato sul bene rivendicato e l’assenza di ogni addebito di negli-
genza (Sez. I, n. 47312 dell’11 novembre, in CED Cass., m.
251.415; Sez. VI, n. 29124 del 2 luglio 2012, ivi, m. 25.3180)”,
ha anche sottolineato argomentando al riguardo, che “il sistema
di tutela così delineato non presenta aspetti di incompatibilità con
principi Costituzionali o con la normativa della Convenzione Eu-
ropea dei diritti dell’Uomo”, dovendo inquadrarsi “la tutela ac-
cordata dal legislatore al terzo estraneo al giudizio, in sede di
procedimento di esecuzione, successivamente al passaggio in giu-
dicato della sentenza dichiarativa della responsabilità dell’impu-
tato, (...) nella complessiva disciplina di diritto positivo per il caso
di sequestro di un bene appartenente ad un terzo estraneo alla vi-
cenda processuale”, specificamente ripercorsa.
Ad analoghe conclusioni è pervenuta coeva decisione (Sez. II,

n. 29904 del 26 maggio 2016, ric. Buongiorno, n.m.), che, in
esplicita condivisione all’orientamento della più recente giuri-
sprudenza di legittimità (espressa dalla stessa sezione con sen-
tenza n. 5380 del 10 gennaio 2015, citata), ha non solo
riaffermato i principi di diritto fissati (in vicenda in cui era
ascritto il reato di cui all’art. 12 quinquies d.lgs. n. 306 del 1992),
ma, ha anche ulteriormente avvertito che “l’azionabilità del di-
ritto, invocata (...) per la fase che precede la definitività della sen-
tenza e cioè in esito alla pronuncia di primo grado, potrebbe
produrre un risultato (restitutorio) in contrasto con la pronuncia
successiva relativa alla questione penale sovrastante, con la con-
seguenza di pregiudicare irrimediabilmente la materiale appren-
sione del bene e la sua effettiva confiscabilità, senza contare il
palese contrasto che si verificherebbe con l’interesse fondamen-
tale dell’ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche, va-
nificato dalla esecuzione provvisoria del dissequestro in contrasto
con l’accertamento definitivo”.
5.2. Secondo linee giuridiche concordanti si è posta una suc-

cessiva, più recente decisione (Sez. II, n. 5806 del 18 gennaio
2017, ric. D’Alonzo, in CED Cass., m. 269.239), secondo cui “in
tema di misure cautelari reali, il terzo interessato può far valere
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i propri diritti sui beni in sequestro solo dopo il passaggio in giu-
dicato della sentenza di condanna, esperendo incidente di esecu-
zione”, precisando in motivazione che detto sistema non contrasta
con i principi costituzionali a tutela del diritto di proprietà, in
quanto incide soltanto sui modi e sui tempi nei quali il terzo può
far valere i propri diritti sui beni, allo scopo di evitare la possibilità
che si instauri contestualmente un “procedimento parallelo”, e
quindi “non meramente incidentale rispetto a quello principale,
potenzialmente fondato anche su elementi diversi e senza neppure
la partecipazione degli imputati del processo principale”, che po-
trebbe portare a un non riparabile contrasto di decisioni.
6. L’esclusa necessità, con detta ultima decisione, di emissione

di ordinanza ex art. 618 Cod. proc. pen. in dipendenza della
espressa adesione di quel Collegio al più recente orientamento
giurisprudenziale della stessa sezione (di cui alla sent. 5380/2015)
e della condivisione in toto delle relative argomentazioni, non ap-
pare qui condivisibile.
Non solo nella fattispecie concreta si è seguita una diversa op-

zione interpretativa, ma l’orientamento a essa sotteso, non estra-
neo alla più ampia, e viva, tematica relativa al rapporto
sequestro/confisca e a quella afferente alla esecutività delle dispo-
sizioni restitutorie contenute nella sentenza di primo grado, atte-
state l’una e l’altra dalla relazione penale sull’orientamento della
giurisprudenza n. 39/15, non è in atto superato.
Mentre, infatti, sono stati riaffermati i principi già espressi

con sentenza n. 14146/2001 (Sez. I, n. 14146 del 14 marzo 2001,
citata), richiamata nell’ordinanza impugnata, ritenendosi esten-
sibile in via analogica, a tutela dei diritti del terzo estraneo al
processo nel caso di confisca disposta con sentenza non ancora
definitiva, il rimedio della opposizione previsto per gli incidenti
di esecuzione dall’art. 667, comma 4, secondo periodo, Cod.
proc. pen, e a seguire, l’assicurato contraddittorio secondo la
procedura prevista dall’art. 666 Cod. proc. pen. (Sez. V, n. 24927
del 25 febbraio 2011, ric. Gabrieli in proc. Bellinati, n.m.), si è
pronunciata in termini perplessi una più recente sentenza (Sez.
III, n. 53925 del 27 settembre 2016, ric. D’Ariano, non massi-
mata), che, riaffermati i principi già enunciati con sentenza n.
42107/2008 (Sez. I, n. 42107 del 30 ottobre 2008, citata), pure
richiamata nell’ordinanza impugnata, e ritenuti espressivi di
consolidato orientamento giurisprudenziale, contestualmente ri-
marcando, con i richiamati arresti, la legittimazione del terzo
estraneo al reato e al procedimento (in materia di confisca, sia
quale misura di prevenzione reale, sia quale confisca atipica)
alla proposizione del solo incidente di esecuzione, ha evocato il
principio di diritto opposto (Sez. II, n. 5380 del 10 gennaio 2015,
citata), dolendosi dell’apparente generalizzazione del principio
di cui alla massimazione in rapporto al contenuto della motiva-
zione, con la quale, pur testualmente ripresa, ha omesso ogni
confronto critico.
7. Alla, stregua degli svolti rilievi, rilevato che la questione

dibattuta ha dato luogo a un riscontrato contrasto giurispruden-
ziale, in relazione alle ragioni che sostengono gli opposti orien-
tamenti, non sempre specificamente ripercorsi e criticamente
avversati, come emerge dalla lettura delle motivazioni delle ri-
chiamate sentenze, sintetizzate e illustrate nella massima da esse
tratta, e considerato che la soluzione del contrasto - anche sotto
il profilo della sua intersecazione, con la questione della esecu-
tività delle disposizioni restitutorie della sentenza non definitiva,
nella più ampia tematica relativa al rapporto tra sequestro nelle
sue varie espressioni e confisca - incide sulla tutela del terzo
proprietario del bene confiscato prima del passaggio in giudicato
della sentenza di condanna, rilevante nella specie - a prescindere
dal sopravvenuto giudicato - dovendo aversi riguardo al mo-
mento della domanda, appare doveroso richiedere l’intervento
regolatore delle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi dell’art.

618 Cod. proc. pen., sulla seguente questione di diritto: “Se i
terzi proprietari del bene confiscato, rimasti estranei al giudizio
di cognizione, siano legittimati a esperire incidente di esecu-
zione prima della irrevocabilità della sentenza che contenga la
statuizione di confisca”. (omissis)

SEZIONI UNITE - 27 ottobre 2016

Pres. Canzio, Rel. Andronio, P.M. Aniello (concl. diff); Ric. G.

Appello - Forma dell’impugnazione - Enunciazione dei mo-
tivi - Indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli ele-
menti di fatto che sorreggono ogni richiesta - Necessità di
esplicitare i rilievi critici con riferimento alla sentenza impu-
gnata - Mancanza - Inammissibilità dell’appello (Cod. proc.
pen. artt. 593, 581, comma 1, lett. c))

L’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile
per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplici-
tamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ra-
gioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza
impugnata. (1)

(omissis)

Considerato in diritto 
1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato ri-

messo alle Sezioni Unite, in presenza di orientamenti giuri-
sprudenziali contrastanti, è la seguente: “Se, e a quali
condizioni e limiti, il difetto di specificità dei motivi di appello
comporti l’inammissibilità dell’impugnazione”.
1.1. Si tratta di un problema che concerne uno dei più deli-

cati snodi dell’intero sistema processuale penale, perché con-
cerne l’ampiezza del “filtro” costituito dalla declaratoria di
inammissibilità delle impugnazioni, previsto dall’art. 591
c.p.p., comma 2; declaratoria che il giudice deve emettere, tra
l’altro, qualora l’atto impugnatorio difetti di uno dei requisiti
individuati dall’art. 581 c.p.p. (art. 591 c.p.p., comma 1, lett.
c). Tali disposizioni si collocano entrambe nel Titolo I (“Di-
sposizioni generali”) del Libro IX (“Impugnazioni”) e sono,
perciò, certamente applicabili sia all’appello che al ricorso per
cassazione. Esse disciplinano i requisiti formali e sostanziali
cui deve sottostare l’atto introduttivo, e rappresentano il supe-
ramento del principio di libertà delle forme che caratterizzava
il previgente codice di rito del 1930, nel quale, tra l’altro, il
momento della presentazione dell’impugnazione era separato
da quello della presentazione dei motivi.
Il codice vigente delinea, dunque, un “modello” di impugna-

zione in forma scritta che, da un lato, deve consentire l’indivi-
duazione del provvedimento impugnato, attraverso
l’indicazione anche della data e dell’autorità emittente (art.
581, alinea) e, dall’altro lato, deve “enunciare” i capi o i punti
della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione (art. 581,
lett. a), le richieste (lett. b) nonchè i motivi, per i quali - a dif-
ferenza degli altri requisiti di cui alle lettere a e b - è prevista
la necessità dell’indicazione “specifica” delle ragioni di diritto
e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (lettera
c). E la dottrina individua le ragioni di tale impostazione - ri-
tenuta funzionale ad una rigorosa definizione sia dell’oggetto
del giudizio di controllo, sia dell’ambito dei poteri cognitivi e
decisori attribuiti al giudice dell’impugnazione - nella finalità
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di garantire il diritto alla verifica della giustizia, in senso
ampio, della decisione, evitando, però, iniziative pretestuose e
dilatorie.
La giurisprudenza di legittimità si pone in armonia con tale

ricostruzione interpretativa, evidenziando, a proposito dei re-
quisiti di forma richiesti dall’art. 581 c.p.p., che “il contenuto
tipico della impugnazione è stato (...) rigorosamente definito
dal codice di rito che, nel riconoscere alla parte le più ampie
possibilità di iniziativa contro le decisioni ritenute erronee, ha
inteso al tempo stesso evitare ogni uso strumentale e mera-
mente dilatorio dei rimedi previsti” (Sez. VI, n. 5489 del 29
aprile 1999, ric. Bassi).
1.2. L’individuazione dell’ambito di applicazione dei richia-

mati art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., con ri-
ferimento agli atti introduttivi del giudizio di appello
costituisce, dunque, una problematica di rilevanza tutt’altro
che teorica, ove solo si consideri che la declaratoria di inam-
missibilità può essere adottata anche d’ufficio in sede di legit-
timità, qualora l’inammissibilità stessa non sia stata rilevata
dal giudice d’appello. Dall’art. 591 c.p.p., comma 4 e art. 627
c.p.p., comma 4, infatti, emerge che l’inammissibilità può es-
sere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rile-
vata dal giudice dell’impugnazione, salvo che nel giudizio
conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece pre-
clusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei pre-
cedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
A ciò deve aggiungersi che anche l’inammissibilità dell’im-

pugnazione per il difetto di specificità dei motivi, come ogni
altro vizio “genetico”, preclude non solo l’esame del merito,
ma anche l’eventuale rilevazione, ex art. 129 c.p.p., di even-
tuali cause di non punibilità, come la prescrizione del reato,
anche se intervenuta prima della sentenza impugnata, e tuttavia
non rilevata nè eccepita in quella sede, e neppure dedotta con
i motivi di ricorso.
L’inammissibilità dell’impugnazione deve essere conside-

rata, infatti, una categoria unitaria, nell’ambito di un sistema
contraddistinto dal principio dispositivo, “nel senso che è nella
facoltà delle parti dare ingresso, attraverso un atto conforme
ai requisiti di legge richiesti, al procedimento di impugnazione
e delimitare i punti del provvedimento da sottoporre al con-
trollo dell’organo giurisdizionale del grado successivo. Ne
consegue che il momento di operatività dell’effetto devolutivo
ope legis non può che coincidere con la proposizione di una
valida impugnazione, che investa l’organo giudicante della co-
gnizione della res iudicanda, con riferimento sia ai motivi di
doglianza articolati dalle parti sia a quelli che, inerendo a que-
stioni rilevabili d’ufficio, si affiancano per legge ai primi (...).
Esistono all’interno dell’ordinamento fondamentali esigenze
di funzionalità e di efficienza del processo, che devono garan-
tire - nel rispetto delle regole normativamente previste e in
tempi ragionevoli - l’effettivo esercizio della giurisdizione e
che non possono soccombere di fronte ad un uso non corretto,
spesso strumentale e pretestuoso, dell’impugnazione” (Sez.
Unite, n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, ric. Ricci,
in CED Cass., m. 266.818).
2. Prima di esaminare il contrasto giurisprudenziale emerso

in ordine alla specificità dei motivi di appello, appare oppor-
tuno richiamare, in sintesi, gli orientamenti di legittimità rela-
tivi alle conseguenze derivanti dal mancato o difettoso
assolvimento, da parte dell’impugnante, dell’onere di “indi-
care” ed “enunciare”, nel proprio atto, gli altri elementi men-
zionati dall’art. 581 c.p.p., ovvero gli elementi identificativi
del provvedimento impugnato, i capi o punti censurati e le ri-
chieste.
2.1. Quanto al primo dei requisiti sopra menzionati, si af-

ferma che, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione,
l’omessa od errata indicazione del provvedimento impugnato,
della data del medesimo e del giudice che lo ha emesso non ha
rilievo di per sè, ma solo in quanto può determinare incertezza
nell’individuazione dell’atto (ex multis, Sez. I, n. 23932 del 17
maggio 2013, ric. Marini, in CED Cass., m. 255.813). E ciò,
perchè il combinato disposto dell’art. 591 c.p.p., comma 2 e
art. 581 c.p.p., alinea, deve esser letto non isolatamente, bensì
nel contesto normativo complessivo concernente le impugna-
zioni, che denota la scelta legislativa del favor impugnationis
(ex multis, Sez. VI, n. 13832 del 26 febbraio 2015, ric. Berto-
lucci, in CED Cass., m. 262935; Sez. Unite, n. 10296 del 12
ottobre 1993, ric. Balestriere, ivi, m. 195.000).
2.2. In relazione all’enunciazione dei “capi” o dei “punti”

cui si riferisce l’impugnazione (art. 581, lett. a), le Sezioni
Unite hanno chiarito che la nozione di “capo di sentenza”, ri-
feribile soprattutto alle sentenze plurime o cumulative, va ri-
ferita ad ogni decisione emessa relativamente ad uno dei reati
attribuiti all’imputato: si tratta, cioè, di “un atto giuridico com-
pleto, tale da poter costituire anche da solo, separatamente, il
contenuto di una sentenza”; laddove invece “il concetto di
“punto della decisione” ha una portata più ristretta, in quanto
riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma conside-
razione necessarie per ottenere una decisione completa su un
capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del
provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno
di ciascuna statuizione”. E lo scopo della enunciazione dei capi
o punti della decisione è quello di delimitare con precisione
l’oggetto dell’impugnazione e di scongiurare impugnazioni ge-
neriche e dilatorie, in modo tale che sia lo stesso impugnante
a segnare gli esatti confini dell’oggetto del gravame. Il requi-
sito della specificità costituisce, così, l’asse portante delle pre-
scrizioni richieste dal richiamato art. 581: dall’indicazione dei
capi e dei punti della decisione che si impugna, per terminare
con le richieste ed i motivi (Sez. Unite, n. 6903 del 27 maggio
2016, dep. 2017, ric. Aiello, e Sez. Unite, n. 10251 del 17 ot-
tobre 2006, dep. 2007, ric. Michaeler, in CED Cass., m.
235.697, che hanno espressamente richiamato i principi
espressi da Sez. Unite, n. 1 del 19 gennaio 2000, ric. Tuzzolino,
in CED Cass., m. 216.239). Anche per tale requisito, comun-
que, la giurisprudenza ha assunto un atteggiamento antiforma-
listico: si è infatti esclusa l’inammissibilità dell’impugnazione
nel caso in cui il capo della sentenza che si intende impugnare
sia stato erroneamente indicato, purchè tale capo possa essere
agevolmente identificato attraverso la lettura dei motivi di gra-
vame che costituiscono parte integrante dell’atto di impugna-
zione, concorrendo efficacemente a delinearne il reale
contenuto (Sez. VI, n. 539 del 17 febbraio 1998, ric. Sacco, in
CED Cass., m. 210.753; Sez. VI, n. 1441 del 1 dicembre1993,
dep. 1994, ric. Marongiu, ivi, m. 197180).
2.3. Anche quanto alle “richieste” di cui all’art. 581, lett. b),

si registra nella giurisprudenza di legittimità un orientamento
non formalistico, essendosi più volte affermato che esse pos-
sono anche desumersi implicitamente dai motivi quando da
questi emergano in modo inequivoco; e ciò perchè l’atto di im-
pugnazione va valutato nel suo complesso in applicazione del
principio del favor impugnationis (Sez. V, n. 23412 del 6 mag-
gio 2003, ric. Caratossidis, in CED Cass., m. 224.932; in senso
analogo, Sez. VI, n. 29235 del 18 maggio 2010, ric. Amato,
ivi, m. 248.205; Sez. VI, n. 7742 del 6 febbraio 2004, ric. Gau-
diso, ivi, m. 228.978). Si è precisato, peraltro, che la valuta-
zione giudiziale può supplire ad un’enunciazione erronea o
insufficiente delle richieste, ma non alla sua assoluta mancanza
(Sez. VI, n. 42764 del 18 settembre 2003, ric. Scalia, in CED
Cass., m. 226.934).
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3. A differenza che per i profili appena esaminati, l’art. 581
c.p.p. prevede espressamente, per l’enunciazione dei “motivi”
di impugnazione, il requisito della “specificità”, riferita alle
“ragioni di diritto” e agli “elementi di fatto che sorreggono
ogni richiesta”. E la precisazione delle caratteristiche e dei
contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini
della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi del-
l’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
4. A prescindere dalla casistica giurisprudenziale che ha per

oggetto le ipotesi, assolutamente patologiche, nelle quali l’im-
pugnazione risulta intrinsecamente priva di specificità e prima
di passare ad analizzare la questione della specificità dell’ap-
pello, è opportuno richiamare la consolidata giurisprudenza
che ha affermato l’inammissibilità del ricorso per cassazione
in caso di mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate
dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’im-
pugnazione.
Sul piano generale, si è evidenziato che i motivi di ricorso

per cassazione sono inammissibili “non solo quando risultano
intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della
necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato” (Sez. V, n. 28011 del 15 febbraio
2013, ric. Sammarco, in CED Cass., m. 255.568), e che le ra-
gioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata
e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo
“non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato”
(Sez. II, n. 11951 del 29 gennaio 2014, ric. Lavorato, in CED
Cass., m. 259.425).
Più in particolare, si è ritenuto “inammissibile il ricorso per

cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente di-
sattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare
non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di as-
solvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso
la sentenza oggetto di ricorso” (Sez. VI, n. 20377 dell’11
marzo 2009, ric. Arnone, in CED Cass., m. 243.838). Nella
medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l’inammis-
sibilità del ricorso per cassazione “i cui motivi si limitino a
enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie
presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motiva-
zione del provvedimento impugnato” (Sez. VI, n. 22445 dell’8
maggio 2009, ric. Candita, in CED Cass., m. 244.181). E non
è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissi-
bilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte “frasi inci-
dentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive
ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata av-
verso il provvedimento “attaccato” e l’indicazione delle ra-
gioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito
dal giudice di merito” (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013,
ric. Leonardo, in CED Cass., m. 254.584)”.
5. Le considerazioni che precedono valgono, però, solo con

riferimento ai requisiti di specificità estrinseca dei motivi di
ricorso per cassazione. Diversa è invece la situazione con ri-
ferimento alla valutazione dei motivi di appello, in relazione
alla quale si è sviluppato il contrasto interpretativo oggetto
della presente decisione.
Prima di procedere all’analisi dei due indirizzi interpretativi

in contrasto, è opportuno evidenziare preliminarmente che la
questione controversa è stata trattata, anche di recente, da un
numero elevatissimo di pronunce: ciò rende inevitabile fare ri-
ferimento solo alle decisioni che sono apparse particolarmente
rappresentative, perchè contengono esplicite enunciazioni di
principio. Tali decisioni si differenziano dal gran numero di
quelle in cui i diversi criteri valutativi utilizzati hanno costi-
tuito un presupposto implicito del decidere, e non l’espressione

di un principio enunciato e giuridicamente motivato sul piano
astratto.
5.1. L’indirizzo favorevole ad una differente valutazione del-

l’inammissibilità dei motivi di appello, con specifico riguardo
alla necessità di sottoporre ad una puntuale critica la motiva-
zione della sentenza impugnata, afferma la necessità di valu-
tare il requisito della specificità dei motivi di appello in termini
meno stringenti e comunque diversi rispetto al corrispondente
scrutinio dei motivi di ricorso per cassazione, talora limitan-
dosi a richiamare il principio del favor impugnationis, in altre
occasioni valorizzando anche la diversa struttura del giudizio
di appello rispetto a quello di legittimità, con particolare rife-
rimento alla differente funzione rispettivamente svolta, dai mo-
tivi di ricorso, nell’individuazione dei poteri cognitivi e
decisori del giudice dell’impugnazione.
Le sentenze che sono espressione di tale indirizzo non ne-

gano la necessità di valutare con rigore la c.d. “genericità in-
trinseca” dei motivi, ritenendo inammissibili gli appelli fondati
su considerazioni generiche o astratte, o comunque non perti-
nenti al caso concreto (ex plurimis, Sez. VI, n. 3721 del 2016
e Sez. I, n. 12066 del 5 ottobre 1992, ric. Makram), ovvero su
generiche doglianze concernenti l’entità della pena a fronte di
sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex
multis, Sez. VI, n. 18746 del 21 gennaio 2014, ric. Raiani, in
CED Cass., m. 261.094).
Il segnalato contrasto ha, dunque, per oggetto la sola c.d.

“genericità estrinseca” dei motivi di appello, ovvero la man-
canza di correlazione fra questi e le ragioni di fatto o di diritto
su cui si basa la sentenza impugnata.
5.1.1. Si è infatti sostenuto che la valutazione del tasso di

determinatezza dei motivi di impugnazione, da cui dipende
l’ammissibilità dell’atto, deve essere volta ad accertare la loro
chiarezza e specificità in rapporto ai principi della domanda,
della devoluzione e del diritto di difesa dei controinteressati.
E ciò in considerazione del fatto che, pur essendo le norme in
materia d’impugnazione ispirate ad un principio di articolato
formalismo, nella implicita e necessaria prospettiva di delimi-
tare nei suoi esatti confini il campo di indagine del giudice del
gravame, tale formalismo non deve essere inutilmente esaspe-
rato, ogni qualvolta sia possibile la sicura individuazione dei
vari elementi dell’atto di impugnazione, altrimenti mortifican-
dosi il principio del favor impugnationis. Si valorizza, dunque,
la necessità di valutare l’atto di appello nel suo complesso, al
fine di apprezzarne la completezza e quindi l’idoneità a dare
impulso al successivo grado di giudizio, e si esclude che
l’inammissibilità possa discendere dal fatto che le censure, ri-
proposte con i motivi di appello, siano state già esaminate e
confutate dal giudice di primo grado. E ciò in quanto “tale ri-
lievo, se è pertinente nell’ambito del giudizio di cassazione,
nel quale costituisce motivo di “aspecificità” la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentative della decisione im-
pugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non
può essere utilizzato con riferimento al giudizio di appello in
considerazione dell’effetto devolutivo dei motivi di impugna-
zione, che consente ed impone al giudice di secondo grado la
rivisitazione dei capi e dei punti impugnati” (Sez. II, n. 36406
del 27 giugno 2012, ric. Livrieri, in CED Cass., m. 253.983;
in senso analogo, ex multis, Sez. III, n. 23317 del 9 febbraio
2016, ric. Iosa; Sez. V, n. 8645 del 20 gennaio 2016, ric. Sta-
bile; Sez. III, n. 5907 del 7 gennaio 2014, ric. F.R.; Sez. 2, n.
6609 del 3 dicembre 2013, dep. 2014, ric. Diop, ivi, m.
258.199).
Le conclusioni appena esposte sono state ribadite da nume-

rose pronunce, anche in tempi recenti, con varietà di accenti
argomentativi (ex multis, Sez. III, n. 30388 del 13 aprile 2016,
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ric. Curti; Sez. VI, n. 3721 del 24 novembre 2015, dep. 2016,
ric. Sanna, in CED Cass., m. 265.827; Sez. V, n. 5619 del 24
novembre 2014, dep. 2015, ric. Stankovic, ivi, m. 262.814;
Sez. I, n. 1445 del 14 ottobre 2013, dep. 2014, ric. Spada, ivi,
m. 258.357).
Altre pronunce riconducibili all’indirizzo in esame pongono

l’accento non tanto sulla diversità strutturale e funzionale del
giudizio di appello rispetto a quello di cassazione, quanto sulla
centralità del principio del favor impugnationis, inteso come
una clausola generale, alla cui stregua deve essere interpretato
l’art. 581 c.p.p., lett. c), per evitare che esso divenga uno stru-
mento di fatto per la deflazione dei carichi di lavoro (Sez. VI,
n. 9093 del 14 gennaio 2013, ric. Lattanzi, in CED Cass., m.
255.718. V. anche Sez. II, n. 16350 del 3 febbraio 2016, ric.
Cerreto; Sez. II, n. 2782 del 24 novembre 2015, dep. 2016, ric.
Tavella; Sez. V, n. 41082 del 19 settembre 2014, dep. 2015,
ric. Sforzato, ivi, m. 260.766).
5.1.2. Vi sono poi alcune pronunce che si collocano in posi-

zione intermedia tra l’orientamento di cui sopra e l’opposto
orientamento, restrittivo, di cui si dirà. Esse riguardano, in par-
ticolare, il profilo della riproposizione, nell’atto di impugna-
zione, di questioni già esaminate e disattese nella sentenza
impugnata ed affermano che è la diversità strutturale tra i due
giudizi a far escludere che la riproposizione di questioni già
esaminate e disattese in primo grado sia causa di inammissibi-
lità dell’appello, che ha per contenuto la rivisitazione integrale
del punto “attaccato”, con i medesimi poteri del primo giudice
ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel motivo: inam-
missibilità che sussiste invece nel giudizio di cassazione, dove
la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassati-
vamente indicati nell’art. 606 c.p.p., lett. e) (Sez. VI, n. 13449
del 12 febbraio 2014, ric. Kasem, in CED Cass., m. 259.456;
Sez. IV, n. 48469 del 7 dicembre 2011, ric. El Katib, ivi, m.
251.934).
Si tratta di affermazioni che sono state in più occasioni ri-

prese da altre pronunce, che hanno anch’esse escluso, per ra-
gioni sistematiche, l’inammissibilità del motivo di appello
contenente una mera richiesta di rivalutazione delle prove. Si
è osservato, in particolare, che il carattere peculiare del giudi-
zio di appello è proprio quello di avere ad oggetto la ripropo-
sizione delle medesime questioni prospettate e respinte in
primo grado ed una nuova valutazione degli elementi probatori
acquisiti in primo grado, dal momento che non si verte in un
caso di ricorso di legittimità, bensì di una impugnazione di me-
rito, naturalmente diretta ad una piena revisio prioris instan-
tiae, ovviamente nei limiti del devoluto (ex multis, Sez. III, n.
11678 del 3 marzo 2015, ric. Mazzucchetti; Sez. VI, n. 50613
del 6 dicembre 2013, ric. Kalboussi, in CED Cass., m.
258.508; Sez. III, n. 1470 del 20 novembre 2012, dep. 2013,
ric. Labzaoui, ivi, m. 254.259).
5.2. Il secondo orientamento che ha dato vita al contrasto

oggetto del presente giudizio è quello che afferma la sostan-
ziale omogeneità della valutazione della specificità estrinseca
dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per cassazione;
omogeneità che trova la sua base in considerazioni di tipo si-
stematico, imperniate sulla struttura del giudizio di appello. Si
tratta anche in questo caso di affermazioni formulate con ac-
centi diversi, a cui la giurisprudenza di legittimità è giunta at-
traverso percorsi argomentativi non sempre omogenei.
Una prima ragione alla base della piena equiparazione tra

appello e ricorso per cassazione, quanto alla specificità dei mo-
tivi di censura, è stata individuata come anticipato - nella na-
tura del giudizio di appello, che non costituisce un “nuovo
giudizio”, ma “uno strumento di controllo o, rectius, di cen-
sura, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione

impugnata”; con la conseguenza che l’impugnazione deve
“esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessa-
riamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve
trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione
corretta in diritto ed in fatto” (Sez. VI, n. 13621 del 6 febbraio
2003, ric. Valle, in CED Cass., m. 227.194).
In alcuni casi, peraltro, il requisito della specificità estrin-

seca è delineato in termini di particolare rigore, nel senso che
sono stati ritenuti generici i motivi non attinenti alla effettiva
ratio decidendi della decisione appellata, e quelli che “non im-
pingono le strutture portanti del costrutto argomentativo della
decisione appellata nella prospettiva, prescritta dal rito, della
confutazione dialettica delle ragioni specifiche effettivamente
poste dal giudice a quo a fondamento della decisione impu-
gnata” (Sez. I, n. 26336 del 9 giugno 2011, ric. Borra). E si è
osservato che solo la rilevazione di una “manifesta carenza”
di specificità del motivo, per la mancanza di ogni concreta cor-
relazione con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, può
ritenersi compatibile - secondo una interpretazione costituzio-
nalmente orientata dell’art. 591 c.p.p., comma 2, - con la pro-
cedura de plano ivi prevista (Sez. III, n. 12355 del 7 gennaio
2014, ric. Palermo, in CED Cass., m. 259.742).
Il variegato panorama delle pronunce ascrivibili all’orienta-

mento “restrittivo” è poi arricchito da una serie di decisioni
che hanno evidenziato la necessità di valutare “con minor ri-
gore” la specificità dei motivi di appello, rispetto a quelli di
ricorso per cassazione, pur contestualmente precisando che tale
differente valutazione “non può comportare la sostanziale eli-
sione” del requisito di cui all’art. 581 c.p.p., lett. c), (ex pluri-
mis, Sez. VI, n. 2345 del 18 dicembre 2015, dep. 2016, ric.
Carpiceci; Sez. VII, n. 17461 del 3 luglio 2015, dep. 2016, ric.
Pantano; Sez. V, n. 39210 del 29 maggio 2015, ric. Jovanovic,
in CED Cass., m. 264.686).
6. Ritengono le Sezioni Unite, condividendo le considera-

zioni svolte dal Procuratore generale, che il secondo dei due
orientamenti sopra descritti sia più coerente con il dato norma-
tivo, perchè assimila sostanzialmente l’appello e il ricorso per
cassazione, ricostruendo correttamente l’ambito e la portata
degli artt. 581 e 591 c.p.p., dai quali emerge che, tra i requisiti
di ammissibilità dell’appello, rientrano anche l’enunciazione
e l’argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto
o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.
6.1. È opportuno procedere preliminarmente a delineare i

tratti comuni e i tratti distintivi dei due mezzi di impugnazione,
ai fini che qui interessano.
6.1.1. Sotto il primo profilo, vengono in rilievo i richiamati

artt. 581 e 591 c.p.p., disposizioni che si collocano entrambe
nel Titolo I (“Disposizioni generali”) del Libro IX (“Impugna-
zioni”). La prima delle due disposizioni disciplina la “forma
dell’impugnazione, prevedendo che questa si “propone con
atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato,
la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enun-
ciati: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’im-
pugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”. Essa deve essere letta in combinato
disposto con la seconda, la quale - tra le altre fattispecie di
inammissibilità dell’impugnazione (di cui alle lett. a, b, d, del
comma 1) - prevede, alla lett. c), l’inosservanza di una serie di
disposizioni, tra le quali è indicato l’art. 581.
I successivi commi dell’art. 591 disciplinano il procedi-

mento per la dichiarazione di inammissibilità, che ha una strut-
tura fortemente semplificata. Si prevede, infatti: a) che “il
giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, dichiara con or-
dinanza l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provve-
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dimento impugnato” (comma 2)”; b) che tale ordinanza è no-
tificata a chi ha proposto l’impugnazione ed è soggetta a ri-
corso per cassazione e che, se l’impugnazione è stata proposta
personalmente dall’imputato, è notificata anche al difensore
(comma 3); c) che “l’inammissibilità, quando non è stata rile-
vata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato
e grado del procedimento” (comma 4). Non è questa la sede
per analizzare nel dettaglio tale speciale procedimento, essendo
sufficiente qui rimarcare che la sua previsione codicistica con-
ferma la centralità della valutazione dell’ammissibilità dell’im-
pugnazione, nonchè l’autonomia di tale valutazione,
logicamente prioritaria ed eventualmente preclusiva, rispetto
a quella del merito.
6.1.2. Quanto ai tratti distintivi, va evidenziato che l’appello

costituisce un’impugnazione “a critica libera”, non essendo ti-
pizzate dal legislatore le categorie dei motivi di censura che
possono essere formulati, ed “attribuisce al giudice di secondo
grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti
della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti” (art.
597 c.p.p., comma 1). Invece, il ricorso per cassazione costi-
tuisce un mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo
inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti
dalla legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., commi 1 e 3), che, di
regola, “attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del
procedimento limitatamente ai motivi proposti” (art. 609 c.p.p.,
comma 1).
6.2. In tale contesto normativo si colloca il contrasto giuri-

sprudenziale oggetto del presente giudizio, che trova il suo
fondamento nella tensione che indubbiamente esiste fra il prin-
cipio di specificità dell’appello, enunciato dal richiamato art.
581 c.p.p., comma 1, lett. c), che non opera alcuna distinzione
fra appello e ricorso per cassazione, e il principio devolutivo
fissato dall’art. 597, comma 1, secondo cui la cognizione del
giudice d’appello non è limitata ai motivi proposti, ma si
estende ai punti della decisione ai quali essi si riferiscono.
Si tratta di un contrasto che non ha per oggetto il requisito

della “specificità intrinseca” dei motivi, la cui mancanza è pa-
cificamente causa di inammissibilità dell’appello. E così de-
vono essere ritenuti inammissibili gli appelli fondati su
considerazioni di per sè generiche o astratte, o evidentemente
non pertinenti al caso concreto.
Le difformità tra le soluzioni giurisprudenziali sopra eviden-

ziate riguardano, dunque, la cosiddetta “specificità estrinseca”,
che può essere definita come la esplicita correlazione dei mo-
tivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a
fondamento della sentenza impugnata.
7. La tesi della riferibilità della “specialità estrinseca” anche

all’appello, oltre che al ricorso per cassazione, si fonda su so-
lide basi letterali e sistematiche.
7.1. Deve preliminarmente rilevarsi che il richiamo all’esi-

genza di specialità estrinseca dei motivi di appello non è osta-
colato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti
umani in materia di processo equo (art. 6 della Convenzione
Europea dei diritti dell’Uomo). Infatti essa ammette che vi
siano requisiti di ammissibilità delle impugnazioni ed eviden-
zia che non sussiste una “garanzia alla “doppia conforme” sul
merito della regiudicanda”, richiamando l’ampia discreziona-
lità degli Stati in ordine alla configurazione dei mezzi di im-
pugnazione e dei conseguenti giudizi.
7.1.1. Sotto il primo profilo, assume rilievo la sentenza della

Corte EDU, Sez. IV, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia, p.p.
39-40, in cui si afferma che “il “diritto a un tribunale”, di cui
il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare, non è as-
soluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, so-
prattutto per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità di un

ricorso, perchè per sua stessa natura richiede anche una rego-
lamentazione da parte dello Stato, il quale a tale proposito gode
di un certo margine di apprezzamento. Tuttavia, queste restri-
zioni non possono limitare l’accesso disponibile alla parte in
causa in maniera o a un punto tali che il suo diritto a un tribu-
nale venga leso nella sua stessa sostanza; infine, esse si conci-
liano con l’articolo 6 p. 1 soltanto se tendono ad uno scopo
legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità
tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (si veda, fra molte
altre, Edificaciones March Gallego S.A. c. Spagna, 19 febbraio
1998, p. 34 (...))”. Inoltre, la compatibilità delle limitazioni
previste dal diritto interno con il diritto di accesso a un tribu-
nale, riconosciuto dall’art. 6 p. 1 della Convenzione, dipende
dalle particolarità della procedura in causa e dall’insieme del
processo condotto nell’ordinamento giuridico interno (ex mul-
tis, Khalfaoui c. Francia, n. 34791/97, CEDU 1999-9; Mohr c.
Lussemburgo, n. 29236/95, 20 aprile 1999; in senso analogo,
Corte EDU, Sez. III, 12 ottobre 2010, Atanasiu c. Romania,
p.p. 114-115; Corte EDU, Sez. II, 3 novembre 2009, Davran
c. Turchia, p. 37-38).
7.1.2. Sotto il secondo profilo - quello della garanzia del

doppio grado di giurisdizione - viene in rilievo l’art. 2 del Pro-
tocollo n. 7 della Convenzione, il cui primo comma prevede
che “ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il di-
ritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la con-
danna da una giurisdizione superiore. L’esercizio di tale diritto,
ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è di-
sciplinato dalla legge”.
E l’interpretazione giurisprudenziale (Corte EDU, Sez. IV,

20 ottobre 2015, Di Silvio c. Italia, p. 50) ha chiarito che tale
disposizione regola principalmente questioni istituzionali,
“come l’accesso a una corte di appello o la portata del riesame
che può essere effettuato da quest’ultima (Shvydka c. Ucraina,
n. 17888/12, p. 49, 30 ottobre 2014)”; con la conseguenza che
gli Stati contraenti dispongono, in linea di principio, di un
ampio potere discrezionale per decidere le modalità di eserci-
zio del relativo diritto.
Sempre sotto tale profilo, vengono anche in rilievo le affer-

mazioni contenute nella recente sentenza della Corte EDU,
Sez. I, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, riferita al si-
stema del cosiddetto filtro “a quesiti”, di cui all’abrogato art.
366 bis c.p.c.. Tali affermazioni, pur essendo riferite a una di-
versa categoria di giudizio e a un diverso mezzo di impugna-
zione, sono suscettibili di essere estese anche all’appello
penale. Con esse si ribadisce, infatti, che il legislatore, nell’am-
bito del suo margine di apprezzamento, può imporre requisiti
formali, anche rigorosi, per l’ammissibilità dell’impugnazione,
a condizione che questi rispettino il principio di proporziona-
lità, ovvero: non siano tali da vanificare il diritto a una pro-
nuncia di merito attraverso l’imposizione di eccessivi
formalismi, siano chiari e prevedibili, non impongano ecces-
sivi oneri alla parte impugnante per l’esercizio del diritto di
difesa.
7.2. Venendo all’ordinamento interno, deve osservarsi che,

dal combinato disposto dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c),
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 597 c.p.p., comma 1,
emerge che l’ultima di tali disposizioni - nello stabilire che la
cognizione del procedimento è attribuita al giudice d’appello
limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i
motivi proposti - non può essere interpretata nel senso che sia
sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, che i motivi
si riferiscano semplicemente a “punti della decisione”. Infatti
l’espressione “si riferiscono”, contenuta nella disposizione,
deve essere riempita di contenuto proprio sulla base dell’art.
581 c.p.p., comma 1, lett. c); con la conseguenza che essa non
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può che significare “indicano specificamente le ragioni di di-
ritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”, in
relazione ai punti della sentenza e, dunque, in relazione alla
motivazione della sentenza che sorregge tali punti. In altri ter-
mini, il richiamato combinato disposto delinea: una prima fase,
necessaria, di delibazione dell’ammissibilità, che ha per og-
getto tutte le verifiche richieste dall’art. 591, comma 1, com-
presa quella sulla specificità estrinseca dei motivi; una seconda
fase, successiva ed eventuale, di valutazione del merito. Dun-
que, alla circostanza che la valutazione del merito nel giudizio
di appello sia riferita ai “punti” e non ai “motivi” e che all’esito
di tale valutazione il giudice di appello possa giungere anche
a ricostruzioni di fatto o di diritto diverse da quelle prospettate
dall’appellante non consegue che il giudice d’appello possa ac-
cedere alla valutazione del merito a fronte di motivi che non
rispettino il requisito della specificità. In altri termini, la piena
cognitio che caratterizza i poteri del giudice d’appello - privo
di vincoli rispetto sia al contenuto dei motivi di ricorso, sia alle
argomentazioni svolte dal primo giudice - viene in rilievo solo
se e nei limiti in cui questo sia stato legittimamente investito
di quei poteri: ciò che può avvenire solo a seguito di un’impu-
gnazione che risulti rispettosa anche delle previsioni di cui
all’art. 581 c.p.p., funzionali alla tutela di esigenze sistemati-
che che assumono rilievo costituzionale.
A tale conclusione non si può opporre il principio del favor

impugnationis richiamato nelle sentenze che sono espressione
dell’indirizzo interpretativo qui non condiviso - perchè tale
principio non può che operare nell’ambito dei rigorosi limiti
rappresentati dalla natura intrinseca del mezzo di impugna-
zione, che è delineata non solo dall’art. 597, comma 1, ma
anche dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c). In altri termini, la
necessità di valutare con minore rigore la specificità dei motivi
di appello, rispetto a quelli di ricorso per cassazione, non può
comportare la sostanziale elisione di tale requisito, con la sua
riduzione alla sola specificità intrinseca. E non si tratta, come
pure affermato in giurisprudenza, di una indebita utilizzazione
dell’art. 581, comma 1, lett. c), quale strumento di fatto per
una generalizzata “deflazione dei carichi di lavoro”, perchè la
valorizzazione del requisito della specificità estrinseca dei mo-
tivi di appello consente, invece, una selezione razionale delle
impugnazioni, escludendo la trattazione nel merito per quelle
che non contengono sufficienti riferimenti “ai punti della de-
cisione”, che delimitano la cognizione del giudice d’appello.
7.3. Sul piano sistematico, la necessità della specificità

estrinseca dei motivi di appello trova fondamento nella consi-
derazione che essi non sono diretti all’introduzione di un
nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado,
ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo,
su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione im-
pugnata. E in un processo accusatorio, basato sulla centralità
del dibattimento di primo grado e sull’esigenza di un diretto
apprezzamento della prova da parte del giudice nel momento
della sua formazione, il giudizio di appello non può e non deve
essere inteso come un giudizio a tutto campo; con la conse-
guenza che le proposizioni argomentative sottoposte a censura
devono essere, in relazione al punto richiesto, enucleate dalla
decisione impugnata. L’impugnazione deve, in altri termini,
esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessaria-
mente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre
gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta
in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non
sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l’oggetto del
giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poichè l’appello è
un’impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve av-
venire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legit-

timamente sottoposto al giudice d’appello con i motivi d’im-
pugnazione, che servono sia a circoscrivere l’ambito dei poteri
del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie
che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie,
limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragio-
nevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., comma
2.
Nè può essere invocata la necessità di presidiare il “diritto

di difesa” in considerazione del fatto che il giudizio d’appello
configurerebbe l’ultima possibilità di rivalutazione del merito
della vicenda processuale, poichè il giudizio di appello non è
configurato come pura e semplice revisio prioris instantiae;
mentre, nel sistema delineato dagli artt. 581 e 591 c.p.p., art.
597 c.p.p., comma 1, si ravvisa l’esigenza di delimitare e cir-
coscrivere i poteri del giudice di appello, in modo da rendere
effettivo l’ordo processus, inteso come sequenza logico-cro-
nologica coordinata di atti, rispondente al valore costituzionale
della ragionevole durata (Sez. Unite , n. 5307 del 20 dicembre
2007, dep. 2008, ric. Battistella).
Ed è per questo che i motivi, per indirizzare realmente la de-

cisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee es-
senziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano
strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Solo at-
tribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi
di appello, in definitiva, il giudice dell’impugnazione può dirsi
efficacemente investito dei poteri decisori di cui all’art. 597
c.p.p., comma 2, lett. b), nonchè legittimato a verificare tutte
le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della
sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di
specifica critica, senza essere vincolato alle alternative deci-
sorie prospettate nei motivi di appello.
7.4. L’affermazione della necessaria esplicita correlazione

dei motivi di appello con la sentenza impugnata si pone, pe-
raltro, in coerenza con l’attuale indirizzo di riforma legislativa,
rappresentato dal disegno di legge recante “Modifiche al co-
dice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento
penitenziario”, approvato dalla Camera dei Deputati il
23/09/2015, ed attualmente all’esame del Senato (Atti Senato,
n. 2067), diretto, fra l’altro, alla razionalizzazione, deflazione
ed efficacia delle procedure impugnatorie.
Tale intervento modificativo si muove in una duplice dire-

zione: da un lato, si prevede la costruzione di un modello le-
gale di motivazione in fatto della decisione di merito, che si
accorda con l’onere di specificità dei motivi di impugnazione;
dall’altro, si interviene sui requisiti formali di ammissibilità
dell’impugnazione, che vengono resi coerenti con tale modello.
In particolare, l’art. 18 del disegno di legge reca una modifica
radicale dell’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), disponendo che
la sentenza debba contenere “la concisa esposizione dei motivi
di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con la indica-
zione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della
prova adottati e con la enunciazione delle ragioni per le quali
il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con ri-
guardo: 1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si
riferiscono alla imputazione e alla loro qualificazione giuri-
dica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, se-
condo le modalità stabilite dall’art. 533, comma 2, e della
misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal
reato; 4) all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applica-
zione di norme processuali”. In sostanza, si riconosce e si raf-
forza il necessario parallelismo che sussiste fra motivazione
della sentenza e motivo di impugnazione, richiedendo, per en-
trambi, un pari rigore logico-argomentativo. E, in tale ottica,
l’art. 21, comma 2, del disegno di legge interviene sull’art. 581
c.p.p., anzitutto prevedendo in via generale che, a pena di
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inammissibilità, l’enunciazione dei vari requisiti sia “speci-
fica” (laddove invece l’attuale testo dell’art. 581 richiede la
specificità per i soli motivi, non anche per i capi o punti della
decisione censurati, nè per le richieste); inoltre, si richiede
l’enunciazione specifica anche “delle prove delle quali si de-
duce l’inesistenza, l’omessa assunzione e l’omessa o erronea
valutazione”; infine, si dispone che l’enunciazione specifica
delle richieste comprenda anche quelle “istruttorie”.
Si tratta, dunque, di interventi che, realizzando un collega-

mento sistematico fra l’art. 581 e l’art. 546 c.p.p. ancora più
stretto di quello già esistente, confermano la conclusione che
l’onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con
riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente pro-
porzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli ele-
menti di fatto posti a fondamento della decisione impugnata,
con riferimento ai medesimi punti.
7.5. La valorizzazione della specificità dei motivi di appello

nel processo risulta pienamente coerente anche con gli sviluppi
del modello del processo civile, che risulta caratterizzato - sia
nell’interpretazione giurisprudenziale data alla previgente di-
sciplina, sia nel tenore letterale della disciplina attualmente vi-
gente - dal principio di specificità dell’impugnazione,
addirittura con la previsione che, ai fini dell’ammissibilità, as-
suma rilievo la ragionevole probabilità che l’impugnazione sia
accolta.
In particolare, la disciplina dei requisiti formali dell’atto di

appello è contenuta nell’art. 342 c.p.c., che, nel testo in vigore
prima della modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n.
83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto
2012, n. 134, si limitava a prevedere che l’appello contenesse
“l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’im-
pugnazione”, senza peraltro esplicitamente prevedere conse-
guenze per il difetto di specificità.
Tuttavia, le Sezioni Unite civili avevano ricondotto tale pa-

tologica ipotesi nell’alveo dell’inammissibilità, ricostruita
come conseguenza della nullità di un atto inidoneo al raggiun-
gimento del suo scopo (evitare il passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado) ed insuscettibile di sanatoria (Sez.
Unite civ., n. 16 del 29 gennaio 2000, in CED Cass., m.
533.632). Le stesse Sezioni Unite civili hanno in seguito ulte-
riormente precisato i contorni della specificità, anche in rela-
zione alla necessità di correlarsi con il percorso motivazionale
del provvedimento impugnato, chiarendo che, “affinchè un
capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non
è sufficiente che nell’atto d’appello sia manifestata una volontà
in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argo-
mentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sen-
tenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad
incrinarne il fondamento logico-giuridico” (Sez. Unite civ., n.
23299 del 9 novembre 2011, in CED Cass., m. 620.062).
La modifica dell’art. 342 c.p.c. introdotta nel 2012 ha fornito

pieno riscontro a tale orientamento. Infatti, il nuovo testo del
primo comma del predetto articolo ha eliminato il generico ri-
ferimento ai “motivi specifici dell’impugnazione”, disponendo
che l’appello debba essere motivato, e prevedendo espressa-
mente la sanzione di inammissibilità, qualora la motivazione
non contenga “l’indicazione delle parti del provvedimento che
si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste
alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo
grado” (art. 342, comma 1, n. 1), ovvero “l’indicazione delle
circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro
rilevanza ai fini della decisione impugnata” (art. 342, comma
1, n. 2). Dello stesso tenore sono le prescrizioni introdotte dalla
riforma del 2012 anche nel nuovo testo dell’art. 434 c.p.c., de-
dicato ai requisiti formali dell’atto di appello nelle controversie

in materia di lavoro. E, come anticipato, si è parallelamente in-
trodotta, con il nuovo art. 348-bis c.p.c., una nuova causa di
inammissibilità dell’appello, sostanzialmente corrispondente
alla manifesta infondatezza, che il giudice deve dichiarare con
ordinanza - salvo che nelle ipotesi contemplate dal cit. art. 348-
bis, comma 2 - quando l’impugnazione “non ha una ragione-
vole probabilità di essere accolta”.
8. Affermata la necessità della specificità, anche estrinseca,

dei motivi di appello resta da delinearne l’effettiva portata.
8.1. Un primo profilo problematico, che emerge da pronunce

ascrivibili ad entrambi gli orientamenti in contrasto sopra de-
scritti è rappresentato dalla riproposizione, attraverso l’appello,
di questioni già di fatto dedotte in prima istanza.
Dal complesso di tali pronunce emergono solo difformità

marginali, che si manifestano sotto il profilo del maggiore o
minore rilievo attribuito all’uno o all’altro argomento nell’eco-
nomia complessiva della motivazione, essendo chiaramente in-
dividuabile un quadro di riferimento comune, rappresentato,
anche in questo caso, dalla maggiore ampiezza dell’ambito di
cognizione del giudizio d’appello rispetto al giudizio di cassa-
zione.
E proprio la diversità strutturale tra i due giudizi deve in-

durre ad escludere che la riproposizione di questioni già esa-
minate e disattese in primo grado sia di per sè causa di
inammissibilità dell’appello. Il giudizio di appello ha infatti
per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza og-
getto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed
anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo.
Invece il giudizio di cassazione può avere per oggetto i soli
vizi di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della
motivazione, tassativamente indicati nell’art. 606 c.p.p., lett.
e); con la conseguenza che il motivo di ricorso non può, per
definizione, costituire una mera riproposizione del motivo di
appello, perchè deve avere come punto di riferimento non il
fatto in sè, ma il costrutto logico-argomentativo della sentenza
d’appello che ha valutato il fatto.
Per contro - lo si ribadisce - se nel giudizio d’appello sono

certamente deducibili questioni già prospettate e disattese dal
primo giudice, l’appello, in quanto soggetto alla disciplina ge-
nerale delle impugnazioni, deve essere connotato da motivi ca-
ratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano
strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo
grado.
8.2. In secondo luogo, va rimarcato che il sindacato sull’am-

missibilità dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591
c.p.p., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene
per il ricorso per cassazione (art. 606 c.p.p., comma 3) o per
l’appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza
dei motivi di appello. La manifesta infondatezza non è infatti
espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di
inammissibilità dell’impugnazione. Dunque, il giudice d’ap-
pello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista
dall’art. 591 c.p.p., comma 2, in presenza di motivi che siano
manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità
intrinseca ed estrinseca.
8.3. Va infine sottolineato che le considerazioni che prece-

dono riguardano, non solo i motivi in fatto, che devono conte-
nere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una
puntuale confutazione della motivazione della sentenza impu-
gnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere
specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o
processuale, nonchè le ragioni della loro rilevanza nel caso
concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle dispo-
sizioni cui si riferiscono.
9. Deve essere dunque enunciato il seguente principio di di-
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ritto: “L’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inam-
missibile per difetto di specificità dei motivi quando non risul-
tano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici
rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento
della sentenza impugnata”. (omissis)

(1) Le SS. UU. tra aspirazioni riformiste e disciplina po-
sitiva

“L’appello, al pari del ricorso per Cassazione, è inammis-
sibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano
esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto
alle ragioni di fatto e di diritto, poste a fondamento della sen-
tenza impugnata”. Questo è il principio di diritto enunciato
dalle SS. UU. della Suprema Corte di Cassazione con la sen-
tenza n. 8825 emessa all’udienza del 27.10.2016 (dep. Il
22.2.2017) Pres. Canzio, Rel. Andronio, all’esito di un’artico-
lata - anche se non sempre convincente - motivazione.

1. La questione esaminata dalle sezioni unite
La vicenda, giunta al vaglio delle SS. UU., trae origine da

una declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto nel-
l’interesse dell’imputato (pronunciata dalla Corte di Appello
di Bologna), che aveva rilevato come l’atto di impugnazione
si limitasse ad una mera richiesta di riduzione della pena com-
minata dal giudice di primo grado, ritenuta eccessiva rispetto
alle modalità del fatto contestato; ciò senza alcun riferimento
ad elementi di valutazione e di censura rispetto alle argomen-
tazioni spese nella sentenza appellata.  
Avverso l’ordinanza di inammissibilità, il difensore dell’im-

putato proponeva ricorso per Cassazione, assegnato poi alle
SS. UU. al fine di risolvere il persistente contrasto presente
nella giurisprudenza della Suprema Corte sul tema della esi-
genza della specificità dei motivi di appello; contrasto che
viene sintetizzato dalle SS. UU. nel seguente quesito di diritto:
“Se, e a quali condizioni e limiti, il difetto di specificità dei

motivi di appello comporti l’inammissibilità dell’impugna-
zione”.

2. Controllo della decisione e giusto processo. 
La necessità di scongiurare che la decisione del giudice pe-

nale sia viziata da errori nella ricostruzione del fatto o nell’ap-
plicazione delle norme giuridiche, impone la previsione di
strumenti di controllo chiamati a contemperare plurime esi-
genze: la necessità di una decisione giusta, cioè immune da er-
rori; la tempestività della stessa, al fine di evitare
l’allungamento dei tempi del processo; la certezza, ovvero,
l’attribuzione “all’ultimo giudizio di una serie convenzional-
mente prestabilita dei connotati della irripetibilità e definiti-
vità, ai quali viene correlata l’autorità di giudicato1”.
L’esigenza di uno strumento processuale teso al controllo della

decisione da parte di un “tribunale” di seconda istanza trova, pe-
raltro, riconoscimento anche nelle fonti internazionali ed in par-
ticolare nell’art. 2 protocollo 7 della C.E.D.U.2, nonché nell’art.
14 n. 5 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici3. 

Nel nostro ordinamento il tema ha suscitato interesse soprat-
tutto con riferimento alla querelle circa la costituzionalizza-
zione del doppio grado di giudizio di merito; interesse
rinvigorito a seguito della modifica dell’art. 111 della Costitu-
zione ad opera della legge costituzionale n. 2 del 1999.
Invero, sia la giurisprudenza della Corte Costituzionale4 che

la prevalente dottrina, negano che il nostro sistema costituzio-
nale riconosca il diritto al doppio grado di giurisdizione di me-
rito, e ciò in forza sia delle discussioni in seno ai lavori della
Assemblea Costituente, sia e soprattutto di quanto disposto dal-
l’art. 111 co. VII Cost., che riconosce il diritto al solo controllo
di legittimità, prevedendo la possibilità di ricorrere per Cassa-
zione per violazione di legge avverso le sentenze ed i provve-
dimenti in materia di libertà personale.
Interpretazione che troverebbe ulteriore sostegno proprio

nella modifica dell’art. 111 della Costituzione. Viene, infatti,
segnalato come il legislatore non sia intervenuto modificando
la costituzione con riferimento all’unico rimedio rappresentato
dal ricorso per Cassazione, né il punto è stato oggetto di di-
scussione nell’ambito dei lavori parlamentari afferenti l’appro-
vazione della legge costituzionale. Secondo tale orientamento,
il sistema processuale che ne deriva riserva la massima atten-
zione al giudizio di primo grado, sottoposto all’unico controllo
della legalità del processo affidato alla Corte di Cassazione,
con l’effetto che il secondo grado di merito, non solo non ri-
sulterebbe costituzionalizzato, ma addirittura verrebbe ridi-
mensionato nella sua importanza proprio alla luce delle
garanzie riconosciute in tema di formazione della prova dalle
disposizioni sul “giusto processo”5. 
Tuttavia, altri autori, evidenziando la necessità che il con-

trollo investa in modo pieno anche la verifica della corretta ri-
costruzione dell’avvenimento storico oggetto del processo,
ritengono che, quantomeno con riferimento ai provvedimenti
principali, il diritto al doppio grado di giurisdizione di merito
abbia solide fondamenta costituzionali. 
In particolare esso troverebbe riconoscimento nell’art. 2

della Costituzione, nell’art. 24 quale esigenza coinvolgente di-
rettamente “la pienezza della difesa”, nell’art. 111 co II e III
Cost. quale espressione del principio del contraddittorio che
comprenderebbe anche la partecipazione dialettica al processo
nel suo complesso; nonché nel comma VI sempre dell’art. 111,
posto che funzione della motivazione è anche quella di rendere
controllabile il percorso logico giuridico posto a base della ri-
costruzione del fatto6. La tesi troverebbe anche “copertura” di
fonte sovranazionale nell’art. 14. n. 5 del Patto Internazionale
sui diritti civili e politici7.
Peraltro, sempre secondo tale orientamento, la necessità del

controllo della decisione è diretta espressione dei principi del
giusto processo. La valutazione del giudice, infatti, sarebbe
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lezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza
in conformità alla legge”. 
4 La Corte sul tema si è pronunciata in numerose occasioni, tra le quali in
particolare: C. Cost. sent. n. 80 del 26.1.1988; n. 424 del 23.12.1988; 280
del 28.6.1995; 421 del 21.12.2001; n. 26 del 6.2.2007.
5 P. GAETA - A. MACCHIA, L’appello in Trattato di diritto e procedura pe-
nale, Teoria e pratica del processo, a cura di G. Spangher, A. Marandola,
G. Garuti, L. Kalb, V, Torino, 2015.
6 A. DE CARO, Doppio grado di giurisdizione ed efficienza del processo
penale”, in Studium Iuris, 1996.
7 G. SERGES, “Il principio del doppio grado di giurisdizione nel sistema
costituzionale italiano”, Milano, 1993, il quale ritiene che il riferimento
al diritto di far riesaminare da una giurisdizione superiore sia la dichiara-
zione di colpevolezza che di condanna richiamerebbe gli elementi tipici
del modello del doppio grado di giudizio che si caratterizza per il ricono-
scimento all’imputato di una statuizione completa sul fatto destinata a pre-
valere sulla prima.  

1 A. GAITO, Impugnazioni e altri controlli: verso una decisione giusta, in
A. Gaito (a cura di), Le impugnazioni penali, Torino, 1998.
2 L’Art. 2 prot. 7 C.E.D.U. recita: “chiunque venga dichiarato colpevole
di una infrazione penale da un Tribunale ha il diritto di sottoporre ad un
tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa”.
3 L’art. 14 n. 5 del Patto Internazionale prevede che: “ogni individuo con-
dannato per un reato ha diritto a che l’accertamento della sua colpevo-
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l’epilogo di un percorso che, per definirsi giusto, deve espli-
carsi attraverso specifiche scansioni quali: il metodo di forma-
zione delle prove oggetto di valutazione (il contraddittorio in
senso stretto), la partecipazione dialettica delle parti al pro-
cesso (il contraddittorio in senso lato), la valutazione dei dati
legalmente acquisiti improntata alle regole che sovrintendono
la formazione del libero convincimento del giudice ed appunto
la verifica della decisione8.
In effetti, dal tema della sua costituzionalizzazione, più di

recente la discussione si è estesa alla compatibilità del doppio
grado di giurisdizione di merito con il modello processuale ac-
cusatorio, rilevandosi che  “quanto maggiore è l’impegno
strutturale e funzionale del sistema a garantire la pienezza,
nella fase del giudizio, di un contraddittorio fra le parti in con-
dizioni di effettiva pariteticità sul tema centrale della prova
(…), tanto minore dovrà corrispondentemente risultare lo spa-
zio alla ridiscussione nel merito dei risultati di un giudizio, il
cui materiale valutativo (…) mal si presta ad un riesame che,
in definitiva, nulla aggiungerebbe sul piano della conoscenza
e delle garanzie” 9. 
Le divergenze interpretative appaiono frutto dei diversi ap-

procci culturali circa la funzione del processo ed il concetto di
giusta decisione. 
Identificare la decisione giusta con la decisione emessa al-

l’esito di un “processo legale”, cioè svolto secondo quanto pre-
visto dalla legge, appare riduttivo rispetto al ben più
significativo valore, quale quello della tutela della persona10,
a cui adesso sono rivolte le garanzie che contraddistinguono il
giusto processo e che vedono nel principio del contraddittorio
nel suo senso più ampio “un diritto delle parti al sevizio del
giudice, in cui la natura delle garanzie e la funzione giurisdi-
zionale finiscono per fondersi con l’obiettivo di pervenire ad
una decisione che, secondo l’accezione comune, possa defi-
nirsi giusta11”. 
Anche la dialettica sul merito della decisione, dunque, non

può che essere al servizio del corretto esercizio della giurisdi-
zione, alla quale sono rivolte, ex art. 111 co. 1° Cost., le dispo-
sizioni in tema di giusto processo, il cui fine ultimo resta quello
di addivenire ad una decisione, immune, secondo il canone
della ragionevolezza, da errori12. Ne deriva che il controllo
sulla ricostruzione dell’avvenimento storico attraverso la cor-
retta valutazione delle prove acquisite, appare coerente con il
modello processuale accusatorio che ispira il nostro codice di
procedura penale. 

3. Impugnazione, devoluzione e cognizione: brevi cenni. 
Il titolo primo del libro nono del codice di procedura penale

prevede alcune disposizioni di carattere generale che regolano
il sistema delle impugnazioni, imperniato sul principio di tas-
satività, essendo inoppugnabili i provvedimenti che la legge
non assoggetta ad un determinato mezzo di gravame. Quello

delle impugnazioni è dunque un sistema chiuso in cui sono in-
dividuati dal legislatore sia i provvedimenti che possono for-
marne oggetto processuale, sia lo specifico “rimedio”
attraverso il quale sia possibile attivare il “controllo” da parte
dell’organo giurisdizionale sovraordinato.
In effetti il libro nono del codice di procedura penale con-

templa l’appello, il ricorso per Cassazione, la revisione, il ri-
corso straordinario per errore materiale o di fatto e la
rescissione del giudicato. Tuttavia, alla categoria dei mezzi di
impugnazione vengono ricondotti numerosi altri “rimedi” pro-
cessuali quali ad es. l’opposizione a decreto penale di con-
danna, il riesame e l’appello avverso i provvedimenti emessi
in sede cautelare, l’opposizione ex art. 263 c.p.p., la richiesta
di revoca della sentenza di non luogo a procedere ex art. 428
c.p.p., ed altri ancora.  
Nella lettura combinata del comma 1° con gli altri commi

dell’art. 568 c.p.p., l’impugnazione si sostanzia sotto forma di
diritto riconosciuto alle parti che vi hanno interesse di sotto-
porre un provvedimento a contenuto decisorio al controllo di
un giudice di grado superiore. Ne deriva il carattere solo even-
tuale dell’impugnazione, la cui proposizione è rimessa alla li-
bera volontà delle parti processuali13 che hanno interesse ad
esercitare tale diritto, ma che, viceversa, possono anche pre-
stare acquiescenza al provvedimento di primo grado. Proprio
il potere dispositivo delle parti, che include quello della even-
tuale rinuncia, caratterizza il sistema delle impugnazioni in
quanto le richieste di queste determineranno i poteri di cogni-
zione prima e decisione poi, del giudice dell’impugnazione. 
Pur essendo estremamente variegato il panorama degli isti-

tuti processuali ricondotti nell’alveo delle impugnazioni, è pos-
sibile, comunque, individuare un rapporto di logica
connessione tra impugnazione - devoluzione - cognizione - de-
cisione, posto che nell’impugnazione è insita la devoluzione
alla cognizione di altro giudice di tutto o parte del provvedi-
mento impugnato14 affiche questi decida in merito alle richieste
avanzate con l’atto di impugnazione. 
Gli effetti devolutivi e la relativa cognizione, si atteggiano,

tuttavia, in modo differenziato in ragione della tipologia del
mezzo di impugnazione. 
Al fine di meglio comprendere il senso della sentenza della

SS. UU. appare perciò opportuno accennare agli effetti devo-
lutivi dell’appello e del ricorso per Cassazione.
Come è noto l’appello è un mezzo di impugnazione ordina-

rio a critica libera15: “in quanto idoneo a sindacare la decisione
di primo grado potenzialmente per qualsivoglia motivo di me-
rito o legittimità”. Sotto il profilo devolutivo, l’appello attri-
buisce al giudice dell’impugnazione la cognizione solo in
merito ai capi ed ai punti della sentenza appellata (“tantum de-
volutum quantum appellatum”). Nell’ambito degli stessi, ai
sensi dell’art. 597 c.p.p., il giudice ha, però, una piena cognitio
in quanto, nell’accogliere o rigettare le richieste dell’appel-
lante, non è vincolato né dalle ragioni poste a fondamento
dell’atto di impugnazione né da quelle poste a sostegno della
sentenza. 
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13 In virtù di quanto disposto dall’art. 587 c.p.p. è possibile che gli effetti
dell’impugnazione proposta da un imputato giovi anche ai coimputati che
non hanno esercitato tale diritto: è il c.d. “effetto estensivo” delle impu-
gnazioni.
14 P. GAETA - A. MACCHIA, “L’appello”, op. cit. p. 307: “per effetto devo-
lutivo deve intendersi il trasferimento, realizzato con un atto impugnatorio
proposto da una delle parti processuali, della cognizione totale o parziale
della regiudicanda, in capo a un Giudice diverso da quello che ha pro-
nunciato il provvedimento impugnato ed avente competenza superiore”.
15 G. DELLAMONICA, “L’appello”, op. cit., IV, Torino.

8 A. DE CARO, “Il sistema delle impugnazioni penali: legittimazione, forme
e termini”, in Procedura Penale, op. cit.
9 A. MACCHIA, “I nuovi limiti all’appello. Un problematico ritorno all’an-
tico”, in “Processo penale nuove norme sulla sicurezza del cittadino”, a
cura di Gaeta, Padova 2001.
10 La necessità di tutelare i diritti inviolabili della persona di cui all’art. 2
Cost. è posta anche a fondamento della concezione sempre più flessibile
dell’autorità del giudicato.
11 A. FURGIUELE, Le prove formate fuori dal giudizio, Torino, 2012.
12 Sul punto di veda A. SCALFATI, Principi, in Manuale di Procedura Pe-
nale, Torino, 2015, il quale ritiene che, sebbene il fine del processo penale
non vada identificato con la ricerca della verità materiale, nondimeno lo
stesso è connotato da un afflato ideologico che impone il migliore sforzo
ricostruttivo possibile.



Proprio in virtù di tale peculiarità, l’appello viene ricondotto
alla categoria del gravame nonostante attribuisca al giudice
dell’impugnazione una cognizione parziale della decisione e
nonostante l’appello possa assumere, nelle ipotesi descritte
dall’art. 604 c.p.p., la veste di querela nullitatis.16
Sotto il profilo degli effetti, in caso di rigetto o di inammis-

sibilità dell’appello, si verifica la conferma della pronuncia di
primo grado; viceversa, in caso di accoglimento anche parziale
dei motivi di appello si ha la riforma del provvedimento im-
pugnato al quale si sostituirà la nuova decisione del giudice di
secondo grado; salvo, non si versi nelle ipotesi di cui all’art.
604 c.p.p., che conduce alla dichiarazione di nullità della sen-
tenza ed alla conseguente trasmissione degli atti al giudice di
primo grado.
In effetti, le caratteristiche ibride dell’appello17 hanno reso

da sempre incerta la sua natura, posta al confine tra una revisio
prioris instantiae ed un novum iudicium18. In favore della fun-
zione di controllo19 della decisione impugnata depongono le
norme che disciplinano la rinnovazione dibattimentale nel giu-
dizio di appello e che si caratterizzano per l’eccezionalità del
rimedio istruttorio; viceversa, la natura di novum iudicium
sembra trovare conforto normativo nei poteri di ufficio rico-
nosciuti al giudice dell’appello dagli artt. 597 co. 5° e 603 co.
3° c.p.p., nonché nella possibilità di introduzione di nuovi ele-
menti di prova contemplata dall’art. 602 co. 2° c.p.p.
Al contrario, il ricorso per Cassazione è un mezzo di impu-

gnazione ordinario a critica vincolata in quanto non è ammesso
il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dalla legge. Ov-
viamente anche il ricorso per Cassazione è ammesso solo nei
casi consentiti, ovvero, sentenze inappellabili o emesse al-
l’esito del giudizio di appello o provvedimenti avverso i quali
è ammesso il ricorso per “saltum”, fatta salva l’eventualità del
ricorso contro gli atti abnormi.
Alla predeterminazione dei motivi per i quali è ammesso il

ricorso per Cassazione corrisponde la “ristrettezza” della rela-
tiva cognizione, atteso che, ai sensi dell’art. 609 co. I e II
c.p.p., la stessa è limitata ai motivi prospettati dalla parte che,
dunque, potranno essere accolti o meno20, nonché alle questioni
rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo ed a
quelle che non avrebbero potuto essere dedotte in grado di ap-
pello. Da siffatti presupposti se ne deduce che, salvo i casi ap-
pena menzionati, non possono essere proposte per la prima
volta in Cassazione questioni non precedentemente proposte
dinanzi al Giudice di merito. 
I motivi per i quali è possibile proporre ricorso per Cassa-

zione afferiscono a due tipologie: gli errores in iudicando, nel
caso di errori commessi dal giudice di merito nell’applicazione
di norme di diritto sostanziale; gli errores in procedendo in
caso di errore nell’applicazione di norme di diritto processuale:
“Alla Suprema Corte, dunque, si ricorre in ultima istanza (…)

per denunciare la non conformità del procedimento ai canoni
legislativamente dettati per la sua nascita, il suo sviluppo, la
sua conclusione”21.  
Proprio perché il ricorrente devolve alla cognizione della Su-

prema Corte gli errori che hanno contraddistinto il procedi-
mento all’esito del quale è stato emesso il provvedimento di
cui la parte si duole, le sue richieste saranno rivolte esclusiva-
mente all’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza im-
pugnata, ed esclusivamente in merito alla fondatezza delle
doglianze del ricorrente può pronunciarsi la Corte22. In questo
senso il ricorso si configura come azione di annullamento, in
quanto “mira a un iudicium rescindens (cioè azioni di annul-
lamento) cui seguirà un iudicium rescissorium (cioè una nuova
cognizione del merito del processo da parte del giudice di rin-
vio)”23.
Invero, attribuire al giudizio in Cassazione esclusivamente

una funzione di controllo sulla legittimità24 del procedimento
che ha condotto al provvedimento impugnato appare inesatto,
in quanto alla stessa non sono estranei poteri finalizzati alla
verifica della “giustizia della decisione”. Dinanzi alla Corte di
Cassazione trova applicazione l’art. 129 c.p.p.25 e nella mede-
sima ottica va letto l’art. 620 lett. l) c.p.p. che consente alla
Corte di procedere direttamente alla rideterminazione della
pena26. Più in generale il fine di una decisione non solo corretta
ma anche giusta può ritenersi perseguito attraverso il controllo
sulla motivazione. 

4. La forma dell’impugnazione.
Nell’ambito delle disposizioni generali sulle impugnazioni

di cui al libro nono del c.p.p., comuni, dunque, sia all’appello
che al ricorso per Cassazione, vi è la disciplina della forma
dell’impugnazione, cui è dedicato l’art. 581 c.p.p., il cui comma
1° recita: “L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale
sono indicati il provvedimento impugnato, la data del mede-
simo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati: a) i capi o
punti della decisione ai quali la stessa si riferisce; b) le richie-
ste; c) i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di di-
ritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. 
Il mancato rispetto dei citati requisiti è sanzionato con

l’inammissibilità dell’impugnazione dalla lett. c) dell’art. 591
c.p.p..
La finalità delle richiamate disposizioni è quella di circo-

scrivere - in particolare attraverso l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta - l’oggetto del controllo rimesso al giudice dell’im-
pugnazione, evitando, allo stesso tempo, iniziative dilatorie. 
Secondo il sistema delineato nel codice, dunque, l’impu-

gnante, dopo aver identificato il provvedimento impugnato, è
chiamato ad enunciare innanzitutto quale capo della sentenza,
ovvero, nei processi cumulativi, quali decisioni adottate dal
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16 P. GAETA – A. MACCHIA, “L’appello”, op. cit..
17 Nella nota sentenza n. 26 del 6.2.2007, la Corte Costituzionale non
mancò di evidenziare come la disciplina dell’appello generasse tensioni
interne in un ordinamento processuale fondato su un processo a carattere
tendenzialmente accusatorio. 
18 M. BARGIS, “Impugnazioni” in V. Grevi, G. Conso, M. Bargis, Compen-
dio di Procedura Penale, Roma, 2016.
19 In questo senso l’appello non è altro che uno degli strumenti di controllo
della decisione attraverso i quali si forma progressivamente il giudicato
onde poter assicurare la sua correttezza.
20 A. GALATI, E. ZAPPALÀ, PATANÈ, Il Ricorso per Cassazione, in D. SIRA-
CUSANO - A. GALATI - G. TRANCHINA - E. ZAPPALÀ, in Digesto processuale
penale, a cura di G. Di Chiara - V. Patanè - Siracusano, Milano 2013, 796:
“Sono i motivi che disegnano l’area in cui la Corte può esercitare il suo
sindacato”.

21 M. FUMO, Ricorso per Cassazione, in Procedura Penale, op. cit..
22 Tuttavia, è bene ricordare che nelle ipotesi previste dall’art. 619 c.p.p.,
la Corte è legittimata a “correggere” gli eventuali errori di diritto del prov-
vedimento impugnato senza procedere al suo annullamento.
23 F. M. IACOVIELLO, Giudizio di Cassazione, in Trattato di Procedura Pe-
nale, op. cit..
24 In questa sede non interessa l’analisi delle funzioni di nomofilachia e
di assicurare l’uniformità della giurisprudenza attribuite alla Cassazione
dalle norme dell’ordinamento giudiziario.  
25 F. M. IACOVIELLO, Giudizio di Cassazione, in Trattato di Procedura Pe-
nale, op. cit., 679; nello stesso senso anche M. FUMO, Il ricorso ..., op.cit..
26 Alcuni autori ritengono che la Corte potrebbe rilevare anche l’errore di
diritto in merito alla tenuità del fatto trattandosi di questione di diritto ri-
levabile di ufficio (CONSO - GREVI- BARGIS, Compendio di procedura pe-
nale, op. cit.). 
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Giudice rispetto ad ogni singolo reato, intenda sottoporre al
controllo del giudice superiore. La mancata impugnazione di
un capo della sentenza produce, infatti, il giudicato parziale
del provvedimento relativamente al capo non impugnato27. 
Rispetto ad ogni singolo capo impugnato, la parte poi è chia-

mata a precisare quali punti della decisione censuri, dovendosi
intendere per “punti” le statuizioni che risultano indispensabili
per poter fondare il giudizio di responsabilità o di non respon-
sabilità su ciascuna ipotesi di reato contestata (accertamento
del fatto e della responsabilità, qualificazione giuridica, inesi-
stenza di cause di giustificazione, colpevolezza, circostanze,
determinazione della pena)28.
Individuati i punti ed i capi rispetto ai quali la parte intende

investire il Giudice dell’impugnazione, essa è altresì tenuta a
specificare quali richieste formuli a quest’ultimo; con l’indi-
cazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di
fatto su cui le stesse si fondano e che, congiuntamente, inte-
grano quei “motivi” che, ad avviso dell’impugnante, giustifichi
la riforma della decisione di cui si duole.  
In merito al grado di specificità cui devono assolvere appello

e ricorso per Cassazione si è, tuttavia, sviluppato un delicato
contrasto interpretativo che le SS. UU. sono state chiamate a
risolvere in ossequio alla loro funzione di garante dell’unifor-
mità della giurisprudenza. 

4.1 I divergenti orientamenti sul tema della specificità
estrinseca dei motivi di appello. 
L’orientamento favorevole ad una differente valutazione dei re-

quisiti di ammissibilità sul piano motivazionale rispettivamente
per l’appello e per il ricorso in Cassazione si fonda prevalente-
mente sul favor impugnationis e sulla diversa natura devolutiva
che contraddistingue le due tipologie di impugnazioni. In parti-
colare le sentenze della Cassazione che propendono per tale tesi
non negano che la carenza di specificità intrinseca dei motivi di
appello (ove ad esempio essi siano fondati su considerazioni ge-
neriche ed astratte o non pertinenti ai fatti processuali), debba es-
sere sanzionata con l’inammissibilità, ma escludono che debba
necessariamente esistere una stretta e diretta correlazione tra i mo-

tivi di impugnazione e le ragioni di fatto e diritto poste a fonda-
mento della motivazione della sentenza appellata.
Più precisamente, secondo questo orientamento l’atto di ap-

pello deve essere valutato nel suo complesso, ben potendo li-
mitarsi a riproporre questioni già esaminate e risolte nella
sentenza impugnata senza necessità di una censura specifica
delle ragioni per le quali gli argomenti prospettati dalle parti
siano stati disattesi dal giudice di primo grado29. Il fondamento
sistematico di tale ricostruzione risiede nell’effetto devolutivo
dell’appello, in forza del quale il giudice di secondo grado è
legittimato a procedere alla intera rivisitazione dei capi e dei
punti della sentenza oggetto di impugnazione. 
Effetto devolutivo che, appunto, manca in modo pieno nel

ricorso per Cassazione, atteso che l’art. 609 c.p.p. prevede che
il ricorrente devolva alla Corte una cognizione limitata ai mo-
tivi da lui proposti. 
Dunque, secondo un diffuso orientamento della giurispru-

denza, la necessità di una censura specifica delle ragioni in
fatto e diritto poste a fondamento del provvedimento impu-
gnato se è coerente con la disciplina del ricorso per Cassa-
zione, non lo è con riferimento al giudizio di appello rispetto
al quale si configurerebbe come un esasperato formalismo30.
Il secondo indirizzo interpretativo, pur con differenti accenti,

ritiene, viceversa, che con riferimento al requisito della speci-
ficità estrinseca dei motivi vi sia omogeneità tra appello e ri-
corso per Cassazione. La ragione principale di tale omogeneità
troverebbe la sua ragion d’essere nel fatto che il giudizio di ap-
pello “non è un “nuovo giudizio”, ma uno strumento di con-
trollo o, rectius, di censura, su specifici punti e per specifiche
ragioni della decisione impugnata31”, rispetto ai quali si chiede
il controllo del Giudice di secondo grado. Ne deriva la neces-
sità che anche per l’appello vi sia una “critica specifica, mirata
e puntuale della decisione impugnata” onde giustificare la ri-
chiesta di riforma del provvedimento attraverso una decisione
“corretta in fatto e diritto”32.  
Per completezza, va segnalato anche un ulteriore orientamento

giurisprudenziale che pur riconoscendo che la valutazione della
specificità dei motivi possa avvenire con minore rigore nell’appello
rispetto al ricorso per Cassazione, tuttavia sostiene che tale minore
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27 “(…) la nozione di capo della sentenza è riferita soprattutto alla sen-
tenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell’unico
processo dell’esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una plu-
ralità di rapporti processuali, ciascuno inerisce ad una singola imputa-
zione; tanto che per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa
relativamente ad uno dei reati attribuiti all’imputato. Può quindi affer-
marsi che il capo corrisponde ad un atto giuridico completo, tale da poter
costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza. (…
) nell’ipotesi di processo cumulativo o complesso la cosa giudicato può
coprire uno o più capi e il rapporto processuale può proseguire per gli
altri, investiti dall’impugnazione, onde, in una simile situazione è corretto
utilizzare la nozione di giudicato parziale ” (Cass. SS. UU. n.  10251del
17.10.2006).
28 “(…) i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l’art. 597
comma 1, coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni
indispensabili per il giudizio su ciascun reato; in primo luogo l’accerta-
mento della responsabilità e la determinazione della pena, che rappre-
sentano, in tal senso, due punti della sentenza. Ne consegue che ad ogni
capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali
segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna im-
putazione, sulla quale il potere giurisdizionale del Giudice non può con-
siderarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che
costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l’ac-
certamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione
giuridica, ‘inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e nel
caso di condanna, l’accertamento delle circostanze aggravanti ed atte-
nuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la so-
spensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle
parti o rilevabili di ufficio” (Cass. SS. UU., sent. n.  10251 del
17.10.2006). 

29 Cass. sez. III, sent. n. 23317 del 9.2.16: “In tema di impugnazioni la ge-
nericità dell’appello o del ricorso per Cassazione va valutata in base a
diversi parametri e soltanto in relazione al ricorso per Cassazione costi-
tuisce motivo di inammissibilità la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del-
l’impugnazione. In virtù del principio devolutivo, invece, il Giudice di ap-
pello, a meno che i motivi non siano inficiati di per sé soli da una evidente
genericità, è tenuto a rivisitare in toto i capi e i punti della sentenza di
primo grado oggetto di impugnazione, con la conseguenza che è ammis-
sibile l’appello che riproponga, con specifica indicazione dei campi im-
pugnati, censure già esaminate e confutate dal Giudice di primo grado”.
30 Cass. sez. II, sent. n. 36406 del 27.6.12: “In materia di impugnazioni,
non possono applicarsi, in punti di genericità, all’appello gli stessi para-
metri che operano rispetto al ricorso per Cassazione. Infatti, nell’ambito
del giudizio di appello è sufficiente che la parte indichi specificamente i
punti della sentenza di primo grado che richiede che siano riesaminati
dal Giudice di appello, indicando le ragioni della richiesta. Ciò in quanto
con i motivi di appello, che non siano inficiati da una evidente genericità
di per sé soli, l’individuazione dei punti della sentenza oggetto dell’im-
pugnazione dà al Giudice di appello la possibilità di riesaminare il ma-
teriale del giudizio senza vincoli che non siano quelli del limite del punto
impugnato. (….) Tuttavia tale formalismo non va inutilmente esasperato,
ogni qualvolta in cui sia possibile la sicura individuazione dei vari ele-
menti dell’atto di impugnazione, altrimenti mortificandosi il principio del
favor impugnationis”   
31 Sent. SS. UU.  n. 8825 emessa all’udienza del 27.10.2016, qui in com-
mento.
32 Cass. sez. VI, 13621 del 6.2.2003;



rigore “non può comportale la sostanziale elisione del requisito
della specificità estrinseca di cui all’art. 581 lett c.) c.p.p.”33. 

5. La decisione delle SS.UU..
Passate in rassegna le divergenti interpretazioni, le SS. UU.

ritengono di aderire a tale ultimo orientamento peraltro inteso
nella sua accezione più “restrittiva”: “perché assimila sostan-
zialmente l’appello e il ricorso per Cassazione, ricostruendo
correttamente l’ambito e la portata degli artt. 581 e 591 c.p.p.,
dai quali emerge che, tra i requisiti di ammissibilità dell’ap-
pello rientrano anche l’enunciazione e l’argomentazione di ri-
lievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a
fondamento della sentenza impugnata”.
Le argomentazioni esposte in sentenza si sviluppano attra-

verso quattro “snodi” fondamentali, sinteticamente riconduci-
bili alla: sostanziale inapplicabilità del principio del favor
impugnationis al requisito di cui alla lettera c) dell’art. 581
c.p.p.; alla natura “unitaria” ed “autonoma” della categoria del-
l’inammissibilità dell’impugnazione; al contenuto della ri-
forma del processo penale in corso di approvazione ed ai limiti
alla omogeneità del vaglio di ammissibilità nell’appello e nel
ricorso per Cassazione. 

5.1 Art. 581 c.p.p. e favor impugnationis.
Al fine di verificare l’applicabilità del principio del favor im-

pugnationis alla lettera c) dell’art. 581 c.p.p., la parte motiva
della sentenza ricorda preliminarmente le pronunce più signi-
ficative in merito alle conseguenze del mancato o non perfetto
adempimento dell’onere di indicare gli ulteriori requisiti richie-
sti dall’art. 581 c.p.p. per l’ammissibilità dell’impugnazione.
In questo senso è noto che, secondo il costante orientamento

della giurisprudenza, la mancata o errata indicazione di un ele-
mento identificativo del provvedimento impugnato è causa di
inammissibilità dell’impugnazione solo se può determinare in-
certezza sulla individuazione dello stesso, e ciò in considera-
zione del principio del favor impugnationis che ispira tutto il
sistema delle impugnazioni34.
Ugualmente, si è affermato che l’erronea indicazione del

capo della decisione oggetto di impugnazione non è causa di
inammissibilità dell’impugnazione: “purchè tale capo possa
essere agevolmente identificato attraverso la lettura dei motivi
di gravame che costituiscono parte integrante dell’atto di im-
pugnazione, concorrendo efficacemente a delinearne il reale
contenuto” (Cass. SS. UU. sent. 8825 del 27.10.16). 
Sempre in ossequio a tale orientamento per così dire “anti-

formalistico”, la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che
la mancanza delle richieste di cui alla lettera b) dell’art. 581

c.p.p., non conduce alla sanzione dell’inammissibilità dell’im-
pugnazione se il loro contenuto emerge in maniera inequivoca
dai motivi e più in generale dall’atto di impugnazione35.
Tuttavia, in merito alla mancanza o difettosa enunciazione

del petitum e delle conseguenze che, alla luce del principio
del favor impugnationis la giurisprudenza ne fa derivare, le
SS. UU. osservano che l’art. 581 c.p.p. prevede il requisito
della specificità esclusivamente con riferimento alle ragioni
di diritto ed agli elementi di fatto che sorreggono le richieste
dell’impugnante, e non anche agli altri requisiti previsti dalla
norma; con l’evidente conseguenza che una mera ed “automa-
tica” estensione dei richiamati orientamenti di favore anche
alle ipotesi di una mancanza della specificità delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che fondano le richieste del-
l’impugnante risulterebbe essere non corretta.
Proprio in considerazione dell’esigenza di specificità richiesta

dalla lettera c) dell’art. 581 c.p.p., la giurisprudenza non ri-
chiama il principio del favor impugnationis in relazione al ri-
corso per Cassazione, rispetto al quale ha in più occasioni
precisato che esso è inammissibile non solo quando i relativi
motivi risultano intrinsecamente indeterminati (cd. genericità
intrinseca dei motivi), ma anche quando difettino della neces-
saria correlazione con le ragioni poste a fondamento del prov-
vedimento impugnato (cd. genericità estrinseca dei motivi).
Proprio per tale ragione, il ricorso non può risolversi nella mera
ripetizione di “argomenti” già sottoposti all’attenzione del giu-
dice dell’appello e da questi disattesi, perché altrimenti il ricorso
non assolverebbe alla sua tipica funzione di una critica argomen-
tata avverso la sentenza che ne rappresenta l’oggetto 36.
Chiarito, dunque, che il principio del favor impugnationis

non può essere “automaticamente” esteso anche al requisito
della specificità dei motivi, la sentenza si preoccupa di veri-
ficare se, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, è possibile in-
dividuare altre ragioni di carattere sistematico che possano
giustificare una valutazione meno rigorosa del requisito della
specificità estrinseca, come ritiene parte significativa della
giurisprudenza; ovvero se la valutazione di tale requisito
debba essere necessariamente omogenea per l’appello e per il
ricorso per Cassazione. 

5.2 La natura autonoma della categoria dell’inammissi-
bilità dell’impugnazione.  
La Corte, così, passa in rassegna l’altra argomentazione fa-

vorevole ad una disomogeneità tra appello e ricorso sul tema
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33 Cass. sez. VI, n. 2345 del 18.12.2015;
34 “È indiscutibile che il legislatore del nuovo codice abbia inteso sempli-
ficare, al massimo, l’istituto delle impugnazioni, unificando l’atto di pro-
posizione, stabilendo tempi più lunghi e differenziati e, soprattutto, dando
rilevanza alla volontà di impugnazione dell’interessato, indipendente-
mente dalla qualificazione data all’atto (art. 568 ultimo comma, c.p.p.).
Conseguentemente, l’art. 591 di detto codice, che commina (lett. c) la san-
zione dell’inammissibilità per inosservanza dell’art. 581, che, come si è
visto, postula che nell’atto di impugnazione siano indicati “il provvedi-
mento impugnato, la data del medesimo ed il Giudice che lo ha emesso”
deve essere letto non isolatamente, bensì, proprio nel contesto normativo
denotante la scelta legislativa del “favor impugnationis”.  Ne discende
che, poiché il nuovo codice non distingue più tra dichiarazione d’impu-
gnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto e, poiché non si
rende necessaria una formale dichiarazione contenente l’analitica indi-
cazione degli elementi specificati dal richiamato art. 581, dovendosi dare
prevalenza all’espressione di volontà della parte di impugnare ed alla
possibilità di individuare, comunque, il provvedimento che si è inteso im-
pugnare” (Cass. SS. UU., sent. n. 10296 del 12.10.1993). 

35 “(..) nell’affermare che l’atto scritto di impugnazione deve indicare, a
pena di inammissibilità, oltre ai capi e ai punti della decisione impugnata
ed ai motivi specifici, anche “le richieste” (art. 581 lett. b c.p.p.), ossia
l’indicazione dello scopo perseguito, cioè del risultato pratico richiesto,
al contempo avverte che motivi e richieste, pur se concettualmente distinti,
possono anche essere formalmente uniti: ponendosi in questo caso una
questione attinente l’interpretazione dell’impugnazione, volta ad accer-
tare se i motivi contengano “implicitamente, ma inequivocabilmente”,
anche le richieste (Cass. sez. V, sent. n. 23412 del 6.5.2003).
36 Sent. 28011 del 15.2.2013: “Ed invero è inammissibile ai sensi del com-
binato disposto degli artt. 581 co. I let. c), e 591, co. I lett. c), il ricorso
per Cassazione fondato, come nel caso in esame, su motivo che ripropon-
gono acriticamente stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai
giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed
anzi meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di
critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di
specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di corre-
lazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del Giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza
di specificità”.
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della specificità estrinseca dei motivi che si riferisce ai diffe-
renti effetti devolutivi dei due mezzi di impugnazione.
Ad avviso delle SS. UU., infatti, quanto previsto dall’art.

597 c.p.p., non può voler dire che ai fini dell’ammissibilità del-
l’appello sia sufficiente che i motivi di impugnazione si riferi-
scano ai punti della sentenza, e ciò per la semplice ragione che
l’art. 597 c.p.p. non può costituire una deroga a quanto previsto
dall’art. 581 c.p.p.. 
La sentenza segnala, infatti, come ai sensi della lettera b)

dell’art. 581 c.p.p. l’appellante sia chiamato a formulare delle
“richieste” che in virtù del disposto dell’art. 581 lett. c) c.p.p.,
devono essere accompagnate dall’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che le sorreggono;
ma se le richieste non possono che avere ad oggetto le deci-
sioni adottate con l’impugnato provvedimento, va da sé che
anche le ragioni di diritto e gli elementi di fatto su cui tali ri-
chieste si fondano, non possono che avere come proprio rife-
rimento le motivazioni che hanno fondato le decisioni del
giudice di prima istanza, di cui si chiede la riforma o l’“annul-
lamento”. Dunque, per la Cassazione, è la lettura dell’art. 581
ad imporre il collegamento tra motivi di impugnazione e mo-
tivazione del provvedimento impugnato.
Tale disposto normativo, non può ritenersi superato, alla luce

di quanto previsto dall’art. 597 c.p.p., poiché dall’ampio effetto
devolutivo dell’appello “non consegue che il giudice d’appello
possa accedere alla valutazione del merito a fronte di motivi
che non rispettino il requisito della specificità”. La piena co-
gnitio del Giudice di appello presuppone, in ogni caso, che
questi sia stato legittimamente investito dei suoi poteri come
statuito dall’art. 581 c.p.p.. 
A sostegno della unitarietà ed autonomia del momento va-

lutativo sull’ammissibilità dell’impugnazione, le SS. UU. non
solo ricordano come i requisiti di ammissibilità dell’appello e
del ricorso per Cassazione siano disciplinati unitariamente dal-
l’art. 581 c.p.p., ma sottolineano anche che l’art. 591 c.p.p. di-
sciplina in modo puntuale il procedimento per la dichiarazione
di inammissibilità dell’impugnazione, circostanza dalla quale
si deve desumere che la valutazione sulla ammissibilità è sia
autonoma che prioritaria, nonchè preclusiva, rispetto alla va-
lutazione del merito della impugnazione.
Aggiunge la sentenza che l’esigenza del rispetto del requisito

della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione anche
per l’appello, non solo non è in contrasto con le finalità di tale
giudizio, ma anzi sarebbe coerente con la sua natura essendo
pur sempre finalizzato ad un controllo della decisione impu-
gnata, ciò ancor di più nel processo accusatorio “caratterizzato
dalla centralità del dibattimento e nell’esigenza di un diretto
apprezzamento della prova da parte del giudice nel momento
della sua formazione.
Peraltro, ad avviso della Corte, l’esigenza di una interpreta-

zione sui requisiti di ammissibilità conforme a quanto disposto
dall’art. 581, non risiede solo in esigenze endoprocessuali, ma
anche in ragioni di tenuta del sistema delle impugnazioni. Si
legge in sentenza che il potere rivalutativo del giudice deve av-
venire nei limiti di quanto l’appellante ha sottoposto al suo
controllo con i motivi di impugnazione, che servono oltre che
a delimitare i poteri del giudice, anche ad “evitare meramente
iniziative dilatorie che possono pregiudicare il corretto utilizzo
delle limitate risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la rea-
lizzazione del principio della ragionevole durata del pro-
cesso”; e che in tal modo lungi dal realizzarsi una illegittima
deflazione dei carichi di lavoro, si realizzerebbe “una selezione
razionale delle impugnazioni escludendo quelle che non con-
tengono riferimenti ai punti della decisione che delimitano i
poteri del giudice di appello”. 

5.3 Le modifiche contenute nel disegno di legge “Modifi-
che al codice penale, al codice di procedura penale e all’or-
dinamento penitenziario”.
A sostegno delle proprie conclusioni le SS. UU. menzionano

anche il disegno di legge recentemente approvato al Senato e
rubricato “Modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale e all’ordinamento penitenziario” che introduce un mo-
dello legale di impugnazione della sentenza, ed interviene sui
requisiti di ammissibilità dell’impugnazione. 
In particolare, con riferimento al contenuto della sentenza,

l’art. 18 del disegno di legge modifica la lett. e) del primo
comma dell’art. 546 del c.p.p., precisando che l’oggetto del-
l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione
è fondata, dovrà dare conto “dei criteri di valutazione della
prova adottati”, anche con riguardo: “all’accertamento dei
fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e
alla loro qualificazione giuridica; alla punibilità e alla deter-
minazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma
2 dell’articolo 533, e della misura di sicurezza; alla respon-
sabilità civile derivante dal reato; all’accertamento dei fatti
dai quali dipende l’applicazione di norme processuali». 
Al tema dei requisiti dell’impugnazione è dedicato il capo III

del disegno di legge, rubricato “semplificazione delle impugna-
zioni”, che all’art. 21 prevede la modifica dell’art. 581 c.p.p.
estendendo l’operatività del requisito della specificità ed aggiun-
gendo a quelli attualmente previsti dalla disposizione con l’indi-
cazione “delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa
assunzione o l’omessa o erronea valutazione, la specificazione
necessaria anche delle richieste anche istruttorie37.
Ad avviso della Corte la contestuale previsione di una mag-

giore specificità sia della motivazione della sentenza che del-
l’atto di impugnazione, dimostrano la stretta interconnessione
esistente tra questi due atti, ed anzi che tra gli stessi vi deve
essere un rapporto di stretta proporzionalità in forza del quale
la maggiore specificazione delle ragioni di fatto e di diritto
poste a fondamento della sentenza, comporta la necessità di
una corrispondente maggiore specificità estrinseca dei motivi
di impugnazione. 
Aggiungono le SS. UU. che l’interpretazione accolta è, pe-

raltro, conforme alla interpretazione che le SS. UU. civili ave-
vano fornito dell’art. 342 c.p.c. prima della sua riforma,
affermando che “affinchè un capo della sentenza possa rite-
nersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell’atto di
appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è neces-
sario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrap-
ponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con
espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento
logico-giuridico” (SS. UU. civ., n. 23299 del 9.11.2011).
Orientamento che ha poi trovato una puntuale previsione nor-
mativa nella modifica dell’art. 342 c.p.c. avvenuta nel 2012.
La sentenza si preoccupa infine di verificare la tenuta della

ricostruzione interpretativa a cui ritiene di aderire rispetto al-
l’art. 6 della C.E.D.U., rilevando come tale disposizione non
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37 Il testo dell’art. 581 così come riscritto dall’art. 21 del disegno di
legge n. 4368 approvato al senato recita: “1)  L’impugnazione si pro-
pone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impu-
gnato, la data del medesimo e il Giudice che lo ha emesso, con
l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei
punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione; b) delle prove
delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o
erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi,
con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta».



assicuri il diritto al doppio grado di giudizio di merito e che la
giurisprudenza della Corte sovranazionale ha sempre ricono-
sciuto al diritto interno la possibilità di prevedere condizioni
di ricevimento dell’impugnazione, sempre che le stesse non
siano tali da ledere nella sostanza il diritto alla revisione del
provvedimento. In particolare viene menzionata la sentenza
della Corte EDU del 15.9.2016, Trevisanato c. Italia, nella
quale si ribadisce che il legislatore può imporre requisiti for-
mali dell’impugnazione ed anche rigorose condizioni purchè
non siano tali da vanificare il diritto ad una pronuncia di merito
attraverso rigidi formalismi, e che non impongano eccessivi
oneri alla parte impugnante per l’esercizio del diritto di difesa.
Invero la sentenza citata è riferita all’abrogato art. 366 bis
c.p.c., ma nella pronuncia qui in commento viene ritenuta
estensibile anche all’appello penale.

5.4 I limiti alla riconosciuta omogeneità del giudizio di
ammissibilità nell’appello e nel ricorso per Cassazione.
Dunque il prosieguo argomentativo della Suprema Corte

prende le mosse dalla necessità che anche l’appello rispetti i
requisiti di specificità estrinseca dei motivi che, viene preci-
sato, devono intendersi riferiti non solo alle questioni di fatto
ma anche a quelle di diritto, dovendo essere specificamente de-
dotte le violazioni di legge sostanziale o processuale e la loro
rilevanza nel caso concreto. Quindi, si preoccupa di determi-
narne l’effettiva portata di tale principio di diritto, e ciò, in par-
ticolare, con riferimento alla possibilità di riproporre con l’atto
di appello questioni già esaminate e superate all’esito del giu-
dizio di primo grado; nonché con riferimento alla possibilità
di una dichiarazione di inammissibilità dell’appello per mani-
festa infondatezza.
In relazione al primo profilo le SS. UU., rilevano che proprio

in considerazione della diversità strutturale tra appello e ri-
corso per Cassazione, ed in particolare in ragione dei poteri di
rivisitazione integrale del punto impugnato attribuiti al giudice
di appello, deve escludersi che “la riproposizione di questioni
già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé  causa
di inammissibilità dell’appello”; a condizione, tuttavia, che
l’impugnazione sia caratterizzata da motivi dotati di specifi-
cità, cioè “basati su argomenti che siano strettamente collegati
agli accertamenti della sentenza di primo grado”.
Allo stesso modo viene esclusa la possibilità di una dichia-

razione di inammissibilità dell’impugnazione per la manifesta
infondatezza dei motivi, non essendo menzionata dall’art. 591
c.p.p. quale causa di inammissibilità dell’impugnazione.

6. Le “forzature” che caratterizzano le argomentazioni
delle SS. UU.
Descritti i punti nodali delle motivazioni della sentenza delle

SS. UU., non si può fare a meno di osservare come la Corte, per
aderire all’interpretazione “restrittiva” dell’art. 581 lett. c) c.p.p.,
si renda protagonista di numerose “forzature” interpretative.
Innanzitutto appare ardito attribuire all’art. 581 c.p.p. la fun-

zione di ricondurre ad una unica categoria la disciplina dell’inam-
missibilità dell’appello e del ricorso per Cassazione, e ciò se si
considerano le divergenze che caratterizzano sia i requisiti di am-
missibilità dei due mezzi di impugnazione, che il relativo proce-
dimento dichiarativo nonchè gli effetti che ne conseguono.
Sotto il primo profilo vale la pena ricordare che all’appello sono

sconosciute alcune cause oggettive di inammissibilità proprie del
giudizio in Cassazione, quali, ex art. 606 co. 3° c.p.p.: la proposi-
zione di motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, la manife-
sta infondatezza, e le violazioni di legge non dedotte con i motivi
di appello (salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 609
c.p.p.). Cause alle quali viene aggiunta anche la non decisività del

motivo, che, pur non essendo prevista dal codice, viene ritenuta
ricavabile dalla natura stessa del ricorso per Cassazione38. 
Appare del tutto evidente, dunque, che i requisiti di ammissi-

bilità previsti per il ricorso per Cassazione sono ben più stringenti
rispetto a quelli dell’appello, la cui disciplina non contempla al-
cuna disposizione specifica in tema di ammissibilità rifacendosi
esclusivamente a quella generale del sistema delle impugnazioni;
segno evidente della volontà legislativa di relegare nella categoria
della straordinarietà una eventuale dichiarazione di inammissibi-
lità di tale mezzo di gravame, a fronte della fisiologia a cui sembra
“appartenere” l’inammissibilità di una richiesta di annullamento
della sentenza in cui si sostanzia il ricorso per Cassazione.
La differenza ontologica tra i due mezzi di impugnazione con-

traddistingue anche il procedimento con il quale viene dichiarata
l’inammissibilità, ove si consideri che l’art. 591 c.p.p. prevede
che l’inammissibilità dell’impugnazione (e quindi dell’appello)
venga dichiarata con ordinanza, senza alcuna forma di contrad-
dittorio, ed avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso per
Cassazione.
Viceversa, il procedimento d’inammissibilità del ricorso per

Cassazione è disciplinato autonomamente dall’art. 610 c.p.p., in
forza del quale il Presidente della Corte, quando ravvisa una causa
di inammissibilità, assegna il ricorso alla VII sezione che fissa
l’udienza in camera di consiglio senza intervento dei difensori ma
con facoltà di presentare memorie. L’eventuale inammissibilità
del ricorso viene dichiarata con ordinanza contro la quale il ricor-
rente non può dolersi con alcun ulteriore mezzo d’impugnazione
ordinario. 
Ed è proprio nella definitività della decisione che si rinviene la

ragione di un contraddittorio, seppure cartolare, del tutto scono-
sciuto al giudizio in appello; nonché, soprattutto, nella natura del
provvedimento: non un’ordinanza bensì una sentenza.
Ma la pronuncia delle SS.UU. non convince neanche in ordine

alla natura del giudizio, essendo evidente che la disciplina speci-
fica del mezzo di impugnazione ed i poteri cognitivi attribuiti al
relativo giudice non possono non influenzare i requisiti di ammis-
sibilità che si caratterizzano e differenziano in funzione dell’og-
getto del giudizio39. In proposito appare utile ricordare come l’art.
309 c.p.p., nel disciplinare la richiesta di riesame avverso l’ordi-
nanza cautelare genetica (ricondotta dalla dottrina prevalente alla
categoria dei mezzi di impugnazione), non preveda l’obbligo di
esposizione dei relativi motivi in ragione dell’effetto totalmente
devolutivo di tale gravame a cui consegue la possibilità del tribu-
nale di annullare, confermare o riformare l’ordinanza anche per
ragioni diverse da quelle eventualmente addotte dall’interessato
o poste a sostegno del provvedimento cautelare. Con la conse-
guenza che l’eventuale inammissibilità della richiesta di riesame
si configura come ipotesi del tutto residuale. Allo stesso modo
l’art. 461 co 2° c.p.p. non prevede l’indicazione dei motivi tra i
requisiti di ammissibilità dell’opposizione al decreto penale di
condanna, trattandosi di un strumento la cui finalità è limitata alla
revoca di un provvedimento emesso inaudita altera parte ed alla
conseguente prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie.  
Non si può, dunque, dubitare che la natura dell’impugna-

zione, con i relativi effetti devolutivi ed i conseguenti poteri
cognitivi, influenzino la determinazione dei requisiti di am-
missibilità del mezzo di impugnazione; con la conseguenza che
enfatizzare eccessivamente la necessità che l’appello esplichi
una critica mirata e puntuale alle ragioni di fatto e diritto poste
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38 Sul punto si veda F. M. IACOVIELLO, “Giudizio di Cassazione” in Trat-
tato di procedura penale, op. cit., pag. 657, il quale ritiene che, essendo
il ricorso per Cassazione volto all’annullamento della sentenza, sono
ammissibili solo quei motivi che se ritenuti fondati possono portare
all’annullamento del provvedimento.
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a fondamento della sentenza, non appare coerente con i poteri
attribuiti al giudice di secondo grado di prescindere sia dalle
argomentazioni dell’appellante che da quelle fondanti la deci-
sione appellata40.
Tale dato sistematico non poteva essere ignorato dalle SS.

UU. della Suprema Corte, che, infatti, dopo aver illustrato il
carattere prodromico ed autonomo del vaglio di ammissibilità
e l’omogeneità sotto tale profilo dell’appello e del ricorso,
sono “costrette” a riconoscere che “la diversità strutturale tra
i due giudizi deve indurre ad escludere che “la riproposizione
di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di
per sé causa di inammissibilità dell’appello”. Il giudizio di ap-
pello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto
di sentenza oggetto di doglianza con i medesimi poteri del
primo giudice”. 
Con questa precisazione le SS. UU. finiscono per ricono-

scere, sostanzialmente, la fondatezza di una delle principali
tesi espresse da quell’orientamento al quale viceversa dichia-
rano di non aderire. La precisazione, peraltro, oltre a limitare
la portata innovativa della decisione, rimanda alla giurispru-
denza di merito il compito di individuare il giusto contempe-
ramento tra la facoltà di riproporre questioni già respinte in
primo grado, e la necessità che i motivi di appello siano in ogni
caso “basati su argomenti che siano strettamente collegati agli
accertamenti della sentenza di primo grado”.
A ben vedere la volontà della Corte di “assimilare” l’appello

al ricorso per Cassazione si fonda anche sulla espressa presa di
posizione circa la natura del secondo grado di giudizio, da iden-
tificarsi, in ragione dell’ispirazione accusatoria che caratterizza
il processo di primo grado, in una revisio prioris instatiae. 
Sul tema del rapporto tra processo accusatorio e doppio

grado di giurisdizione di merito, è recentemente intervenuta la
cd. “Commissione Canzio”41, sulla cui relazione finale si fonda
il disegno di legge di modifica al codice di procedura penale
citato proprio nella sentenza dalle SS. UU.. In particolare, nel
paragrafo dedicato alle impugnazioni, la Commissione si
esprime anche sul tema della compatibilità del modello pro-
cessuale accusatorio con il doppio grado di giudizio di merito
affermando: “Ribadite le radici ideali e funzionali del doppio
grado di giurisdizione di merito (l’obbligo costituzionale di
motivazione ha senso solo ove lo si proietti sulle esigenze, so-
ciali ed individuali, di controllo della ricostruzione probatoria
del fatto e delle ragioni della decisione di merito) e la compa-
tibilità dello stesso con la natura accusatoria del giudizio di
primo grado”.
Non sembra dunque condivisibile l’idea che nel processo ac-

cusatorio al giudizio di appello dovrebbe essere assegnata una
funzione di mero controllo della decisione e ciò in ragione
della assenza di quella oralità ed immediatezza che viceversa
caratterizzano il giudizio di primo grado. 
Attribuire al giudizio di appello una funzione di mero con-

trollo appare, peraltro, riduttivo, ove si considerino, oltre alla
ampia cognizione attribuita al relativo giudice nel valutare la

correttezza delle statuizioni della sentenza di primo grado,
anche i suoi poteri officiosi sia in tema di rinnovazione del-
l’istruttoria dibattimentale, sia in tema di concessione dei be-
nefici di legge, sia in tema di applicazione delle circostanze
attenuanti42. Considerazioni alle quali si aggiungono le recenti
novità giurisprudenziali in tema di necessità della rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale ogni qual volta il giudice di se-
condo grado contempli la possibilità di riformare la sentenza
di proscioglimento in sentenza di condanna43, e che contribui-
scono a colmare proprio quella carenza di oralità ed immedia-
tezza che dovrebbero relegare l’appello ad una mera revisio
prioris instantiae. 
A ben vedere, le argomentazioni su cui si fonda la sentenza

in commento lasciano trasparire l’ansia della Corte di Cassa-
zione di voler preservare la tenuta del sistema delle impugna-
zioni anticipando quanto previsto dalla riforma legislativa in
corso di approvazione, il cui contenuto, però, appare più limi-
tato di quanto auspicato. 
Non vi è dubbio che la previsione di un modello legale di

motivazione e l’arricchimento dei requisiti di ammissibilità
dell’impugnazione imporranno un collegamento più stringente
tra la motivazione della sentenza e quelli dell’atto di appello e
dunque una valutazione più rigorosa del requisito della speci-
ficità estrinseca. Obiettivo, peraltro, dichiarato anche nella re-
lazione finale della commissione Canzio. 
Tuttavia, non può non rilevarsi che proprio la necessità di

tale intervento riformatore dimostra che nell’attuale disciplina
normativa tale collegamento è certamente più sfumato.
In ogni caso, il disegno di legge in corso di approvazione,

non muta la lettera c) dell’attuale versione dell’art. 581 c.p.p.,
né tocca la libertà di forme dell’appello, nè i poteri cognitivi
del relativo giudice. Pertanto, anche dopo l’eventuale appro-
vazione della riforma, appello e ricorso per Cassazione conti-
nueranno ad essere mezzi di impugnazione profondamente
differenziati, e tale disomogeneità legittimerà il persistere di
una diversa considerazione circa i requisiti di specificità estrin-
seca che i due strumenti processuali dovranno soddisfare. 

CHIARA ARIANO

B)  MASSIMARIO (*)

56. Archiviazione - Richiesta di archiviazione - Dichiarazione
della persona offesa di voler essere informata circa l’even-
tuale archiviazione - Requisiti - Forma scritta che assicuri
la provenienza dalla persona offesa e che giunga a cono-
scenza del pubblico ministero procedente prima della pro-
nuncia del g.i.p. - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 408)
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39 H. BELLUTA, “Inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi:
le Sezioni Unite tra l’ovvio ed il rivoluzionario” in Diritto Penale Con-
temporaneo, www.penalecontemporaneo.it, 22.3.17.
40 “(…) risulta evidente come la devoluzione non sia limitata dai motivi
dell’appellante, né tanto meno dalle richieste da quest’ultimo formu-
late, bensì dai punti della decisione impugnata investiti dal gravame,
con la conseguenza che il Giudice, purchè non esuli da quell’oggetto,
non soggiace ad alcun vincolo di natura decisoria” (così DELLA MO-
NICA, op. cit., p. 112). 
41 La commissione Ministeriale presieduta dal dott. Giovanni Canzio è
stata istituita con decreto del 10.6.2013 ed ha consegnato le sue propo-
ste di riforma il 27.10.2014.

42 Nello stesso senso HERVE’ BELLUTA, “Inammissibilità dell’appello
per genericità dei motivi: le Sezioni Unite tra l’ovvio ed il rivoluziona-
rio” op. cit..
43 Cass. ss. uu., sent. n. 27620 del 28.4.2016.

(*)  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.



La dichiarazione della persona offesa di voler essere informata
circa l’eventuale archiviazione deve essere presentata in forma
scritta, con l’utilizzo di una modalità che, assicurando la prove-
nienza dell’atto dal soggetto legittimato, sia idonea allo scopo di
garantire che pervenga al pubblico ministero procedente prima
della decisione del g.i.p. sulla richiesta di archiviazione.
(Fattispecie relativa a dichiarazione contenuta all’interno di
un’istanza di avocazione del procedimento, che la stessa persona
offesa aveva presentato al procuratore generale presso la corte
d’appello. In applicazione del principio, la Corte ha escluso che
la predetta dichiarazione fosse idonea a far sorgere, in capo al pub-
blico ministero procedente, l’obbligo di far notificare la richiesta
di archiviazione alla persona offesa, in quanto l’istanza di avoca-
zione non è atto destinato al predetto P.M., e non potendo ritenersi
che il procuratore generale sia tenuto a trasmetterla all’ufficio pro-
cedente). (1)

Sez. I, sentenza n. 11897, 28 febbraio 2017 - 10 marzo 2017, Pres.
Cortese, Rel. Aprile, P.M. Corasaniti (concl. diff.); Ric. p.o. in
proc. Dirita e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 29477 del 2004, in CED

Cass., m. 228.005.

57. Incompetenza - Incompetenza per territorio - Tempestività
dell’eccezione di incompetenza per territorio - Giudizio ab-
breviato di appello - Eccezione di incompetenza sollevata in
udienza preliminare e rigettata ma non riproposta al giu-
dice dopo l’ammissione al giudizio abbreviato - Inammissi-
bilità dell’eccezione in appello (Cod. proc. pen. artt. 21,
comma 2, 438, 599)

Nel giudizio abbreviato di appello, è inammissibile l’eccezione
di incompetenza per territorio proposta con l’impugnazione della
sentenza di primo grado, qualora sollevata nel corso dell’udienza
preliminare e non ripresentata, a seguito del rigetto, nel successivo
giudizio abbreviato instaurato nel corso della stessa udienza pre-
liminare. (1)

Sez. III, sentenza n. 11054, 2 febbraio 2017 - 8 marzo 2017, Pres.
Savani, Rel. Ramacci, P.M. Cuomo (concl. conf.); Ric. Onofri e
altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 22366 del 2013, in CED Cass., m.

255.931; n. 45395 del 2013, ivi, m. 257.561.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 27996 del 2012, in CED Cass.,
m. 252.612.

58. Mandato d’arresto europeo - Consegna - Sussistenza di ra-
gioni che inducono a ritenere che la consegna metterebbe
in pericolo la vita o la salute del consegnando - Ipotesi di ri-
fiuto della consegna ex art. 18, l. n. 69 del 2005 - Esclusione
- Causa di sospensione dell’esecuzione del decreto - Confi-
gurabilità - Possibilità di presentare istanza alla Corte di
Appello solo nella fase esecutiva (Legge 22 aprile 2005, n. 69,
artt. 18 e 23, comma 3)

In tema di mandato d’arresto europeo, le ragioni che inducono a
ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute
del consegnando non sono annoverate dall’art. 18 della legge n.
69 del 2005 tra le cause di rifiuto della consegna, ma attengono
alla fase esecutiva della stessa e possono essere fatte valere me-

diante istanza alla Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 23, comma
3, della medesima legge, in quanto costituiscono una condizione
personale soggetta a modificazione, anche repentina, nel corso
del tempo e, pertanto, non utilmente rappresentabile nelle fasi
procedimentali anteriori all’esecuzione del provvedimento di
consegna. (1)

Sez. VI, sentenza n. 7489, 15 febbraio 2017 - 16 febbraio 2017,
Pres. Ippolito, Rel. D’Arcangelo, P.M. Canevelli (concl. conf.);
Ric. Yassir Farag Abdo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 108 del 2014, in CED Cass., m.

258.460

59. Mandato di arresto europeo - Mandato emesso dall’auto-
rità giudiziaria estera per l’esecuzione di una sentenza con-
tumaciale riguardante un cittadino italiano - Consegna
dell’interessato allo Stato di emissione - Condizione - In-
sussistenza di interesse in capo al condannato ad impu-
gnare la condanna in absentia - Conseguenze - Esecuzione
della pena in Italia - Fattispecie (Legge 22 aprile 2005, n.
69, art. 19, lett. c))

In tema di mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giu-
diziaria estera per l’esecuzione di una sentenza contumaciale
di condanna riguardante un cittadino italiano, la corte di appello
è tenuta a verificare - ai fini della consegna dell’interessato ex
art. 19, lett. c), l. n. 69 del 2005 - se sussista un reale interesse
di quest’ultimo ad impugnare la pronuncia di condanna in ab-
sentia, altrimenti dovendo disporre la diretta esecuzione della
pena in Italia. 
(Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dalle autorità romene, in
cui la Corte ha annullato con rinvio l’impugnata sentenza, di ri-
fiuto della consegna, per difetto di motivazione e per mancanza
di verifica della sussistenza di un reale intento dell’interessato di
impugnare la sentenza di condanna in absentia, come consentito
dalla legislazione romena). (1)

Sez. VI, sentenza n. 8464, 16 febbraio 2017 - 21 febbraio 2017,
Pres. Carcano, Rel. Villoni, P.M. Marinelli (concl. diff.); Ric.
Sgobba. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 25303 del 2012, in CED Cass., m.

252.724; n. 36590 del 2012, ivi, m. 253.274; n. 9151 del 2013, ivi, m.
254.473; n. 8132 del 2015, ivi, m. 26.2807; n. 3949 del 2016, ivi, m.
267.185

60. Mandato di arresto europeo - Rifiuto della consegna - Casi
- Serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta a
trattamenti inumani o degradanti - Garanzia dello Stato ri-
chiedente di uno spazio di detenzione non inferiore a tre
metri quadrati in regime chiuso ovvero di uno spazio sep-
pure inferiore ma in presenza di maggiore libertà di movi-
mento durante il giorno - Configurabilità del pericolo -
Esclusione - Fattispecie (Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18,
lett. h))

In tema di mandato di arresto europeo, non sussiste il “serio peri-
colo” che la persona ricercata venga sottoposta a trattamenti inumani
o degradanti qualora dal paese richiedente venga garantito al dete-
nuto uno spazio non inferiore a tre metri quadrati in regime chiuso,
ovvero uno spazio inferiore in presenza di circostanze che consen-
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tano di beneficiare di maggiore libertà di movimento durante il
giorno, rendendo possibile il libero accesso alla luce naturale ed al-
l’aria, in modo da compensare l’insufficiente assegnazione di spazio. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza
con la quale era stata disposta la consegna del ricorrente, avendo
il Ministero della Giustizia rumeno garantito condizioni di deten-
zione conformi alle indicazioni date dalla Corte EDU, indicando
la disponibilità per il detenuto di una superficie non inferiore a tre
metri quadrati in caso di regime chiuso e non inferiore a due metri
quadrati in caso di regime semiaperto). (1)

Sez. VI, sentenza n. 5472, 1 febbraio 2017 - 6 febbraio 2017, Pres.
Ippolito, Rel. Bassi, P.M. Tampieri (concl. parz. diff.); Ric. Mihai. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 23277 del 2016, in CED Cass.,

m. 267.296; n. 28822 del 2016, ivi, m. 268.109.

61. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Computo
dei termini di durata massima della custodia cautelare -
Congelamento dei termini nei giorni destinati alle udienze
ed alla deliberazione della sentenza - Effetti - Superamento
dei termini ordinari ex art. 303, commi 1, 2 e 3 - Possibilità
- Incidenza sul computo della durata massima della custo-
dia - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 297, comma
4, 303, commi 1, 2, 3, 304, comma 6)

Il c.d. congelamento dei termini di custodia cautelare nei giorni
destinati alle udienze e alla deliberazione della sentenza ex art.
297, comma 4, cod. proc. pen. determina la possibilità di supe-
ramento dei soli termini ordinari di cui all’art. 303, commi 1, 2
e 3, cod. proc. pen., mentre non ha alcuna incidenza sul computo
della durata massima della custodia stessa, ai sensi dell’art. 304,
comma 6, cod. proc. pen., che in nessun caso può superare il
doppio dei predetti termini, in quanto il termine finale di fase
deve essere considerato come limite estremo, superato il quale
il permanere dello stato coercitivo non risulta più conforme al
principio di proporzionalità espresso dall’art. 275, comma 2,
cod. proc. pen.. (1)

Sez. II, sentenza n. 6861, 1 febbraio 2017 - 13 febbraio 2017,
Pres. Fumu, Rel. Pazzi, P.M. Zacco (concl. diff.); Ric. Solimene. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 4169 del 2004 Rv. 230867

Massime precedenti vedi: n. 1072 del 1998, in CED Cass., m. 210.657;
n. 31389 del 2011, ivi, m. 250.685; n. 11186 del 2012, ivi, m. 252.176; n.
9781 del 2014, ivi, m. 262.891; n. 47570 del 2016, ivi, m. 268.417.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 29556 del 2014, in CED Cass.,
m. 259.176.

62. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Condizioni
generali di applicabilità delle misure - Gravi indizi di col-
pevolezza - Nozione - Applicabilità del criterio valutativo di
cui all’art. 192, comma 2, c.p.p. - Necessità - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 274, 192, comma 2)

Ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale è suffi-
ciente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudi-
zio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in
ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di col-
pevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento
di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevo-
lezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi cri-

teri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod.
proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la con-
cordanza degli indizi - non richiamato dall’art. 273, comma 1 bis,
cod. proc. pen.. (1)

Sez. IV, sentenza n. 6660, 24 gennaio 2017 - 13 febbraio 2017,
Pres. Blaiotta, Rel. Piccialli, P.M. Balsamo (concl. conf.); Ric.
Pugiotto. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 118 del 2005 del 2005, in CED

Cass., m. 232.627; n. 37878 del 2007, ivi, m. 237.475; n. 36079 del 2012,
ivi, m. 253.511; n. 7793 del 2013, ivi, m. 255.053; n. 18589 del 2013, ivi,
m. 255.928; n. 26764 del 2013, ivi, m. 256.731; n. 38466 del 2013, ivi,
m. 257.576; n. 22345 del 2014, ivi, m. 261.963; n. 53369 del 2016, ivi,
m. 268.683.
Massime precedenti difformi: n. 40061 del 2012, in CED Cass., m.
253.723; n. 31448 del 2013, ivi, m. 257.781; n. 25239 del 2016, ivi, m.
267.424.

63. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Criteri di
scelta delle misure - Esigenze cautelari di eccezionale rile-
vanza - Nozione - Discrimen rispetto alle esigenze cautelari
ordinarie - Grado di pericolo - Fattispecie (Cod. proc. pen.
artt. 275, comma 4, 274)

In tema di misure cautelari personali, le qualificate esigenze cau-
telari richieste dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. si distin-
guono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella
specie di reiterazione, in quanto, a fronte dell’elevata probabilità
di rinnovazione dell’attività delittuosa richiesta dall’art. 274 cod.
proc. pen., è necessaria la certezza che l’indagato, ove sottoposto
a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui
nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui
si procede.
(Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che, confermando
la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei con-
fronti del ricorrente, ultrasettantenne, aveva ravvisato la sussi-
stenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nella
quantità di precedenti penali e giudiziari per delitti relativi allo
spaccio di sostanze stupefacenti, alcuni dei quali commessi men-
tre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ritenendoli
sintomatici della sua insofferenza a qualunque prescrizione e
della possibilità di conseguire un effetto dissuasivo solo in via
coatta attraverso la custodia cautelare). (1)

Sez. VI, sentenza n. 7983, 1 febbraio 2017 - 20 febbraio 2017,
Pres. Ippolito, Rel. Tronci, P.M. Tampieri (concl. conf.); Ric. Ro-
tunno. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 599 del 1999, in CED Cass., m.

213.344; n. 2240 del 2006, ivi, m. 233.026; n. 32472 del 2010, ivi, m.
248.352.
Massime precedenti vedi: n. 226 del 1995, in CED Cass., m. 200.576.

64. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Impugna-
zioni - Appello - Riforma della ordinanza del g.i.p. di rigetto
della richiesta - Onere di “motivazione rafforzata” in capo
al tribunale del riesame - Sussistenza - Esclusione - Ragioni
- Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 310, 292)

Qualora il tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, ri-
formando in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. la decisione
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di rigetto del g.i.p., deve escludersi la sussistenza dell’onere della
c.d. motivazione rafforzata, in quanto tale onere è configurabile
solo in sede di giudizio, dove il canone valutativo è costituito non
dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della re-
sponsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. 
(In motivazione, la Corte ha peraltro precisato che il tribunale
deve comunque procedere ad una verifica, sia pur implicita, degli
argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se in-
terferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata
in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione che
deve essere specificamente dedotto attraverso l’indicazione del
profilo neppure implicitamente valutato). (1)

Sez. VI, sentenza n. 11550, 15 febbraio 2017 - 9 marzo 2017, Pres.
Ippolito, Rel. Ricciarelli, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric. Em-
manuello. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 43146 del 2016, in CED Cass.,

m. 268.370.
Massime precedenti difformi: n. 16029 del 2016, in CED Cass., m.
266.622.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 36267 del 2006, in CED Cass.,
m. 234.598; n. 27620 del 2016, ivi, m. 267.492.

DIBATTITI

Riflessioni sulla rinnovazione della istruzione
dibattimentale in caso di giudizio abbreviato

1. Le prime opzioni della letteratura e della giurisprudenza
in ordine alle attività probatorie conseguenti al giudizio ab-
breviato.
Con sentenza n. 8025 del 20041 la Corte di Cassazione ha affron-

tato, tra le altre, la problematica dei limiti della rinnovazione del-
l’istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello avverso la
sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato.
La Corte ha affermato che in caso di giudizio abbreviato l’inte-

grazione probatoria in appello, pur non essendo esclusa in modo
assoluto, sarebbe possibile solo nei limiti di compatibilità con le ca-
ratteristiche di celerità del rito. Quindi, sarebbe ammissibile, anche
di ufficio, in relazione alle acquisizioni documentali assolutamente
indispensabili ai fini del decidere ed attinenti alla capacità proces-
suale dell’imputato o ai presupposti stessi del reato o della punibi-
lità; viceversa, non sarebbe consentito ricorrere all’integrazione
probatoria per far fronte ad ordinarie lacune probatorie del merito
(in presenza delle quali il giudice dovrebbe prosciogliere l’imputato,
anche ai sensi del cpv. dell’art. 530 c.p.p.), né per acquisire prove a
carico, essendo consentita l’integrazione solo “in bonam partem”,
posto che l’acquisizione di elementi a carico dell’imputato verrebbe
ad incidere sulla originaria determinazione di richiedere il rito al-
ternativo, scelta non più modificabile.
La soluzione individuata dalla Corte nella sentenza in oggetto non

appare condivisibile e si pone in contrasto (immotivato) con la più
recente elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in argomento.

La possibilità di far luogo alla rinnovazione dell’istruttoria dibat-
timentale nell’appello avverso una sentenza pronunciata all’esito
del giudizio abbreviato è stata oggetto di una lunga elaborazione
dottrinale e giurisprudenziale.
Dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di rito, la giurispru-

denza di merito e di legittimità si è divisa, ora pronunciandosi nel
senso della inammissibilità della rinnovazione dell’istruttoria di-
battimentale, ora sostenendo che la sentenza emessa nel giudizio
abbreviato non privava il giudice di appello dei suoi poteri di inte-
grazione probatoria.
La prima soluzione interpretativa fonda sul rilievo che nel giudi-

zio abbreviato la decisione deve essere assunta sulla base del ma-
teriale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari ed,
eventualmente, dell’udienza preliminare, ai sensi degli artt. 421 e
422 c.p.p., ossia allo stato degli atti, con indefettibile esclusione di
ogni attività probatoria dopo la esplicitazione del consenso delle
parti e la conseguente ordinanza del giudice ammissiva del rito;
questa preclusione avrebbe operato anche nel giudizio di appello,
nel quale, ai sensi dell’art. 598 del codice, si osservano le disposi-
zioni del giudizio di I grado2. Si è osservato che la rinnovazione
parziale del dibattimento in appello ex art. 603 c.p.p. non è ammis-
sibile, in quanto, mancando il dibattimento, nel giudizio di impu-
gnazione non avrebbe potuto farsi luogo alla rinnovazione di
qualcosa che non c’èra stato, così determinando lo snaturamento
totale del rito. In tale ottica si è evidenziato che l’espressione “allo
stato degli atti” di cui all’art. 603, comma 1, c.p.p. va intesa in un
senso diverso rispetto all’analoga espressione di cui all’art. 440,
comma 1, c.p.p.: il comma 1 dell’art. 603 c.p.p. si riferisce agli atti
acquisiti nel dibattimento di I grado, mentre l’art. 440 c.p.p. agli
atti di indagine preliminare, ovviamente non rinnovabili in appello3.
Secondo l’opposto orientamento, qualora in primo grado si faccia

ricorso al rito abbreviato, il giudice d’appello, se ritiene di non poter
decidere allo stato degli atti e che sia assolutamente necessaria l’as-
sunzione di una prova nuova, può disporla d’ufficio, ferma comun-
que, per il divieto della “reformatio in pejus”, l’impossibilità di
privare l’imputato appellante della riduzione di pena di cui all’art.
442, secondo comma, c.p.p.. A tale conclusione si dovrebbe perve-
nire sulla base di un triplice ordine di ragioni. In primo luogo l’ar-
gomento letterale: l’art.443 stabilisce che il giudizio di appello si
svolge nelle forme di cui all’art. 599 c.p.p., il quale a sua volta non
solo non pone alcun divieto per il giudice di II grado di assumere
nuove prove, ma, al contrario, a ciò lo autorizza richiamando nella
sua interezza l’art. 603 c.p.p. Sotto il profilo sistematico, poi, si os-
serva che il processo delineato dal codice del 1988 non è fondato
sull’esclusiva iniziativa delle parti, per cui il giudice non avrebbe
potuto acquietarsi all’inerzia o all’inadeguatezza di accusa e difesa.
Infine, la circostanza che il giudice di I grado abbia ritenuto di poter

241 242LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Terza: Procedura Penale)

1 In Arch. nuova proc. pen., 2004, 296. 

2 In tali esatti termini Cass., Sez. I, 27-6-91, Vornetti, in Cass. Pen., 1992,
1627, con nota di RAMAJOLI S., Il giudizio abbreviato e la preclusione a di-
sporre in grado di appello, la rinnovazione del dibattimento. Nello stesso
senso, Cass., Sez. VI, 8-4-91, Frisina, in Foro It., 1992, II 165, con osserva-
zioni di SCAGLIONE A.; Cass., Sez. I, 24-3-92, Vallera, in CED Cass.,
rv.190317; Cass., Sez. II, 16-4-93, Croci, in CED Cass., rv. 194053; Cass.,
Sez. I, 1-2-94, Franzoni, in Cass. Pen., 1995, 263, con nota di CARCANO D.,
Questioni in tema di integrazione probatoria e giudizio abbreviato; Cass.,
Sez. I, 24-2-94, Pepe, in Giust. Pen, 1994, III, 307, con nota di MURONEM.,
In tema di regime dell’appello avverso le sentenze pronunciate in giudizio
abbreviato; Cass., Sez. I, 16-4-94, Di Stefano ed altri, in CED Cass.,
rv.197436; Cass., Sez. I 3-5-94, Filosa, in CED Cass., rv. 198118; Cass., Sez.
I, 23-11-95, La Camera, in CED. Cass., rv. 203153; Cass., Sez. I, 2-11-95,
Abategiovanni, in CED Cass., rv. 204322; nella giurisprudenza di merito
Corte Appello Caltanissetta, ord. 23-4-91, Salvo ed altri in Giust. Pen., 1992,
III, 32. 
3 Cass., Sez. III, 10-6-93, Castelli, in Cass. Pen., 1994, 1896 con nota di LO
RUSSO S., E’ veramente incompatibile con l’adozione del giudizio abbreviato
in primo grado la rinnovazione del giudizio abbreviato in grado di appello?
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decidere allo stato degli atti e di procedere, quindi, al giudizio ab-
breviato non potrebbe obbligare il giudice di appello a pronunciarsi
sul gravame in base al materiale probatorio già acquisito, senza al-
cuna possibilità di integrazione4. 
In alcune pronunce successive si è precisato ulteriormente l’am-

bito di operatività della integrazione probatoria nel giudizio abbre-
viato di appello. Così si è affermato che in sede di impugnazione
mentre il giudice può disporre d’ufficio l’integrazione probatoria,
le parti, invece, non hanno i normali poteri di disposizione della
prova concessi loro dall’art. 190 c.p.p., avendo rinunciato a tale di-
ritto con il ricorso al rito abbreviato5. Ancora, si è sostenuto che la
possibilità di integrazione probatoria in appello deve ritenersi limi-
tata alla acquisizione della prova di fatti sopravvenuti e non ante-
riormente accertati6.
Sul tema, fin dal 1991, è stata chiamata ad intervenire la Corte

Costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione di legit-
timità degli artt. 247, commi 1 e 2, disp. att. c.p.p. in relazione agli
artt. 442 e 443 c.p.p., nella parte in cui non avrebbero consentito la
rinnovazione del dibattimento nel giudizio abbreviato di appello7.
La Corte, richiamando esplicitamente l’orientamento seguito dalla
Cassazione con la sentenza Bombacigno8, ha ritenuto sufficiente
l’argomento ricavabile dal dato letterale (l’art. 443 c.p.p. richiama,
per le forme del giudizio abbreviato di appello, l’art. 599 c.p.p., il
quale, a sua volta, al comma 3, fa esplicito riferimento alla rinno-
vazione dell’istruttoria), in forza del quale la disciplina posta dal-
l’art. 603 c.p.p. può trovare applicazione anche nell’appello alla
sentenza ex art. 442 c.p.p., nei limiti in cui la stessa sia compatibile
ed adattabile alle caratteristiche proprie di tale giudizio e cioè solo
nel caso in cui il giudice di appello ritenga assolutamente necessa-
rio, ai fini della decisione, assumere di ufficio nuove prove o rias-
sumere prove già acquisite agli atti del giudizio di I grado. 
La dottrina, dal canto suo, nei primi commenti ha escluso l’am-

missibilità della rinnovazione dell’istruttoria nell’appello conse-
guente al rito abbreviato.
Gli argomenti sono sostanzialmente quelli fatti propri dalla giu-

risprudenza. Il giudizio abbreviato in quanto giudizio allo stato degli
atti è incompatibile con qualsiasi attività probatoria; l’incompatibi-
lità deriverebbe dal parametro di ammissibilità del rito e sarebbe
talmente insuperabile da imporre al giudice, tanto in primo quanto
in secondo grado, di deliberare esclusivamente sulla base degli ele-
menti acquisiti fino al momento della ammissione del rito con la
conseguenza che il richiamo all’art. 599 c.p.p., contenuto nell’art.
443 c.p.p. si deve intendere come riferito alla forma, camerale, del
giudizio di appello, con esclusione del rinvio all’art. 603 c.p.p. Inol-
tre, lo stesso concetto di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
è ritenuta incompatibile con le caratteristiche del giudizio abbre-
viato di primo grado che non prevede né dibattimento, né istruzione
probatoria. Ancora, attraverso l’assunzione di elementi di prova in
appello verrebbe meno la funzione acceleratoria e deflattiva del rito
che giustifica la riduzione di pena9. 
La tesi contrapposta, divenuta rapidamente prevalente, alligna

anzitutto sull’argomento letterale. Secondo questo orientamento
l’esplicito richiamo all’art. 599 c.p.p. contenuto nel comma 4 del-
l’art. 443 c.p.p. evidenzia inequivocabilmente l’intenzione del le-
gislatore di applicare nel giudizio abbreviato di appello l’intero iter
procedimentale previsto per i casi in cui l’ordinario giudizio di im-
pugnazione si svolge con il rito camerale, per cui se ne deve inten-
dere recepito l’intero contenuto, ivi compresa la disciplina in tema
di rinnovazione richiamata dal terzo comma; d’altra parte se il le-
gislatore avesse voluto far riferimento alla sola forma camerale del
giudizio avrebbe potuto formulare la norma in maniera diversa, ri-
chiamando il solo art. 127 c.p.p.10 Neppure è stato reputato com-
pletamente vero l’assunto secondo il quale nel giudizio abbreviato
di primo grado manca “sempre” qualsiasi attività probatoria. Se è
vero che questo si risolve, di regola, in un giudizio a prova contratta,
nel quale il consenso delle parti determina il passaggio dal contrad-
dittorio per la prova a quello sulla prova, non può escludersi lo svol-
gimento di una ridotta attività istruttoria, potendo farsi luogo
all’interrogatorio dell’imputato ed alla produzione di documenti;
inoltre, attività di istruzione probatoria è certamente ammessa in
sede di trasformazione del giudizio direttissimo in rito abbreviato,
stante l’applicabilità in tal caso della disposizione di cui all’art. 422
c.p.p., richiamata espressamente dall’art. 452 cpv c.p.p.11 Infine,
non si ritiene sussistere incompatibilità tra giudizio abbreviato e
rinnovazione dell’istruttoria in appello (nel senso che in sede di im-
pugnazione non si potrebbe procedere alla reiterazione di una fase
- l’istruttoria - assente in primo grado), in quanto il concetto di rin-
novazione di cui all’art. 603 va inteso non nel senso di ripetizione
di una fase svoltasi nel grado precedente, ma piuttosto in quello di
integrazione probatoria finalizzata esclusivamente a perfezionare il
patrimonio conoscitivo del giudice di appello e del tutto indipen-
dente dalle modalità di acquisizione della prova12.
Peraltro, la dottrina che ammette la possibilità della rinnovazione

del dibattimento nel giudizio abbreviato di appello prospetta diffe-
renti opinioni circa l’ampiezza di tale potere.
Secondo alcuni, l’unica rinnovata acquisizione che non mette-

rebbe in crisi la “decidibilità” su cui poggia il rito differenziato in
prima istanza sarebbe quella relativa alle prove sopravvenute o sco-
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abbreviato in Fortuna E, Dragone S., Fassone E., Giustozzi R. e Pignatelli
A., Manuale pratico del nuovo processo penale, Padova, 1993, 614; CHILI-
BERTI A. e ROBERTI F., Il giudizio abbreviato, in Chiliberti A., Roberti F e
Tuccillo G., Manuale pratico dei procedimenti speciali, Milano 1994, 250 e
s.; MURONE M., In tema di regime dell’appello avverso le sentenze pronun-
ciate nel rito abbreviato cit., loc.cit., 310 e ss. CASELLI LAPESCHI, in partico-
lare, ha sostenuto che l’unica situazione nella quale la rinnovazione è
possibile sarebbe quella nella quale il giudice di appello ritenga di non poter
decidere a causa di sopravvenute rilevanti modifiche al quadro probatorio
verificatosi tra l’ordinanza di ammissione e la sentenza impugnata, tanto da
rendere assolutamente necessaria l’acquisizione di nuove prove (CASELLI
LAPESCHI A., Nuove acquisizioni probatorie ed epiloghi del giudizio abbre-
viato in Giurisp. Costit., 1992, 2657). Il Ramajoli, pur aderendo alla tesi re-
strittiva, ha ammesso che la rigidità del principio può essere temperata nel
senso indicato dalla sentenza 470/91 della Corte Costituzionale (RAMAJOLI
S., Le impugnazioni penali, appello, cassazione e revisione, Padova, 1994,
122; ID., Il giudizio abbreviato e la preclusione a disporre in grado di ap-
pello, la rinnovazione del dibattimento, cit., loc. cit., 3067). 
10 In tal senso, CAMPOA., Il giudizio abbreviato e la rinnovazione dell’istru-
zione in appello, cit., loc. cit., 133 e ss; CARCANO D., Questioni in tema di
integrazione probatoria e giudizio abbreviato, cit., loc. cit., 321 e ss; CONTI
G., Giudizio abbreviato e integrazione probatoria, cit., loc. cit., 903; LO
RUSSO S., E’ veramente incompatibile con l’adozione del giudizio abbreviato
in primo grado la rinnovazione del giudizio abbreviato in grado di appello?,
cit., loc. cit., 3040; MENNAM., Il giudizio di appello, Napoli, 1995, 277; PE-
RONI F., L’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, Padova, 1995,
230 e s.;.
11 PERONI F., L’istruzione dibattimentale, cit., 231 s.
12 LO RUSSO S.: E’ veramente incompatibile con l’adozione del giudizio ab-
breviato in primo grado la rinnovazione del giudizio abbreviato in grado di
appello?, cit., loc. cit., 3040.

4 Cass., Sez. VI, 31-5-91, Bombacigno, in Foro It., 1992, II, 369.  
Nello stesso senso, Cass., Sez.VI, 8-1-92, Virgillito, in CED Cass., rv.192543;
Cass., Sez.VI, 24-11-93, De Carolis, in CED Cass., rv.197263. Nella giuri-
sprudenza di merito, Corte di Appello Palermo, ordinanza 5-12-91 in Giur.
di Mer., 1992, II, 131, con nota di CAMPOA., Il giudizio abbreviato e la rin-
novazione dell’istruzione in appello.
5 Cass., Sez. V, 18-1-94, Piccioni, in CED Cass., rv.197573.
6 Cass., Sez. VI, 28-10-92, Nappo, in CED Cass,. rv.193819; Cass. Sez. VI,
2-5-95, Benassi, in Giust. Pen., 1996, III, 400.
7 Corte Cost. 19-12-91 n. 470, in Cass. Pen., 1992, 459, con nota di CONTI
G., Giudizio abbreviato e integrazione probatoria.
8 Cass. Sez. VI, 31-5-91, Bombacigno, cit.
9 PIGNATELLI A., Sub art. 443 in Commento al Codice di Procedura Penale
coordinato da CHIAVARIO, vol.IV, Torino, 1991, 702; GIUSTOZZI R., Il giudizio



perte dopo la sentenza di I grado (art. 603, comma 2, c.p.p.) e agli
atti regolarmente acquisiti al fascicolo di I grado, ma, di fatto, igno-
rati dal giudice; viceversa, andrebbe esclusa l’ammissibilità di epi-
loghi di rinnovazione che, in mancanza di un contributo di novità,
siano intesi a provocare una rivalutazione del parametro della de-
cidibilità, ovvero a determinare il recupero, nella cornice di un più
articolato contraddittorio, di elementi cristallizzati dal consenso
delle parti nella veste originaria di materiale d’indagine confluito
nel fascicolo del pubblico ministero13.
Altri invece affermano che anche in ordine alle prove note alle

parti nel giudizio di I grado è possibile la rinnovazione officiosa
dell’istruttoria in appello; e ciò non perché in tal modo non verrebbe
rimesso in discussione il presupposto della decidibilità allo stato
degli atti su cui si fonda il rito differenziato, ma in quanto siffatta
condizione vincola le parti che hanno rinunziato all’assunzione delle
prove in contraddittorio e non anche il giudice di appello deputato
al controllo dell’attività dell’organo giudicante in prime cure. L’ac-
cordo tra le parti, proprio perché può essere liberamente valutato dal
giudice di I grado e quindi anche da questi contraddetto a favore di
una maggiore completezza degli elementi della decisione, non po-
trebbe impedire al giudice dell’impugnazione di controllare il com-
plessivo iter della vicenda giudiziaria e, quindi, anche, in funzione
del controllo della esattezza della decisione, il vaglio della decidibi-
lità allo stato degli atti che abbia, in ipotesi, ostacolato lo svolgimento
di un più pieno accertamento nelle forme dibattimentali.14

2. L’intervento delle Sezioni Unite. 
Alla incertezza interpretativa ha posto fine l’intervento delle Se-

zioni Unite. Con la sentenza Clarke15 la Corte di Cassazione ha ri-
solto la questione ritenendo condivisibile l’indirizzo favorevole alla
ammissibilità di attività istruttorie del giudice di appello, apparendo
tale conclusione il risultato di un’organica analisi ricostruttiva delle
linee della disciplina del giudizio abbreviato.
Innanzitutto, la Corte ha sgombrato il campo dall’argomento let-

terale. Il rinvio operato dal comma 4 dell’art. 443 c.p.p. all’art. 599
c.p.p. deve intendersi limitato solo alle forme richiamate da que-
st’ultima disposizione, vale a dire a quelle prescritte per il procedi-
mento in camera di consiglio. 
Ne consegue che il riferimento ai contenuti del giudizio di se-

condo grado ed ai poteri del giudice di appello può raggiungere una
sicura affidabilità ermeneutica solo enucleando i tratti fondamentali
del modello processuale accolto dall’ordinamento positivo ed evi-
denziando le posizioni ed i poteri delle parti. 
La Corte, quindi, osserva che l’assunto secondo cui il codice del

1988 esalta i caratteri propri di un processo di parti e correlativa-
mente valorizza i poteri dispositivi dei quali esse sono investite, at-
tribuendo al giudice una funzione non dissimile da quella di un
arbitro, chiamato a garantire l’osservanza delle regole che gover-
nano lo svolgimento delle attività processuali, se risponde, per
grandi linee, al disegno sotteso alla legge-delega n. 81/87, è fuor-
viante se inteso in una portata generalizzante e di indiscriminata as-
solutezza, senza tener conto della disciplina positiva risultante, oltre
che dalle norme del codice, dai principi e dai criteri direttivi enun-
ciati nella legge delega e nei precetti costituzionali. Proprio dalla

disciplina positiva discende che il sistema accusatorio non è stato
portato alle estreme conseguenze che avrebbe postulato l’elimina-
zione di ogni residua traccia del principio inquisitorio e che in ma-
teria probatoria, accanto alla generale disponibilità probatoria delle
parti, coesiste il potere del giudice di ammettere di ufficio le prove
ritenute indispensabili per la decisione, sia pure non in via generale,
ma nelle ipotesi prefigurate dalla legge (artt. 190 cpv. e 507 c.p.p.).
Del resto, come evidenziato dalla Corte Costituzionale16, la confi-
gurazione di un assoluto potere dispositivo delle parti, senza l’in-
terferenza di poteri integrativi del giudice, non incide soltanto sul
piano processuale della acquisizione delle prove, ma finisce, inevi-
tabilmente, per rendere disponibile la stessa tutela giurisdizionale,
poiché, da un lato, ha il significato di recidere il legame strutturale
e funzionale tra lo strumento processuale e l’interesse sostanziale
pubblico alla repressione dei fatti criminosi che quei principi inten-
dono garantire; dall’altro, contraddice l’esigenza ad essa correlata
secondo la quale la responsabilità penale è riconosciuta solo per i
fatti effettivamente commessi, in una al carattere indisponibile della
libertà personale. La direttiva 73 indica tra le finalità della assun-
zione delle prove “la ricerca della verità” ed è coessenziale a tale
finalità l’attribuzione al giudice di poteri di iniziativa probatoria, in
modo da supplire all’eventuale inerzia delle parti e consentire l’ac-
certamento dei fatti ricompresi nel thema decidendum17.  
La Corte passa, poi, ad analizzare la struttura del giudizio abbre-

viato (ovviamente nelle forme all’epoca vigenti). Il rito speciale
trova il suo fondamento nella volontà delle parti che dà vita, attra-
verso la richiesta dell’imputato ed il consenso del pubblico mini-
stero, ad un negozio processuale a mezzo del quale le parti accettano
che il giudizio venga definito all’udienza preliminare, allo stato
degli atti già acquisiti, rinunciando a chiedere ulteriori mezzi di
prova e consentendo di attribuire agli atti assunti nel corso delle in-
dagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normal-
mente privi se il giudizio si svolge in dibattimento nelle forme
ordinarie. L’unica condizione a cui tale accordo è subordinato è dato
dalla valutazione positiva di decidibilità allo stato degli atti fatta dal
giudice. Tale negozio processuale costituisce esercizio dei poteri
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13 Così PERONI F., Op. ult. cit., 233 e ss.
14 In tal senso, MENNAM., Il giudizio di appello, cit., 278 s. Così anche LO
RUSSO S., E’ veramente incompatibile con l’adozione del giudizio abbreviato
in primo grado la rinnovazione del giudizio abbreviato in grado di appello?,
cit., loc. cit., 3040; CAMPO A., Il giudizio abbreviato e la rinnovazione del-
l’istruzione in appello, cit., loc. cit. 135 s.; CARCANO D., Questioni in tema
di integrazione probatoria e giudizio abbreviato, cit., loc. cit., 322, secondo
cui l’abbreviato è un giudizio “allo stato degli atti” in primo grado e non
anche in grado di appello. Questi ultimi Autori (esplicitamente Campo e Car-
cano) hanno ritenuto ammissibile anche la richiesta di rinnovazione formulata
dall’appellante, ai sensi dell’art. 603, comma 1, c.p.p.

15 Cass., Sez. Unite, 15-11-95, Clarke, in Cass. Pen., 1996, 1207, con nota di
CARCANO D., Sui poteri istruttori del giudice di appello nel giudizio abbre-
viato; in Riv. It. di Dir. e Proc. Pen., 1996, 1196, con nota di GARUTI G., Que-
stioni in tema di compatibilità tra giudizio abbreviato in sede di appello e
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale; in Dir. Pen. e Proc., 1996, 734,
con nota di SPANGHER G., Le acquisizioni probatorie nel giudizio abbreviato
in grado di appello; in Giur. It., 1997, II, 150 e 430 con nota di PIATTOLI B.,
Giudizio abbreviato e integrazione probatoria; in Gius. Pen., 1997, III, 599,
con nota di RIZZO C., Rito abbreviato e integrazione probatoria in appello.
16 Corte Cost. 26-3-93 n. 111, in Cass. Pen., 1993, 1317, con nota di RAN-
DAZZO E., L’interpretazione dell’art. 507 c.p.p. dopo le decisioni delle Sezioni
Unite e della Corte Costituzionale, in Riv. It. di Dir. e Proc. Pen., 1994, 1057,
con nota di FERRUA P., I poteri probatori del giudice dibattimentale: ragio-
nevolezza delle Sezioni Unite e dogmatismo della Corte Costituzionale, in
Giur. Cost., 1993, 919, con note di SPANGHER G., L’art.507 c.p.p. davanti
alla Corte Costituzionale: ulteriore momento nella definizione del “sistema
accusatorio” compatibile con la Costituzione e di VALENTINI REUTER C., La
Corte Costituzionale alla prese con l’art. 507 c.p.p., ovvero: ritorno al futuro.  
17 Sulla legittimità e sull’ampiezza dell’esercizio di poteri di integrazione
probatoria da parte del giudice di primo grado ex art. 507 c.p.p. nell’ipotesi
di inerzia delle parti appaiono fondamentali le argomentazioni svolte delle
Sezioni Unite nella sentenza Martin del 1992 (Cass., Sez. Unite, 6-11-92,
Martin, in Cass. Pen., 1993, 157, con nota di IACOVIELLO F.M., Processo di
parti e poteri probatori del giudice e ivi, 1993, 804 con nota di BASSI A.,
Principio dispositivo e principio di ricerca della verità materiale: due realtà
di fondo del nuovo processo penale; in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1993, 829,
con nota di MARAFIOTI L., L’art.507 c.p.p. al vaglio delle Sezioni unite: un
addio al processo accusatorio e all’imparzialità del giudice dibattimentale;
ivi, 1993, 1268, con nota di LOMBARDO L.G., Principio dispositivo e poteri
officiosi del giudice penale: osservazioni sull’art. 507; in Giur. It., 1994, II,
17 con nota di ROMANO BAROCCI P., L’art. 507 c.p.p. nell’interpretazione
delle Sezioni unite).
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dispositivi riconosciuti alle parti e rappresenta il modo mediante il
quale esse dispongono del diritto alla prova, nel senso che con la
scelta del giudizio abbreviato esse rinunciano a chiedere l’ammis-
sione di mezzi di prova ai sensi dell’art. 190, comma 1, c.p.p. Un
siffatto negozio abdicativo non potrebbe avere ad oggetto che i po-
teri rientranti nella sfera di disponibilità degli interessati; non po-
tendo riguardare, viceversa, i poteri di iniziativa ex officio di cui il
giudice è direttamente investito dalla legge, in vista del superiore
interesse della ricerca della verità. La differenza sul piano della
estensione e delle connotazioni funzionali tra poteri delle parti e
poteri del giudice in ordine alle prove implica che l’inerzia e la ri-
nuncia delle prime restano prive di negativa incidenza sui poteri del
giudice, finalizzati al conseguimento di una decisione giusta, indi-
pendentemente dalla condotta processuale tenuta dalle parti18.
Quindi, la rinuncia al diritto alla prova insita nella richiesta ex art.
438 c.p.p. non può in alcun modo produrre preclusioni di sorta
sull’esercizio da parte del giudice di appello del potere di disporre
di ufficio mezzi istruttori ritenuti assolutamente necessari per l’ac-
certamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo
la previsione dell’art. 603, comma 3, c.p.p., considerato manifesta-
zione dei poteri del giudice in materia probatoria. Viceversa, an-
drebbe ritenuta  in radice preclusa la possibilità per le parti di
chiedere formalmente ai sensi del comma 1 dell’art. 603 c.p.p. l’as-
sunzione di prove nel giudizio in appello, apparendo sicuramente
contraddittorio procedere alla rinnovazione di una fase - l’istruzione
dibattimentale - che nel rito abbreviato per definizione manca e con-
siderando anche che con la richiesta di rito abbreviato e con il con-
senso le parti rinunciano ad esercitare il diritto alla prova; in capo
alle stesse residua solo la possibilità di sollecitare il giudice di ap-
pello ad esercitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria offi-
ciosa, nel rispetto del rigido parametro dell’assoluta necessità.
Infine, la Corte si fa carico di controbattere le obiezioni dei fau-

tori della tesi contraria. L’argomento secondo il quale sarebbe con-
traddittorio prevedere in I grado a fini deflattivi un giudizio bloccato
allo stato degli atti con conseguente riduzione di pena ed in appello
consentire lo svolgimento di attività istruttorie viene respinto rile-
vando che le finalità deflattive non possono giustificare il sacrificio
dell’esigenza che il processo pervenga ad una decisione “giusta”,
in quanto il più vicino possibile alla verità, e che, in ogni caso, l’esi-
genza di approfondimenti istruttori in appello nasce, di regola, dal
cattivo governo che il giudice di I grado ha operato del criterio della
definibilità allo stato degli atti. Quanto all’asimmetria tra giudizio
di primo grado e quello di impugnazione, questa nasce esclusiva-
mente dalle caratteristiche del giudizio abbreviato che non ammette
ulteriori apporti probatori dopo l’ammissione del rito19.
La soluzione ermeneutica accolta dalle Sezioni Unite è stata sa-

lutata come particolarmente convincente e persuasiva.
La dottrina ha commentato favorevolmente la sentenza, condi-

videndo nella sostanza le conclusioni cui è pervenuta la Corte20.

Da alcuni è stata stigmatizzata l’enfasi con la quale si è affermato
che il processo penale è sempre proteso all’accertamento della ve-
rità e si è individuato il referente del potere di iniziativa probatoria
del giudice nell’esigenza della indagatio veritatis, rilevando che un
tale assunto potrebbe condurre ad una interpretazione estremizzata
delle norme che prevedono il potere del giudice di interloquire sulla
dinamica del processo (si pensi, oltre all’art. 507 c.p.p., alla dispo-
sizione di cui al comma 2 dell’art. 506 c.p.p., ove questi attribuisce
al presidente il potere di rivolgere domande ai testimoni, ai periti,
ai consulenti tecnici ed alle parti private già esaminate), facendo ri-
vivere il ruolo egemonico esercitato dal magistrato, specie nel-
l’esame dei testimoni21. 
Si è osservato anche che se è vero che ogni processo, in quanto

diretto alla definizione di un tema storico, pretende di accertare la
verità (intesa come corrispondenza al reale), d’altra parte, ammet-
tendo l’assenza di criteri oggettivi di verità, l’enunciato colpevo-
lezza/assoluzione può definirsi vero solo nel senso di più probabile
alla stato delle conoscenze22. Il contrasto non sussisterebbe, quindi,
tra l’accertamento dei fatti reali e quello della verità processuale,
ma tra due metodi: quello di accertamento della verità in modo uni-
laterale ovvero l’altro dialettico e la Corte, risolvendo positivamente
la questione della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel
giudizio abbreviato d’appello, sembra aver mostrato di preferire la
prima modalità23.
Piuttosto sono continuate a manifestarsi divergenze in ordine al-

l’estensione del potere istruttorio del giudice dell’impugnazione.
Da un lato, si è evidenziato che non appare comprensibile la ra-

gione per la quale debbano essere negati alle parti poteri di iniziativa
in ordine all’assunzione delle prove in grado di appello ex art. 603,
comma 1, c.p.p. Nel caso in cui le parti abbiano formulato una ri-
chiesta in tal senso nell’atto di appello e nei motivi nuovi, essa ver-
rebbe sempre sottoposta al controllo del giudice dell’impugnazione
che la ammette solo nel caso in cui ritenga di non essere in grado
di decidere allo stato degli atti, cioè di trovarsi in una situazione di
incertezza non dissimile da quella che, ai sensi del comma 3 della
stessa disposizione, consente la rinnovazione di ufficio24.

248LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Terza: Procedura Penale)

20 CARCANO D., Sui poteri istruttori del giudice di appello nel giudizio ab-
breviato, cit., loc. cit., 2143 e ss.; GARUTI G., Questioni in tema di compati-
bilità tra giudizio abbreviato in sede di appello e rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale, cit., loc. cit. 1206 e ss.; SPANGHER G., Le acquisizioni proba-
torie nel giudizio abbreviato in grado di appello, cit., loc. cit., 734 e ss; PIAT-
TOLI B.,Giudizio abbreviato e integrazione probatoria, cit., loc. cit. 429 ss.;
RIZZO C., Rito abbreviato e integrazione probatoria in appello, cit., loc. cit.,
599 ss.; CANZIO G., Alcune riflessioni sul giudizio abbreviato dopo un de-
cennio di applicazione dell’istituto, in Foro It., 1998, II, 645; BALESTRINO
V., Giudizio abbreviato e rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in
Cass. Pen., 2000, 596, 950 ss.
21 PIATTOLI B., Giudizio abbreviato e integrazione probatoria, cit., loc.cit.,
434 s.
22 FERRUA P., I poteri probatori del giudice dibattimentale: ragionevolezza
delle Sezioni Unite e dogmatismo della Corte Costituzionale, cit., loc. cit.,
1076 ss. 
23 PIATTOLI B., Giudizio abbreviato e integrazione probatoria cit., loc. cit., 435.
24 PIATTOLI B., op. ult. cit., 436 ss. Nello stesso senso, BALESTRINO V., Giu-
dizio abbreviato e rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale cit., loc. cit.,
958 s. e, prima della sentenza delle Sezioni Unite, CARCANO D., Questioni
in tema di integrazione probatoria e giudizio abbreviato, cit., loc. cit., 322;
CAMPOA., Giudizio abbreviato e rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale
in appello cit., loc. cit.,135 s.
Per l’affermazione secondo cui l’impossibilità di decidere allo stato degli atti
(art. 603, comma 1, c.p.p) è valutazione analoga a quella della assoluta ne-
cessità della rinnovazione istruttoria (art. 603, comma 3, c.p.p.) e viceversa,
si veda ZAPPALÀ E., Sub art. 603 c.p.p. in Commentario al nuovo codice di
procedura penale, coordinato da Chiavario, Torino 1991, VI, 200 ss., in par-
ticolare 205. L’Autore sottolinea che se non è possibile decidere allo stato
degli atti è assolutamente necessario disporre la rinnovazione istruttoria; se
è assolutamente necessario disporre la rinnovazione, evidentemente non è
possibile decidere allo stato.

18 Di qui la previsione che il giudicante, pur in presenza del consenso della
parte pubblica poteva non accogliere la richiesta sul presupposto che il pro-
cesso non fosse decidibile allo stato degli atti. Poiché è evidente che il giudice
può sempre decidere sulla res iudicanda qualunque sia la quantità e qualità
delle prove a sua disposizione, una corretta lettura del disposto dell’art. 440
(abrogato) doveva portare a configurare la scelta del giudice, più che in ter-
mini di “impossibilità” di decidere, in termini di “opportunità” di differire
l’epilogo del giudizio ad un momento successivo e cioè al dibattimento, nel
quale le parti e il giudice stesso avrebbero potuto dar fondo interamente alla
possibilità di prova, di controprova e, se necessario, di approfondimento.
19 Sul punto la Corte non ha mancato di ricordare che la Corte Costituzionale
ha più volte segnalato proprio l’irragionevolezza della struttura del giudizio
abbreviato, costruita dal legislatore del 1988 come giudizio a prova contratta,
auspicando l’introduzione di meccanismi di integrazione probatoria. In pro-
posito vanno ricordate, Corte Cost. 9-3-92, n. 92 (in Cass. Pen., 1992, 754)
e Corte Cost. 23-12-94, n. 442 (in Cass. Pen., 1995, 521).  



All’opposto si è affermato che devono escludersi ipotesi di rinno-
vazione che, in assenza di contributi di novità, siano volte a provocare
una ulteriore valutazione della piattaforma probatoria utilizzata dal
giudice di I grado, potendo la rinnovazione riguardare esclusivamente
elementi conoscitivi idonei ad integrare siffatto contributo di novità
(prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di I grado - art. 603,
comma 2, c.p.p. - ovvero quelle che a disposizione del giudice di tale
fase non siano state da questi in concreto valutate)25.
Anche la giurisprudenza, pur con qualche diversità di accenti, ha

fatto sostanzialmente proprie le conclusioni della sentenza Clarke.
In generale si è affermato che la natura del giudizio abbreviato

non preclude al giudice di appello di procedere ad integrazione
probatoria al fine di acquisire ulteriori elementi di prova neces-
sari per la decisione. 
Talvolta si è sostenuto che nel giudizio abbreviato d’appello il

giudice può disporre acquisizioni probatorie ulteriori rispetto a
quelle già esistenti al momento dell’accoglimento della richiesta
del rito speciale soltanto nell’ipotesi di assoluta necessità rilevata
d’ufficio, ai sensi del comma 3 dell’art. 603 c.p.p., e non nel caso
di sollecitazione all’espletamento di tale attività processuale for-
mulata dalle parti con l’atto d’impugnazione26.
In altre pronunce, pur ribadendosi che nel giudizio svoltosi con

il rito abbreviato è consentita in grado di appello l’assunzione di
mezzi di prova ai sensi dell’art. 603 c.p.p. e che il giudice può di-
sporre di ufficio l’assunzione di prove ritenute assolutamente ne-
cessarie per l’accertamento dei fatti oggetto della decisione, si è
ritenuta legittima la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibat-
timentale formulata dalle parti nell’atto di impugnazione con con-
testuale censura della sentenza di appello reputata immotivata
quanto al difetto di decisività di tale richiesta27.
Infine, non mancavano pronunce, peraltro minoritarie, nelle quali

si è seguito un criterio interpretativo più restrittivo e rigoroso. Così,

nella sentenza Camerano28 la Cassazione ha affermato che la rin-
novazione dell’istruttoria dibattimentale può essere disposta anche
d’ufficio, ma solo per le acquisizioni documentali assolutamente
indispensabili ai fini del decidere e solo per veicolare elementi a fa-
vore dell’imputato dal momento che l’acquisizione di elementi a
carico avrebbe potuto incidere sulla originaria determinazione di
richiedere il rito alternativo, quale scelta non più modificabile.
In conclusione, il risultato interpretativo cui sono pervenute le

Sezioni Unite appare sicuramente commendevole. 
Sembra incontestabile il fatto che pur se il giudice di primo grado

ha ritenuto di poter decidere allo stato degli atti non si può obbligare
il giudice di appello a pronunciarsi sul gravame in base a materiale
probatorio dallo stesso valutato inadeguato ed impedire nuove as-
sunzioni probatorie ex art. 603 c.p.p.29
Non si può ammettere che una richiesta ed un consenso azzardati

in uno ad una ordinanza di ammissione del rito speciale non suffi-
cientemente meditata e quindi una decisione tale da suscitare dubbi
circa la sua esattezza proprio per il mancato approfondimento di
elementi, al limite già emergenti dagli atti, vincolino il giudice di
appello (che nessuna parte aveva avuto in quella scelta), obbligan-
dolo a decidere su un materiale probatorio non sufficientemente in-
vestigato. In altre parole, non accedendo alla soluzione della
sentenza Clarke, mentre il pubblico ministero ed il giudice di primo
grado, in presenza di un materiale probatorio insufficiente e/o con-
traddittorio, avrebbero potuto bloccare la richiesta di accesso al rito
speciale, il giudice dell’impugnazione sarebbe stato costretto co-
munque a decidere nonostante che dall’esame degli atti fosse risul-
tati elementi di dubbio o di perplessità.
Del resto, pur quando si faccia luogo alla rinnovazione, il giu-

dice di appello non opera una valutazione circa la legittimità del
provvedimento con cui il giudice di primo grado, ritenendo di
poter definire il processo allo stato degli atti, dispone il procedi-
mento abbreviato, ma piuttosto effettua un controllo di merito
(anche a seguito delle eventuali nuove prospettazioni proposte
dalle parti) in ordine alla completezza degli elementi probatori in
precedenza acquisiti30.
Tale potere di rinnovazione trova il suo fondamento in quella che

la Corte chiama “ricerca della verità”, che non può che intendersi a
mo’ di maggiore completezza di elementi possibili per la cono-
scenza del fatto oggetto del giudizio.
In materia probatoria opera il “principio dispositivo”, inteso quale

riconoscimento ad imputato e pubblico ministero del monopolio
nella ricerca delle prove e della correlativa esclusione di autonomi
poteri dell’organo giudicante, al quale è riservato esclusivamente
un ruolo sussidiario di direzione e di iniziativa suppletiva, nelle aree
accuratamente delimitate dalla legge. Il principio dispositivo ha,
però, una funzione soltanto espansiva dei poteri delle parti e non
una funzione preclusiva dell’accertamento dei fatti. Le parti pos-
sono, cioè, disporre della prova in positivo, nel senso che hanno di-
ritto all’ammissione delle prove richieste; ma non in senso negativo,
in quanto la loro inerzia non può precludere al giudice di verificare
lo svolgimento dei fatti. D’altra parte, nel processo penale, nel quale
vigono i principi della obbligatorietà dell’azione penale e della cor-
relativa indisponibilità dell’oggetto del giudizio, non potrebbe va-
lere un principio dispositivo in senso stretto: nella ipotesi in cui le
parti non si adoperano nella ricerca delle prove, l’organo giudicante
non può certo disinteressarsi del processo, essendo comunque te-
nuto a compiere - nel rispetto dei limiti fissati dalla legge - tutte le
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25 GARUTI G., Questioni in tema di compatibilità tra giudizio abbreviato
in sede di appello e rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, cit., loc.
cit., 1209 s.
26 In tali esatti termini, Cass., Sez. I, 5-3-99, Brollo, in CED Cass., rv. 213702.
Specularmente, Cass., Sez. 3, 6-5-98, Zymay ed altro, in Giust. Pen. 1999,
III, 435, nella quale si è precisato che pur non potendosi configurare alcun
potere di iniziativa delle parti in ordine all’assunzione delle prove (in quanto,
prestando il consenso all’adozione del rito abbreviato, esse definitivamente
rinunciano al diritto alla prova), alle stesse rimane comunque la possibilità
di sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice
di secondo grado.
27 Cass., Sez. I, 27-10-98, Barracchia (in Giust. Pen., 1999, III, 602). Con
questa pronuncia la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di appello
ove, sul presupposto che la scelta del giudizio abbreviato imporrebbe la de-
cisione allo stato degli atti e non consentirebbe all’imputato di chiedere, nem-
meno in appello, l’espletamento di istruzione dibattimentale, si è disatteso il
motivo di impugnazione tendente ad ottenere la rinnovazione parziale del
dibattimento per sentire nuovamente alcuni testi le cui dichiarazioni, rese nel
corso di sommarie informazioni, apparivano tra loro contrastanti, senza va-
lutare, in concreto, se l’esame di tali testi fosse indispensabile al fine della
affermazione della penale responsabilità dell’imputato. 
Analogamente, nella sentenza Batacchi, secondo la Suprema Corte, premesso
che la locuzione “assolutamente necessaria” di cui all’art. 603, comma 3,
c.p.p. (come del resto quella “se ritiene di non essere in grado di decidere
allo stato degli atti”, di cui al comma 1 di detta norma, sostanzialmente iden-
tica nel suo significato alla prima) deve intendersi nel senso di una situazione
di dubbio in cui viene a trovarsi il giudice che può essere superata, in senso
favorevole o sfavorevole all’imputato, solo con l’assunzione della prova o
delle prove richieste dalla parte o, in mancanza, ritenute dal giudice decisive,
deve censurarsi la sentenza di appello di rigetto della richiesta del pubblico
ministero impugnante di accertare l’esistenza di tracce di una lesione di arma
da fuoco sulla schiena dell’imputato, quale elemento di riscontro alla parola
di alcuni testi sul solo presupposto della inammissibilità della rinnovazione
dell’istruttoria (Cass. Sez. II, 4-3-98, Batacchi in Cass. Pen., 2000, 596, con
nota di BALESTRINO V., Giudizio abbreviato e rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale).

28 Cass., Sez. V, 20-1-96, Camerano, in CED Cass., rv. 207891.
29 CARCANO D., Questioni in tema di integrazione probatoria e giudizio ab-
breviato, cit., loc. cit., 322.
30 LO RUSSO S., E’ veramente incompatibile con l’adozione del giudizio ab-
breviato in primo grado la rinnovazione del giudizio abbreviato in grado di
appello?, cit., loc. cit., 3041.
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attività necessarie per pervenire ad una decisione che risulti la più
esatta possibile31. 
La pronuncia delle Sezioni Unite, tuttavia, non appare comple-

tamente condivisibile allorché esclude assolutamente la possibilità
per le parti di richiedere con i motivi di impugnazione ex art. 603,
comma 1, c.p.p. la rinnovazione dell’istruttoria.
L’assunto della Corte, secondo cui, in presenza di nuovi elementi

di prova ovvero di situazioni di incertezza o contraddittorietà, alle
parti sarebbe preclusa la possibilità di richiedere formalmente la
rinnovazione dell’istruttoria in appello, mentre sarebbe stato con-
sentito sollecitare - più o meno informalmente - il giudice a fare
uso dei poteri ufficiosi ex art. 603, comma 3, c.p.p., appare intrin-
secamente contraddittorio. Ritenere che le parti possano stimolare
l’intervento del giudice, prospettandogli la decisività delle prove da
accogliere, significa consentire loro di esercitare verbalmente quei
poteri disciplinati dall’art. 603, comma 1, c.p.p. la cui operatività
deve essere esclusa32. 
D’altra parte, non si riscontra una effettiva differenza concettuale

tra tale situazione e quella in cui le parti stesse, formalmente, abbiano
chiesto la reiterazione di attività già compiute o l’assunzione di mezzi
di prova mai assunti prima o assunti su temi e circostanze diverse: in
entrambi i casi la richiesta viene soddisfatta solo se ed in quanto il
giudice valuti di non poter decidere allo stato degli atti ed abbia quindi
ritenuto l’attività istruttoria assolutamente indispensabile ai fini della
decisione33. Nell’ipotesi in cui la richiesta delle parti di attività istrut-
toria sia ritenuta preclusa e quindi inammissibile, ammettendo che
l’acquisizione probatoria prospettata dai contendenti sia ritenuta co-
munque necessaria per la decisione dal giudice, quest’ultimo, in forza
dei poteri ufficiosi, potrebbe comunque disporre l’assunzione di
quelle stesse prove inammissibilmente richieste. 
Quindi, alla fine, la preclusione all’applicabilità del comma 1 del-

l’art. 603 c.p.p. si risolve solo nell’insussistenza dell’obbligo del
giudice dell’impugnazione di motivare sul mancato accoglimento
della richiesta. 

3. Le ripercussioni implicate dall’intervento della “legge
Carotti”.
Le innovazioni apportate al giudizio abbreviato dalla L. 479/99

hanno avuto rilevanti effetti anche sulla materia della rinnovazione
dell’istruttoria nel giudizio di appello.
Va premesso che la nuova struttura del rito speciale rende sicu-

ramente indiscutibile l’ammissibilità dello svolgimento di istruzione
probatoria anche nel giudizio abbreviato di appello34. 
Una volta superata la concezione del giudizio abbreviato di I

grado come giudizio indefettibilmente allo stato degli atti, imper-
meabile a qualsivoglia ulteriore apporto probatorio, rispetto a quelli
già esistenti all’atto della richiesta, in linea generale e fatte salve
alcune peculiarità del rito, i poteri e l’ambito decisionale del giudice
di appello non sono diversi da quelli esercitabili nell’impugnazione

avverso una sentenza pronunciata all’esito del giudizio ordinario.
Il riferimento alle peculiarità del rito riguarda il caso della rinno-

vazione dell’istruttoria prevista dall’art. 603, comma 4, c.p.p. in re-
lazione alla situazione dell’impugnazione del contumace in primo
grado, posto che la contumacia dell’imputato in prime cure è onto-
logicamente inconciliabile con la manifestazione di volontà del me-
desimo di essere giudicato con il rito abbreviato35.
Le varie modalità di svolgimento del giudizio abbreviato di

primo grado comportano differenti possibilità di integrazione pro-
batoria in sede di impugnazione.
La dottrina ha distinto il caso in cui l’imputato abbia subordinato

la richiesta di giudizio abbreviato alla assunzione di determinati
mezzi di prova, da quello in cui la richiesta di giudizio speciale sia
stata formulata incondizionatamente.
Nel primo caso si ritiene esattamente che l’imputato mantenga

in grado di appello il diritto alla riassunzione della prova già assunta
in primo grado, sempreché ciò appaia necessario ai fini della deci-
sione (ex art. 603, comma 1, c.p.p.). Inoltre, l’imputato può chiedere
in appello l’assunzione di una prova che, pur richiesta ritualmente
in limine, inopinatamente non sia stata assunta dal giudice di I
grado. In questa ipotesi il giudizio di appello rappresenterà il luogo
in cui si esplica il diritto alla prova dell’imputato e lo strumento per
rimediare all’error in procedendo in cui è incorso il giudice di I
grado. Correlativamente, il pubblico ministero avrà diritto a chie-
dere la riassunzione della prova contraria già assunta in I grado e
l’assunzione per la prima volta di quella chiesta e non acquisita36.
Nel caso di richiesta di giudizio abbreviato incondizionato, vice-

versa, la dottrina prevalente ritiene correttamente che l’imputato
abbia totalmente rinunciato all’esercizio del diritto alla prova, di
talché non potrebbe pretendere che tale diritto risorga nel giudizio
di appello. Analogamente nemmeno il pubblico ministero sarebbe
titolare di un diritto alla prova: sebbene non vi abbia rinunciato, su-
birebbe l’iniziativa dell’imputato. In queste situazioni l’iniziativa
probatoria sarebbe affidata in via esclusiva al giudice, il quale, ai
sensi dell’art. 603, comma 3, c.p.p. potrebbe assumere tutti i mezzi
di prova assolutamente necessari ai fini della decisione, fermo re-
stando il potere di sollecitazione delle parti 37. 
Più articolato è il discorso nel caso in cui nel corso del giudizio di

I grado sia stata richiesta o si sia proceduto all’assunzione di ulteriori
prove. In proposito va sottolineato come dalla locuzione “.. anche
d’ufficio...” contenuta nell’art. 441, comma 5, c.p.p. si debba dedurre
che l’esercizio dei poteri di integrazione officiosa del giudice nel
giudizio abbreviato di I grado possono essere oggetto di una formale
richiesta delle parti38; quindi, in caso di diniego, deve ritenersi con-
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35 BALESTRINO V., Giudizio abbreviato e rinnovazione dell’istruttoria dibat-
timentale, cit., loc.cit., 958.
36 ORLANDI R., Procedimenti speciali, in Conso G. e Grevi V., Compendio di
procedura penale, Padova 2003, 599; NEGRI D. Il nuovo giudizio abbreviato:
un diritto dell’imputato tra nostalgie inquisitorie e finalità di economia pro-
cessuale, in Il processo penale dopo al riforma del giudice unico, a cura di
Pieroni F., Padova, 2000, 499 e ss.
37 ORLANDI R., op. ult. cit, 599 s.; NEGRI D. op. ult. cit., 499 ss.; NAPPI A.,
Guida al codice di procedura penale, Milano, 2001, 782 s. 
38 Potettì individua in siffatto potere un vero e proprio diritto delle parti alla
prova anche se di minore ampiezza rispetto alle forme espressive di cui al-
l’art. 190 c.p.p., quanto a parametri di ammissibilità. L’Autore osserva inoltre
che laddove il legislatore abbia voluto far riferimento solo al potere di solle-
citazione delle parti sarebbe stato inutile l’inserimento della particella
“anche”, posto che ogni potere officioso è “sollecitabile” (POTETTÌ D., Mu-
tazioni del giudizio abbreviato. In particolare il giudizio abbreviato condi-
zionato (art. 438 comma 5 c.p.p.)., in Cass. Pen., 2001, 183, 342). Peraltro,
richiamando il dictum delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Unite, 6-11-92, Martin,
cit., loc. cit., 282) va rilevato che una cosa è il diritto delle parti alla prova e
altra cosa è il potere suppletivo del giudice: nel secondo caso le parti non
possono fondarvi alcun affidamento certo, essendo delimitato dalla valuta-
zione discrezionale del giudicante.

31 BALESTRINOV., Giudizio abbreviato e rinnovazione dell’istruttoria dibat-
timentale, cit., loc. cit., 954 s.
32 RIZZO C., Rito abbreviato e integrazione probatoria in appello, cit., loc.
cit., 625. L’Autore perviene alla conclusione che nel giudizio abbreviato
di appello non dovrebbe essere consentito un potere di sollecitazione in-
formale al giudice affiché eserciti i poteri di integrazione officiosa. In re-
altà, la possibilità di sollecitare l’uso di poteri officiosi con dichiarazione
resa a verbale appare un diritto ineliminabile della parte processuale che
partecipa al giudizio.
33 PIATTOLI B., Giudizio abbreviato e integrazione probatoria cit., loc. cit.,
436 ss.; CARCANOD.,Questioni in tema di integrazione probatoria e giudizio
abbreviato, cit., loc. cit., 322; CAMPOA., Il giudizio abbreviato e la rinnova-
zione dell’istruzione in appello, cit., loc. cit., 135.
34 DI CHIARA G., Sub art. 443 in Codice di procedura penale commentato a
cura di Giarda A. e Spangher G., Milano 2001, vol. II, 774; RAITERI P. P.,
Profili del nuovo giudizio abbreviato, in Giur. It., 2001, 202.



sentita l’impugnazione della sentenza e la richiesta di rinnovazione
del dibattimento con riferimento alla prova richiesta e non assunta.
Inoltre, nel caso in cui il giudice di I grado abbia disposto attività di
integrazione probatoria ex art. 441, comma 5, c.p.p., non ritenendo
di poter decidere allo stato degli atti, non vi è motivo di escludere
che le parti mantengano nel giudizio di appello il diritto di chiedere
la rinnovazione delle prove assunte in primo grado39.
Certamente rimane fermo, poi, il potere del giudice di appello di

disporre, ricorrendone i presupposti, attività istruttoria, ai sensi del
comma 3 dell’art. 603 c.p.p., secondo la elaborazione giurispruden-
ziale e dottrinaria formatisi sulla base delle disposizioni previgenti. 
A questo proposito va precisato che il parametro della impossi-

bilità di decidere allo stato degli atti e quindi della necessità della
integrazione probatoria ai fini della decisione non è fornito soltanto
dalle risultanze probatorie già acquisite, ma anche dalle prospettive
di mutamento della decisione impugnata, conseguenti all’assun-
zione o alla riassunzione delle prove richieste allo scopo di dimo-
strare la fondatezza della domanda di riforma40.
L’integrazione probatoria potrà concernere qualsiasi mezzo di

prova sia diretto sia indiretto. 
Un cenno ulteriore merita l’eventualità della integrazione proba-

toria ai sensi del capoverso dell’art. 603 c.p.p.
La dottrina favorevole alla ammissibilità della integrazione del-

l’istruzione probatoria nel giudizio abbreviato di appello è sempre
stata unanime nel ritenere che il giudice dell’impugnazione possa
disporre l’assunzione delle prove sopravvenute o scoperte dopo
il giudizio di I grado. A questo proposito si è osservato che tale
attività non sarebbe incompatibile con la struttura del giudizio ab-
breviato (secondo la normativa precedente alla legge Carotti) e
che la sua esperibilità costituirebbe una tipica manifestazione del
diritto alla prova al quale le parti non hanno certamente ritenuto
di abdicare con l’attivazione del rito speciale; si è osservato anche
che sarebbe illogico e paradossale che le parti per far valere la
prova sopravvenuta debbano attendere la formazione del giudicato
per rimuoverlo con la revisione, se ed in quanto applicabile, con
evidenti conseguenze negative in ordine alla durata ragionevole
del processo ed alla libertà personale41.
Le conclusioni di tale dottrina - certamente condivisibili anche

in rapporto alla mutata struttura del rito in questione - non toccano
un diverso aspetto del problema e, cioè, non chiariscono se nel
giudizio abbreviato di appello il parametro di ammissibilità del-
l’acquisizione delle prove sopravvenute o scoperte dopo la sen-
tenza di I grado sia identico a quello del giudizio di appello
ordinario. In altre parole, anche in rapporto al mutato regime del
rito speciale può affermarsi che anche nel giudizio abbreviato di
appello le prove sopravvenute devono essere acquisite nei limiti

dell’art. 495, comma 1, c.p.p., per cui potrebbero essere escluse
solo se vietate, manifestamente superflue o irrilevanti?42
La lettura sistematica dell’art. 603, comma 2, c.p.p. in correla-

zione alla normativa in tema di giudizio abbreviato deve indurre
a concludere che nel giudizio abbreviato di appello anche le prove
sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di I grado possono es-
sere acquisite solo se necessarie ai fini della decisione.
Infatti, la previsione del capoverso dell’art. 603 c.p.p. ha il suo

fondamento nella circostanza che nel giudizio ordinario di I grado
le prove richieste dalle parti sono sempre assunte, salvo il limite
di cui all’art. 190, comma 1, c.p.p. E’ evidente quindi che anche
la prova scoperta o sopravvenuta dopo la sentenza di I grado, deve
essere assunta nel giudizio di impugnazione ordinario secondo gli
stessi parametri che sarebbero stati osservati se essa fosse stata
conosciuta in precedenza.
Viceversa, nel giudizio abbreviato il giudice ha il potere di am-

mettere (nel caso di giudizio abbreviato condizionato) e di assu-
mere (nel caso di giudizio abbreviato incondizionato) solo quelle
prove che ritiene necessarie ai fini della decisione. Ne consegue
che anche nel corrispondente giudizio di impugnazione non possa
essere assunta qualsiasi prova nuova, ma solo quelle la cui acqui-
sizione risulti necessaria per la decisione. Opinando diversamente
si arriverebbe alla conclusione che le parti nel giudizio di impu-
gnazione, esclusivamente con riferimento alle prove sopravvenute
o scoperte dopo al sentenza, avrebbero un potere di ammissione
maggiore di quello che sarebbe loro consentito laddove la prova
nuova fosse stata conosciuta prima della sentenza di I grado.

4. Le recenti proiezioni della giurisprudenza di legittimità.
Di recente, la Corte di cassazione è tornata sull’argomento con

una significativa, ed inedita, pronuncia43: “Nel giudizio di appello
avverso la sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato non
condizionato, l’assunzione di nuove prove è possibile solo qualora
queste non si riferiscano a circostanze di fatto anteriori al processo
e conosciute dall’imputato, trattandosi altrimenti, di prove che
avrebbero dovuto formare oggetto di una richiesta di giudizio ab-
breviato condizionato ad integrazione probatoria da sottoporre al
relativo vaglio di ammissibilità”. 
Si tratta di affermazione di principio condivisibile, pur neces-

sitandosi alcune doverose puntualizzazioni.
La previsione della integrazione probatoria ex officio nel giu-

dizio abbreviato è stata introdotta proprio allo scopo di evitare
che il giudice sia costretto a pronunciare sentenza di merito sulla
base di un materiale probatorio incompleto o insufficiente. L’in-
tegrazione probatoria ha la finalità di mettere il giudicante nella
posizione di poter decidere avendo a disposizione ulteriore mate-
riale che gli consenta di valutare in maniera più completa la fon-
datezza dell’ipotesi accusatoria. L’integrazione probatoria ex art.
441, comma 5, c.p.p., poiché costituisce il contrappeso alla eli-
minazione del criterio di ammissione del rito fondato sulla valu-
tazione di decidibilità allo stato degli atti, ha la finalità di superare
quelle lacune probatorie che porterebbero ad una decisione ingiu-
sta. Se nel processo penale (sia esso rito speciale o giudizio ordi-
nario) fosse rimesso alla esclusiva disponibilità delle parti la
quantità di materiale probatorio da sottoporre alla valutazione del
giudice, sarebbero violati i principi di obbligatorietà dell’azione
penale, di legalità e di uguaglianza44.
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39 NEGRI D., op. ult. cit., 500.
40 ZAPPALÀ E., Sub art. 603, cit, 204. Analogamente, secondo Cordero “…
l’istruzione reiterate o accresciuta presuppone che “allo stato degli atti” sia
impossibile decidere; a richiesta di una delle parti…o ex officio, bisogna pro-
cedervi ogniqualvolta possano uscirne dati utili…” (CORDERO F., Procedura
penale, cit., 941). Afferma Menna che “…decidibilità e assoluta necessità,
confluiscono nella comune nozione di decisività della prova da acquisire, in-
tesa come capacità dei mezzi istruttori di mutare la decisione risolvendo
un’alternativa tra contrapposte versioni della realtà già presenti in atti…”.
(MENNAM., Il giudizio di appello, cit., 316).
41 Così, LORUSSO S., E’ veramente incompatibile con l’adozione del giudizio
abbreviato in primo grado la rinnovazione del giudizio abbreviato in grado
di appello?, cit., loc. cit., 3040. Nello stesso senso, CAMPOA., Il giudizio ab-
breviato e la rinnovazione dell’istruzione in appello, cit., loc. cit., 135 e s;
CARCANOD.,Questioni in tema di integrazione probatoria e giudizio abbre-
viato, cit., loc.cit., 322; GARUTI G., Questioni in tema di compatibilità tra
giudizio abbreviato in sede di appello e rinnovazione dell’istruzione dibat-
timentale, cit., loc. cit., 1209 s.; PERONI F., L’istruzione dibattimentale, cit.,
233 e ss.; BALESTRINOV., Giudizio abbreviato e rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale, cit., loc. cit., 958.

42 In tal senso, BALESTRINOV., Giudizio abbreviato e rinnovazione dell’istrut-
toria dibattimentale, cit., loc. cit., 958.
43 Inedita
44 NEPPI MODONAG., sub art. 112, in Commentario alla Costituzione a cura
di G. Branca, Tomo IV, Bologna 1987, 55 s., ove si osserva che “…La ga-
ranzia [del rispetto del principio di obbligatorietà] sembra…risiedere non
tanto nel perseguimento dell’obiettivo, di fatto di impossibile realizzazione



di appello abbiano la medesima estensione di quelli esercitabili
nell’appello ordinario (assunzione dei mezzi di prova assoluta-
mente necessari per l’accertamento dei fatti), trovando fonda-
mento nel potere del giudice in materia probatoria. 
Con riferimento alla disciplina del rito speciale, come modifi-

cata dalla legge n. 479 del 1999, l’inconsistenza di tale prospet-
tazione appare evidente. È sufficiente osservare che nel nuovo
giudizio abbreviato è esplicitamente consentito al giudice di I
grado (e conseguentemente a quello dell’impugnazione) colmare
le lacune probatorie di merito. Proprio perché non ci si trova più
in presenza di un giudizio a prova bloccata non è possibile indi-
viduare alcuna preclusione ad approfondimenti istruttori diretti a
verificare l’effettiva fondatezza (in primo grado) della prospetta-
zione accusatoria, anche in relazione alle argomentazioni difen-
sive e (in sede di gravame) di quanto evidenziato nei motivi di
impugnazione.
Ancora, in ordine alla affermazione secondo la quale l’integra-

zione probatoria nel giudizio abbreviato di appello sarebbe am-
missibile solo nei limiti di compatibilità con le caratteristiche di
celerità del rito e potrebbe essere disposta anche d’ufficio, ma
solo per acquisizioni documentali assolutamente indispensabili
ai fini del decidere attinenti alla capacità processuale dell’impu-
tato, ai presupposti del reato o della punibilità, deve rilevarsi che,
a prescindere dal rilievo che sul punto la massima ufficiale della
sentenza Camerano non riassume fedelmente il relativo passaggio
della motivazione45, una limitazione della attività di integrazione
probatoria non trova fondamento in alcuna disposizione del co-
dice, e neppure nella ratio del giudizio abbreviato.
Nel giudizio abbreviato precedente alla legge Carotti nessuna

integrazione probatoria era, di regola, possibile, per cui si poteva
discutere di quali poteri istruttori potesse disporre il giudice di
appello che assumesse l’impossibilità della decisione allo stato
degli atti (rectius: l’assoluta necessità ai fini della decisione). 
Nell’attuale assetto normativo, ferma restando la regola della

piena utilizzabilità ai fini della decisione di tutti gli atti di indagine
preliminare e dell’udienza preliminare (art. 442 c.p.p.), è attri-
buito al giudice che non ritenga di poter decidere allo stato degli
atti un ampio potere di integrazione probatoria.
In dottrina si è affermato che l’integrazione probatoria ai sensi

dell’art. 441, comma 5, c.p.p. può riguardare qualsivoglia mezzo
di prova46, sia esso documentale, ovvero orale (confronto, testi-
monianza, perizia ecc). 
In appello, insomma, con il vincolo del requisito della assoluta

necessità ai fini della decisione nonché del limite rappresentato
dalla sentenza di primo grado e dell’oggetto dell’impugnazione,
il giudice potrà assumere tutte le prove (documentali e non docu-
mentali) che riterrà opportune per colmare le lacune probatorie
ravvisate. 
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D’altra parte, l’ordinamento positivo prevede esplicitamente
che nel giudizio abbreviato di I grado possano essere acquisiti ele-
menti a carico dell’imputato. In proposito è sufficiente richiamare
la (generica) formulazione del comma 5 dell’art. 441 c.p.p., ed
osservare che in caso di ammissione di abbreviato condizionato
il pubblico ministero può chiedere l’ammissione della prova con-
traria dalla cui assunzione possono ovviamente emergere ulteriori
elementi a sostegno dell’accusa (art. 438, comma 5 ultima parte,
c.p.p.). 
Ancora, è prevista anche la possibilità della modifica in peius

della contestazione, nonché la contestazione di una (nuova) cir-
costanza aggravante o di un reato connesso: in tal caso l’imputato
può rinunciare al rito abbreviato, ovvero chiedere l’ammissione
di nuove prove in relazione alla nuova contestazione e il pubblico
ministero può chiedere l’ammissione della prova contraria (art.
441 bis, commi 1 e 5, c.p.p.). 
La situazione è analoga con riferimento al giudizio di appello. 
Già anteriormente alla legge Carotti, una volta consolidatosi

l’orientamento favorevole alla possibilità di esperire attività istrut-
toria nel giudizio abbreviato di appello, era pacifico che tale atti-
vità potesse riguardare tanto l’acquisizione di elementi a favore,
quanto a carico dell’imputato, dipendendo l’approfondimento
istruttorio esclusivamente dall’oggetto dell’impugnazione. In caso
di appello del pubblico ministero avverso la sentenza di assolu-
zione (in caso di condanna, ad eccezione dell’ipotesi della modi-
fica della imputazione era - ed è - possibile solo l’appello
dell’imputato), l’oggetto del giudizio era, verosimilmente, proprio
il mancato appuramento di circostanze che avrebbero potuto por-
tare alla condanna. Si tratta di considerazioni assolutamente ovvie:
ad esempio, nella vicenda che aveva portato alla pronuncia delle
Sezioni Unite del 1995, Clarke, esaminata in precedenza, l’impu-
tato, assolto in primo grado, era stato condannato in appello, pro-
prio a seguito dell’integrazione probatoria.
Le argomentazioni non possono che essere analoghe con rife-

rimento al giudizio di appello nel “nuovo” giudizio abbreviato.
Anche l’affermazione secondo la quale non sarebbe consentito

ricorrere all’integrazione probatoria in appello per far fronte alle
ordinarie lacune probatorie di merito, in presenza delle quali il
giudice dovrebbe far ricorso, secondo i principi generali, al pro-
scioglimento dell’imputato, ai sensi del capoverso dell’art. 530
c.p.p. appare certamente poco persuasiva.
Nella sentenza Camerano, sopra citata, la Corte ha fatto discen-

dere tale affermazione dalla circostanza secondo la quale l’asso-
luta immodificabilità del materiale probatorio nel giudizio
abbreviato di I grado, deve necessariamente comportare che l’in-
tegrazione probatoria nel giudizio di appello, pur in astratto am-
missibile, potrebbe concernere solo quelle situazioni di assoluta
non decidibilità che avrebbero fatto precipitare “...il processo in
una situazione di inammissibile stagnazione…[determinando]…
il giudice ad una abnorme pronuncia…”, riguardanti l’incapacità
processuale o l’imputabilità dell’imputato, ma non la ricostruzione
del fatto o la sua partecipazione. 
In altri termini, il giudizio abbreviato, in quanto giudizio asso-

lutamente allo stato degli atti, non consentirebbe in sede di impu-
gnazione alcuna integrazione probatoria di merito. Tale assunto
si pone in evidente contrasto con la più volte citata pronuncia delle
Sezioni Unite del 1995 - alla quale pure la sentenza Camerano
formalmente si richiama -, laddove quest’ultima statuisce che i
poteri di integrazione probatoria officiosa nel giudizio abbreviato
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45 Infatti, nella motivazione della sentenza non si è fatto esclusivo riferimento
ad acquisizioni documentali, affermandosi che erano consentite “…le inda-
gini rigorosamente circoscritte e l’acquisizione di prove documentali, se as-
solutamente necessarie ai fini del decidere …”.
46 APRILE V., Gli esiti alternativi del giudizio: la negoziazione sul rito, sulla
prove e sulla pena, in Cass. Pen., 2000, 1936; CANZIO G., voceGiudizio Ab-
breviato, in Enc. d. Dir., IV Agg., Milano, 2000, 626.

di procedere effettivamente…in ogni caso di notizia di reato, quanto nell’as-
sicurare idonei strumenti di controllo atti ad evitare che le scelte del pubblico
ministero si trasformino in forme di esercizio discriminatorio dell’azione o
dell’inazione penale…”.


