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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Relazione sull’amministrazione
della giustizia militare nell’anno 2017 del Presidente Vicario

della Corte militare di appello.

(omissis) 
“Ogni giudice, nella sua lunga carriera, incontra migliaia di

cittadini: come imputati, come parti offese, come testimoni, come
attori o convenuti. Naturalmente non ricorderà quasi nessuna di
queste persone. Ma ciascuna di queste migliaia, di questi milioni
di persone, indipendentemente dal fatto che abbia avuto torto o
ragione, ricorderà e giudicherà il suo giudice, ne valuterà l’equi-
librio o l’arroganza, il rispetto oppure il disprezzo per la per-
sona, la capacità di ascoltare le sue ragioni oppure l’ottusità
burocratica, l’imparzialità o il pregiudizio. Ricorderà, soprat-
tutto, se quel giudice gli ha fatto paura o gli ha suscitato fiducia.
Solo in questo secondo caso ne avvertirà e ne difenderà l’indi-
pendenza come una sua garanzia, cioè come una garanzia dei
suoi diritti di cittadino. Altrimenti - possiamo esserne certi - egli
avvertirà quell’indipendenza come il privilegio di una casta, di
un potere odioso e terribile”.
(Luigi Ferrajoli, Principia juris)

1. Premessa.
Saluto tutte le Autorità civili, militari e religiose, i rappresentanti

degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, ammini-
strativa, contabile, militare e tributaria, i colleghi di tali magistra-
ture, tutte le signore e i signori oggi qui presenti quali gentili ospiti,
rivolgendo a tutti Voi un sentito ringraziamento per l’attenzione
che, con la Vostra preziosa presenza, dimostrate verso l’attività
svolta dalla magistratura militare.
Un deferente saluto rivolgo al Primo Presidente della Corte Su-

prema di Cassazione, dott. Giovanni Mammone, che da pochi mesi
ha assunto la carica di vertice della magistratura ordinaria e, con
essa, anche quella di Presidente dell’Organo di autogoverno della
nostra magistratura militare. Lo ringrazio per la Sua presenza e gli
rivolgo un sentito Augurio di un proficuo lavoro.
Permettetemi di rivolgere, poi, un sentito ringraziamento a tutti

i colleghi della magistratura militare attualmente in servizio e a
quelli non più in attività, alcuni dei quali oggi qui presenti, per la
loro preziosa quotidiana attività e anche per i suggestivi spunti di
riflessione e i contributi offerti alla presente Relazione, nonché ai
rappresentanti del Foro per la pregevole opera svolta e per la sem-
pre leale collaborazione mostrata nell’interagire con la nostra ma-
gistratura, attraverso un prezioso e costante contributo al servizio
di giustizia al quale siamo comunemente chiamati.
Un grato pensiero rivolgo, inoltre, al personale amministrativo

e tecnico che collabora con i magistrati militari e che, con grande
impegno e non minore personale sacrificio, si adopera affinché il
servizio reso alla collettività dei cittadini sia al massimo livello di
efficacia e di efficienza attualmente consentito dalle risorse dispo-
nibili.
Non vi nascondo, infine, una particolare personale emozione nel

presiedere tale Assemblea generale della Corte Militare di Appello.
Una serie di circostanze, l’ultima delle quali in ordine di tempo
costituita dalla recente nomina del Presidente titolare della Corte,
dott. Maurizio Block, al quale rivolgo un particolare e affettuoso
saluto, alla carica di vertice della magistratura militare, quale Pro-

curatore generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione,
ha fatto sì che mi ritrovi a svolgere la Relazione introduttiva del
corrente anno giudiziario della giustizia militare, nella stessa sala
in cui, con altrettanto intensa ma sostanzialmente ben diversa emo-
zione, ebbi modo di assistere, diciott’anni addietro, alla prima in
assoluto di queste cerimonie inaugurali.
Mi sento oggi particolarmente confortato dall’avere al mio

fianco, oltre agli altri illustri e validissimi colleghi della Corte, i
Presidenti delle due Sezioni che attualmente compongono questo
Ufficio giudiziario e che furono illo tempore miei magistrati affi-
datari nel periodo di tirocinio svolto presso gli uffici giudicanti. A
loro rivolgo un sentito ringraziamento per avermi iniziato a questa
delicata attività, insegnandomi, in particolare, a non distaccarmi
mai da alcuni principi e valori guida e ad essere sempre vigile di
fronte ai reali pericoli che insidiano l’attività del magistrato e che
trovo perfettamente rappresentati nel pensiero espresso dal noto
giurista, nonché Padre Costituente, Piero Calamandrei, che cito let-
teralmente: «Ciò che può costituire un pericolo per i magistrati non
è la corruzione…. E neanche son da considerarsi minacce molto
gravi per la indipendenza dei magistrati le inframmettenze politi-
che: sono frequenti, ma non irresistibili (…). Il vero pericolo non
viene dal difuori: è un lento esaurimento interno delle coscienze,
che le rende acquiescenti e rassegnate: una crescente pigrizia mo-
rale, che sempre più preferisce alla soluzione giusta quella acco-
modante, perché non turba il quieto vivere e perché la intransigenza
costa troppa fatica.Nella mia lunga carriera non mi sono mai in-
contrato a faccia a faccia con giudici corruttibili, ma ho conosciuto
non di rado giudici indolenti, disattenti, svogliati: pronti a fermarsi
alla superficie, pur di sfuggire al duro lavoro di scavo, che deve af-
frontare chi vuole scoprire la verità. La pigrizia porta a adagiarsi
nell’abitudine, che vuol dire intorpidimento della curiosità critica
e sclerosi della umana sensibilità: al posto della pungente pietà che
obbliga lo spirito a vegliare in permanenza, subentra cogli anni la
comoda indifferenza del burocrate, che gli consente di vivere dol-
cemente in dormiveglia»1. 
L’odierna cerimonia, giunta alla sua diciottesima edizione, si

svolge evidentemente in ossequio a una precisa disposizione di
legge e costituisce anche un momento di rispetto della tradizione
e di testimonianza dell’impegno della magistratura militare nel-
l’assolvere il compito alla stessa demandato.
Tenterò, comunque, di scongiurare il timore che questo appun-

tamento inaugurale possa risolversi in un mero rendiconto dell’at-
tività svolta nell’anno trascorso ed esaurirsi, quindi, nell’esercizio
di una stanca ritualità, in ciò recependo le indicazioni fornite dagli
Organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e militare a se-
guito delle innovazioni introdotte dalla nota legge n. 150 del 2005
di riforma dell’Ord. Giud., tutte orientate a lasciare al Presidente
della Corte una ragionata libertà di individuare temi e nodi sul
modo in cui viene amministrata la giustizia, per raccogliere indi-
cazioni e suggerimenti utili dal dibattito pubblico.
In quest’ottica ritengo, piuttosto, che tale cerimonia costituisca

una importante occasione di confronto e riflessione con tutti gli
altri protagonisti e fruitori della giustizia militare, nonché di vei-
colazione all’intera collettività, anche attraverso gli organi di
stampa oggi qui presenti, che saluto e ringrazio per la loro insosti-
tuibile opera di informazione, delle tematiche di cui tale magistra-
tura quotidianamente si occupa e delle problematiche che si
agitano dentro e fuori dalle aule della giustizia militare; animati
nello spirito dal desiderio di fornire un sia pur modesto contributo
di razionalità da immettere nel dibattito politico e istituzionale e
che deriva dall’esperienza quotidiana nell’esercizio delle varie fun-
zioni giudiziarie da parte dei magistrati militari. 
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Questo, quindi, almeno nelle nostre intenzioni, il significato più
reale e concreto di questa cerimonia formale, in un’ottica esclusi-
vamente propositiva e costruttiva, finalizzata a stimolare gli inter-
venti ritenuti maggiormente utili al fine di migliorare il servizio di
giustizia reso da questa magistratura alla collettività, riservando ri-
spettosamente alla “politica” il delicato compito di individuare
quali siano le soluzioni da attuarsi in concreto.

2. Dati statistici.
Come è dato ricavare – in modo più completo e analitico – dalle

tabelle riguardanti i dati statistici allegate alla presente Relazione,
la durata media dei procedimenti definiti, nel corso dell’anno 2017,
dalla Corte Militare di Appello, si attesta in 182 giorni (circa sei
mesi), dato certamente indicativo di una particolare tempestività
nella celebrazione dei procedimenti di secondo grado e che risulta
pienamente aderente al principio costituzionale di ragionevole du-
rata del processo. Appare doveroso sottolineare come tale risultato
sia evidentemente favorito dal numero attuale dei procedimenti pe-
nali oggetto di trattazione da parte della Corte. 
In particolare, nel corso dell’anno 2017 sono sopravvenuti 122

procedimenti, con una lieve flessione, quindi, rispetto al corrispon-
dente dato dello scorso anno (132); risultano, altresì, esauriti 109
procedimenti, con una pendenza, a fine anno, di 60 procedimenti.
Presso i tre Tribunali militari territoriali, di Roma, Verona e Na-

poli, risultano sopravvenuti 181 procedimenti (nello specifico, 69
a Roma, 57 a Verona e 55 a Napoli) e ne sono stati definiti 221,
con una pendenza totale, al termine dell’anno, di 163 procedimenti.
I giudici per le indagini preliminari delle citate sedi giudiziarie

hanno registrato la sopravvenienza di 1381 procedimenti (in non
trascurabile aumento rispetto allo scorso anno, in cui gli stessi
erano stati 1181); ne hanno esauriti 1293, con una pendenza finale
di 244 procedimenti.
Il Tribunale militare di sorveglianza ha registrato nel 2017 un

incremento delle esecuzioni di pena. In particolare, per quanto con-
cerne i procedimenti monocratici e collegiali, si è passati da 46
(2016) a 65 (2017), i provvedimenti monocratici e collegiali hanno
visto un incremento da 55 (2016) a 88 (2017), per i detenuti, la
media mensile è aumentata da 1,1 (2016) a 2,3 (2017), i permessi
premio concessi ai detenuti sono passati da 1 (2016) a 13 (2017).
Il numero dei detenuti, in seguito a condanna da parte di organi
giudiziari militari, è stato, nel 2017, di 3 unità.
La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione ha

trattato, nel corso dell’anno in esame, 63 ricorsi, di cui 13 conclu-
sisi con sentenza di rigetto, 17 con provvedimento di accoglimento,
con o senza rinvio, 30 con l’inammissibilità del ricorso, 1 con re-
stituzione degli atti alla Corte Militare di Appello, mentre in rela-
zione a 2 ricorsi si è celebrata l’udienza di trattazione ma non
risultano ancora depositate le relative sentenze.
Nel corso dell’anno 2017 sono stati, inoltre, trattati, dinnanzi al

Tribunale militare di Roma, competente ex legein modo esclusivo
con riferimento a tale tipologia di reati, 8 procedimenti penali per
reati commessi in territorio estero, dato che assume una particolare
valenza a fronte del corrispondente numerico dell’anno precedente,
pari a zero.
In definitiva deve osservarsi, quale tendenza generale, una leg-

gera flessione del carico giudiziario, sia per quel che concerne il
grado di appello, sia per quel che riguarda la fase dibattimentale
del giudizio di primo grado; mentre un trend inverso è dato regi-
strare per quel che riguarda l’ufficio del gip/gup, ove si evidenzia
una sopravvenienza di procedimenti superiore di quasi il 20% ri-
spetto all’anno precedente.
Per quanto concerne l’analisi più specifica del fenomeno crimi-

noso all’interno delle Forze Armate, con riferimento ai procedi-
menti definiti dalla Corte Militare di Appello nel corso dell’anno
in esame, si segnala – tra i reati contro l’Amministrazione militare

– una lieve flessione dei reati di truffa (che si attestano al 14,4%
rispetto al totale dei reati) e un corrispondente aumento per quelli
di peculato militare (3% rispetto al totale); mentre tra i reati contro
il patrimonio si riscontra una diminuzione dei reati di furto militare
(1,5% rispetto al totale). Pressoché costanti i reati di falso in foglio
di licenza, di via e simili (2,3% rispetto al totale).
Per quanto attiene ai reati contro la persona che hanno costituito

oggetto di giudizio, il dato più significativo è quello riguardante il
reato di diffamazione che registra un sensibile incremento, tale da
collocarlo al 7,6% rispetto al totale dei reati, mentre i reati di in-
giuria tra parigrado raggiungono la percentuale del 3,8%, a fronte
di dati decisamente più significativi, come vedremo, nelle ipotesi
in cui la condotta offensiva dell’onore e della dignità della persona
abbia coinvolto anche una differenza di grado gerarchico, in senso
ascendente o discendente.
Complessivamente, per quel che riguarda i reati contro la per-

sona, fatta eccezione per il reato di diffamazione, si registra, una
lieve diminuzione rispetto al 2016.
Analoga lieve flessione ha riguardato tutti i procedimenti definiti

riguardanti i reati contro il servizio.
In particolare, tra questi la percentuale maggiore ha interessato

il reato di abbandono di posto e/o violata consegna da parte di mi-
litare di guardia o di servizio (pari al 15,2%), rispetto ai reati di si-
mulazione di infermità (6,1%) e di ubriachezza in servizio (0,8%).
Anche per quanto attiene ai reati che coinvolgono la disciplina

militare, va evidenziata una generale diminuzione percentuale. Tra
questi, i più frequenti rimangono i delitti di insubordinazione con
minaccia o ingiuria (9,8%) e i reati di minaccia o ingiuria a un in-
feriore (8,3%), nonché di disobbedienza (8,3%); decisamente esi-
gui sono stati i casi di insubordinazione con violenza (1,5%),
mentre non si è registrato nessun caso di violenza contro un infe-
riore, che nell’anno precedente aveva registrato un 2,6%.
Per quanto attiene, invece, alle sopravvenienze dell’anno 2017,

va segnalata una generale lieve flessione dei reati contro l’Ammi-
nistrazione militare, fatta eccezione per il reato di peculato militare,
che risulta in lieve aumento.
In particolare, si rileva il 2,9% di reati di furto ai danni di mili-

tari o dell’Amministrazione militare, il 2,3% di reati di peculato
militare, l’1,1% di reati di collusione. I reati di truffa militare in
danno dell’Amministrazione, anch’essi in lieve flessione, si atte-
stano al 12,6%.
Diverso il discorso per quel che concerne i reati contro la per-

sona tra soggetti che rivestono gradi diversi, ove si rileva un deciso
incremento (quasi un 40% in più rispetto al 2016) per quel che
concerne i reati di abuso di autorità con minaccia o ingiuria ad in-
feriore (10,9% del totale) e di insubordinazione con violenza, che
risultano raddoppiati, raggiungendo il 2,9% del totale; mentre si
rileva un dato sostanzialmente costante, sia per i reati di insubor-
dinazione con ingiuria, che raggiungono l’11,5%, che per la vio-
lenza contro l’inferiore, che si attesta all’1,7%.
Stabile il numero delle sopravvenienze dei reati contro la per-

sona, tra i quali quello più ricorrente rimane il reato di diffama-
zione (6,9%), peraltro in lieve aumento, seguito dal reato di
ingiuria (2,9%) e da quello di percosse, anch’esso in lieve au-
mento rispetto all’anno precedente, e che si attesta sull’1,7%;
mentre in flessione risulta il reato di lesione personale (0,6% ri-
spetto al totale dei reati).
Riguardo ai reati contro il servizio militare, si segnala un lieve

incremento per il reato di abbandono di posto e violata consegna,
che raggiunge un significativo 12,6% rispetto al totale, mentre co-
stante è il numero delle sopravvenienze dei reati di disobbedienza,
che si attesta all’8,6% e di ubriachezza in servizio (1,1%).
Risulta, altresì, in lieve aumento, in misura di poco inferiore al

10% rispetto all’anno precedente, il numero dei reati di simula-
zione di infermità posti in essere in esecuzione di un medesimo di-
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segno criminoso rispetto a quelli di truffa in danno dell’Ammini-
strazione militare, caratterizzati dall’indebita percezione delle com-
petenze stipendiali in relazione a periodi di assenza dal servizio
riconducibili a simulazione di malattia, per un totale del 6,9%.
Si mantiene stabile la percentuale che riguarda il reato di distru-

zione o alienazione di oggetti di armamento militare, che si attesta
all’1% circa, così come quella relativa al reato di falso in foglio di
viaggio (1,1%), al contrario del reato di acquisto o ritenzione di
effetti militari, che va ad incrementarsi di più del doppio, raggiun-
gendo il 4%.
Per quanto riguarda i tempi medi di definizione dei procedi-

menti, come già detto presso la Corte Militare di Appello la durata
media di celebrazione del giudizio fino alla emanazione della sen-
tenza è di 6 mesi e 2 giorni.
Presso i giudici di primo grado, il tempo medio di durata del

processo è sempre abbondantemente inferiore ai due anni per quel
che riguarda la distanza temporale intercorrente tra l’iscrizione nel
registro delle notizie di reato e la pronuncia della sentenza defini-
toria del primo grado di giudizio (pari a 676 giorni); e di circa un
anno se si calcola il tempo che separa l’esercizio dell’azione penale
dalla decisione del giudice.
Infine, tra la pronuncia del giudice di appello e la sentenza della

Suprema Corte di Cassazione si registra un tempo medio di 10
mesi e 8 giorni, nell’ambito del quale devono anche considerarsi i
tempi tecnici connessi all’espletamento degli adempimenti di rito
correlati alla materiale trasmissione del fascicolo dalla Corte Mi-
litare di Appello al Giudice della legittimità a seguito della propo-
sizione del ricorso per cassazione.
Si tratta, come è evidente, di dati chiaramente virtuosi, che cor-

rispondono pienamente alle indicazioni della giurisprudenza for-
matasi in materia di ragionevole durata del processo, tanto ad opera
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, quanto della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, e che hanno trovato, da ultimo, una
enunciazione positiva nell’art. 2, comma 2 bis della Legge Pinto,
così come novellata dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, ove si
prevede che il termine ragionevole per la durata del giudizio di ap-
pello, in particolare, è di due anni, a fronte dei tre anni del giudizio
di primo grado e di un anno per quello di legittimità in Cassazione.

3. Informatizzazione degli uffici giudiziari militari.
Nell’ambito del programma di progressiva informatizzazione

dell’attività giudiziaria militare, intrapreso in via sperimentale circa
un decennio fa e che ha riguardato, in origine, soltanto gli uffici
giudiziari militari della sede di Napoli, nel corso dell’anno 2017
si è tenuto un primo corso di formazione rivolto, in particolare, al
personale di Cancelleria/Segreteria della Corte Militare di Appello
e della Procura Generale presso la citata Corte, che ha, comunque,
visto anche la significativa partecipazione di alcuni addetti prove-
nienti dai tre Tribunali militari territoriali e dalle relative Procure
della Repubblica, oltre che di magistrati delle varie sedi.
Essendosi completata, infatti, nel corso del biennio 2015-

2016, la messa in esercizio del Sistema Informativo della Giu-
stizia Militare presso tutti gli Uffici giudiziari di primo grado,
l’obiettivo è adesso quello di addivenire - quanto prima - all’av-
vio di tale specifico applicativo, il quale è meglio noto con
l’acronimo “S.I.G.MIL.”, anche nel contesto degli Uffici giudi-
ziari militari requirenti e giudicanti di secondo grado.
Parallelamente, il personale delle Sedi ove il Sistema Informa-

tivo è utilizzato già da qualche tempo si è particolarmente impe-
gnato - anche nel corso dell’anno 2017 – nel costante inserimento
dei dati riguardanti i procedimenti penali iscritti e/o pendenti e
nell’implementazione della relativa “piattaforma documentale”,
inserendovi i testi e/o il formato digitale dei vari provvedimenti
giurisdizionali emessi dai magistrati e degli atti procedimentali in
genere, tanto di quelli generati ed elaborati attraverso l’utilizzo del

“gestore di documenti interno”, quanto di quelli importati dal-
l’esterno.
Tali operazioni, invero, sono state alquanto impegnative, poiché

il Sistema in questione è caratterizzato da una certa complessità,
dovuta alla consapevole scelta tendenziale di realizzare un vero e
proprio “Processo Penale Telematico”, inevitabilmente strutturato
per fasi molto articolate.
Inoltre, così come ogni Sistema Informativo dello stesso genere,

esso richiede una costante opera di manutenzione e di adegua-
mento, volta a fronteggiare le esigenze evidenziate dall’utilizzo
sempre più intenso dell’applicativo e per essere perfettamente sem-
pre in linea con il continuo succedersi di modifiche nell’ambito
della normativa processual-penalistica di riferimento.
L’aspettativa e l’auspicio di tutti coloro che operano sul

S.I.G.MIL., e ne fanno un concreto utilizzo, è quella di veder cor-
rispondere allo sforzo aggiuntivo che l’informatizzazione neces-
sariamente loro impone, un maggior vantaggio in termini di
diminuzione/semplificazione del c.d. “lavoro tradizionale”, in
modo da giungere al più presto, in prospettiva, all’eliminazione
dei corrispondenti adempimenti su supporti cartacei.
Da questo punto di vista, dunque, ci si augura che il processo di

digitalizzazione dei fascicoli, quello di telematizzazione dei pro-
cedimenti penali e quello conseguente di virtualizzazione degli Uf-
fici di Segreteria/Cancelleria proceda il più speditamente possibile,
pur nella consapevolezza che bisogna considerare la limitatezza
delle risorse finanziarie, tecnologiche, infrastrutturali e umane che
sono state, in passato, e che tuttora vengono messe a disposizione
per raggiungere l’obiettivo di cui trattasi.

4. Rimodulazione dell’assetto organizzativo della Corte a se-
guito della soppressione della posizione del Dirigente della
Cancelleria.
Con riferimento all’assetto organizzativo della Corte Militare

di Appello, il 2017 ha visto il concretizzarsi degli effetti del d.m.
16 dicembre 2015, che ha ridotto a due le posizioni dirigenziali
assegnate all’intera Area della Giustizia Militare, nonostante il d.l.
6 luglio 2012 n. 95, presupposto del summenzionato d.m., all’art.
2, comma 7, escludesse espressamente il personale amministrativo
operante negli Uffici Giudiziari dalla riduzione delle dotazioni or-
ganiche.
In particolare, dal I giugno 2017, il Dirigente della Cancelleria

della Corte Militare di Appello, ha lasciato l’incarico, avendone
assunto un altro a seguito di specifica procedura di interpello.
Conseguentemente, si è dovuto prontamente provvedere, nel-

l’ambito delle specifiche prerogative istituzionali di questa Corte,
a emanare nuovi atti organizzativi interni, in armonia con il com-
binato disposto dell’art. 1, comma 1, dell’art. 2, comma 1, e del-
l’art. 5, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tesi a ridefinire
– con le risorse umane disponibili – l’assetto ordinativo e funzio-
nale dell’Ufficio.
Ciò ha determinato la necessità di trasferire alcune delle com-

petenze e prerogative proprie di tale posizione dirigenziale alla fi-
gura dell’Ufficiale Superiore in servizio presso la Corte, in
aggiunta agli altri compiti di sua spettanza.
Tali provvedimenti organizzativi si sono resi necessari per sop-

perire all’avvenuta eliminazione del sistema della “doppia diri-
genza” degli Uffici Giudiziari configurato dal d.lgs. n. 240/2006,
che prevede che il dirigente amministrativo, munito dei necessari
requisiti di studio e professionali, abbia la funzione di gestire am-
ministrativamente l’Ente.
Nella fattispecie, la figura chiave del Dirigente di Cancelleria

aveva, tra l’altro, sia il compito di gestire i capitoli di spesa in con-
tabilità speciale, sia quello di rivestire – ex lege – l’incarico diri-
genziale di Funzionario Delegato per le spese di giustizia, a cui
risalgono le responsabilità dei pagamenti in contabilità ordinaria
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di cui all’art. 185 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico
delle disposizioni in materia di spese di giustizia).
In conclusione, si deve constatare che l’assegnazione delle uni-

che due posizioni dirigenziali civili sopravvissute, esclusivamente
a due Uffici Giudiziari, entrambi requirenti, ha in concreto deter-
minato uno squilibrio insostenibile a danno degli Organi giudi-
canti, rimasti privi di una posizione dirigenziale civile con elevata
competenza nel settore amministrativo.
Sarebbe, pertanto, auspicabile una rivisitazione normativa del-

l’intera questione, per mettere rimedio alle gravose ricadute del-
l’attuale assetto sull’apparato organizzativo della Corte Militare di
Appello.

5. Panoramica delle più rilevanti questioni che hanno carat-
terizzato l’attività giudiziaria militare nell’anno 2017.

5.1. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in ap-
pello tra evoluzione giurisprudenziale e interventi legislativi.
In linea con il percorso interpretativo già tracciato dalla giuri-

sprudenza comunitaria e interna in tema di rinnovazione istrut-
toria nel giudizio di appello, il legislatore, nell’ambito delle
modifiche apportate al codice di procedura penale con la legge
23 giugno 2017 n. 103, ha previsto l’inserimento nell’art. 603
c.p.p. della disposizione di cui al comma 3 bis, la quale stabilisce
che: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sen-
tenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione
della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione del-
l’istruzione dibattimentale».
Si è, in tal modo, introdotto un caso di rinnovazione obbliga-

toria in appello, che si aggiunge all’integrazione probatoria –
anche questa dovuta – contemplata al comma 2 del medesimo ar-
ticolo, con riguardo alle prove “sopravvenute o scoperte dopo il
giudizio di primo grado”, restando, invece, affidata, al di fuori
di tali ipotesi, all’apprezzamento del giudice la decisione in or-
dine alla necessità della riassunzione di prove già acquisite o
dell’assunzione di nuove prove. 
Tale approdo normativo è giunto all’esito di una evoluzione

giurisprudenziale sviluppatasi negli ultimi anni, soprattutto in se-
guito alle affermazioni di principio contenute nella decisione
emessa dalla Corte di Strasburgo il 5 luglio 2011, nel caso Dan
c/ Moldavia, sulla base delle quali era da ritenersi ravvisabile la
violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nel-
l’ipotesi di condanna emessa dal giudice di appello, in riforma
della decisione assolutoria di primo grado, fondata su una riva-
lutazione meramente cartolare delle testimonianze e non all’esito
di una diretta audizione dei testi.
Alla luce dell’orientamento interpretativo sopra richiamato della

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di c.d. overturning,
si erano susseguite nella giurisprudenza di legittimità diverse op-
zioni esegetiche, che avevano, poi, determinato l’intervento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, nella sentenza n.
27620 del 28 aprile 2016, in c. Dasgupta, sono pervenute, tra l’al-
tro, all’enunciazione del principio di diritto, secondo cui«la previ-
sione contenuta nell’art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare
esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame
dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza con-
solidata della Corte EDU, la quale costituisce parametro inter-
pretativo delle norme processuali interne, implica che, nel caso di
appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria,
fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive,
il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel
senso dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato,

senza avere proceduto, anche d’ufficio, a norma dell’art. 603,
comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale
attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui
fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio
di primo grado».
Successivamente, con la decisione n. 18620 del 19 gennaio

2017, in c. Patalano, le Sezioni Unite, chiamate nuovamente a pro-
nunciarsi sull’argomento, avevano esteso l’ambito di applicazione
del principio di obbligatorietà della rinnovazione istruttoria anche
all’ipotesi di appello a seguito di giudizio abbreviato non condi-
zionato, precisando che a tale conclusione conduceva, altresì, la
elaborazione giurisprudenziale sul canone dell’”oltre ogni ragio-
nevole dubbio”, inserito, quale inderogabile regola di giudizio, nel
comma 1 dell’art. 533 c.p.p. dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, e
direttamente collegato al principio costituzionale della presunzione
di innocenza. Si era, in particolare, evidenziato, nella pronuncia di
cui si tratta, che l’avvenuta costituzionalizzazione del principio del
giusto processo induceva a configurare il giudizio di appello, nel
caso di ribaltamento di una sentenza assolutoria, pur se a seguito
del giudizio abbreviato, come un “nuovo” giudizio, in cui il dubbio
sull’innocenza dell’imputato può essere superato soltanto «attra-
verso il metodo epistemologicamente più appagante, quello orale
ed immediato, che caratterizza la formazione della prova nel mo-
dello accusatorio». 
Preso atto dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, la Corte

Militare di Appello, prima ancora dell’entrata in vigore della nuova
disposizione di cui al comma 3 bis dell’art. 603 c.p.p., aveva mo-
dificato il proprio orientamento – elaborato sulla scorta di prece-
denti pronunce di legittimità (tra le altre, Cass., Sez. III, sentenza
n. 32798 del 5 giugno 2013, in CED. Cass., m. 256906 e Cass.,
Sez.  III, sentenza n. 45453 del 18 settembre 2014, ivi, m. 260867)
–, secondo cui era da escludersi, nel caso di riforma in peius di una
decisione assolutoria, la necessità di una rinnovazione dell’istru-
zione dibattimentale, qualora non fosse sorto alcun dubbio in or-
dine all’attendibilità delle prove testimoniali assunte nel primo
grado di giudizio e, nel contempo, le dichiarazioni rese dai testi
fossero puntuali ed esaustive, tali da non rendere necessari chiari-
menti o integrazioni, ritenendosi, in tale ipotesi, sufficiente, per-
tanto, argomentare le ragioni di una statuizione di condanna
attraverso una “motivazione rafforzata”.
Si è, di conseguenza, proceduto, per quanto concerne i procedi-

menti trattati nell’anno 2017, a disporre, nell’ipotesi di appello del
pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, la rias-
sunzione delle testimonianze acquisite nel primo grado di giudizio,
interpretando la nuova disposizione di legge (e, in particolare, il
riferimento effettuato nel comma 3 bis a «motivi attinenti alla
prova dichiarativa») nel senso indicato dalla citata pronuncia delle
Sezioni Unite n. 27620 del 28 aprile 2016, in c. Dasgupta, e, dun-
que, ritenendo ineludibile la rinnovazione esclusivamente con ri-
guardo alle testimonianze giudicate decisive, tali dovendo ritenersi
«quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno de-
terminato o anche soltanto contribuito a determinare un esito li-
beratorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa
natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si ri-
velano potenzialmente idonee a incidere sull’esito del giudizio di
appello, nell’alternativa “proscioglimento-condanna”», nonché
«quelle prove dichiarative che, ritenute di scarso o nullo valore
probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell’appel-
lante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini
dell’esito di condanna».
Sempre in tema di overturning, merita, infine, un cenno la que-

stione sottoposta di recente alle Sezioni Unite della Suprema Corte
in seguito all’orientamento espresso dalla Seconda Sezione (sen-
tenza n. 41571 del 20 giugno 2017, in CED Cass., m. 270750), ad
avviso della quale l’obbligo per il giudice di appello, sancito dal-
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l’art. 6 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, di escutere nuo-
vamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendi-
bilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, costituisce
espressione di un generale principio di immediatezza e trova per-
tanto applicazione, non solo nel caso di riforma della decisione as-
solutoria, ma anche quando si intenda ribaltare la pronuncia di
condanna emessa in primo grado. 
Sul punto, peraltro, si erano già espressamente pronunciate, sia

pure incidenter tantum, le stesse Sezioni Unite, che, nella sentenza
in c. Dasgupta sopra richiamata, avevano affermato che, non ve-
nendo in considerazione il principio del ragionevole dubbio, non
era condivisibile «l’orientamento secondo cui anche in caso di ri-
forma della sentenza di condanna in senso assolutorio il giudice
di appello, al di là di un dovere di “motivazione rafforzata”, deve
previamente procedere a una rinnovazione della prova dichiara-
tiva (in questo senso, ma isolatamente, Sez. II, n. 32619 del
24/04/2014, Pipino, in CED Cass., m. 260071)». La Seconda Se-
zione della Corte di Cassazione, tuttavia, pur facendo riferimento
a quanto sottolineato nella citata pronuncia dalle Sezioni Unite,
aveva esplicitato il proprio diverso avviso, evidenziando che era
da giudicarsi «iniquo l’overturnig che sia basato su compendi pro-
batori “deprivati” rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e
tale iniquità non ha ragione di escludersi in rapporto ai differenti
esiti decisori».
Profilandosi, pertanto, un contrasto giurisprudenziale significa-

tivo, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: «Se
il giudice di appello, investito della impugnazione dell’imputato
avverso la sentenza di condanna con cui si deduce la erronea va-
lutazione della prova dichiarativa, possa pervenire alla riforma
della decisione impugnata, nel senso della assoluzione, senza pro-
cedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante
l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive
ai fini della condanna di primo grado».
In proposito, la Suprema Corte, pronunciandosi a Sezioni Unite

all’udienza del 21 dicembre 2017, ha escluso che, nel caso di ri-
forma in senso assolutorio di una pronuncia di condanna, sia ne-
cessario procedere alla riassunzione delle testimonianze giudicate
decisive in primo grado e ha precisato, tuttavia, che, in tale ipotesi,
«il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della
prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’art. 603 cod.
proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata
della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione
della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice
di primo grado».

5.2. La causa di esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto: processo penale militare e giurisprudenza di
legittimità.
Per quanto concerne l’istituto della non punibilità per particolare

tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., introdotto con decreto
legislativo 16 marzo 2015, n. 28 e ritenuto pacificamente applica-
bile ai reati militari – in ragione del chiaro riferimento normativo
a condotte sanzionate con pene detentive, tra le quali l’art. 23
c.p.m.p. annovera espressamente la reclusione militare –, tra le
questioni di rilievo affrontate dalla Corte di legittimità si deve se-
gnalare, in primo luogo, quella posta dai difensori degli imputati
nell’ambito di un procedimento per violata consegna aggravata,
che si era concluso, in sede di udienza preliminare, con sentenza
di non luogo a procedere proprio per effetto del riconoscimento
della causa di non punibilità di cui si tratta. 
In particolare, nell’ambito dei motivi di ricorso per cassazione,

era stata dedotta la violazione degli artt. 425 c.p.p., 24 e 111 Cost.,
nonché dell’art. 6 CEDU, in considerazione del fatto che, a parere
della difesa, il Giudice dell’udienza preliminare aveva operato una
valutazione nel senso della responsabilità dei militari coinvolti in

ordine al reato loro contestato – valutazione necessaria per poter
procedere all’applicazione dell’art. 131 bis c.p. – senza l’instaura-
zione del contraddittorio, pienamente garantito soltanto nella fase
dibattimentale, pervenendo in tal modo a una pronuncia di pro-
scioglimento che aveva l’efficacia di un giudicato di condanna in
senso sostanziale, con possibili conseguenze pregiudizievoli anche
sotto il profilo amministrativo. 
Nel medesimo atto di impugnazione, i ricorrenti avevano, inol-

tre, prospettato una questione di legittimità costituzionale, repu-
tando non conforme al quadro costituzionale e convenzionale la
disciplina dettata per la causa di non punibilità in esame, nella parte
in cui si prevedeva che la particolare tenuità del fatto potesse essere
dichiarata anche in fase di udienza preliminare, sul presupposto
dell’accertamento di merito della colpevolezza dell’imputato, con
conseguente iscrizione della pronuncia nel casellario giudiziale,
adempimento non contemplato, invece, per nessun altro provve-
dimento di archiviazione, di proscioglimento o di assoluzione, ad
eccezione dei casi di declaratoria di difetto di imputabilità e di ap-
plicazione di una misura di sicurezza.
Sui motivi sopra richiamati si è pronunciata la Suprema Corte

(Sez. I, sentenza n. 47338 del 16 marzo 2017), la quale ha affer-
mato che, come espressamente stabilito dall’art. 425 c.p.p., il giu-
dice, all’esito dell’udienza preliminare, è legittimato a pronunciare
sentenza di non luogo a procedere quando «si tratta di persona
non punibile per qualsiasi causa», salvo che non sussistano i re-
quisiti per l’adozione di soluzioni più favorevoli all’imputato, e
dunque, ove ne ricorrano i presupposti, può applicare anche la
causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. 
Non è stato, d’altra parte, ravvisato nessun pregiudizio conse-

guente a tale esito processuale sotto il profilo degli effetti della
sentenza nei procedimenti civili e amministrativi, considerato
che, secondo quanto previsto dall’art. 651 bis c.p.p., «la sentenza
penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per partico-
lare tenuità del fatto “in seguito a dibattimento” ha efficacia di
giudicato nei termini precisati dalla norma, al pari della sen-
tenza emessa a norma dell’art. 442 cod. proc. pen., salvo che la
parte civile non abbia accettato il rito abbreviato», dal che si
evince «a contrariis, che la sentenza di non luogo a procedere ex
art. 425 cod. proc. pen. per non punibilità dovuta alla particolare
tenuità del fatto non determina vincoli extrapenali, in quanto non
riveste efficacia di giudicato per alcun aspetto nei giudizi civili
e amministrativi».
Quanto alla ulteriore doglianza concernente la violazione del

diritto di difesa, si è osservato che, nell’ipotesi in esame, l’esi-
genza del contraddittorio è pienamente salvaguardata dall’ordi-
namento. La sentenza di non luogo a procedere viene, infatti,
emessa all’esito dell’udienza preliminare, che si svolge in camera
di consiglio ai sensi degli artt. 418 e ss. c.p.p., ma «con il dispie-
gamento completo del contraddittorio tra le parti», né, del resto,
nella prospettiva dell’applicazione della causa di non punibilità
di cui all’art. 131 bis c.p., è necessario – contrariamente a quanto
sostenuto dai ricorrenti – che il giudice solleciti le parti a espri-
mere il loro previo consenso a tal fine, come, invece, stabilito
dall’art. 469 c.p.p. per la diversa ipotesi di proscioglimento in
fase predibattimentale.
Nel reputare, poi, non rilevante, ai fini del giudizio, il dubbio di

costituzionalità sollevato in merito alla iscrizione nel casellario
giudiziale – prescritta dall’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 no-
vembre 2002, n. 313 (come modificato dall’art. 4 decreto legisla-
tivo n. 28/2015) per tutti i provvedimenti giudiziari definitivi che
hanno dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto
e, conseguentemente, anche per la pronuncia di non luogo a pro-
cedere – si è posto in rilievo che non si profila alcun vulnus per i
diritti fondamentali correlato a tale adempimento, che costituisce,
peraltro, «uno strumento essenziale per la stessa razionalità ed
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utilità dell’istituto, in quanto la mancanza di annotazione di queste
pronunzie determinerebbe, in modo incongruo, la potenzialmente
indiscriminata reiterabilità della concessione di tale causa di non
punibilità nei confronti della stessa persona».
Sempre con riguardo alla questione da ultimo esaminata, è stato

sottoposto al vaglio di legittimità, nell’ambito di un diverso pro-
cedimento per violata consegna, un decreto di archiviazione
emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposi-
zione dell’indagato alla richiesta del pubblico ministero di archi-
viare la notitia criminis per la particolare tenuità del fatto,
profilandosi una questione di legittimità costituzionale in ragione
della mancata previsione della ricorribilità per cassazione di tale
provvedimento, sul presupposto del carattere pregiudizievole cor-
relato alla iscrizione dello stesso nel casellario giudiziale.
In tal caso, il giudice di legittimità (Sez. I, sentenza n. 53618 del

27 settembre 2017), dopo avere richiamato la disposizione dettata
dall’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,
sopra citata, che dispone che l’iscrizione al casellario sia effettuata
soltanto per i provvedimenti giudiziari definitivi di applicazione
della causa di non punibilità, ha ritenuto che, non essendo il decreto
di archiviazione soggetto a tale adempimento, in quanto non con-
notato da definitività, non possono ad esso ricollegarsi effetti lesivi
a carico dell’indagato, il quale, pertanto, non ha alcun interesse a
impugnarlo per cassazione; conseguentemente, è stata giudicata
manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale
sollevata dalla difesa ed è stato dichiarato inammissibile il ricorso
avverso un provvedimento, che, d’altra parte, era ricorribile in sede
di legittimità soltanto per far valere le nullità previste dall’art. 127,
comma 5, c.p.p., a norma dell’art. 409, comma 6, c.p.p. (poi sop-
presso dall’art. 1, comma 32, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza
dal 03.08.2017, che ha inserito la medesima previsione nel comma
2 dell’art. 410 bis).
Sotto altro profilo, merita di essere segnalato il formarsi di un

nuovo orientamento giurisprudenziale in contrasto con quello af-
fermatosi a decorrere dalle prime applicazioni del nuovo istituto,
con riguardo alla configurabilità della causa ostativa alla punibilità
prevista dall’art. 131 bis, comma 3, c.p. (nel caso di «più reati della
stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia
di particolare tenuità, nonché  nel caso in cui si tratti di reati che
abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate») in pre-
senza di più reati legati dal vincolo della continuazione. 
La Corte di legittimità ha confermato, in diverse pronunce, l’ini-

ziale opzione esegetica secondo cui la causa di esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto non possa essere ricono-
sciuta nel caso di più episodi commessi in esecuzione del mede-
simo disegno criminoso, in quanto anche il reato continuato
configura un’ipotesi di “comportamento abituale”, in ragione della
reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al ricono-
scimento del beneficio, essendo il segno di una devianza non oc-
casionale (tra le altre, Sez. V, n. 48352 del 15/5/2017, in CED
Cass., m. 271271; Sez. II, n. 28341 del 5/4/2017, ivi, m. 271001;
Sez. V, n. 4852 del 14/11/2016, ivi, m. 269092; Sez. III, n. 29897
del 28/5/2015, ivi, m. 264034).
Tuttavia, in alcune recenti sentenze, si è ritenuto che non vi

possa essere una identificazione tout court tra abitualità e reato
continuato, non essendo quest’ultimo necessariamente caratteriz-
zato da comportamenti espressivi del carattere seriale dell’attività
criminosa e dell’abitudine del soggetto a violare la legge, e che,
di conseguenza, non sia possibile escludere a priori episodi uniti
dal vincolo della continuazione dall’ambito di operatività dell’art.
131 bis c.p. Si è, pertanto, affermata la necessità di una valuta-
zione caso per caso, precisando «…che il giudice, in presenza di
un reato continuato, per decidere sulla meritevolezza o meno del
beneficio da parte dell’imputato, è chiamato a soppesare - in re-
lazione alla modalità della condotta ed all’esiguità del danno o

del pericolo - l’incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti,
tra cui la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti
penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il nu-
mero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta
antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi
lesi ovvero perseguiti dal reo e le motivazioni a delinquere»
(Cass., Sez. II, n. 19932 del 29 marzo 2017, in CED Cass., m.
270320; di analogo tenore, Cass., Sez. V, n. 35590 del 31 maggio
2017, ivi, m. 270998).
Si deve rilevare, infine, che in più pronunce emesse nell’ambito

di processi penali militari, la Corte di Cassazione si è soffermata
sulla necessità di un giudizio complesso ai fini del riconoscimento
della tenuità del fatto, che postula l’analisi e la considerazione della
condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevo-
lezza, ribadendo quanto già in precedenza affermato dalle Sezioni
Unite (sentenza n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, in CED
Cass., m. 266590), che avevano richiamato l’attenzione sull’esi-
genza di «soppesare e bilanciare prudentemente» tutti i predetti
indicatori, nell’ambito della doverosa valutazione congiunta degli
stessi, tanto più «in presenza di elementi di giudizio di segno op-
posto».

5.3. Applicazioni in tema di messa alla prova in ambito pe-
nale militare.
Per quanto riguarda l’istituto della sospensione del procedimento

per messa alla prova – introdotto dalla legge n. 67 del 28 aprile
2014 (entrata in vigore il 17 maggio 2014) e disciplinato, sotto il
profilo sostanziale, dagli artt. 168 bis, 168 ter, 168 quater e 657
del codice penale e, sotto il profilo processuale, dagli artt. 464 bis
e seguenti del codice di procedura penale e dagli artt. 141 bis e 141
ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
– si conferma la costante applicazione di tale modalità alternativa
di definizione del processo anche nell’ambito della giurisdizione
militare, applicazione sin da subito ritenuta possibile stante il rife-
rimento normativo alla pena detentiva tout court e non già speci-
ficatamente alla reclusione.
Come noto, con tale legge l’istituto della messa alla prova, già

conosciuto in ambito minorile, è stato esteso – sia pure con speci-
fiche peculiarità – ai reati commessi dai maggiorenni e ciò sia al
fine di deflazionare il carico dei processi penali, sia per evitare l’in-
gresso in carcere di soggetti macchiatisi di reati che – per essere
sanzionati con pena detentiva edittale non superiore ai quattro anni
– non destano un significativo allarme sociale: caratteristica questa
che connota molte delle fattispecie delittuose sottoposte al giudizio
del giudice militare e commesse, in genere, da soggetti che risul-
tano più opportunamente recuperabili alla società attraverso un
percorso che preveda, anziché la restrizione in carcere, prestazioni
riparatorie e risarcitorie nei confronti delle persone offese e della
collettività.
La previsione dell’affidamento dell’imputato al servizio sociale

per svolgere un articolato percorso trattamentale e la previsione
della prestazione di un lavoro di pubblica utilità hanno evidenziato
l’opportunità di uno stretto rapporto di collegamento tra i Tribunali
militari e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (c.d. U.E.P.E.),
analogamente a quanto previsto, in fase esecutiva, per la misura
alternativa dell’affidamento in prova di cui all’art. 47 O.P. (que-
st’ultima misura – rispetto alla quale la messa alla prova presenta
alcune affinità – ha trovato, però, per quanto attiene la giurisdizione
militare, una specifica regolamentazione nella legge n. 167 del
1983, che ha previsto la possibilità di affidare ad un Ente militare,
anziché all’U.E.P.E, l’appartenente alle Forze Armate che non sia
stato posto in congedo).
L’esigenza di garantire, anche all’interno della giurisdizione mi-

litare, la più ampia informazione degli utenti e la standardizzazione
di un procedimento destinato ad avere, quali possibili fruitori, sog-
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getti che operano su un territorio vasto, quale quello sul quale si
estende la giurisdizione dei singoli uffici giudiziari militari di
primo grado, è rimasta soddisfatta grazie alla possibilità di sotto-
scrivere, analogamente a quanto verificatosi presso l’Autorità giu-
diziaria ordinaria, protocolli di intesa tra i Tribunali militari e gli
U.E.P.E.interessati.
A tal riguardo, si segnala l’esperienza del Tribunale militare

di Verona – autorità giudiziaria militare presso la quale l’istituto
in parola ha trovato la più ampia applicazione – che ha proce-
duto, con ottimi risultati, a stilare tali intese con l’U.E.P.E. di
Verona e Vicenza.
Tale positiva esperienza, tuttavia, non ha riguardato tutto il ter-

ritorio nazionale, tanto che dal Tribunale militare di Roma viene
evidenziata una certa difficoltà di gestione del numero, sempre più
consistente, di richieste di sospensione del processo con messa alla
prova, che assorbe una fetta significativa del carico di lavoro del-
l’Ufficio del gup di quel Tribunale. Ciò a causa della non ottimale
collaborazione mostrata da alcuni U.E.P.E. locali, i quali, a seconda
dei casi, non hanno risposto ai solleciti di trasmissione dei pro-
grammi di trattamento o delle relazioni conclusive della Cancelle-
ria del gup, così imponendo rinvii dell’udienza lesivi delle esigenze
di efficienza dell’amministrazione della Giustizia e della ragione-
vole durata del processo; dall’altro, hanno provveduto a elaborare
i suddetti programmi di trattamento solo a seguito di rinvio, da
parte del gup, della prima udienza di trattazione, considerato come
una sorta di ammissione implicita del rito, così invertendo l’ordine
logico stabilito dal c.p.p., che impone al Giudice di decidere sul-
l’ammissione della messa alla prova solo sotto forma di valuta-
zione positiva del programma di trattamento previamente
concordato dall’imputato con l’U.E.P.E.
Tale variegato panorama che caratterizza le diverse realtà giu-

diziarie militari, rende ancora estremamente attuale e impellente
quanto a suo tempo sollecitato dal Consiglio della Magistratura
militare, con delibera di plenum del 14 giugno 2016, vale a dire
l’emanazione, da parte del Ministro della Difesa – previa attribu-
zione a tale Autorità del relativo potere regolamentare da parte
del legislatore – di un decreto analogo a quello adottato in data 8
maggio 2015 dal Ministro della Giustizia, atto a consentire l’ado-
zione di specifiche convenzioni tra i Presidenti dei Tribunali mi-
litari a ciò delegati e gli Enti militari disponibili a recepire al loro
interno imputati militari il cui procedimento innanzi all’A.G.M.
sia stato sospeso per messa alla prova: intervento tanto più neces-
sario, tenuto conto della centralità della prestazione del lavoro di
pubblica utilità all’interno dell’istituto in parola, prestazione che
ad oggi risulta possibile rendere solo presso quegli Enti, civili,
con i quali siano state stipulate convenzioni dai Presidenti dei Tri-
bunali ordinari e secondo modalità fissate da tali convenzioni;pre-
stazione che, come dimostrato dall’applicazione della legge n.
167/1983, ove resa presso strutture militari e secondo modalità
concordate con le autorità militari, consentirebbe di dare più pun-
tuale e specifica soddisfazione alle esigenze risarcitorie proprie
del consorzio militare e di garantire le particolari finalità riedu-
cative connesse allo status di militare.
Merita una segnalazione, infine, una vicenda di particolare rile-

vanza processuale, riguardo alla quale si è delineata una difformità
di valutazioni tra il giudice dell’udienza preliminare e il giudice
dibattimentale. La questione concerne i rapporti tra l’istituto della
messa alla prova e il procedimento di applicazione pena (c.d. pat-
teggiamento), con particolare riguardo alla ammissibilità o meno
di quest’ultimo procedimento nella ipotesi di decadenza dalla
messa alla prova.
Secondo una prima prospettiva interpretativa, fatta propria dal

giudice della udienza preliminare, l’istituto previsto dalla legge n.
67 del 28 aprile 2014 si colloca, all’interno del codice di procedura
penale, nell’alveo dei riti speciali, trattandosi di un procedimento

alternativo rispetto al rito ordinario, instaurato per scelta dell’im-
putato; sul piano sostanziale, invece, esso è inquadrato nell’ambito
delle cause di estinzione del reato, effetto che si consegue con
l’esito positivo della prova, quale contropartita offerta dall’ordi-
namento rispetto alla mancata celebrazione del processo. Il nuovo
istituto, pertanto, pur avendo effetti sostanziali, è connotato da
un’intrinseca dimensione processuale e costituisce un nuovo pro-
cedimento speciale, alternativo al giudizio ordinario, nel corso del
quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione
del procedimento con messa alla prova.
Su tali premesse e in mancanza di una specifica disposizione

di raccordo del rito alternativo della applicazione della pena su
richiesta con la sospensione del procedimento con messa alla
prova, vale a dire in assenza di un’espressa previsione di con-
vertibilità dell’un rito nell’altro, il gup ha ritenuto preclusa la
possibilità di coltivare o ripercorrere altre strade di definizione
alternativa del giudizio, una volta che l’imputato abbia optato
per il modello procedimentale della sospensione del procedi-
mento con messa alla prova.
Si è al riguardo aggiunto che tale preclusione appare confermata

dal Legislatore che, con riguardo ai riti alternativi, si è limitato a
disciplinare la sola convertibilità del rito abbreviato condizionato,
in caso di rigetto della richiesta, in quello di applicazione pena.
Il Tribunale, pur condividendo alcune delle argomentazioni dal

giudice per l’udienza preliminare, ha ritenuto tuttavia, di dover
dare la prevalenza al più generale principio di favore per i riti al-
ternativi, operante nel nostro sistema processuale penale, e su tale
premessa ha ritenuto ammissibile il rito alternativo del patteggia-
mento in caso esito di negativo della prova.
Si è, in particolare, ritenuto che fosse ammissibile il patteggia-

mento, nonostante la mancanza di una espressa disposizione disci-
plinante la conversione della messa alla prova in applicazione della
pena, per la risolutiva ragione che, nel caso di specie, non si con-
figurerebbe, a ben vedere, una conversione del rito, bensì si delinea
una ipotesi di estinzione del procedimento di messa alla prova. Il
codice di rito, al riguardo, stabilisce all’art. 464 septies che, con la
dichiarazione di esito negativo della prova, il processo riprende il
suo corso. Con ciò si deve intendere che il procedimento penale
riprende dal punto in cui il sub-procedimento è iniziato, che è
senz’altro un punto anteriore al termine ultimo fissato dal legisla-
tore per la richiesta di applicazione di pena, cioè la presentazione
delle conclusioni ai sensi dell’art. 421, comma 3, e 422, comma 3,
dello stesso codice. La conversione di un rito in altro rito presup-
porrebbe, invece, che un sub-procedimento, ancora pendente, si
trasformi in un altro sub-procedimento. In questo caso, all’esaurirsi
di un sub-procedimento segue, invece, l’aprirsi di un nuovo e di-
stinto sub-procedimento.
Si è, altresì, rilevato che la giurisprudenza secondo la quale vi è

il divieto di conversione di un rito alternativo in altro rito alterna-
tivo origina dall’arresto delle SS.UU., sentenza n. 12752 del 1994,
che si riferisce, però, a un caso di vera e propria conversione, cioè
all’ammissione all’applicazione di pena disposta nel corso di un
giudizio abbreviato. Le sentenze che hanno fatto applicazione di
questo principio giurisprudenziale non hanno, invece, escluso che,
una volta esauritosi con esito negativo il sub-procedimento relativo
a una richiesta di accesso ad un rito alternativo, possa essere pro-
posto un diverso rito alternativo. Si è, al riguardo, citata la sentenza
della sez. III, n. 4184 del 19.10.2016, relativa ad un caso in cui
l’imputato, dopo il diniego di applicazione pena dovuto al mancato
consenso del P.M., aveva effettuato la scelta del rito abbreviato. In
tale sentenza, la Suprema Corte, pur avendo evidenziato che fosse
precluso (stante il divieto di conversione dei riti) all’imputato ri-
chiedere in sede d’appello l’applicazione di pena già richiesta in
primo grado, non ha però in alcun modo statuito che non fosse pos-
sibile accedere al giudizio abbreviato dopo l’esito negativo del-
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l’istanza di patteggiamento. 
Infine, si è evidenziato come vi siano sentenze del giudice di le-

gittimità che ammettono esplicitamente la possibilità di addivenire
a un rito alternativo dopo l’esaurimento delle attività processuali
relative alla richiesta di accesso ad altro rito. Le sentenze rispetti-
vamente della sez. II n. 10462 del 8 gennaio 2016 e sez. IV n.
45838 del 12 settembre 2017 ammettono esplicitamente che possa
addivenirsi al rito abbreviato dopo il diniego del P.M. di prestare
il consenso a una richiesta di applicazione di pena da parte del-
l’imputato.

5.4. Principio del ne bis in idem e sanzioni disciplinari alla
luce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’applica-
zione degli stessi da parte della Corte di Cassazione.
In occasione della precedente inaugurazione dell’anno giudizia-

rio militare era già stata evidenziata la tematica dell’applicabilità
del principio del ne bis in idem, previsto dall’articolo 4 del Proto-
collo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nelle
ipotesi di pendenza di un procedimento penale nei confronti di un
militare che risulti essere stato precedentemente sottoposto, per lo
stesso fatto, a giudizio disciplinare, definito con l’irrogazione della
sanzione della consegna, consistente nella privazione della libera
uscita fino a un massimo di sette giorni consecutivi (art. 1358,
comma 4, del codice dell’ordinamento militare) o della consegna
di rigore, che comporta il vincolo di rimanere, per un periodo mas-
simo di quindici giorni, in apposito spazio dell’ambiente militare
o nel proprio alloggio (art. 1358, comma 5, dello stesso codice).
In particolare, si era dato conto dei principi enunciati sul tema

dalla Corte di Strasburgo (a partire dalla sentenza 4 marzo 2014,
Grande Stevens ed altri c. Italia) in base ai quali, ai fini del rico-
noscimento del divieto di bis in idem contemplato dalla Conven-
zione Europea dei Diritti dell’Uomo, è necessario che si sia in
presenza di un medesimo fatto storico e di sanzioni sostanzial-
mente entrambe penali, indipendentemente dalla diversa natura
formalmente attribuita a una di esse, non escludendosi, in linea di
principio, la legittimità dello svolgimento parallelo di due proce-
dimenti, purché sussista tra loro una “connessione sostanziale e
temporale sufficientemente stretta” e sempre che le risposte san-
zionatorie siano il “prodotto di un sistema integrato che permette
di affrontare i diversi aspetti dell’illecito in maniera prevedibile
proporzionata, nel quadro di una strategia unitaria” (Corte EDU,
Grande Camera, sentenza 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia).
Nell’ambito del diritto nazionale, è intervenuta sul tema la

Corte Costituzionale (con sentenza 31 maggio 2016, n. 200) che,
proprio con riferimento alla definizione del concetto di fatto sto-
rico ai fini di cui si tratta, ha precisato che devono considerarsi
non soltanto la condotta posta in essere dall’imputato, ma anche
l’evento e il nesso di causalità e che pertanto, “sulla base della
triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può
affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo
solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti
in una dimensione empirica…”.
La stessa Corte di Strasburgo era pervenuta alla conclusione,

sulla base dei suddetti principi, che la sanzione della consegna
abbia natura non soltanto formalmente ma anche sostanzialmente
disciplinare, in considerazione del fatto che l’applicazione di tale
misura disciplinare presuppone, in primo luogo, la violazione di
disposizioni poste a presidio degli specifici interessi di una forma-
zione sociale ristretta, quale la compagine militare, e non ai fini
della tutela erga omnes di valori primari dell’intera collettività.
La tematica in questione è divenuta di ancor maggiore rilevanza

pratica a seguito del venir meno della c.d. “pregiudiziale penale”
ex art. 1393 del codice dell’ordinamento militare, ad opera dell’art.
15 della legge n. 124 del 7 agosto 2015 e, da ultimo, della novella
di cui all’art. 4, comma 1, lettera t) del d.lgs. n. 91 del 26 aprile

2016, che, nel confermare la concreta e ordinaria possibilità di av-
viare, proseguire e concludere il procedimento disciplinare che
abbia ad oggetto fatti per i quali in tutto o in parte procede l’Auto-
rità Giudiziaria, definisce quali siano le infrazioni disciplinari più
gravi per le quali l’Autorità competente debba necessariamente,
salvo casi particolari, attivare il procedimento disciplinare, indi-
cando tra tali infrazioni di maggior gravità quelle sanzionabili con
la consegna di rigore ex art. 1362 del codice dell’ordinamento mi-
litare o con sanzioni di stato, ex art. 1357 dello stesso codice; e
prevedendo, quali casi particolari di deroga, quelli “di particolare
complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare”,
ovvero quelli per cui “all’esito di accertamenti preliminari, non
disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione
disciplinare”.
Appare auspicabile che, di fronte a situazioni di particolare com-

plessità e/o rilevanza, il Comandante di Corpo faccia ampio ricorso
a tale facoltà di sospensione del procedimento disciplinare. Non
può sottacersi, infatti, che la necessaria “normata speditezza” del
procedimento disciplinare mal si concilia con l’inevitabile minore
conoscenza dei fatti e delle prove, meglio analizzabili nell’ambito
di un giudizio in cui soccorrono sia più ampi strumenti d’indagine,
sia più complete garanzie difensive.
Un giudizio disciplinare che fosse successivamente “smen-

tito” dall’esito del giudizio penale potrebbe esporre, infatti, il
Comandante di Corpo a possibili rischi di contenziosi ammi-
nistrativi e/o civili per il ristoro dei danni subiti dal militare
sanzionato, in conseguenza delle serie ripercussioni sulla pro-
gressione di grado dello stesso.
Al riguardo, pare interessante osservare che neppure la “rico-

struzione di carriera” ex art. 1394 del d.lgs. n. 66/2010, a cui si
procede secondo le disposizioni dettate dall’art. 921 dello stesso
decreto, (anche) in caso di “annullamento del procedimento disci-
plinare non seguito da rinnovazione”, garantirebbe al militare, in
assenza di un ricorso amministrativo, la tutela della propria pro-
gressione di carriera. Si noti, infatti, che nella fattispecie, al di là
dell’apparente “rassicurante ampiezza letterale” della norma, essa
si limita a garantire il solo “rimborso delle spese di viaggio e sog-
giorno documentate sostenute a causa del procedimento mede-
simo”. In altri termini, se anche vi fosse, a seguito di una sentenza
irrevocabile di assoluzione del militare, un nuovo procedimento
disciplinare ex art. 1393, comma 2 del d.lgs. n. 66/2010, che si con-
cludesse con l’annullamento, da parte del Comandante di Corpo,
della sanzione precedentemente inflitta in pendenza del giudizio
penale, la summenzionata “ricostruzione di carriera”, prevalente-
mente orientata a sanare la naturale progressione economica del
militare attraverso la rivalorizzazione dei periodi di sospensione
dal servizio, non avrebbe alcun effetto ristoratore sui danni subiti
dal militare per una mancata “progressione di grado”.
Nel corso dell’anno 2017 sono state depositate le motivazioni

di una importante pronuncia sul tema del ne bis in idem tra san-
zione disciplinare e sanzione penale, da parte della Corte Suprema
di Cassazione. Trattasi, in particolare, della sentenza n. 9184/2016,
pronunciata in data 15 dicembre 2016 dalla II Sezione penale della
Suprema Corte e depositata il 24 febbraio 2017. 
Con tale sentenza è stata esclusa la violazione del divieto di bis

in idem di cui all’art. 649 c.p.p. – così come interpretato alla luce
dell’art. 4 Prot. n. 7 CEDU e della rilevante giurisprudenza della
Corte di Strasburgo, di cui si veda in particolare la sentenza della
Grande Camera, 15 novembre 2016,A e B c. Norvegia – in un caso
in cui un detenuto, a seguito della rottura del vetro di una finestra
della casa circondariale in cui era ristretto, aveva subìto, in appli-
cazione delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario (legge
26 luglio 1975, n. 354), l’inflizione della sanzione disciplinare
dell’esclusione dalle attività in comune, per la durata di cinque
giorni; e, contemporaneamente, era stato sottoposto a giudizio pe-
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nale, per i medesimi fatti, con l’imputazione di danneggiamento.
Tale pronuncia ha consentito di ribadire a quali condizioni il si-

stema domestico del c.d. “doppio binario” sanzionatorio possa ri-
sultare conforme alle indicazioni scaturenti dalla CEDU e dalla
Corte di Strasburgo.
Nel corso del giudizio penale, il competente giudice di merito

aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere in ordine al
contestato reato, dal momento che l’imputato aveva già subìto, per
gli stessi fatti, una sanzione disciplinare che, alla luce degli ormai
noti tre criteri Engel2 (necessari, per la constante giurisprudenza
della Corte EDU, al fine di stabilire la matière pénale) doveva ri-
tenersi sostanzialmente penale: di conseguenza, la celebrazione di
un procedimento penale per un fatto già sanzionato in sede disci-
plinare doveva ritenersi preclusa, in quanto contraria al divieto di
bis in idem ex art. 649 c.p.p., coerentemente con quanto affermato
dalla Corte europea in relazione all’art. 4 Prot. n. 7 CEDU.
A seguito del ricorso proposto dal Procuratore Generale, la

Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del giudice di me-
rito, rinviando alla Corte d’Appello competente per un nuovo
giudizio penale.
In premessa, i giudici di legittimità, dopo aver osservato che

l’obbligo di interpretazione adeguatrice da parte del giudice do-
mestico non riguarda ogni pronuncia della Corte EDU, ma esclu-
sivamente i casi in cui la decisione dei giudici europei costituisca
“diritto consolidato” ovvero assuma la forma di una “sentenza pi-
lota”, hanno riconosciuto che, in tema di ne bis in idem, il diritto
convenzionale è ormai pervenuto a un coerente e (per ora) defini-
tivo approdo con la sentenza della Grande Camera, 15 novembre
2016, A e B c. Norvegia, sicché in questo caso ci troviamo senz’al-
tro di fronte ad una interpretazione “consolidata” dell’art. 4 Prot.
n. 7 CEDU, idonea a vincolare il giudice interno. 
In particolare, nella richiamata decisione della Grande Camera

A e B c. Norvegia, si è, per un verso, affermato che, ai fini dell’in-
dividuazione della “materia penale” rilevante ai sensi dell’art. 4
Prot. n. 7 CEDU, devono essere utilizzati gli stessi criteri definiti
dalla giurisprudenza di Strasburgo per gli artt. 6 e 7 CEDU, i c.d.
criteri Engel; per altro aspetto è stata esclusa la incompatibilità as-
soluta del sistema del c.d. “doppio binario” sanzionatorio – peraltro
adottato da un gran numero di Stati aderenti alla Convenzione –
con l’art. 4 Prot. n. 7 CEDU, richiedendosi, però, per il rispetto del
principio del ne bis in idem convenzionale, che tra i diversi proce-
dimenti, avviati davanti a diverse autorità per il medesimo fatto,
sussista una “sufficiently close connection in substance and in
time”. A tal fine, la Grande Chambre ha indicato alcuni fattori in
base ai quali è possibile, per il giudice interno, stabilire se tra i di-
versi procedimenti vi sia, in effetti, uno stretto collegamento, va-
lutando:
- se i diversi procedimenti perseguono scopi differenti e hanno

ad oggetto differenti aspetti della medesima condotta illecita;
- se la pluralità di procedimenti risulta prevedibile dal soggetto

al momento del compimento dell’azione;
- se le diverse autorità procedenti interagiscono adeguatamente,

in modo tale da evitare, per quanto possibile, ogni duplicazione
nella raccolta e nella valutazione della prova;
- se le sanzioni già irrogate nel primo dei procedimenti vengono

tenute in debita considerazione dall’ autorità ancora procedente,

così da garantire una complessiva proporzionalità della “sanzione
integrata”.
Riguardo alla connessione temporale, la Corte europea – dopo

aver escluso la necessità di un vero e proprio parallelismo tra i di-
versi procedimenti – ha precisato che “la contiguità temporale
deve essere sufficientemente stringente, in modo da proteggere
l’individuo dal rischio di essere esposto, per un tempo indefinito e
incerto, a procedimenti iniziati e protratti oltre ogni tempo (…),
anche quando il sistema penale nazionale preveda la possibilità
di un sistema integrato, composto da separati procedimenti am-
ministrativi e penali”.
Sulla base di tali criteri la Corte di Cassazione, con riferimento

alla riconducibilità della sanzione disciplinare in esame, di cui al-
l’art. 39 Ord. Pen., alla “materia penale” alla luce dei criteri Engel
elaborati dalla Corte di Strasburgo, ha dato risposta positiva in ra-
gione della “significativa gravità” dell’esclusione del detenuto
dalle attività in comune, esclusione che, in effetti, “rende la deten-
zione particolarmente afflittiva”, tanto da richiedere, per la sua ap-
plicazione, addirittura una autorizzazione medica.
In secondo luogo, il Giudice di legittimità ha ritenuto sussistente

la “sufficiently close connection in substance”, richiesta da A e B
c. Norvegia, in considerazione, innanzitutto, delle diverse finalità
della sanzione penale e di quella disciplinare, giacché la prima
avrebbe una funzione generalpreventiva (dissuasione dalla com-
missione di identiche condotte da parte di altri soggetti) e special-
preventiva (specifica rieducazione del condannato), mentre la
seconda svolgerebbe la più ristretta funzione di garantire e ripri-
stinare l’ordine interno violato, in tal caso dell’istituto penitenzia-
rio; inoltre, la pluralità di procedimenti – ha proseguito la Corte –
risulta senza dubbio prevedibile dal soggetto agente, essendo questi
a conoscenza delle norme relative ai diritti e doveri dei detenuti
all’interno dell’istituto e, dall’altro, obbligatoriamente consapevole
della rilevanza penale della contestata condotta, in virtù del prin-
cipio in base al quale ignorantia legis non excusat; inoltre, i due
procedimenti, disciplinare e quello penale, presenterebbero ade-
guate interazioni, dal momento che l’Organo di disciplina dell’isti-
tuto penitenziario può sospendere il giudizio dinnanzi a sé, quando
un’informativa di reato sia trasmessa alla autorità giudiziaria in or-
dine al medesimo fatto. Infine, i giudici di legittimità hanno rite-
nuto sussistente anche una “sufficiently close connection in time”,
dal momento che i due procedimenti, pur non paralleli, sono “tem-
poralmente contigui”, essendosi il giudizio disciplinare concluso
contestualmente all’avvio di quello penale.
La Suprema Corte ha però rivolto, in conclusione, una racco-

mandazione ai giudici del rinvio, richiedendo loro, perché si possa
effettivamente ravvisare nel concorso della sanzione disciplinare
e di quella penale un “compendio sanzionatorio integrato”, che, in
caso di positivo accertamento della penale responsabilità dell’im-
putato, venga tenuta in debita considerazione, nella commisura-
zione della pena, la sanzione disciplinare già inflitta ed eseguita.
I principi affermati dalla Suprema Corte nella citata sentenza of-

frono importanti spunti di riflessione in ordine alla compatibilità
del doppio binario sanzionatorio, penale e disciplinare, con riferi-
mento ai procedimenti penali instaurati nei confronti di militari, in
ordine a determinati fatti in relazione ai quali – come oggi è con-
sentito dalla normativa in vigore – si sia celebrato e nel frattempo
definito il procedimento disciplinare, con una sanzione particolar-
mente afflittiva, tale da poter essere ricondotta alla c.d. “materia
penale” rilevante ai sensi dell’art. 4 Prot. n. 7 CEDU.
Si ritiene che le indicazioni della Corte possano trovare, infatti,

piena applicazione anche nei rapporti tra sanzione disciplinare e
sanzione penale in ambito militare, con particolare riferimento alle
sanzioni di corpo della consegna semplice e della consegna di ri-
gore, dato che l’applicazione fatta dalla Suprema Corte dei criteri
Engel con riferimento alla riconducibilità della sanzione discipli-
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2 Si tratta dei criteri elaborati dalla Corte E.D.U. nella sentenza emessa,
in data 8 giugno 1976, nel caso Engel c. Paesi Bassi. Il primo di tali criteri
riguardante la qualificazione giuridica operata dalla legislazione nazio-
nale; il secondo, concernente la natura della misura che non deve essere
connotata da esclusive forme di compensazione pecuniaria, ma deve espri-
mere una rilevante afflittività connaturata al tipo di pena e al suo necessa-
rio effetto deterrente; il terzo, infine, attinente alla serietà e alla gravità
delle conseguenze passibili dall’accusato.
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nare di cui all’art. 39 Ord. Pen. alla “materia penale”, in ragione
della “significativa gravità” dell’esclusione del detenuto dalle at-
tività in comune, che “rende la detenzione particolarmente afflit-
tiva”, sembra poter essere pianamente trasposta anche alle sanzioni
disciplinari sopra citate, previste dal codice dell’Ordinamento mi-
litare. In merito appare senz’altro meritevole di approfondimento
– anche da parte della dottrina – lo studio circa la reale afflittività
della sanzione disciplinare della consegna con le modalità di cui
all’art. 1361, comma 4, del Codice dell’ordinamento militare e
della consegna di rigore di cui al successivo art. 1362, comma 3.
Sarebbe, inoltre, utile una attualizzazione della normativa in que-
stione, che tenga conto del fatto che, ai sensi dell’art. 741 del d.P.R.
n. 90 del 2010, quasi tutto il personale militare risulta ormai
escluso dalla fruizione della libera uscita. Particolare rilievo, inol-
tre, assume l’interpretazione della Suprema Corte del criterio cro-
nologico della connection in time, per cui è necessario, al fine di
non incorrere nella preclusione del ne bis in idem, che i due pro-
cedimenti, disciplinare e penale, anche se non contestuali, siano
quantomeno “temporalmente contigui”. Ne deriva l’enorme rile-
vanza, anche sotto tale profilo, della instaurazione e della defini-
zione del procedimento penale entro tempi tali da consentire di
ritenere soddisfatto tale criterio della contiguità temporale.
È evidente che un giudizio penale che si protragga per diversi

anni e si concluda a distanza di un notevole lasso di tempo rispetto
a quando è intervenuta la sanzione disciplinare, renderebbe piut-
tosto arduo, se non impossibile, far ritenere che ci si trovi di fronte
a una “sanzione penale integrata”, piuttosto che a una vera e pro-
pria duplice sanzione dell’idem factum, come tale preclusa in base
ai principi della Corte EDU, come fatti propri e applicati dalla
Corte di Cassazione.
In ogni caso, un almeno parziale rimedio potrebbe essere rap-

presentato dalla opportuna considerazione, da parte del giudice pe-
nale, nell’esercizio del prudente apprezzamento che deve condurre
alla determinazione della entità della pena, della sanzione discipli-
nare già inflitta al militare ed espiata dallo stesso, in accoglimento
dell’invito rivolto ai giudici del merito dalla Suprema Corte nella
sentenza citata. Solo in tal modo, infatti, appare possibile scongiu-
rare il rischio prospettato dal giudice Pinto de Albuquerque nella
lunga e articolata dissenting opinion alla sentenza della Grande
Camera, A e B c. Norvegia, di una “politica punitiva del moderno
Leviatano (basata su procedimenti multipli, strategicamente con-
nessi e posti in essere con lo scopo di raggiungere il massimo ef-
fetto repressivo possibile. (…) Una politica che potrebbe risolversi
in una storia infinita di due o più procedimenti condotti progres-
sivamente o successivamente contro lo stesso individuo sulla base
degli stessi fatti…secondo un approccio assai distante dalle note
radici storiche del ne bis in idem e dalla sua consolidazione come
principio del diritto internazionale consuetudinario”.

5.5. Questione di legittimità costituzionale del reato di ingiu-
ria militare di cui all’art 226 c.p.m.p.
Come molti di voi ricorderanno, questa Corte Militare di Ap-

pello, con diverse ordinanze pronunciate nel corso dell’anno 2016,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 226
c.p.m.p. che sanziona l’ingiuria tra militari, per contrasto con gli
artt. 3 e 52 della Costituzione, nella parte in cui sottopone a san-
zione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina
militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze Armate
dello Stato, che, ove poste in essere da soggetti non appartenenti
alle Forze Armate, non sono più previste dalla legge come reato,
per effetto del disposto dell’art. 1, lett. c), del d.lgs. n. 7 del 15 gen-
naio 2016, che ha abrogato l’art. 594 c.p. disciplinante l’omologo
reato di ingiuria comune.
Nel settembre del 2017 la Corte Costituzionale, con la sentenza

n. 215 successivamente depositata il 12 ottobre 2017, ha dichiarato

non fondata tale questione di legittimità costituzionale.
Nelle ordinanze di rimessione si rilevava, in particolare, che

l’art. 226 (norma che prevede un reato di ingiuria identico, quanto
alla descrizione della fattispecie tipica, rispetto al reato che era pre-
visto dall’art. 594 c.p.) punisce, sia ingiurie attinenti a interessi ri-
conducibili al servizio o alla disciplina militare, sia ingiurie che
non abbiano tale connotazione. Quando sussiste, peraltro, una dif-
ferenza di grado fra offensore ed offeso, l’applicazione dell’art.
199 c.p.m.p. consente di ricondurre all’art. 226 solo le condotte
commesse per cause estranee al servizio od alla disciplina militare
(o comunque non realizzate nelle condizioni previste dallo stesso
art. 199), in quanto altrimenti sarebbero applicabili i reati contro
la disciplina militare, di insubordinazione con ingiuria ed ingiuria
ad inferiore (art. 189 e 196 c.p.m.p.).
Di conseguenza, mentre per le condotte per le quali sia ravvi-

sabile una correlazione con gli interessi militari può ritenersi giu-
stificata la scelta del legislatore di mantenere una tutela penale,
ciò non potrebbe valere per le condotte ingiuriose che siano del
tutto prive di qualsiasi connotazione di militarità, che non derivi
dalla mera qualità del soggetto attivo e del soggetto passivo del
reato. In tale caso risulterebbe evidente, secondo il giudice rimet-
tente, una disparità di trattamento rispetto ai cittadini, non militari,
cui siano attribuite le stesse condotte, con violazione del principio
di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e del principio di democrati-
cità cui deve ispirarsi l’ordinamento delle Forze Armate, di cui
all’art. 52 Cost.
La Corte Costituzionale, dopo aver rilevato, in premessa che

l’art. 226 c.p.m.p. è applicabile anche ai fatti offensivi del bene
della disciplina militare e che le ordinanze di rimessione non
chiedono, pertanto, la caducazione dell’intera previsione incri-
minatrice, ma invocano una pronuncia che ne dichiari l’incosti-
tuzionalità nella parte in cui la stessa sottopone a sanzione penale
condotte del tutto estranee al servizio e alla disciplina militare,
ha osservato che la “manipolazione così suggerita risulterebbe
di non poco momento”, in quanto obbligherebbe a circoscrivere
l’area di applicazione dell’art. 226 c.p.m.p. con formule analoghe
a quelle contenute nell’art. 199 c.p.m.p.
Quanto alla contestata lesione dell’art. 3 Cost., il Giudice delle

Leggi ha osservato che non può essere considerata irragionevole
la scelta legislativa di mantenere nell’area del penalmente rilevante
l’ingiuria tra militari, quand’anche i fatti ingiuriosi si rivelino privi
di un nesso con la disciplina e il servizio militare, in quanto “ogni
eventuale disparità di trattamento tra militari e civili va ovvia-
mente valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che
entra (attualmente per propria scelta) nell’ordinamento militare,
caratterizzato da specifiche regole ed esigenze” e “non risulta af-
fatto irragionevole imporre al militare una più rigorosa osservanza
di regole di comportamento, anche relative al comune senso civico,
quali quella di non recare offesa all’onore o al decoro di altri sog-
getti inseriti nel medesimo ordinamento”.
In definitiva, secondo la Corte Costituzionale, continuare a pu-

nire l’ingiuria fra militari corrisponde, oltre che all’esigenza di tu-
tela delle persone in quanto tali, anche all’obiettivo di tutelare il
rapporto di disciplina inteso come insieme di regole di comporta-
mento, la cui osservanza è strumentale alla coesione delle Forze
Armate e, dunque, a esigenze di funzionalità delle stesse.
La civile convivenza tra militari, soprattutto (ma non solo) nei

luoghi militari, costituisce un presupposto essenziale per la coe-
sione delle Forze Armate e la Corte si ritiene costretta a rilevare
“sia il permanere di episodi di ‘nonnismo’, pur dopo l’elimina-
zione della leva obbligatoria, sia l’insorgenza di ingiurie di natura
sessista, a seguito dell’accesso delle donne al servizio militare”.
In ultimo, la Corte ha rilevato che l’eventuale accoglimento

delle questioni di legittimità sollevate, determinando l’assorbi-
mento delle vicende ingiuriose nella sfera civilistica e “privata”
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dei contendenti, avrebbe, tra i suoi non trascurabili effetti, anche
quello di impedire al Comandante di Corpo di avanzare richiesta
che si proceda penalmente nei confronti del militare resosi respon-
sabile del fatto. La decisione della Corte Costituzionale è stata og-
getto di commenti dottrinali che, per un verso, hanno evidenziato
come la sentenza della Corte attribuisca rilievo alla “specialità”
del mondo militare e a quelle che potrebbero essere definite le sue
“regole di vita”, ritenute atte a giustificare anche alcune vistose
distinzioni di trattamento, dal punto di vista sanzionatorio, tra mi-
litari e “civili”. In particolare, è stato osservato che la conserva-
zione della “specialità” si giustifica laddove essa si riveli
strumentale rispetto a determinati interessi meritevoli di tutela,
ma, nel caso di specie, la disparità di trattamento può comunque
dar vita a un certo sconcerto, derivante dalla constatazione che
condotte del tutto corrispondenti a quelle ormai depenalizzate in
ambito “civile” determinano, invece, la possibilità di incrimina-
zione innanzi all’Autorità giudiziaria militare.
In senso adesivo è stato osservato che la Corte in precedenti de-

cisioni aveva affermato, al fine di confermare la legittimità costi-
tuzionale di norme penali incriminatrici applicabili al militare, in
rapporto di specialità rispetto a corrispondenti norme penali co-
muni, che nei reati militari è sempre insita una offesa al servizio o
alla disciplina. In questo caso è andata oltre, in quanto non si trat-
tava soltanto di giustificare l’esistenza di una fattispecie speciale,
ma di giustificare la perdurante sussistenza di un illecito penale di-
venuto “esclusivamente militare” in conseguenza dell’abrogazione
della originaria corrispondente fattispecie comune.
La Corte ha, in definitiva, ritenuto, di riaffermare una “specia-

lità” della normativa penale militare e ha ribadito la necessità di
una tutela penale per la adeguata protezione del bene dell’onore
nell’ambito militare: nemmeno la dedotta violazione del principio
di uguaglianza rende pertanto costituzionalmente illegittime le san-
zioni penali che, per i fatti di ingiuria, sono attualmente limitate ai
soli rapporti tra militari.
La pronuncia della Corte è stata, quindi, ritenuta condivisibile

in quanto, se uno dei diritti fondamentali dell’individuo è quello
alla protezione, in condizioni di parità rispetto a tutti gli altri, della
propria dignità umana e sociale, lo strumento giuridico deputato
principalmente alla tutela di tale bene è costituito proprio dalla fat-
tispecie penale dell’ingiuria, pur se attualmente la suddetta fatti-
specie penale è prevista soltanto dalla legge penale militare.
In ultimo è stato acutamente rilevato che dietro la constatata

maggiore attenzione ai doveri di comportamento non si celerebbe
(solo) uno speciale bisogno di tutela della vittima, bensì la reale
ragione che giustifica la disparità, ovvero esigenze di natura stret-
tamente pubblicistica, connesse alla tutela della disciplina mili-
tare da parte del Comandante di Corpo, che, tramite il potere
insindacabile di proporre richiesta di procedimento, può mante-
nere il necessario controllo dei subordinati, con la necessaria fles-
sibilità valutativa. 
L’esigenza “speciale” che viene salvaguardata, a seguito dell’in-

tervento della Corte, avrebbe, quindi, una natura politico-organiz-
zativa, estranea al profilo sostanziale della tutela dei beni giuridici
individuali: la fuoriuscita dell’ingiuria militare dal codice penale
militare, con il rassegnare la valutazione sulla sanzione (pur civile)
al (solo) militare offeso, avrebbe comportato un fattore di poten-
ziale scompenso sulla coesione dei reparti. Nell’ottica di un si-
stema penale militare tendente a realizzare – come prospettato dalla
Corte – una tutela dei beni individuali da fenomeni allarmanti,
quali il nonnismo e il sessismo nelle caserme, occorrerebbe indi-
viduare incriminazioni ad hoc, calibrate sulle peculiarità della con-
vivenza militare.
Il controllo del rispetto del parametro costituzionale di egua-

glianza di trattamento si è presentato qui con connotati molto di-
versi dal consueto, perché distorto e relativizzato dalla

valutazione circa la possibile irragionevolezza delle scelte nor-
mative di portata generale. Se si ritiene che irragionevolmente il
legislatore abbia disposto una depenalizzazione a tappeto dell’in-
giuria, senza selezionare contesti sensibili a cui è esposta la di-
gnità della persona da continuare a presidiare con la sanzione
penale, potrebbe non apparire più così irragionevole che un set-
tore speciale venga sottratto a una simile falcidia, e non si po-
trebbe sostenere il contrario neppure se si facesse notare che un
tempo il “linguaggio da caserma” costituiva un fattore quasi scri-
minante, mentre ora diviene una peculiarità incriminatrice. In
conclusione, non si può, comunque, che salutare con evidente fa-
vore il principio posto dalla Corte Costituzionale a fondamento
della sentenza adottata, quale evidente testimonianza della pecu-
liarità dell’ordinamento militare, caratterizzato da specifiche re-
gole ed esigenze, per usare le stesse parole della Corte, delle
quali, aggiungiamo noi, appare, quindi, doveroso che continui ad
essere interprete il giudice militare, in ragione della specifica co-
noscenza e esperienza maturata in tale ambito, anche in conside-
razione della sua particolare composizione mista.

5.6. Rilevabilità di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio,
della competenza per connessione del giudice ordinario ri-
spetto al giudice militare, quale difetto di giurisdizione, ai sensi
dell’art. 13, comma 2, c.p.p.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3975/2014, in un caso

diconnessione sussistente tra il più grave reato comune di viola-
zione di domicilio e quello militare di abbandono di posto, com-
portante l’attribuzione della competenza per connessione per
entrambi i procedimenti al giudice ordinario, a norma dell’art. 13,
comma 2, c.p.p.(in base al quale la connessione di procedimenti
opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello mili-
tare), aveva precisato che “nel caso in esame non ricorre un’ ipotesi
di difetto di giurisdizione rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e
grado del procedimento a norma dell’art. 20 c.p.p., posto che il
reato di abbandono di posto giudicato dal Tribunale militare è og-
gettivamente un reato previsto dal c.p.m.p.. L’eccezione proposta
rientra invece nell’ambito delle questioni attinenti alla competenza
per connessione specificamente prevista dall’art. 13 c.p.p., comma
2, alla quale è applicabile la disciplina generale sulla rilevabilità
della incompetenza prevista dall’art. 21 c.p.p., comma 3, secondo
cui l’incompetenza per connessione è rilevata o eccepita, a pena
di decadenza, entro i termini previsti dal precedente comma 2, vale
a dire prima della conclusione dell’udienza preliminare. Nel caso
in esame è pacifico che l’eccezione di incompetenza per connes-
sione del giudice militare non è stata formulata nel corso del-
l’udienza preliminare ma soltanto nel giudizio di primo grado, con
conseguente preclusione per intervenuta decadenza”.
Recentemente, però, la stessa Corte, con la sent. n. 56699/2017,

ha diversamente risolto la questione, senza peraltro dare conto del
citato precedente, ed ha affermato che, nella“ipotesi di reati mili-
tari connessi ai reati comuni di cui ad un procedimento instaura-
tosi, in parallelo, dinanzi al giudice ordinario, ove il reato comune
sia più grave di quello militare, si determina, ex art. 13, comma
secondo, cod. proc. pen., l’attrazione dei reati militari nella giuri-
sdizione ordinaria, e, pertanto, l’autorità giudiziaria militare nel-
l’eseguire la verifica della propria giurisdizione, che logicamente
precede ad ogni altro tipo di indagine rimesso alla cognizione del
giudice, avrebbe dovuto rilevare la carenza della propria “potestas
judicandi” in favore di quella del giudice ordinario, ai sensi del-
l’art. 20 cod. proc. pen. pen.”.
Nello stesso senso - e in termini ancora più espliciti - la Suprema

Corte si è pronunciata con la sentenza del 24 agosto 2017, n.
47926, affermando che “la dedotta inammissibilità dell’eccezione
perché non prospettata all’udienza preliminare, ma soltanto col
ricorso per cassazione, confligge con la natura di questione rile-
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vabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo e di con-
seguenza altrettanto liberamente deducibile dalle parti senza do-
versi attenere al rispetto di determinate e rigide cadenze
processuali. L’art. 20 cod. proc. pen., infatti, impone al giudice la
verifica della giurisdizione quale adempimento necessario e logi-
camente anticipato rispetto ad ogni altra indagine su questioni ad
esso devolute, verifica da condursi in base ai fatti oggetto dell’im-
putazione e da rinnovarsi in ogni stato e grado del procedimento,
anche d’ufficio, con la conseguente declaratoria di difetto di giu-
risdizione qualora i presupposti fattuali e normativi subiscano mu-
tamenti rispetto all’accusa originaria col progredire del corso del
processo (Sez. I, n. 4060 del 08 novembre 2007, Sommer e altri,
in CED Cass., m. 239185). Né alcuna norma del codice di rito im-
pone alle parti l’onere di sollevare la relativa questione entro un
determinato momento processuale a pena di inammissibilità di una
deduzione successiva”.
Nell’attesa che il rilevato conflitto riguardante l’interpretazione

dell’art. 13, comma 2, c.p.p., venga auspicabilmente portato al-
l’esame delle Sezioni Unite, appare opportuno richiamare le rifles-
sioni già espresse, qualche anno fa, in questa stessa sede, in ordine
alla ipotesi di rilevazione, da parte del giudice militare, di un pro-
cedimento connesso, per reati comuni, dinanzi al giudice ordinario
(essendo, peraltro, ovvio che tale questione abbia assunto un par-
ticolare rilievo dopo che le Sezioni Unite hanno riconosciuto che
le regole sulla competenza derivante dalla connessione non sono
subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e
grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio
originario e autonomo di attribuzione della giurisdizione – sent. n.
27343/2013).
In una simile ipotesi non sussiste, a ben vedere, un effettivo di-

fetto di giurisdizione. Il giudice militare ha, infatti, giurisdizione
per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate (art.
103, comma 3, Cost. e art. 263 c.p.m.p.) e quando sussiste la con-
nessione con un reato comune egli, in realtà, riconosce il difetto
della propria competenza solo in virtù della vis actractiva del pro-
cedimento che si svolge dinanzi al giudice ordinario (contraria-
mente a quanto accade quando vi sia un difetto “originario” di
giurisdizione, come nelle ipotesi in cui il fatto per cui si procede
non configuri un reato militare, ovvero l’imputato non sia appar-
tenente alle Forze Armate).
In tal senso sembra deporre chiaramente anche il tenore letterale

dello stesso art. 13 c.p.p., sia nella rubrica (connessione di proce-
dimenti di “competenza” di giudici ordinari e speciali), sia nel testo
del secondo comma, in base al quale non la giurisdizione, ma “la
competenza per tutti i reati è del giudice ordinario”.
Pertanto, se i rapporti fra procedimenti connessi, su cui hanno

cognizione il giudice ordinario e militare, vengono correttamente
ricondotti a una questione di competenza, deve trovare applica-
zione l’art. 21, comma 3, c.p.p., secondo cui l’incompetenza deri-
vante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza,
prima della conclusione della udienza preliminare o, se questa
manchi, entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1. Ciò si-
gnifica che, a prescindere dalle ipotesi del giudizio direttissimo o
immediato, non essendo previsti altri casi in cui manchi, nel pro-
cesso penale militare, l’udienza preliminare, dopo la conclusione
di questa non potrà più essere invocata la trasmissione degli atti,
per connessione, al giudice ordinario.
La suddetta tesi ha il pregio, inoltre, di assicurare il rispetto del

principio di ragionevole durata del processo, e di un criterio di eco-
nomia processuale, essendo del tutto incongruo che il difetto di
competenza per ragioni di connessione possa essere invocato nel
corso del dibattimento di primo grado, o addirittura nel giudizio
di appello e fino in cassazione, con il conseguente annullamento
della sentenza di primo o di secondo grado e la vanificazione delle
attività processuali compiute fino a quel momento.

Tale soluzione può giustificarsi - e appare, anzi, in tal caso do-
verosa - nell’ipotesi in cui il giudice militare abbia iniziato il pro-
cedimento penale nel difetto dei requisiti previsti dall’art. 103 Cost.
(e, quindi, al di fuori dei limiti della propria giurisdizione), ma non
quando tali limiti siano stati correttamente rispettati e la ragione
del difetto di competenza del giudice militare derivi soltanto dalla
connessione, in un caso, cioè, in cui il reciproco rapporto fra giu-
dice ordinario e giudice militare non è difforme da quello che si
verifica quando i procedimenti connessi appartengono alla diversa
competenza, per materia o per territorio, di più giudici ordinari. 
Merita sottolineare che la limitazione secondo cui la connessione

opera solo quando il reato comune è più grave di quello militare,
secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - 25 ottobre
2005, Maldera – è stata introdotta dal legislatore al fine di “privi-
legiare il giudice militare specializzato, anche per la particolare
composizione collegiale che lo caratterizza”. 
Inoltre, la stessa Corte Costituzionale (ord. 23 dic. 1998, n. 441)

ha affermato che “con riferimento ai rapporti fra procedimenti per
reato comuni e militari non può dirsi imposto dal principio di ra-
gionevolezza un assetto normativo che, in vista dell’interesse del-
l’imputato a un (del tutto eventuale) simultaneus processus,
travalichi in ogni caso i limiti entro cui ordinariamente si eserci-
tano le due distinte giurisdizioni”. La Corte Costituzionale, in tale
decisione, sembra quindi confermare la tesi secondo cui il difetto
di competenza del giudice militare determinato dalla connessione
non appare equiparabile a un effettivo difetto di giurisdizione, e
ciò anche con riguardo ai limiti temporali di proponibilità della re-
lativa eccezione.

6. Innovazioni legislative rilevanti per la giurisdizione militare.

6.1. Modifiche al codice di procedura penale introdotte dalla
c.d. “Riforma Orlando”.
La legge n. 103 del 23 giugno 2017, comunemente nota come

“Riforma Orlando” in materia di giustizia penale, ha introdotto
nell’ordinamento penale italiano una serie di norme volte a garan-
tire una più ampia partecipazione della vittima del reato ai proce-
dimenti penali originati da una denuncia della stessa. È stato, in
tal senso, modificato l’art. 335 del codice di procedura penale, al
fine di consentire alla persona offesa dal reato di chiedere infor-
mazioni sullo stato del procedimento penale originato da una sua
denuncia o querela, decorso il termine di sei mesi dalla presenta-
zione della stessa, purché ciò ovviamente non pregiudichi la se-
gretezza delle indagini. Parimenti si è intervenuto sull’art. 408 del
codice di rito, al fine di estendere da 10 a 20 giorni il termine con-
cesso alla stessa persona offesa per proporre opposizione alla ri-
chiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e
chiedere la prosecuzione delle indagini.
Tale termine è stato esteso a 30 giorni nei casi di furto in abita-

zione o con strappo.

6.1.1. L’impugnazione del decreto di archiviazione per nul-
lità dinnanzi al Tribunale monocratico.
Tra le modifiche più significative si registra l’introduzione di

una sanzione di nullità del provvedimento di archiviazione, me-
diante l’inserimento di un nuovo articolo 410 bis nel codice di pro-
cedura penale, conseguente alla mancata emissione dell’avviso di
archiviazione nei confronti della persona offesa, all’ipotesi in cui
l’archiviazione venga disposta prima della scadenza del termine
entro il quale la persona offesa ha facoltà di prendere visione degli
atti o prima della scadenza del termine concesso alla stessa per la
presentazione dell’opposizione. Una volta proposta opposizione,
altre due ipotesi di nullità del decreto di archiviazione sono previste
nel caso in cui il giudice non si pronunci sulla ammissibilità del-
l’opposizione presentata dalla persona offesa o dichiari la stessa
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inammissibile al di fuori dello specifico caso disciplinato dall’ar-
ticolo 410, comma 1, del codice di rito.
In tutte tali ipotesi l’interessato, entro 15 giorni dalla conoscenza

del provvedimento, può proporre reclamo dinnanzi al Tribunale in
composizione monocratica al fine di far valere la nullità dell’atto.
Tale ultima previsione ha riproposto il problema, per la verità

non nuovo, dell’immediata e automatica applicabilità nel processo
penale militare di tale istituto del reclamo e della competenza a
pronunciarsi in ordine allo stesso del Tribunale militare in compo-
sizione monocratica, in immediata integrale applicazione dell’ar-
ticolo 410 bis c.p.p., in virtù del richiamo operato, in via generale,
dall’art. 261 del codice penale militare di pace; o se, in alternativa,
impregiudicata l’applicabilità dell’istituto del reclamo anche al
processo penale militare, la competenza a pronunciarsi in ordine
allo stesso sia da riservarsi al Tribunale militare in composizione
collegiale e mista, cioè con la compresenza di due magistrati togati
e di un giudice militare, imposta dall’art. 2 della legge n. 180 del
1981, successivamente trasfuso nell’art. 54 del decreto legislativo
n. 66 del 2010, recante il Codice dell’ordinamento militare.
A tale questione ha fornito una prima risposta il Consiglio della

Magistratura Militare con una recente deliberazione, n. 6273 adot-
tata al plenum del 12 dicembre 2017, a seguito di un quesito sol-
levato proprio dal Presidente di questa Corte.
Con tale deliberazione, l’Organo di autogoverno della nostra

magistratura ha ritenuto di dover dare una indicazione di segno ne-
gativo in ordine alla possibilità di attivare un organo ad hoc, in
composizione monocratica, affinché si pronunci in merito al re-
clamo proposto dalla persona offesa avverso il decreto di archivia-
zione emesso dal giudice per le indagini preliminari.
In particolare, il Consiglio, dopo aver preliminarmente rilevato

che si è in presenza di una forma di gravame, attribuita alla com-
petenza del Tribunale, che non presenta alcun parallelo con le fi-
gure del gip e gup, quali giudici monocratici già conosciuti e
operanti nel processo penale militare, osserva che la possibilità di
istituire un Tribunale militare monocratico in seno al giudizio pe-
nale militare ha da tempo costituito oggetto di interventi giurispru-
denziali, tanto ad opera della Corte Suprema di Cassazione, quanto
da parte della Corte Costituzionale, in particolare a seguito della
entrata in vigore del decreto legislativo n. 51 del 1988 e della legge
n. 479 del 1999, con i quali è stato introdotto il Tribunale in com-
posizione monocratica nel processo penale ordinario, senza alcun
riferimento alla giurisdizione militare. In quel caso, la soluzione
della Suprema Corte fu di segno negativo e ad avviso del Consiglio
della Magistratura Militare anche riguardo al tema attuale possono
essere riproposte le stesse considerazioni all’epoca utilizzate dal
giudice di legittimità, in base alle quali, in assenza di riferimenti
normativi atti a legittimare tale estensione, occorre mantenere l’ele-
mento differenziale e specializzante rappresentato dalla presenza
nel collegio giudicante di un giudice militare. Diversamente, a pro-
posito delle figure del giudice per le indagini preliminari e del giu-
dice dell’udienza preliminare, la mancata operatività di tali organi
avrebbe “impedito in radice al processo penale militare di model-
larsi sullo schema di quello ordinario, sia pur alla luce delle sue
specificità e nel rispetto del principio di complementarietà fissato
dall’articolo 261 c.p.m.p.”. Ecco che allora il Consiglio della Ma-
gistratura Militare ritenne opportuno intervenire con una delibera-
zione d’urgenza, datata 22 luglio 1989, con la quale i Presidenti
dei tribunali militari vennero invitati a provvedere immediata-
mente, ai sensi dell’art. 7 bis dell’ordinamento giudiziario, alla no-
mina e al conferimento delle funzioni ai giudici per le indagini
preliminari e per l’udienza preliminare.
Con riferimento, invece, alla possibilità di introdurre nel pro-

cesso penale militare la figura del Tribunale militare in composi-
zione monocratica, l’Organo di autogoverno della magistratura
militare, assunse una posizione decisamente più cauta, lasciando

aperta la strada a entrambe le possibili opzioni. Fu poi la Suprema
Corte di Cassazione che con le due sentenze del 19 giugno 2000
si pronunciò negativamente in ordine alla possibilità della istitu-
zione del Tribunale monocratico nell’ambito del processo penale
militare, sul presupposto della esistenza di una norma processuale
specifica, individuata nell’art. 271 c.p.m.p., che prevede la pre-
senza di un ufficiale-giudice in seno al collegio giudicante, come
tale divergente e contrastante rispetto alla normativa comune.
Anche la Corte Costituzionale si pronunciò in senso negativo,

con l’ordinanza n. 98 del 2001, affermando che “nei procedimenti
davanti al tribunale militare la cui composizione speciale e mista,
con la partecipazione di un membro laico, è disciplinata dall’art.
21 della legge 7 maggio 1981, n. 180, non trova applicazione la
normativa del codice di rito comune sul tribunale ordinario in
composizione monocratica”. Tale posizione fu poi ribadita nella
successiva ordinanza di manifesta infondatezza, n. 147 del 2001
e, infine, con l’ordinanza n. 204 dello stesso anno, con la quale la
Corte Costituzionale dichiarò manifestamente infondata la que-
stione relativa all’eccepita ingiustificata differenziazione ravvisa-
bile tra il rito ordinario e quello militare, in conseguenza della
introduzione nel procedimento penale ordinario del Tribunale in
composizione monocratica.
Ad avviso del Consiglio della Magistratura Militare le motiva-

zioni addotte a sostegno di tale posizione, in particolare nell’ul-
tima di tali ordinanze emesse dalla Corte Costituzionale, sono
direttamente riferibili anche alla nuova disciplina del reclamo
della persona offesa avverso il decreto di archiviazione in ragione
del fatto che le Alte Corti hanno evidenziato che la previsione di
una composizione esclusivamente collegiale e mista per i tribunali
militari, pur non rappresentando una soluzione costituzionalmente
obbligata, non può essere considerata una scelta legislativa irra-
gionevole, risolvendosi “in un rafforzamento delle garanzie del-
l’imputato nel procedimento militare”.
In conclusione, l’Organo di autogoverno della magistratura mi-

litare ha ritenuto che l’applicazione di un Tribunale militare mo-
nocratico nel giudizio penale militare, non solo implicherebbe la
creazione di una struttura giurisdizionale ignota alla giustizia mi-
litare e si porrebbe, inoltre, in aperto contrasto con gli inequivoci
pronunciamenti al riguardo della Corte di Cassazione e della
Corte Costituzionale, mentre l’opposta soluzione della attribu-
zione di tale competenza al Tribunale militare nella sua ordinaria
forma collegiale e mista, pone l’imputato militare in una posi-
zione di privilegio, stante la possibilità di una maggior pondera-
zione della decisione da parte di un organo collegiale rispetto a
un giudice monocratico.
La deliberazione in questione non sembra però aver fugato tutti

i dubbi legittimamente insorti in ordine a tale istituto, basati su una
serie di motivazioni che possono essere assunte a fondamento di
una conclusione di segno diametralmente opposto.
Al riguardo, si osserva che appare corretto prendere le mosse

proprio dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione,
che ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente, a seguito del-
l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 51 del 1998, recante
“norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado”,
proprio al fine di stabilire i presupposti e i limiti della estensibilità
al rito penale militare delle norme introdotte da quel decreto nel
processo ordinario.In particolare, la Corte ha evidenziato che “un
equilibrato e dinamico raccordo tra le due regole della specialità
e della complementarità postula (...), quando sia in discussione
l’applicabilità al rito militare di meccanismi procedurali propri
del diritto comune, che sia configurabile una vera e propria la-
cuna del codice penale militare di pace cui possano supplire - nel
silenzio del legislatore - gli specifici istituti del codice di proce-
dura penale, refluente automaticamente sul primo nel regolare la
materia in forza dell’articolo 261 c.p.m.p., (...). Quando invece
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sia configurabile un insanabile conflitto tra la norma speciale
preesistente e la norma generale sopravvenuta, entrambe contem-
poraneamente vigenti, esso non può essere risolto, in presenza
della clausola di salvezza di cui all’inciso iniziale dell’articolo
261 cit., dando comunque e automaticamente prevalenza all’ap-
plicabilità della disposizione generale secondo un improprio ri-
chiamo del principio di complementarità. Soltanto nell’ipotesi di
palese e radicale incompatibilità della disposizione speciale de-
rogatoria con le linee guida del modello accusatorio e con l’op-
zione garantista in tema di libertà personale cui risulta ispirato
il nuovo sistema processuale in riferimento ai valori fondamentali
espressi dalla Carta costituzionale, si impone la necessaria riso-
luzione della divergenza a favore della espansione della norma
generale anche nel rito militare”. 
Facendo applicazione di tali principi la Suprema Corte è perve-

nuta, in quel caso, alla soluzione negativa riguardo alla automatica
trasposizione nel rito militare della disciplina ordinamentale e pro-
cessuale dettata dal decreto legislativo n. 51 del 98 e dalla legge n.
479/1999, riguardante il Tribunale in composizione monocratica,
in considerazione della specialità della disposizione ordinamentale
dell’articolo 2 della legge n. 180 del 1981, che prevede la compo-
sizione collegiale mista del Tribunale militare, caratterizzata dal-
l’intervento, nella fase del giudizio, di un militare non togato e
delle ragioni storiche e pratiche sottese a tale qualificata presenza
in ragione della tutela di esigenze proprie dell’ordinamento e del
processo penale militare.
Sulla base di questi stessi dettami, appare possibile pervenire

alla conclusione che, in ordine al reclamo della persona offesa av-
verso il decreto di archiviazione, si pronunci un Tribunale militare
in composizione monocratica. In questo caso, infatti, ci si trove-
rebbe di fronte a una vera e propria lacuna del codice penale mili-
tare di pace, alla quale può offrire supplenza, nel silenzio del
legislatore, lo specifico istituto del codice di procedura penale in-
trodotto dalla Riforma Orlando, in virtù del principio di comple-
mentarità di cui all’art. 261 c.p.m.p. Invero, la sopravvenuta norma
di cui all’art. 410 bis del codice di rito, non entra attualmente in
conflitto con nessuna altra norma speciale prevista dal codice pe-
nale militare di pace, in quanto il nuovo sub-procedimento del re-
clamo della persona offesa avverso il decreto di archiviazione,
rappresenta una novità assoluta, tanto per il processo ordinario
quanto per quello militare.
Dovendosi, quindi, escludere ogni ipotesi di conflitto tra la

norma generale sopravvenuta e una norma speciale preesistente ri-
guardante il processo penale militare, ben potrebbe ritenersi che la
lacuna venutasi a determinare nel rito penale militare possa essere
automaticamente colmata in virtù del rinvio operato dall’art. 261
del codice penale militare di pace al codice di procedura penale,
in applicazione del principio di complementarietà tra i due codici.
Si aggiunga che, anche laddove si volesse ritenere regola inde-

rogabile quella riguardante l’articolazione mista del Tribunale mi-
litare, in virtù delle specifiche ragioni addotte dalla Suprema Corte
di Cassazione nei pronunciamenti sopra citati, deve operarsi, co-
munque, una distinzione riguardante il limite di fase entro il quale
la composizione collegiale e mista deve considerarsi irrinunciabile.
Sempre nelle pronunce su richiamate, infatti, il giudice di legitti-
mità ha fatto riferimento alla necessaria presenza nell’Organo giu-
dicante militare, di un giudice militare non togato, in quanto il suo
“apporto qualificato nel ruolo di esperto della vita dell’ambiente
militare nel quale il fatto illecito è stato commesso è stato ritenuto
dal legislatore opportuno e non altrimenti surrogabile nel giudizio
per integrare le conoscenze prevalentemente tecnico-giuridiche
dei giudici professionali” (Cass. Sez. I, sentenza n. 4488 del 2000).
La Corte Costituzionale, dal canto suo, ha affermato la necessità
di tenere “fermi… i poteri di cognizione e di decisione, quale giu-
dice militare monocratico, del giudice per le indagini preliminari

e dell’udienza preliminare, nei procedimenti speciali di tipo nego-
ziale e a definizione anticipata, quali l’applicazione concordata
della pena e il giudizio abbreviato” (Corte Costituzionale, n. 460
del 1994, richiamata da Cass., Sez. I, 19 gennaio 1996 e Cass., Sez.
I, 3 luglio 1995). Da tali arresti giurisprudenziali può chiaramente
evincersi che, a giudizio della Suprema Corte, il vincolo della com-
posizione collegiale mista dell’organo giudicante nel rito penale
militare esisterebbe solo con riferimento alla fase dibattimentale,
e non anche in quella preliminare al giudizio, nella quale ultima
invece opera la diversa regola della composizione monocratica del-
l’organo giudicante, che può spingersi, nei casi di esercizio della
facoltà difensiva di richiesta del rito abbreviato, anche a riguardare
il pieno giudizio di merito in ordine alla ipotesi accusatoria. In de-
finitiva, si potrebbe ritenere che la previsione in esame, in quanto
afferente alle indagini preliminari e alla giurisdizione preliminare,
abbia introdotto una nuova attribuzione di tale giurisdizione di fase,
che si affianca a quelle del gip e del gup; diversamente, la solu-
zione che incardina nel Tribunale collegiale la nuova competenza
finisce con il coinvolgere, per la prima volta, il giudice collegiale
in una attribuzione esclusivamente riconducibile alla attività di giu-
risdizione preliminare.

6.1.2. Concordato in appello.
Tra le novità introdotte dalla Riforma Orlando figura anche la

possibilità per le parti di addivenire a una definizione concordata
del giudizio in sede di gravame dinnanzi al giudice di appello.
A ben vedere non si tratta di un istituto in precedenza scono-

sciuto al nostro ordinamento processuale penale, quanto, piuttosto,
della reintroduzione di analoga previsione, a distanza di quasi dieci
anni dall’abrogazione della norma che la prevedeva. Tale istituto,
infatti, figurava tra le originarie previsioni della riforma del codice
di rito intervenuta nel 1988 ed era originariamente disciplinato
negli artt. 599, commi 4 e 5, e 602, comma 2, c.p.p., la cui portata
era stata, nel corso del tempo, dapprima limitata, a seguito dell’in-
tervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 435/1990,
aveva circoscritto l’operatività dell’istituto ai casi di cui all’art.
599, comma 1, c.p.p., precludendola per questioni attinenti alla re-
sponsabilità; quindi, nuovamente ampliata dalla legge n. 14/1999,
che aveva sostituito gli artt. 599, commi 4 e 5, e 602 comma 2
c.p.p., e, in particolare, aveva formulato l’inciso «… anche al di
fuori dei casi di cui al comma 1» nell’art. 599 comma 4 c.p.p.; e,
infine, totalmente abrogata con il decreto-legge n. 92/2008, conv.
in legge n. 125/2008, sul presupposto formale – come fu sostenuto
in sede di conversione del decreto legge che ne prevedeva l’abro-
gazione – che esso vanificasse le potenzialità deflattive connesse
al patteggiamento della pena nel giudizio di primo grado, indu-
cendo l’imputato a non avvalersi di tale ultimo istituto potendosi
riservare un accordo in sede di appello dopo aver sperimentato il
giudizio di primo grado nella speranza di ottenere una pronuncia
favorevole all’esito dello stesso. È stato, tuttavia, osservato che a
favore dell’abrogazione abbia verosimilmente inciso anche la con-
statazione che l’istituto conduceva spesso, nella pratica forense,
ad accordi “al ribasso” in termini sanzionatori.
Si tratta, evidentemente, di un negozio processuale offerto al va-

glio del giudice dell’appello che consente alle parti di accordarsi
in merito all’accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello,
con rinuncia agli eventuali altri motivi e di indicare al giudice
stesso la pena concordata, ove i motivi su cui verte l’accordo com-
portino una sua nuova determinazione. La funzione di tale istituto
è chiaramente di natura deflazionistica, volendosi con esso rico-
noscere alle parti processuali un ruolo attivo e di maggiore respon-
sabilità, rispondente alla logica del modello accusatorio.
La nuova disciplina, contenuta nell’art. 599 bis c.p.p., rubricato

“concordato anche con rinuncia ai motivi di appello”, nei suoi
commi 1 e 3 riproduce integralmente la formulazione del 1988. Al
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comma 2 dell’articolo in questione, si prevede, tuttavia, una serie
di reati che rimangono esclusi dal suo ambito di operatività, nonché
l’impossibilità di accedere a tale istituto quando si sia stati dichia-
rati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; previsione
che tende ad accostare maggiormente il concordato in appello al
patteggiamento del giudizio di primo grado, la cui natura rimane,
comunque, nettamente distinta, essendo il patteggiamento un rito
alternativo, esperibile fino all’udienza preliminare e, comunque,
non oltre l’apertura del dibattimento, con numerosi benefici, tra i
quali la riduzione premiale della pena fino a un terzo che, nel caso
del concordato, difetta totalmente (in caso contrario il patteggia-
mento diverrebbe pressoché inutile), essendo dominante la finalità
di contenere massimamente l’alea derivante dal giudizio di appello,
che viene in tal modo confinata nei limiti di un vaglio del giudice
su un’intesa già raggiunta dalle parti.
Tale esclusione di una serie di reati considerati di maggiore al-

larme sociale dalla sfera di possibile applicazione del concordato
in appello ha fatto sorgere, da parte di autorevole dottrina, dubbi
sulla legittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 599 bis c.p.p.,
evidenziandosi la possibile manifesta irragionevolezza di un trat-
tamento differenziato in relazione ad un istituto di per sé “neutro”
da un punto di vista premiale.
Per quanto concerne il vaglio del giudice, il legislatore ha rein-

trodotto la disposizione di cui all’abrogato art. 602, comma 2,
c.p.p., attraverso l’aggiunta del comma 1 bis a tale articolo, preve-
dendo che durante il dibattimento in appello, il giudice, dinanzi ad
un accordo delle parti sui motivi, decida immediatamente quando
reputa che il concordato debba essere accolto; in caso contrario di-
spone che il dibattimento prosegua. Si specifica, poi, che la richie-
sta e la rinuncia ai motivi sono inefficaci se il collegio provvede
in modo difforme, analogamente al secondo periodo dell’art. 599
bis comma 3 c.p.p. L’impugnazione in cassazione della sentenza
emanata ai sensi degli artt. 599 bis e 602, comma 2, c.p.p., costi-
tuisce ipotesi residuale, dal momento che la riforma ha incluso
l’art. 599 bis c.p.p. nel neointrodotto art. 610 comma 5 bis c.p.p.,
per cui i giudici di legittimità possono, dunque, dichiarare de plano,
«senza formalità di procedura», l’eventuale inammissibilità del ri-
corso in cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di con-
cordato in appello.
Un aspetto problematico potrebbe derivare dalla mancata pre-

visione, da parte del legislatore, di una disciplina transitoria.
Appare evidente che, trattandosi di un istituto di carattere pro-
cessuale, non possa che farsi applicazione del principio tempus
regit actum, per cui l’istituto in questione appare senz’altro
esperibile nei procedimenti ancora pendenti in fase di appello
al momento della introduzione della previsione normativa o per
i quali ancora tale fase non era a quel momento iniziata; mentre
i giudizi che già erano pervenuti in cassazione non potranno co-
stituire oggetto di concordato. Tuttavia, nell’ipotesi di un an-
nullamento della sentenza di appello, con rinvio da parte della
Corte di Cassazione ad altro giudice di appello, potrebbe rite-
nersi praticabile anche un concordato tra le parti, quando la ri-
messione degli atti alla Corte di Appello comporti la
reviviscenza dei più ampi poteri di valutazione nel merito.
Proprio all’inizio di quest’anno – ma data la novità dell’istituto

appare, comunque, opportuno darne notizia in questa occasione –
l’istituto del concordato in appello ha trovato la sua prima appli-
cazione dinnanzi a questa Corte militare. Nel caso di specie, si trat-
tava di una impugnazione proposta dall’imputato avverso una
sentenza di condanna emessa dal giudice del primo grado e le parti
hanno concordemente richiesto, in sede di appello, la riduzione
della entità della pena inflitta dal primo giudice, nonché la conces-
sione del beneficio della sospensione condizionale della pena,
esclusa dal Tribunale, con contestuale rinunzia agli ulteriori motivi
di appello presentati dalla difesa dell’imputato. La Corte, ritenendo

condivisibile tale accordo nei suoi contenuti, ha pronunciato sen-
tenza con la quale, in parziale riforma della pronuncia del primo
giudice (della quale è stata, infatti, confermata, l’affermazione di
penale responsabilità dell’imputato) e in accoglimento della richie-
sta congiunta delle parti, ha ridotto la pena inflitta dal Tribunale
nella nuova e diversa misura concordata dalle parti e ha concesso
il beneficio della sospensione condizionale della pena.

6.1.3. La causa estintiva del reato costituita dall’integrale ri-
parazione del danno.
L’estinzione del reato per condotte riparatorie costituisce un

nuova causa di estinzione del reato introdotta con la finalità di ri-
durre i casi di celebrazione del dibattimento, nella prospettiva di
una sempre più incisiva deflazione penale. In estrema sintesi,
l’estinzione del reato si delinea tutte le volte che l’imputato abbia
riparato interamente il danno mediante restituzione o risarcimento
ed eliminato le conseguenze del reato ove possibile.
Sin dal primo momento l’istituto è stato accostato, in quando ri-

conducibile alla medesima finalità deflattiva, alle modifiche nor-
mative relative alla messa alla prova (causa estintiva del reato) e
alla tenuità del fatto (causa di esclusione della punibilità).
Contrariamente ai due istituti sopra citati, però, la procedura

estintiva prevista dal nuovo articolo 162 bis del codice penale sem-
bra non possa trovare applicazione nel contesto dei reati militari.
Essa, infatti, si applica solo ai reati procedibili a querela e solo

ove si tratti di querela soggetta a remissione. Ed è noto che tale
condizione di procedibilità non è contemplata per i reati militari,
rispetto ai quali opera la diversa, e irrevocabile, condizione di pro-
cedibilità della richiesta di procedimento da parte del Comandante
del Corpo del militare interessato (ex art. 260 c.p.m.p.).
É, altresì, noto che la suddetta condizione di procedibilità, ri-

messa alla discrezionale valutazione del Comandante di Corpo,
concerna reati di lieve offensività. Fatta tale doverosa premessa,
si ritiene, tuttavia, allo stato attuale e, quindi, in un’ottica de iure
condito, che la nuova causa di estinzione del reato possa svolgere
un significativo ruolo nell’ambito della giurisdizione militare, po-
tendo indirettamente configurarsi, negli appropriati casi, come uno
dei criteri sulla base dei quali il Comandante di Corpo debba va-
lutare se il fatto di reato meriti di essere sanzionato solo discipli-
narmente. L’avvenuta e spontanea riparazione del danno, in altri
termini, potrebbe fungere da criterio integrativo per stabilire se il
fatto, valutato nei suoi complessivi profili di offensività, possa es-
sere sanzionato con le prescritte sanzioni disciplinari, sempre ove
rientri, con riferimento ai limiti edittali di pena, nei limiti di eser-
cizio di tale facoltà da parte del Comandante di Corpo.

6.2. Disposizioni permanenti in materia penale per le mis-
sioni militari all’estero.
Nella relazione inaugurale dell’anno scorso, si era dato conto

della entrata in vigore, a far data dal 31 dicembre 2016, della legge
n. 145 del 21 luglio 2016, disciplinante la partecipazione dell’Italia
alle missioni internazionali all’estero.
Si tratta di un compendio normativo con il quale il legislatore

ha inteso regolamentare, in modo più organico e unitario, il coa-
cervo di norme precedentemente esistenti in tale materia, che si
mostrava come frammentato e scarsamente coordinato.
In particolare, dall’anno 2006 in avanti, il legislatore era inter-

venuto con una serie di leggi speciali in materia, con le quali aveva
sostanzialmente stabilito, reiterando di volta in volta tale disposi-
zione, la generale applicabilità del codice penale militare di pace
al contingente militare italiano impegnato in missioni all’estero,
in deroga, peraltro, alla previsione di carattere generale contenuta
nell’articolo 9 del codice penale militare di guerra che prevede
l’applicazione, in via generale, di tale legge penale militare di
guerra alle missioni internazionali all’estero. Deve ritenersi, quindi,
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che il legislatore abbia voluto stabilire, una volta per tutte, quale
sia il regime penale militare da seguire nello svolgimento delle
missioni internazionali, mostrando chiaramente di preferire la
legge penale militare di pace rispetto a quella di guerra, in ciò con-
fermando le scelte operate con le singole leggi di volta in volta
emanate nel precedente decennio.
Peraltro, con la previsione dell’art. 2 della legge in questione,

è venuta meno anche ogni incertezza riguardo a regime da ap-
plicarsi negli intervalli temporali che si determinavano tra l’una
legge e l’altra, dal momento che adesso il regime ordinario sarà
sempre quello del codice penale militare di pace.
La nuova legge n. 145 del 2016 ha evidentemente inteso riu-

nire, in modo stabile e organico, quella aggregazione di norme
sopra indicate, allo scopo di facilitarne la loro applicazione.
L’obiettivo, tuttavia, appare solo parzialmente raggiunto, in

quanto permangono notevoli dubbi interpretativi, sia con rife-
rimento al concetto di missioni internazionali, sia con riferi-
mento alla valenza da riconoscersi attualmente all’art. 165 del
codice penale militare di guerra, sia con riferimento, infine, ai
soggetti ai quali si applica la nuova disciplina.
Da un punto di vista oggettivo, infatti, il legislatore ha ritenuto

di dover riprendere il concetto di “missioni internazionali”, mu-
tuandolo dalla terminologia già contenuta nei precedenti provve-
dimenti legislativi succedutisi nel corso dei precedenti undici anni.
Tale concetto deve, però, essere posto in relazione con quello

utilizzato dal codice penale militare di guerra ove è presente il
termine “corpo di spedizione all’estero”, potendosi senza dub-
bio affermare che si tratta di due concetti non perfettamente
coincidenti e sovrapponibili e che il corpo di spedizione al-
l’estero possa avere una estensione oggettiva maggiore rispetto
alle missioni internazionali, potendosi dare l’ipotesi in cui
venga costituito un corpo di spedizione all’estero, al di fuori
delle tre ipotesi rientranti nel concetto di missione internazio-
nale, di cui all’art. 1 della citata legge n. 145. Si fa l’esempio
di una missione organizzata nell’ambito di una coalizione in-
ternazionale o di un accordo internazionale diversa da quelle
indicate in tale articolo, oppure di una missione disposta e rea-
lizzata soltanto dal nostro Paese in modo autonomo. In tali casi,
si dovrebbe concludere per la inapplicabilità della legge n. 145
del 2016, con conseguente applicabilità delle disposizioni del
codice penale militare di guerra nel suo complesso, ai sensi
degli articoli 17 e 18 del codice penale militare di pace.
Da un punto di vista soggettivo, dalla lettura dell’art. 19 è

dato evincere che il codice penale militare di pace si applica al
personale che partecipa alle missioni internazionali all’estero,
ove il termine “personale” sembra alludere evidentemente a
soggetti legati da un rapporto di impiego con la pubblica am-
ministrazione, e quindi tale da ricomprendere oltre al personale
militare anche quello civile, cioè estraneo alle Forze Armate,
con la sola esclusione dei soggetti civili che non appartengono
ad alcuna pubblica amministrazione e che, comunque, potreb-
bero entrare a far parte, a vario titolo, delle missioni interna-
zionali: si pensi ai cosiddetti cooperanti, appartenenti ad
associazioni non governative. In ogni caso, per tale evenienza,
resta naturalmente fermo il principio della assoggettabilità di
tali diversi soggetti alla giurisdizione ordinaria, anziché quella
militare, ai sensi dell’art. 103 della Costituzione.
Irrisolta sembra essere rimasta la questione coinvolgente la

portata e valenza attuale da riconoscersi all’art. 165 del codice
penale militare di guerra e, in particolare, al comma terzo di
tale disposizione. Secondo la dottrina più accreditata, sulla base
di tale previsione normativa deve ritenersi che il titolo quarto
del codice penale militare di guerra contenga norme diretta-
mente applicabili a ogni operazione militare armata all’estero,
tanto da costituire un vero e proprio corpus normativo a se

stante rispetto alla sua collocazione topografica e che va ad in-
tegrare il codice penale militare di pace, andando a formare,
con quest’ultimo, il complessivo quadro normativo penale mi-
litare regolamentante le operazioni militari all’estero. Acce-
dendo a tale tesi deriverebbero importanti conseguenze in
ordine al riparto di giurisdizione, ordinaria o militare, da atti-
varsi con riferimento, ad esempio, all’ipotesi di violenze sui ci-
vili commessi da appartenenti alle Forze Armate italiane
nell’ambito di tali operazioni militari all’estero e di quelle,
ancor più complesse, in cui protagonisti di tali fatti criminosi
non siano militari italiani, bensì militari appartenenti a Forze
Armate straniere o, in estrema ipotesi, i cosiddetti “insurgens”
ai quali eventualmente riconoscere la qualità di legittimi belli-
geranti (prospettiva sempre più rilevante alla luce delle orga-
nizzazioni terroristiche esistenti nel panorama internazionale,
sempre più articolate e complesse, quali l’Isis).
Un’ultima osservazione merita la disciplina delle fattispecie

dell’arresto obbligatorio in flagranza di reato per i fatti commessi
nell’ambito delle missioni internazionali, che vanno ad aggiun-
gersi a quelle già previste, in via generale, dell’art. 380 del codice
di procedura penale. Anche in questo caso sono state reiterate le
norme preesistenti, di cui, in particolare, al decreto legge n. 421
del I dicembre 2001 che, tra le varie ipotesi che potevano dar
luogo all’arresto obbligatorio, contemplava anche il reato di am-
mutinamento di cui all’art. 175 c.p.m.p.. Il legislatore del 2016,
nel ripetere i reati in presenza dei quali si può dar luogo a tale mi-
sura limitativa della libertà personale, non ha, però, espressamente
richiamato l’art. 175, omissione che sembrerebbe da addebitarsi
più a una dimenticanza che non ad una precisa scelta, considerata
la sostanziale equivalenza, in termini di gravità, di tale crimine ri-
spetto agli altri espressamente previsti dalla norma, per cui appare
opportuno un successivo intervento delle legislatore al fine di in-
tegrare l’elencazione in questione con il suddetto reato.
In conclusione – e in linea più generale – appare ancora più au-

spicabile che possa riprendere corso il cammino, purtroppo inter-
rottosi, della emanazione del cosiddetto terzo codice, recante una
riforma organica delle missioni all’estero, di cui si attende il varo
da più di quindici anni e il cui testo giace dal 2010 in Parlamento,
senza che però sia stato mai portato in Aula per discuterne l’ap-
provazione. Non si dimentichi, infatti, che la legislazione intro-
dotta nel 2002, all’indomani dei noti fatti dell’11 settembre 2001,
dettata dall’emergenza di corrispondere, in via estemporanea, alle
nuove esigenze operative, adeguando alle stesse le disposizioni
del vecchio codice penale militare di guerra, vedeva come incipit
la dicitura “sino all’entrata in vigore di una nuova legge organica
sulla materia penale militare”, con la quale si lasciava intendere
l’imminenza di tale riforma.
La legge n. 145 del 2016 rappresenta un passo avanti in questa

direzione, ma non certamente il punto di arrivo, non potendosi ri-
nunciare a un globale – e si spera imminente – intervento sull’in-
tera materia, atto a coprire, definitivamente e in modo adeguato,
quella zona grigia tra pace e guerra, rappresentata dagli interventi
militari di pace in territori e in situazioni di conflitto armato, o in
situazioni di difesa preventiva della pace rispetto al possibile in-
sorgere di tali conflitti, situazioni tutte comportanti il possibile
uso delle armi, benché non integranti gli estremi del “tempo” e
dello “stato” di guerra costituente il normale presupposto norma-
tivo per l’applicazione della legge penale militare di guerra. 
In questa sede non può che ribadirsi l’auspicio che tale inter-

vento – del quale si avverte la necessità anche al fine di fugare
i dubbi interpretativi e applicativi rimasti come detto irrisolti
anche a seguito della entrata in vigore della legge n. 145/2016
– veda la luce nella nuova legislatura ormai alle porte. (Segue
nel prossimo numero)

GIOACCHINO TORNATORE
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

LEGGI SPECIALI

SEZIONE V - 15 dicembre 2017

Pres. Bruno, Rel. Scordamaglia, P.M. Tocci (concl. parz. conf.);
Ric. Di Giorgio e altri

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale - Sot-
trazione od omessa tenuta delle scritture contabili - Responsabi-
lità dell’amministratore di diritto - Sussistenza (R.D. 16 marzo
1942, n. 267, art. 216)

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Dis-
trazione di cespiti aziendali - Amministratore formale - Non im-
plica automatica consapevolezza disegni criminosi
amministratore di fatto (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216)

Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Re-
sponsabilità dell’amministratore di diritto – Condizioni (R.D. 16
marzo 1942, n. 216)

L’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta
fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in
frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia in-
vestito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita
(cosiddetta ‘testa di legno’), in quanto sussiste il diretto e person-
ale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare
le predette scritture.

Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in ipotesi di dis-
trazione di cespiti aziendali, non può, nei confronti del soggetto in-
vestito solo formalmente di una carica gestoria della società, trovare
automatica applicazione la massima di orientamento secondo cui,
una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità
dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di
adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la
presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur con-
sapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non nec-
essariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti
dall’amministratore di fatto.

In tema del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non
si può automaticamente ritenere che ogni accettazione della car-
ica di amministratore formale celi un disegno criminoso dell’am-
ministratore di fatto, occorre, comunque, che, anche quando tale
dissimulazione si verifichi, le conseguenze della condotta del-
l’amministratore di fatto, che l’amministratore di diritto, in virtù
della carica, aveva l’obbligo giuridico di impedire, possano a
lui ricollegarsi dal punto di vista psicologico, per averne egli
avuto, quantomeno, generica consapevolezza, non potendosi
questa presumere in base al semplice dato di avere il soggetto
acconsentito a ricoprire formalmente la carica predetta.

Ritenuto in fatto
1. È impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Po-

tenza, in data 17 marzo 2016, in parziale riforma di quella emessa
dal Tribunale di Potenza, in data 18 marzo 2013, confermata la re-
sponsabilità degli imputati Di Giorgio Antonio, Di Giorgio Anna
Maria, Fiorino Michele Raffaele e Napodano Giuseppe per il delitto
di bancarotta patrimoniale, fraudolenta e preferenziale, e per il delitto
di bancarotta fraudolenta documentale, riconosciuto soltanto in capo
ai primi tre imputati, ha ridotto le pene loro rispettivamente inflitte.
2. Il ricorso per cassazione presentato nell’interesse di Di Giorgio

Antonio e Di Giorgio Anna Maria dal difensore, Avv. Maria Cristina
Rizzo, articola due motivi di impugnazione.
2.1. Il primo motivo denuncia vizio argomentativo da assenza di

motivazione riguardo ad una ragione di gravame specificamente
dedotta. Si assume che, a fronte della censura con la quale era stato
rappresentato il ruolo dei ricorrenti meramente subalterno rispetto
a quello di Napodano Giuseppe, effettivo dominus della fallita
So.Co.Ir.Ac. S.r.l. e, comunque, esecutivo degli ordini da questi im-
partiti, la Corte territoriale si era limitata a rispondere che la posi-
zione di garanzia su di essi gravante in virtù della funzione espletata
all’interno dell’organigramma societario - di Presidente, il primo,
e di componente, la seconda, del consiglio di amministrazione - im-
poneva loro di attivarsi onde impedire la commissione di atti de-
pauperativi del patrimonio aziendale; e tanto ancorché lo stesso
decidente avesse evidenziato la significatività e il peso dell’operare
del Napodano nella gestione della compagine imprenditoriale. D’al-
tronde numerose erano le evidenze rivenienti dal procedimento pro-
batorio (l’essere, Di Giorgio Antonio, esclusivamente un dipendente
posto a capo di una sede periferica della società fallita, tanto da ri-
sultare, in virtù di tale qualità, anche creditore della So.Co.Ir.Ac.
S.r.l., così come l’avere rimesso il mandato di Presidente del CdA
dopo soli cinque mesi dall’investitura ricevuta e l’essersi, comun-
que, limitato ad effettuare i trasferimenti di denaro nelle mani dei
soci Napodano e D’Addario; l’essere, Di Giorgio Anna Maria, del
tutto ignara delle dinamiche organizzative e decisionali della società
per avere rivestito solo formalmente il ruolo di componente del con-
siglio di amministrazione) che, se fossero state effettivamente rie-
saminate dal Collegio dell’appello, avrebbero condotto ad un esito
decisionale liberatorio per gli impugnanti.
2.2. Il secondo motivo eccepisce il vizio di motivazione derivante

dalla giustapposizione di argomentazioni di segno opposto, non po-
tendosi sostenere, al contempo, che il Napodano avesse svolto un
preponderante ruolo gestionale all’interno della fallita, dirottando le
risorse economiche di queste su società rientranti nella propria orbita
di interesse, e che i ricorrenti, in virtù della sola carica rivestita, aves-
sero il potere di opporsi a tali manovre depauperatorie. Si evidenzia,
al riguardo, che il ragionamento decisorio sviluppato quanto alla fat-
tispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione (così al terzo capo-
verso della pagina 14 dell’atto di impugnativa) sarebbe caratterizzato
dalla cifra dell’astrattezza, in nessun modo risultando dal testo del
provvedimento impugnato il benché minimo riferimento al contesto
situazionale in cui si sarebbero dispiegate le condotte ascritte ai Di
Giorgio; così come difetterebbe qualsivoglia attenzione al profilo
della effettiva capacità impeditiva dell’agire doveroso omesso da
parte degli imputati e ogni indagine circa la concreta esigibilità del
comportamento dovuto.
3. Il ricorso proposto, in data 21 dicembre 2016, nell’interesse di

Napodano Giuseppe e Forino Michele dal difensore, Avv. Giorgio
Cassotta, sviluppa due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia il vizio argomentativo. Quanto al

Napodano, deduce la manifesta illogicità della motivazione, per es-
sersi fatta discendere la responsabilità per il delitto di bancarotta frau-
dolenta patrimoniale e preferenziale dalle condotte di irregolare tenuta
della contabilità societaria, ancorché questi fosse stato mandato as-
solto, all’esito del giudizio di primo grado, dal delitto di bancarotta
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documentale; quanto al Forino, quale componente del consiglio di
amministrazione della So.Co.Ir.Ac. S.r.l., stigmatizza la carenza di
motivazione, essendosi omessa, pur a fronte di specifici rilievi sul
punto, l’illustrazione degli elementi dimostrativi del ruolo concreta-
mente dispiegato dal detto imputato nella determinazione dei singoli
fatti di bancarotta fraudolenta e preferenziale.
3.2. Il secondo motivo eccepisce il vizio di violazione di legge, in

relazione all’art. 216, comma 1, n. 1 e 2 L.F., per non essere stata rag-
giunta la prova dei fatti di cui alle imputazioni. Segnatamente, per
essersi, la Corte territoriale, sottratta all’obbligo di motivazione raf-
forzata, imposto allorché l’imputato abbia dismesso la delega ad ope-
rare prima del compimento delle operazioni distrattive - come
accaduto nel caso di specie, avendo il Napodano perduto ogni potere
gestionale della So.Co.Ir.Ac. S.r.l. nel gennaio 2004 -, e a quello di
giustificare la valenza pregiudizievole delle condotte contestate ri-
spetto agli interessi della massa dei creditori, posto che dalle testimo-
nianze raccolte non era emerso che i pagamenti dovuti a titolo di
corrispettivo delle cessioni di cespiti aziendali non fossero stati ese-
guiti a favore della fallita. Nondimeno, il giudice distrettuale avrebbe
tratto la prova della responsabilità del Forino per il delitto di banca-
rotta fraudolenta documentale dal solo dato attinente alla tenuta delle
scritture contabili, trascurando una messe di altri elementi in fatto che
sarebbero stati tali da evidenziare, più correttamente, la mera negli-
genza dell’imputato nell’adempimento dei doveri riguardanti queste
ultime, sì da orientare la decisione verso una derubricazione nel de-
litto di bancarotta semplice.

Considerato in diritto
1. Le doglianze avverso la sentenza impugnata articolate nell’in-

teresse di Di Giorgio Antonio e Di Giorgio Anna Maria sono solo in
parte fondate.
1.1. I rilievi che si riferiscono alla loro responsabilità per il delitto

di bancarotta fraudolenta documentale e che si appuntano sul ruolo
meramente formale di amministratori di diritto della società fallita -
l’uno quale presidente, l’altra quale membro, del consiglio di ammi-
nistrazione della So.co.Ir.Ac. S.r.l. -, mostrano di non tener conto del
pluriennale ed incontrastato insegnamento impartito da questa Corte,
a mente del quale l’amministratore di diritto risponde del reato di
bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa te-
nuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia
investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita
(cosiddetta ‘testa di legno’), in quanto sussiste il diretto e personale
obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le pre-
dette scritture (Sez. V, n. 642 del 30 ottobre 2013 - dep. 10 gennaio
2014, ric. Demajo, in CED Cass., m. 257.950; Sez. V, n. 19049 del
19 febbraio 2010, ric. Succi e altro, ivi, m. 247.251).
Alla stregua di tale canone ermeneutico, non vi è, dunque, ragione

di sanzionare la motivazione della sentenza impugnata nella parte in
cui convalida l’assunto accusatorio della addebitabilità della banca-
rotta fraudolenta documentale ai detti ricorrenti, posto che le condotte
riconducibili a tale fattispecie si sono protratte dal 31 dicembre 2002
alla data del fallimento e, quindi, per un arco temporale nel quale si
collocano i periodi di svolgimento dei loro rispettivi mandati. Non-
dimeno, la radicale assenza di qualsivoglia attività di aggiornamento
delle scritture contabili (ferme, infatti, al 31 dicembre 2002) e di pre-
disposizione e di approvazione dei bilanci depone inequivocabil-
mente per la volontarietà della omissione del dovere giuridico loro
imposto e per la consapevolezza che una situazione siffatta potesse
ripercuotersi in danno dei creditori
1.2. Colgono, invece, nel segno le censure che si riferiscono alla

responsabilità di Giorgio Antonio e Di Giorgio Anna Maria per il de-
litto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ove si raffronti la sentenza
impugnata con il principio di diritto per il quale, in ipotesi di distra-
zione di cespiti aziendali, non può, nei confronti del soggetto investito
solo formalmente di una carica gestoria della società, trovare auto-

matica applicazione la massima di orientamento secondo cui, una
volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità del-
l’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di ade-
guata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la
presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consa-
pevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non ne-
cessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti
dall’amministratore di fatto (Sez. V, n. 19049 del 19 febbraio 2010,
ric. Succi e altri, in CED Cass., m. 247.251; Sez. V, n. 28007 del 4
giugno 2004, ric. Squillante, ivi, m. 228.713).
In adesione a tale linea interpretativa, deve evidenziarsi come la

motivazione resa sul punto dal giudice censurato sia del tutto inap-
pagante, non essendo sufficiente invocare la posizione di garanzia ri-
vestita dai componenti del consiglio di amministrazione di una società
per giustificare la loro responsabilità per ogni atto depauperatorio del
patrimonio aziendale. Infatti, premesso che non si può automatica-
mente ritenere che ogni accettazione della carica di amministratore
formale celi un disegno criminoso dell’amministratore di fatto, oc-
corre, comunque, che, anche quando tale dissimulazione si verifichi,
le conseguenze della condotta dell’amministratore di fatto, che l’am-
ministratore di diritto, in virtù della carica, aveva l’obbligo giuridico
di impedire, possano a lui ricollegarsi dal punto di vista psicologico,
per averne egli avuto, quantomeno, generica consapevolezza, non
potendosi questa presumere in base al semplice dato di avere il sog-
getto acconsentito a ricoprire formalmente la carica predetta (Sez. V,
n. 3328 del 5 febbraio 1998, ric. Riccieri, in CED Cass., m. 209.949).
Donde, in applicazione dei richiamati principi, il giudice di-

strettuale avrebbe dovuto dar conto, in maniera puntuale, delle
ragioni che consentivano di ritenere, ogni oltre ragionevole dub-
bio, che i ricorrenti Di Giorgio avessero piegato il loro ruolo di
garanti dell’integrità del patrimonio aziendale a quello di
schermo delle manovre occulte dell’amministratore di fatto e che
di tali operazioni in frode ai creditori sociali costoro avessero
avuto sia pure generica contezza, così da accettare il rischio delle
loro conseguenze. In questa prospettiva, peraltro, le plurime evi-
denze fattuali segnalate con l’atto di gravame, significative di
una sostanziale estromissione degli amministratori di diritto dalla
concreta dinamica decisionale delle strategie imprenditoriali,
anche sul versante economico-finanziario, avrebbero meritato
una esaustiva disamina critica da parte della Corte territoriale.
Ne consegue che, in parte qua, il ricorso deve essere accolto.
2. Le doglianze articolate nell’interesse di Napodano e Fiorino non

possono, invece, essere accolte.
2.1. A parte il rilievo di intempestività dell’atto di impugnativa,

perché presentato dopo la scadenza del termine utile per proporlo,
da fissare - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 585,
comma 2, lett. c) e 544, comma 3, cod. proc. pen - alla data del
31 luglio 2016, posto che, come attestato nel verbale di udienza
del 18 settembre 2015, la Corte territoriale, stante la presenza di
entrambi i ricorrenti (Fiorino Michele e Napodano Giuseppe),
aveva revocato la dichiarazione di loro contumacia, è da sottoli-
neare che le censure sviluppate con il primo motivo sono aspeci-
fiche o, comunque, generiche.
Deve, infatti, darsi atto che la responsabilità del Napodano è

stata affermata esclusivamente con riguardo al delitto di banca-
rotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale, in riferimento alle
quattro ipotesi partitamente indicate nell’imputazione di cui al
capo A) della rubrica, con la conseguenza che ogni diversa lettura
della motivazione della decisione impugnata si appalesa come
frutto di travisamento del suo significato oggettivo. Invero il giu-
dice censurato ha ben evidenziato come, anche dopo la cessione
delle proprie quote (nel 2001) e la dismissione della procura spe-
ciale conferitagli (nel gennaio 2004), l’imputato avesse continuato
ad ingerirsi nell’amministrazione della So.Co.Ir.Ac. S.r.l., sia
provvedendo a finanziarla per il tramite della “Eco 88” S.r.l., posta
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sotto il suo controllo, sia attraverso l’esercizio degli ampi poteri
associati alla procura speciale conferitagli il 6 marzo 2002, di cui
aveva continuato a valersi anche dopo la revoca di essa, posto che
tale atto non era mai stato annotato nel registro delle imprese.
I rilievi diretti a screditare la tenuta della motivazione che correda

l’affermazione di responsabilità del Fiorino per il delitto di bancarotta
patrimoniale sono del pari generiche perché puramente assertive. In
effetti, avendo egli commesso le condotte distrattive e preferenziali
ascrittegli nell’editto di accusa nella veste di componente dell’organo
collegiale titolare del potere di deliberare le scelte strategiche del-
l’ente, le deduzioni difensive sviluppate nel suo interesse, per essere
efficaci, avrebbero dovuto mettere in luce che egli aveva esercitato
compiutamente i doveri di vigilanza e controllo connessi alla carica
rivestita e che, avuto sentore degli eventi pregiudizievoli per i credi-
tori conseguenti alle deliberazioni da assumere da parte del consiglio
di amministrazione, si era attivato per scongiurarli, esprimendo il pro-
prio dissenso e dissociandosi apertamente da esse (Sez. V, n. 4791
del 29 ottobre 2015, ric. Lamanda, in CED Cass., m. 265.802).
2.2. Prive di pregio sono, infine, le eccezioni che sollevano il difetto

di prova quanto ai fatti contestati.
Premesso che, con riguardo al rimando operato in ricorso a stralci

delle dichiarazioni dibattimentali del curatore fallimentare (pag. 6),
sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e
per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illo-
gicità o di contraddittorietà della motivazione, non contengano l’in-
tegrale trascrizione o allegazione degli atti probatori richiamati (Sez.
IV, n. 46979 del 10 novembre 2015, ric. Bregamotti, in CED Cass.,
m. 265053), occorre puntualizzare che, nella sentenza impugnata, si
sottolinea, con argomentazione completa e congrua, che le scritture
contabili, ancorché poste sotto sequestro nell’ambito di altro proce-
dimento penale, non erano state comunque correttamente tenute, per-
ché non istituite o perché non corredate dalla documentazione di
supporto, a nulla rilevando in proposito che la ricostruzione del pa-
trimonio o del movimento di affari fosse stata, comunque, compiuta
dal curatore, posto che è jus receptum che sussiste il reato di banca-
rotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del
patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili
sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli
organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo
con particolare diligenza (Sez. V, n. 45174 del 22 maggio 2015, ric.
Faragona e altro, in CED Cass., m. 265.682). Né d’altra parte risulta
che il Fiorino avesse specificamente dedotto con l’atto del gravame
che il difetto di vigilanza sulla tenuta delle scritture contabili fosse
dovuto a sua colpa, avendo egli, piuttosto, denunciato di non avere
visto le scritture contabili perché sequestrate; donde il motivo di ri-
corso che eccepisce tale profilo deve considerarsi inammissibile ex
art. 606, comma 3, cod. proc. pen..
Palesemente destituito di fondamento è, altresì, il rilievo che si ri-

ferisce alla mancanza di prova dell’assenza di corrispettivo delle ces-
sioni di cespiti aziendali. Il giudice censurato ha evidenziato il dato,
mai contraddetto, del difetto di dimostrazione della percezione del
corrispettivo dovuto da parte della società fallita, ricordando, peraltro,
come, alla stregua di consolidata interpretazione di questa Corte re-
golatrice, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione
o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere
desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore,
della destinazione dei beni suddetti, posto che la responsabilità del-
l’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso
i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex
art. 87 l. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione
dei beni dell’impresa, giustificano l’apparente inversione dell’onere
della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso
di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez.
V, n. 8260 del 22 settembre 2015 - dep. 29 febbraio 2016, ric. Aucello,
in CED Cass., m. 267.710).

3. Per le ragioni anzidette la sentenza impugnata deve essere an-
nullata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale
nei confronti di Di Giorgio Antonio e di Di Giorgio Anna Maria, con
rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno. I ricorsi dei
Di Giorgio devono essere nel resto rigettati. I ricorsi di Fiorino e Na-
podano vanno, invece, dichiarati inammissibili e i ricorrenti condan-
nati, separatamente, al pagamento delle spese del procedimento e
della somma di Euro 2000,00 a favore della Cassa delle ammende.
(omissis)

SEZIONE IV - 12 maggio 2017

Pres. Romis, Rel. Menichetti e Pavich, P.M. Salzano (concl. parz.
diff.), Ric. P.G. e Schettino 

Causalità (Rapporto di) - Responsabilità per omissione - Sus-
sistenza del nesso di causalità - Alto grado di probabilità statistica
- Sufficienza - Esclusione - Elevato grado di credibilità razionale
- Necessità - Accertamento - Criteri (Cod. pen. artt. 40, 43)

Colpa - Causalità della colpa - Nozione - Successione di posi-
zioni di garanzia - Principio di affidamento nel comportamento
degli altri garanti - Invocabilità del principio da parte di colui
che ha già violato norme precauzionali - Esclusione - Fattispecie
in tema di naufragio (Cod. pen. artt. 40, 41, 43, 113)

Colpa - Successione di posizioni di garanzia - Principio di af-
fidamento - Operatività - Limiti (Cod. pen. artt. 43, 113)

Colpa - Colpa cosciente - Nozione - Discrimen con il dolo even-
tuale - Fattispecie (Cod. pen. artt. 43, 61 n. 3)

Colpa - Colpa specifica - Prevenzione infortuni sui luoghi di
lavoro - Inosservanza degli obblighi di sicurezza imposti - Re-
sponsabilità del garante - Sussistenza indipendentemente dalla
qualifica della persona offesa (Cod. pen. artt. 43, 589, comma 2,
590, comma 3)

Navigazione - Autorità del comandante della nave - Sovrinten-
denza di tutte le funzioni relative alla sicurezza delle persone e
delle cose (Cod. nav. artt. 186)

Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del
comandante - Condotta di abbandono - Nozione (Cod. nav. artt.
1097, 1098, 1115, 1118; Cod. pen. 591; Cod. pen. mil. pace artt. 112,
253; Cod. pen. mil. pace art. 128)

Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del
comandante - Situazione di pericolo - Preesistenza rispetto
alla condotta di abbandono - Discrimen con il delitto di ab-
bandono di persone minori o incapaci - Concorso di reati -
Configurabilità (Cod. nav. art. 1097; Cod. pen. artt. 591, 81
comma 1)

Cassazione (Ricorso per) – Casi di ricorso – Mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione –
Limiti del sindacato del giudice di legittimità - Possibilità di
censurare la persuasività delle argomentazioni dei giudici di
merito o di prospettare un’interpretazione alternativa del
materiale probatorio - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 606,
comma 1, lett. e) )
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Impugnazioni – Termini per l’impugnazione – Presentazione
di motivi nuovi - Condizioni di ammissibilità - Motivi riferiti a
punti o capi della decisione impugnata enunciati nell’atto di gra-
vame (Cod. Proc. Pen. artt. 585, 606)

Cassazione (Ricorso per) – Casi di ricorso – Inosservanza
di norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. - Vio-
lazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio – As-
senza di censure rivolte alla motivazione ex art. 606, comma
1, lett. e), c.p.p. – Inammissibilità del ricorso - Ragioni (Cod.
proc. pen. artt. 533, 606)

In tema di reato colposo omissivo improprio, il rapporto di cau-
salità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla
base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere
verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica,
che a sua volta deve fondarsi su un ragionamento deduttivo ba-
sato sulle generalizzazioni scientifiche e su un giudizio induttivo
elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e
sulle particolarità del caso concreto. Pertanto, sebbene i conte-
nuti ipotetici del giudizio controfattuale siano comunque diversi-
ficati a seconda che si proceda per reati omissivi (laddove
l’accertamento ipotetico verte sull’evitabilità dell’evento se
l’agente si fosse attivato secondo le regole di cautela, e dunque
individuando tale condotta e immaginandone gli effetti) ovvero
commissivi (incentrati sull’evitabilità dell’evento astenendosi dal
tenere la condotta vietata da quelle norme), i criteri di verifica
della responsabilità colposa postulano sempre la divergenza tra
la condotta dell’agente concreto e il modello comportamentale
causalmente idoneo a evitare, ritardare o attenuare l’evento, che
sarebbe stato doveroso da parte dell’agente modello. (1)

Ai fini dell’accertamento della cosiddetta causalità della colpa (in-
tesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di
rischio poi concretizzatosi con l’evento, attraverso la violazione delle
regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di
quel rischio), quando la ricostruzione del comportamento alternativo
lecito idoneo ad impedire l’evento deve essere compiuta nella pro-
spettiva dell’interazione tra più soggetti, sui quali incombe l’obbligo
di adempiere allo stesso “dovere” o a “doveri” tra loro collegati, la
valutazione della condotta di colui che è tenuto ad attivare gli altri
va effettuata assumendo che questi ultimi avrebbero agito corretta-
mente, in conformità al parametro dell’agente “modello”. 
(Fattispecie in cui l’evento di naufragio ha trovato il primo e fon-

damentale presupposto nella pregressa somma di condotte attive ed
omissive, contrastanti con una lunga serie di regole cautelari speci-
fiche, da parte dell’imputato, comandante della nave, e dall’inosser-
vanza da parte sua del contestuale livello di diligenza, prudenza e
perizia oggettivamente dovuto ed esigibile, laddove gli altri soggetti
tenuti ad osservare tali regole, e che le avrebbero parimenti disattese,
si trovavano in una posizione di garanzia gerarchicamente subordi-
nata, di modo che l’organo apicale avrebbe dovuto scrupolosamente
accertare se i suoi sottoposti avessero effettivamente posto in essere
le specifiche condotte di protezione loro richieste). (2)

Il principio di affidamento dell’agente sull’altrui condotta di-
ligente (strettamente connesso alla prevedibilità del comporta-
mento colposo del terzo e all’astratta idoneità interruttiva che
tale comportamento può rivestire nella serie causale che conduce
all’evento) opera unicamente nell’ambito delle attività rischiose
giuridicamente consentite, poiché solo per queste attività si può
parlare di un rischio lecito e non di un obbligo di astenersi tout
court. In tutti i casi di collaborazione, pertanto, sia diacronica
che sincronica, il singolo agente deve sempre farsi carico di pre-
vedere la possibile condotta incauta degli altri operatori a con-

dizione che siano ravvisabili: a) la concreta prevedibilità dell’al-
trui imprudenza; b) la concreta evitabilità delle conseguenze dan-
nose dell’altrui condotta colposa; c) gli eventuali obblighi di
sorveglianza, coordinamento e controllo affidati al singolo ope-
ratore nei confronti degli altri. 
(La Corte, sulla base di tali premesse, ha negato la possibilità di

qualificare come “causa sopravvenuta imprevedibile ed eccezionale”
ovvero come “rischio nuovo e incommensurabile” un evento, quale
il cambio di rotta, voluto ed eseguito dallo stesso imputato, peraltro
in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al personale di
bordo e titolare sia dell’obbligo sia del potere di impedire l’evento,
nonché della correlativa posizione di garanzia). (3)

L’aggravante della colpa cosciente sussiste soltanto qualora
l’agente superi la iniziale rappresentazione dell’evento come pos-
sibile risultato della propria condotta, non volendo né accettando
il rischio che si verifichi quell’evento che la regola cautelare col-
posamente violata è chiamata a governare (cosiddetta concretiz-
zazione del rischio), nella convinzione o nella ragionevole
speranza di poterlo evitare, a differenza del dolo eventuale, che
si risolve invece nell’accettazione della concreta possibilità, in-
tesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione dell’evento
accessorio allo scopo conseguito in via primaria. 
(Fattispecie relativa a una vicenda in cui l’agente, comandante

di una nave, aveva concretamente presente la connessione causale
rischiosa ed il nesso tra cautela necessaria ed evento di naufra-
gio, ma, pur nella sicura rappresentazione e consapevolezza del
rischio di impatto con i fondali, si era astenuto dalle condotte do-
verose volte a presidiare quel rischio, per trascuratezza, imperi-
zia, insipienza, irragionevolezza o altra biasimevole ragione,
confidando nelle proprie capacità marinaresche e persistendo
fino all’ultimo nella propria decisione di transitare a distanza
assai ravvicinata da un’isola e seguendo una rotta diversa da
quella convenuta con l’ufficiale cartografo). (4)

Qualora un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi
di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà
non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 c.p. e, quindi, di
circostanza aggravante dei delitti di omicidio colposo e di lesioni
personali colpose gravi o gravissime ex artt. 589 c.p., comma 2 e art.
590 c.p., comma 3, su colui che avrebbe dovuto rispettare tali obbli-
ghi, a nulla rilevando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore su-
bordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una
persona estranea all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile
il nesso causale con l’accertata violazione. (5)

L’ordinamento della navigazione marittima colloca il comandante
della nave, quale autorità egemone, in una posizione di fisiologica
sovraordinazione rispetto a tutti gli altri componenti dell’equipaggio
(i quali pure sono titolari di posizioni di garanzia) e di tutte le persone
presenti a bordo. Egli pertanto sovrintende a tutte le funzioni relative
alla sicurezza delle persone e delle cose, senza conculcare le sfere di
competenza di figure professionali dotate di competenze tecnico-
scientifiche peculiari, con cui potrà, in determinate contingenze e
nell’ambito della sua opera di coordinamento, interagire. (6)

La condotta di “abbandono”, comune a plurime fattispecie incri-
minatrici dolose (per le quali è richiesto il solo dolo generico, con
conseguente ipotizzabilità anche del dolo eventuale), può consistere
in qualsivoglia azione od omissione che comporti il distacco o l’al-
lontanamento del soggetto attivo dal luogo, dalla persona o dalla
cosa abbandonate e sottoposte alla sua cura e alle sue funzioni di
garanzia, in modo tale da non esercitarvi il controllo, la cura, la cu-
stodia, o comunque da non svolgere le proprie doverose funzioni. I
reati di abbandono hanno dunque natura permanente, non collegata

199 200LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Seconda: Diritto Penale)



però alla definitività della separazione, ma al fatto che la condotta
si protrae per tutto il tempo dell’abbandono, con la persistente co-
scienza e volontà di mantenere una tale situazione di fatto, di modo
che il reato è configurabile anche nel caso in cui il distacco non sia
assoluto e definitivo, ma soltanto relativo e temporaneo, sempreché
ne consegua l’impossibilità per le vittime di fronteggiare autonoma-
mente le proprie necessità di assistenza. (7)

Mentre nel reato di abbandono di persone minori o incapaci,
di cui all’art. 591 c.p., lo stato di pericolo, anche meramente po-
tenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo, deriva
dalla condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giu-
ridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto agente, nel
reato di abbandono della nave da parte del comandante, previsto
e punito dall’art. 1097 c.n., la situazione di pericolo è già esi-
stente e la condotta del comandante che si allontana dalla nave
quando vi sono ancora persone a bordo la aggrava ulterior-
mente. Le due fattispecie possono dunque concorrere fra loro, in
ragione di questa diversa struttura delle norme incriminatrici,
oltre che della differenza tra i beni giuridici tutelati (la sicurezza
dei singoli individui nel primo caso, l’incolumità collettiva nel
secondo). (8)

Sussiste l’ipotesi di manifesta illogicità della motivazione solo
quando il giudice di merito, nel compiere l’esame degli elementi pro-
batori sottoposti alla sua analisi e nell’esplicitare l’iter logico seguito,
si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca
e parziale. Il giudice di legittimità pertanto non può formulare una
propria ipotesi ricostruttiva del fatto né proporre massime di espe-
rienza alternative, per quanto plausibili e logicamente sostenibili,
ma deve limitarsi a verificare che l’ipotesi ricostruttiva formulata o
accolta dal giudice del merito risulti coerentemente verificata sulla
base di plausibili massime di esperienza, controllando il ragiona-
mento probatorio e la giustificazione della decisione di merito, ma
non anche il suo contenuto. 
(Fattispecie in cui la Corte ha distinto tra doglianze che attaccano

la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motiva-
zione e censure che, pur presentate come tese a lamentare tali vizi,
muovono in realtà, postulandone una rielaborazione critica, contro
valutazioni e argomentazioni di ordine fattuale, così da introdurre
surrettiziamente elementi idonei a trasfigurare il sindacato di legit-
timità in un “terzo grado” del giudizio di merito).

In tema di termini per l’impugnazione, il ricorrente può ritual-
mente presentare motivi nuovi, esercitando la facoltà riconosciuta
dall’art. 585 c.p.p., comma 4, solo quando i motivi ulteriori rappre-
sentano mero sviluppo o migliore esposizione dei motivi principali,
anche per ragioni non espressamente evidenziate, ma comunque sem-
pre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, allegando a fonda-
mento del petitum dei motivi principali considerazioni di carattere
giuridico diverse o ulteriori, che non siano però diretti ad allargare
l’ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestiva-
mente formalizzate entro i termini per l’impugnazione.

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si
assume la violazione dell’art. 533 c.p.p. con riferimento al principio
dell’affermazione di penale responsabilità oltre ogni ragionevole
dubbio, ogni qualvolta difettino censure specifiche rivolte alla moti-
vazione dell’impugnata sentenza. Invero, i limiti dell’ammissibilità
delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente
dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere superati ri-
correndo al motivo di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), nella
parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme pro-
cessuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o
decadenza. (*)

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Grosseto in composizione collegiale, con sentenza

resa in data 11 febbraio 2015, dichiarava la penale responsabilità di
Schettino Francesco quale imputato dei reati a lui ascritti ex art. 40
c.p., comma 2, art. 61 c.p., n. 3, art. 113 c.p., art. 449 c.p., comma 2,
in riferimento all’art. 428 c.p., e art. 589 c.p., commi 2 e 4, art. 1122
c.n. (capo A); ex art. 81 c.p., comma 2 e art. 110 c.p., art. 112 c.p., n.
3, e D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 196, art. 17, comma 1, lett. a) e b) e
art. 254, (capo B); ex art. 81 c.p., comma 1 e art. 591 c.p., comma 1,
e art. 1097 c.n. (capo C). In relazione ai detti reati, esclusa l’aggra-
vante di cui all’art. 1122 c.n., contestata in relazione al delitto di nau-
fragio, e quella della colpa cosciente in relazione al delitto di omicidio
colposo plurimo ed al delitto di lesioni personali colpose, applicati
gli aumenti per l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 3 in relazione al
delitto di naufragio, di cui all’art. 589 c.p., comma 2, nonché di cui
all’art. 112 c.p., comma 1, n. 3, in relazione alle contravvenzioni do-
lose di cui al capo B), unificate le suddette contravvenzioni nel vin-
colo della continuazione e ritenuto, infine, il concorso formale tra i
due reati di cui al capo C), detto Tribunale condannava lo Schettino
alla pena complessiva di anni sedici di reclusione e mesi uno di arre-
sto, oltre al pagamento delle spese processuali. A titolo di pene ac-
cessorie, ai sensi degli artt. 29, 30, 31 e 32 c.p., lo Schettino veniva
dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, interdetto dalla
professione di comandante di nave per il periodo di anni cinque non-
ché in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena, ed
inoltre, ai sensi dell’art. 1082 c.n., comma 1, n. 1, artt. 1083, 1103 e
1097 c.n., veniva dichiarato interdetto dal titolo ovvero dalla profes-
sione di comandante per mesi quattro.
Seguivano le statuizioni civili: Schettino Francesco e il responsa-

bile civile Costa Crociere S.p.a. venivano condannati, in solido tra
loro, al risarcimento dei danni (in molti casi con assegnazione di
somme a titolo di provvisionale) in favore delle numerose parti civili
meglio specificate in dispositivo (fra cui alcuni Enti esponenziali) e
alla rifusione delle spese di giustizia sostenute dalle parti civili stesse.
Avverso detta sentenza veniva proposto appello dall’avv. Se-

nese e dall’avv. Laino nell’interesse dell’imputato Francesco
Schettino, nonché personalmente da quest’ultimo, e veniva altresì
proposto appello dal Procuratore della Repubblica di Grosseto e
da 78 delle parti civili costituite.
La Corte d’appello di Firenze, I Sezione Penale, con sentenza

resa il 31 maggio 2016, provvedendo sugli appelli, in parziale ri-
forma della suddetta sentenza emessa in primo grado dal Tribu-
nale di Grosseto in composizione collegiale, applicava a
Francesco Schettino la pena accessoria dell’interdizione per cin-
que anni dai titoli professionali marittimi in relazione al delitto di
naufragio colposo, confermando nel resto le sanzioni penali a suo
carico. Dichiarava inoltre inammissibile l’appello proposto dal-
l’avv. Laino nell’interesse dell’imputato.
Quanto alle statuizioni civili, la Corte distrettuale dichiarava non

luogo a provvedere in ordine all’istanza di sospensiva delle provvi-
sionali avanzata dal responsabile civile Costa Crociere; revocava le
statuizioni civili pronunciate in primo grado in favore di alcune delle
parti civili; condannava l’imputato e la società responsabile civile
all’esecuzione delle misure di riparazione primaria, complementare
e compensativa di cui all’allegato 3, parte sesta, del D.Lgs. n. 152 del
2006, da determinarsi a cura del Ministero dell’Ambiente, condan-
nandoli, in caso di riparazione omessa, incompleta o difforme, al pa-
gamento in favore del predetto Ministero dei costi delle attività
necessarie a ottenerne la completa e corretta attuazione; provvedeva
inoltre alla rideterminazione delle somme dovute a titolo di risarci-
mento o di provvisionale nei riguardi di alcune parti civili, confer-
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(*) Sez. III, n. 24574 del 12 marzo 2015, Zonfrilli e altri, in CED Cass., m.
264174.
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alla rotta programmata in precedenza, ma in un punto nel quale il
fondale è sufficientemente profondo. Il motivo del cambio di rotta,
secondo i giudici di merito, è costituito da un omaggio (il c.d. “in-
chino”) che lo Schettino intende fare sia al maître d’hôtel della nave,
Antonello Tievoli, la cui famiglia abita al Giglio, sia al comandante
Palombo, in pensione dal 2007 e residente al Giglio, al quale lo Schet-
tino è legato per esserne stato allievo.
3.2. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, peraltro,

lo Schettino manifesta in tale occasione il suo intendimento di passare
“un po’ più sotto”, indicando sulla carta un punto più a sud verso il
quale dirigere la rotta (ossia puntando, secondo quanto ritenuto dai
giudici di merito, verso il faro di Capelrosso, estrema punta meridio-
nale del Giglio: vds. pag. 135 sentenza Tribunale di Grosseto, corre-
data della carta nautica originale usata dal Canessa); ma, di fronte
alla proposta dell’ufficiale cartografo di tracciare una nuova rotta pas-
sando più a sud, il comandante risponde negativamente, preannun-
ciando che si sarebbe personalmente occupato della manovra (ciò è
stato ritenuto sulla base delle dichiarazioni rese dal Canessa nella sua
deposizione, e in particolare dall’espressione “No, no, poi vado io”
che il Canessa attribuisce allo Schettino nel riferire il dialogo: p. 135
sentenza di primo grado, p. 64 sentenza impugnata).
3.3. Comunque, quando la nave parte da Civitavecchia, la rotta che

viene seguita inizialmente é quella originariamente programmata
(ossia 302 gradi). Il comandante Schettino prenota la cena e ordina
al primo ufficiale di turno in plancia (Ciro Ambrosio) di avvisarlo
cinque miglia prima dell’arrivo al Giglio; successivamente, dopo aver
saputo da Ambrosio che la nave sta procedendo alla velocità di 16
nodi e che arriverà al Giglio attorno alle 21,30, dispone che la velocità
venga ridotta, in modo da arrivare al Giglio attorno alle 21,45 e da
poter, nel frattempo, finire la cena.
3.4. Alle ore 21,04, come da istruzioni impartite da Schettino al C.,

la velocità viene portata a 15,5 nodi e la rotta viene modificata da 302
gradi a 278gradi: in tal modo, la nave punta verso l’Isola del Giglio.
Tra le 21,17 e le 21,19, il primo ufficiale Ambrosio avvisa Schet-

tino che la nave si trova a sei miglia di distanza dall’isola; Schettino
però non si presenta subito in plancia, ma vi si reca circa un quarto
d’ora dopo (attorno alle ore 21,34), quando la nave dista 2,15 miglia
da Punta Torricella (il punto più vicino dell’Iola del Giglio) e a 2,54
miglia dalle Scole.
La velocità è, a quel punto, di 15,4 miglia. È necessario tenere pre-

sente che la nave, in quel momento, non è ancora giunta nel punto
(detto will over point) in cui la rotta tracciata da Canessa (d’intesa
con Schettino) dev’essere ulteriormente modificata mediante un’ac-
costata e portata a 334gradi, in modo da poter procedere parallela-
mente all’isola alla distanza programmata.
3.5. All’arrivo di Schettino, all’interno della plancia, sono presenti

gli ufficiali del turno di guardia 20.00/24.00, ovvero il primo ufficiale
Ciro Ambrosio, titolare della guardia (che si trova vicino al radar cen-
trale della console di destra), il secondo ufficiale Salvatore Ursino, il
terzo ufficiale Silvia Coronica e l’allievo ufficiale Stefano Iannelli,
nonché il timoniere Rusli Bin, che in quel momento è in servizio di
vedetta (la navigazione, in quel momento, procede infatti con pilota
automatico). Sul ponte di comando sono poi presenti il maitreAnto-
nello Tievoli e l’Hotel director Manrico Giampedroni.
3.6. Poco dopo il suo arrivo in plancia, attorno alle 21,35, Schettino

chiede ad Ambrosio a quale velocità si stia procedendo (velocità che,
in quel momento, è di 15,5 nodi); dopodiché - sebbene egli non abbia
ancora assunto formalmente il comando della manovra - impartisce
l’ordine di procedere con “timone a mano”, ossia non più con il pilota
automatico (pag. 66 sentenza impugnata, pag. 144 sentenza di primo
grado); l’ordine, benché definito da Schettino come un semplice
“suggerimento” (p. 144 sentenza Trib. Grosseto), viene subito ripe-
tuto da Ambrosio e il timoniere Rusli Bin lascia il suo posto di vedetta
(che non viene assunto da nessun altro) e si porta al timone.
3.7. Da quel momento in poi, sebbene Schettino non abbia forma-
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mando nel resto le statuizioni civili di primo grado e condannando
imputato e responsabile civile al pagamento delle spese processuali
del grado di giudizio in favore delle parti civili ivi meglio specificate.
Sintetica ricostruzione dei fatti:
2. La ricostruzione della vicenda per cui è processo, che ci si

accinge sinteticamente ad esporre sulla base di quanto ritenuto ac-
certato in fatto dai giudici di merito, è il frutto di una complessa
attività istruttoria svolta durante il procedimento di primo grado:
attività consistita, in primo luogo, nell’espletamento di alcune pe-
rizie in sede d’incidente probatorio e, in secondo luogo, nell’as-
sunzione, durante l’istruzione dibattimentale, di un imponente
numero di fonti orali di prova, nell’espletamento di ulteriori peri-
zie (trascrizione di intercettazioni, traduzione di documenti, peri-
zia fonica, perizia su resti umani ecc.), nell’acquisizione di
documenti e nell’esame dell’imputato: il tutto descritto alle pagine
da 51 a 57 della sentenza del Tribunale di Grosseto.
2.1. Oggetto del processo sono gli accadimenti antecedenti, con-

comitanti e successivi all’impatto fra la nave Costa Concordia e il
fondale roccioso prospiciente l’Isola del Gigio, impatto che cagionò
l’apertura di una falla di grandi dimensioni sullo scafo della nave e il
suo progressivo affondamento sulla fiancata destra.
Nelle ore successive all’impatto, si verificava una condizione di

grave emergenza, che rendeva necessaria l’attivazione delle opera-
zioni volte al salvataggio delle oltre 4.000 persone presenti a bordo
della nave: operazioni che venivano eseguite nelle condizioni e con
le modalità che saranno descritte più avanti.
In tale situazione, per ragioni che hanno formato diffusamente og-

getto della ricostruzione degli eventi nel corso del giudizio di merito
- e alle quali si farà richiamo - si verificava il decesso di 32 persone
(nella quasi totalità per asfissia da annegamento), mentre altre 193
persone riportavano conseguenze lesive.
È opportuno premettere che nessuna delle vittime è deceduta, e

poche di esse hanno riportato lesioni, al momento dell’urto della nave
con lo scoglio; i decessi e la maggior parte delle conseguenze lesive
si sono verificati essenzialmente nella fase successiva a tale momento.
2.2. Per ragioni di chiarezza espositiva, nonché per meglio com-

prendere gli addebiti mossi al comandante Schettino in relazione alle
diverse fasi dell’episodio, si riassume di seguito la sequenza fattuale,
che - è bene precisarlo - è tratta dalla ricostruzione operata nell’istru-
zione dibattimentale.
Tale sequenza viene suddivisa in due fasi: la prima, fino all’im-

patto della Costa Concordia con uno scoglio prossimo alla costa
dell’Isola del Giglio e al conseguente naufragio della nave; la se-
conda, successiva all’impatto e riferita al verificarsi dell’emer-
genza a bordo dell’unità.
Il naufragio:
3. Alle ore 19,00 del 13 gennaio 2012, è prevista la partenza della

Nave Costa Concordia dal porto di Civitavecchia, per il rientro a Sa-
vona. La rotta è originariamente programmata dalla Società di Ge-
stione Costa e comunicata all’Autorità Marittima: si prevede di tenere
una rotta di 302 gradi fino al traverso di Capo d’Uomo posizionato
sul Monte Argentario, in modo da mantenere una distanza minima
dalla costa, nel passaggio tra il suddetto promontorio e l’Isola del Gi-
glio, di 3,3 miglia, per poi continuare con rotta 321 gradi sino al ca-
nale di Piombino.
3.1. Alle ore 18,27, tuttavia (ossia circa mezz’ora prima della par-

tenza), la rotta programmata viene modificata: ciò avviene, secondo
la ricostruzione degli eventi accolta nel giudizio di merito (pp. 63 e
ss. sentenza impugnata; pp. 133 e ss. sentenza di primo grado), su
iniziativa del Comandante della nave, Francesco Schettino, che
chiede all’Ufficiale Cartografo Simone Canessa di modificare, da un
certo punto della navigazione in poi, l’originaria rotta, in modo da
poter effettuare un passaggio più ravvicinato all’Isola del Giglio; su
proposta del Canessa, viene concordata una rotta che consenta di pas-
sare a circa mezzo miglio dall’isola, ossia più vicini al Giglio rispetto



lizzato l’assunzione del comando della manovra (del quale è ancora
formalmente titolare l’Ambrosio, come primo ufficiale di turno), si
susseguono gli ordini sulla rotta da assumere: dapprima Schettino or-
dina a Rusli di assumere la rotta 278gradi, quindi la rotta viene mo-
dificata, stavolta su iniziativa di Ambrosio, dapprima a 285gradi, poi
a 290gradi: a quel punto il will over point non è stato ancora raggiunto
e la nave è in tempo per poter procedere all’accostata ed assumere la
rotta di 334gradi.
Poi, alle ore 21:36:38, Schettino impartisce ad Ambrosio l’ordine

“Metti un attimo un CPA di zero, cinque”. In concreto, secondo la ri-
costruzione operata dai giudici di merito, con tale ordine si intende
fissare un VRM (Variable Range Marker), ossia un raggio d’atten-
zione da monitorare sul radar, per segnalare ed avere una immediata
percezione sullo schermo del radar di ostacoli e bersagli entro il sud-
detto raggio d’attenzione (nella specie, di 0,5 miglia).
Ambrosio, ancora formalmente titolare del comando della mano-

vra, esegue l’ordine.
Alle 21:37:47, il timoniere conferma il raggiungimento della rotta

290 gradi, ordinata da Ambrosio circa un minuto prima.
3.8. Pochi istanti dopo (alle ore 21:37:54), Schettino telefona al

Comandante Palombo, preannunciandogli il passaggio davanti al Gi-
glio (salvo scoprire, durante la conversazione, che in realtà Palombo
non è al Giglio, ma a Grosseto); nel corso della telefonata, Schettino
pronunzia le seguenti parole: “Va bè; io... anche se passiamo zero-
tre, zero-quattro, ci sta acqua là sotto, vero? Okay Ho capito, quindi
stiamo tranquilli...sì, sì, mo’ faccio tanti fischi e salutiamo a tutti. Va
bene. E poi ci sentiamo”.
Da tali frasi i giudici di merito hanno tratto la conclusione che la

reale intenzione di Schettino è quella di effettuare un passaggio assai
ravvicinato, addirittura a 0,3 o 0,4 miglia dalla costa, e per questo
motivo egli si informa se il fondale è sufficientemente profondo per
far passare la nave.
La conversazione con Palombo si conclude alle ore 21:38:43.
3.9. Poco dopo (alle 21:39:16), Ambrosio richiama ad alta voce

l’attenzione della plancia, e quindi anche del Comandante, sul fatto
che la navigazione prosegue con la rotta 290 gradi, che nel frattempo
è stata raggiunta.
S. ordina dapprima che si proceda ancora con rotta 290gradi (“alla

via due, nove, zero”); e subito dopo (alle 21:39:17) assume anche for-
malmente il comando della manovra, divenendone il responsabile ai
sensi del Codice della Navigazione, e lo fa pronunziando la frase con-
venzionale “Master takes the conn”.
A quel punto, il will over point è ormai stato raggiunto, ed anzi

la rotta della nave - secondo la ricostruzione dei fatti operata dai
giudici di merito - dovrebbe già essere quella di 334 gradi impo-
stata da Canessa.
3.10. Assunto il comando della manovra a tutti gli effetti, Schettino

ordina procedersi con rotta 300 gradi e dispone che la velocità venga
portata a 16 nodi.
Alle 21:40:02, Schettino ordina di assumere la rotta 310 gradi e di

proseguire l’accostata in modo assai graduale (“come slowly, slowly
to 310... easy”); in tal modo, secondo l’assunto recepito dai giudici
di merito, l’elevata velocità della nave e l’esigenza di garantire co-
munque il comfort dei passeggeri comportano che un ampio tratto
venga percorso nella direzione originaria, prima che la nave, gradual-
mente, si porti sulla nuova rotta. Con la prora ancora a 295 gradi e,
quindi, senza aver ancora raggiunto la rotta di 310 gradi, dopo meno
di 50 secondi (alle 21:40:50) Schettino ordina un nuovo cambio di
rotta, stavolta per 325 gradi; l’ordine non viene ben compreso dal ti-
moniere, che non parla né capisce l’italiano e ha difficoltà anche con
la lingua inglese, e che ripete 315 gradi; poi viene corretto dapprima
da Ambrosio che ripete 335 gradi (lo stesso Ambrosio dichiarerà di
avere consapevolmente dato quest’ordine, nel tentativo di accelerare
la correzione di rotta) e di nuovo da Schettino che ribadisce 325 gradi.
Dopodiché, per quasi due minuti, non vengono impartiti ordini.

3.11. La velocità della nave, le caratteristiche dimensionali della
stessa e più in generale le leggi fisiche che ne governano i movimenti
fanno sì che la Costa Concordia, prima di poter cambiare rotta, si di-
riga ancora, rapidamente, verso la costa del Giglio.
Alle ore 21:42:09 Schettino ordina la prora a 330 ed il timoniere

esegue, sempre con angoli di barra bassi; alle ore 21:43:11 il coman-
dante impartisce un nuovo ordine per 335 gradi; e, dopo pochi se-
condi, precisamente alle ore 21:43:36, ordina di mettere la prora a
340 gradi. In quel momento, peraltro, la rotta della nave è ancora su
326 gradi per effetto del normale ritardo nella risposta ai comandi,
per una nave di quelle dimensioni, tenuto conto delle interferenze
meteomarine e quale diretta conseguenza dell’ordine di effettuare le
manovre molto lentamente, per non turbare il comfort dei passeggeri.
Alle ore 21:43:45 Schettino ordina una rotta di 350 gradi; il timo-

niere, sulle prime, non comprende l’ordine, impartito in lingua inglese
(lingua con la quale, evidentemente, il Rusli Bin non ha dimesti-
chezza); Schettino, assieme ad Ambrosio, ripete l’ordine, precisando
“Otherwise we go on the rocks” (altrimenti finiamo sugli scogli).
Alle ore 21:43:36 la nave si trova a 0,35 miglia dal basso fondale

delle Scole, ovvero a soli 648 metri, e sta procedendo verso la costa,
con direzione pressoché tangente alla stessa, a 15,9 nodi di velocità.
Alle ore 21:44:14 - con la nave che è già ad una distanza dalle

Scole di appena 0,18 miglia, pari a circa 333 metri, e procede a
una velocità di 16 nodi il Comandante ordina “Starboard 10”, ov-
vero timone 10 a dritta; alle ore 21:44:18, ormai a circa 0.16 mi-
glia dalle Scole, cioè a soli 296 metri, Schettino ordina “Starboard
20”; alle 21:44:21 il comandante ordina “Hard Starboard” ovvero
tutto a dritta; ma la lentezza con la quale, per le ragioni fisiche già
viste, la nave risponde ai comandi fa sì che la correzione di rotta
sia assai più progressiva e ritardata. Nel frattempo, i passeggeri
avvertono il violento sbandamento della nave. Inoltre, la manovra
repentina porta ad accentuare il movimento di traslazione della
poppa verso la costa, in quella che è stata definita una sorta di
enorme derapata, il cui effetto è quello di avvicinare ulteriormente
la parte terminale sinistra della nave verso lo scoglio.
Alle ore 21:44:34 - mentre la nave è giunta ormai a 0,09 miglia

dalle Scole (ossia a 166 metri) - Schettino impartisce l’ordine di ti-
mone al centro (Midship). Alle ore 21:44:44 si susseguono gli ordini
di accostata a sinistra: dapprima Port 10 (la nave è a quel punto a sole
0.073 miglia dalle Scole, ossia a 135 metri), poi Port 20 (con la nave
ormai ad appena 0.067 miglia dalle Scole, pari a 125 metri).
3.12. A questo punto si verifica, secondo la versione accolta dai

giudici di merito, l’errore del timoniere, che non esegue prontamente
quanto ordinato in rapida sequenza ed anzi, quando Schettino ordina
in successione di accostare a sinistra (prima di 10 gradi, poi di 20
gradi), accosta nuovamente a dritta, passando per 10 (alle 21:44:48)
sino a circa 20 gradi (alle 21:44:50), come se avesse inteso diritta an-
ziché sinistra, per poi autonomamente riportare la barra a sinistra,
come ordinato, con un ritardo stimato dai periti in circa 13 secondi.
Alle ore 21:45:05, a una velocità di 14,4 nodi e una distanza dalla

costa di 0,086 (pari a 160 metri), Schettino ordina, nell’ultimo tenta-
tivo di evitare l’urto, Hard to port, ovvero tutto il timore a sinistra.
3.13. È questa la fase in cui Schettino tenta la cosiddetta ma-

novra a baionetta: una serie di ordini ravvicinati per cercare di
contrastare la tendenza della poppa ad allargarsi in direzione della
costa, facendo ruotare il timone dapprima al centro e poi, per an-
goli crescenti, verso sinistra (quello che è stato definito come un
enorme controsterzo), in modo da allontanare la poppa dal basso
fondale al quale essa si sta avvicinando.
3.14. Alle ore 21:45:07, la nave, che (nonostante la manovra di-

sperata) con la prua si sta allontanando dalla costa e con la poppa sta
scivolando verso l’isola, ad una distanza di 0.094 miglia (pari a 175
metri) e alla velocità di 14,2 nodi, urta con il basso fondale a pochi
metri (circa 60 metri) dallo scoglio emerso più vicino, facente parte
del gruppo di scogli conosciuto come Le Scole.
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L’impatto cagiona una deformazione complessiva dello scafo di
quasi 53 metri di lunghezza per 7,3 metri di altezza, nel punto più
alto, con uno squarcio principale lungo 35,859 metri ed altri cinque
minori, in una zona vitale della nave. Quest’ultima, fin da subito, ri-
mane priva di propulsione e quindi ingovernabile, a causa dell’entrata
di una quantità di acqua talmente ingente da mandare in avaria istan-
taneamente i motori elettrici principali e tutti i motori diesel dei ge-
neratori principali, nonché, subito dopo, il quadro elettrico principale.
Da ciò deriva, pertanto, dapprima la perdita di galleggiabilità e, a se-
guire, il successivo ingavonamento e arenamento della nave, parzial-
mente sommersa, sui bassi fondali del Giglio, in prossimità del porto
(vicino agli scogli della Gabbianara).
L’emergenza a bordo:
4. La lacerazione principale ha interessato i compartimenti stagni

dal n. 4 al n. 7 (estremi compresi), mentre una lacerazione minore ha
prodotto una via d’acqua nel compartimento n. 8. Soprattutto nei
compartimenti 4, 5 e 6 la velocità di allagamento è risultata altissima.
Dopo alcuni secondi, durante i quali la Costa Concordia si muove
per forza d’inerzia accostando verso destra, alle ore 21:45:17 viene a
mancare la propulsione e soltanto due secondi dopo si verifica il
primo blackout.
4.1. Schettino impartisce l’ordine di chiudere le porte stagne a

poppa (che in realtà sarebbero risultate già chiuse in quel momento).
Indi impartisce, alternandoli, l’ordine “barra al centro”, poi l’ordine
“barra a sinistra”, nel tentativo di disincagliare la nave. I timoni, dopo
poco, risultano bloccati a seguito della mancanza di alimentazione,
come si è desunto dall’attivazione degli allarmi di avaria delle pompe
timone 1, 3 e 4 (21:46:52). In quel momento, il Comandante ordina
di chiamare il nostromo per farlo andare a prua ed Ambrosio effettua
la chiamata via radio. Lo stesso Ambrosio dice ad alta voce di far
chiamare il comandante in seconda e comunica, alle 21:47:19, che le
porte stagne sono tutte chiuse.
Nel frattempo, l’impatto con il basso fondale scoglioso viene per-

cepito dai passeggeri, molti dei quali sono a cena nelle principali sale
ristorante della nave (“Milano” e “Roma”), ed è così forte da provo-
care una significativa vibrazione e uno sbandamento della nave, tanto
che finiscono a terra piatti e stoviglie varie.
La nave comincia a inclinarsi sul lato dritto.
4.2. Alle ore 21:49, vi è un colloquio telefonico fra Schettino e il

direttore di macchina, Pilon, il quale informa il comandante sulla gra-
vità della situazione, dicendogli che entra molta acqua; in un succes-
sivo colloquio telefonico, alle ore 21:51, Pilon informa Schettino che
non può essere acceso nessun motore e che il quadro elettrico è alla-
gato. Non appena il direttore di macchina informa il comandante che
non è possibile entrare in macchina dal lato dritto e che l’acqua è ar-
rivata fino all’officina, Schettino gli chiede “Allora stiamo andando
a fondo, non ho capito?”, ottenendone una conferma da Pilon. Allor-
ché Schettino chiede al direttore se la nave può partire o meno, Pilon
risponde che la nave non può partire; Schettino allora conclude: “Va
buo’, quando arriviamo sui 60 diamo fondo all’ancora, va”.
4.3. Nonostante sia stato messo a parte della presenza di una falla

imponente, Schettino , secondo la ricostruzione operata nel giudizio
di merito, non inoltra alcuna comunicazione alla Direzione Marittima
di Livorno. Si mette invece in contatto telefonico con Roberto Ferra-
rini, FCC (sigla che sta per “Fleet Crisis Coordinator”, ossia capo
dell’unità di crisi della flotta) della Costa Crociere, e gli comunica di
avere urtato con la poppa su un basso fondale, su quello che egli de-
finisce un “piccolo scoglietto” (p. 86 sentenza impugnata); gli segnala
inoltre che la nave è in black out e che egli sta dando fondo a un’an-
cora. Nel che gli avrebbe dato il comandante Palombo sulla possibi-
lità di avvicinarsi alla costa senza pericolo.
4.4. Nel frattempo arrivano in plancia informazioni ancora più pre-

occupanti: dapprima (alle 21:58) il comandante in seconda Christidis
informa l’altro comandante in seconda, Bosio, che non è possibile
far partire le pompe perché sono sott’acqua; poi, ricevuta dal no-

stromo Iaccarino la segnalazione che “DG 1, 2 e 3 sono allagati”, se-
gnala a Bosio che l’acqua continua a salire nei pressi del motore.
Alle 22:00 Iaccarino, che è sceso in sala motori per verificare la

situazione, si mette in contatto via radio con la plancia comunicando
“Locali PEM allagati e DG1, DG2, DG3 allagati” e ipotizzando che
“Saranno almeno tre compartimenti allagati”. Indi si sposta verso
poppa estrema per cercare di capire da dove arriva l’acqua.
Secondo la Corte di merito, poiché i locali PEM e i DG 1, 2 e 3 ri-

guardavano due compartimenti diversi (rispettivamente il 5 e il 7),
con questa informazione la plancia viene di fatto informata che al-
meno due compartimenti sono già interessati dall’allagamento.
Dopo la telefonata con Ferrarini, Schettino dice ad Ambrosio di ri-

spondere alla capitaneria di porto di Civitavecchia che c’è stato un
blackout, che c’è bisogno di un rimorchiatore e che si sta valutando
la situazione; in tal modo, secondo la ricostruzione accolta dalla Corte
distrettuale, egli omette di comunicare l’esistenza della falla e l’alla-
gamento del quadro elettrico principale.
In ulteriore colloquio telefonico con il direttore di macchina Pilon,

alle 22:10, quest’ultimo ribadisce a Schettino che tutti i motori sono
allagati, che il quadro elettrico principale è pieno d’acqua e che c’è
stato uno squarcio laterale. La comunicazione di Pilon a Schettino in
base alla quale risultano allagati anche i DG 4, 5 e 6 (ubicati nel com-
partimento 6) porta a concludere, secondo la Corte d’appello, che a
quel punto Schettino è stato messo al corrente che sono tre i compar-
timenti allagati (non solo il 5 e il 7, ma anche il 6) e che la riserva di
galleggiabilità indicata nella documentazione di bordo è già stata su-
perata (pag. 88 sentenza impugnata).
4.5. Alle 22:13, la Capitaneria di Porto di Livorno chiama la plancia

della Concordia ma Schettino suggerisce a chi risponde alla chiamata
(tale Bongiovanni) di non riferire della falla. Viceversa, in una nuova
telefonata a Ferrarini (alle 22:17), egli comunica che i motori elettrici
e due compartimenti (quello di prora e quello di poppa) sono allagati,
ma la nave è comunque in grado di galleggiare.
Nei minuti successivi, Bosio, Iaccarino e Canessa forniscono con-

ferma in plancia che i motori da 1 a 6 e i locali PEM sono allagati.
Alle 22:25, Schettino comunica alla Capitaneria di Porto di Livoro

che, oltre al blackout, vi è anche una falla a bordo.
Subito dopo chiama di nuovo Ferrarini e gli rivela che la nave ha

i motori e tre compartimenti allagati.
4.6. Nel frattempo, i passeggeri non ricevono alcuna comunica-

zione, salvo la segnalazione, alle 21:54, di un problema elettrico ai
generatori, in corso di soluzione: segnalazione sostanzialmente riba-
dita alle 22:05. I membri dell’equipaggio, a loro volta ignari della na-
tura e della consistenza del problema (non essendone stati informati
dal ponte di comando), non sono in grado di fornire notizie ai pas-
seggeri circa l’accaduto, ma qualcuno di loro indossa già il giubbotto
di salvataggio e ciò non si concilia con le rassicurazioni diffuse tra-
mite gli annunci sul blackout.
Nel frattempo, in un concitato colloquio fra Schettino e il suo vice,

Bosio, quest’ultimo gli descrive la drammatica situazione, segnalan-
dogli che i passeggeri stanno recandosi sulle lance; dopo avere ini-
zialmente acconsentito a decretare l’emergenza generale e a ordinare
l’abbandono nave, Schettino dice di aspettare, perché intende prima
mettersi di nuovo in contatto con Ferrarini. Nel frattempo, viene se-
gnalato che la nave presenta uno sbandamento di 10 gradi.
4.7. Solo alle 22:33 viene schiacciato il pulsante dell’emergenza

generale, mentre non viene ancora disposto l’abbandono nave.
Alle 22:36, i passeggeri vengono invitati a recarsi sulle mustersta-

tions per seguire le indicazioni del personale. Alle 22:43, vengono
invitati ancora una volta a recarsi ai punti di riunione e a indossare il
giubbotto di salvataggio, con la precisazione che di lì a poco sareb-
bero stati trasferiti a terra sulla costa dell’Isola del Giglio.
Contattato nuovamente dalla Capitaneria di Livorno, Schettino pre-

cisa che la nave non si è ancora appoggiata sul fondo, che sta galleg-
giando e che ci sarebbe bisogno di un rimorchiatore.
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Mentre si comincia a organizzare l’imbarco dei passeggeri sulle
lance sul lato dritto, Schettino aspetta ancora prima di disporre l’ab-
bandono nave, che viene infine ordinato alle 22:54.
Nel frattempo, però, la nave è già inclinata di 20 gradi sul lato

dritto; ciò, se da un lato consente ai passeggeri presenti su tale lato
della nave di salire sulle scialuppe e mettersi in salvo, fa sì che i pas-
seggeri sul lato sinistro rimangano bloccati sul ponte 4, perché l’in-
clinazione della nave sul lato opposto non permette che le scialuppe
di salvataggio presenti sul lato sinistro possano essere ammainate.
4.8. Numerosi passeggeri sono costretti quindi a gettarsi in mare;

altri, in assenza di notizie sul da farsi, cercano di raggiungere zone
della nave in cui vengono bloccati dall’acqua; successivamente alcuni
di loro vengono trascinati nei vortici che l’acqua crea nel risalire
lungo i vari ponti della nave.
Alle 23:08 Schettino chiama la moglie per rassicurarla, e succes-

sivamente chiama di nuovo Ferrarini, segnalandogli fra l’altro che la
nave è inclinata a dritta di 20 gradi.
Poco dopo, gli viene segnalato da Bosio che sul lato sinistro ci sono

circa 2000 passeggeri.
Successivamente (ossia attorno alle 23:20, secondo la Corte

d’appello), Schettino impartisce ai suoi ufficiali l’ordine di ab-
bandonare la plancia; in seguito il comandante, dopo avere ispe-
zionato alcuni ponti, si allontanerà a bordo di una delle ultime
scialuppe disponibili. Secondo la ricostruzione operata nel giudi-
zio di merito, egli raggiungerà gli scogli della Gabbianara, ove ri-
marrà all’incirca fino alle 02:00.
Le operazioni di soccorso, nel frattempo, proseguono fino alle

ore 05:45.
4.9. Quanto ai decessi dei 32 passeggeri, secondo quanto

emerso nell’istruzione dibattimentale, essi sono tutti intervenuti
dopo le ore 24:00.
Come si è accennato, infatti, molti passeggeri erano rimasti ad

aspettare sul lato sinistro per molto tempo, prima che iniziassero le
operazioni di ammaino delle scialuppe di salvataggio; ad un certo
punto, poiché le scialuppe posizionate sul lato sinistro non erano più
riuscite a raggiungere l’acqua a causa dell’inclinazione della nave, i
passeggeri presenti su tale lato erano rimasti bloccati ed avevano at-
teso ancora, senza ricevere disposizioni dal personale; solo in un mo-
mento successivo (secondo alcuni testimoni, attorno alle ore 24:00),
essi erano stati invitati da alcuni ufficiali (a loro volta privi di direttive
da parte del comando della nave, secondo la ricostruzione accolta
nella sentenza d’appello) a formare una catena umana per spostarsi
sul lato dritto, e poter così raggiungere la zona da cui le lance pote-
vano essere fatte partire.
Alcuni passeggeri sono deceduti durante questo tragitto, affogando

in voragini che si erano aperte in seguito al ribaltamento della nave.
Altri sono invece deceduti in un momento ancora successivo, ossia
durante lo spostamento a ritroso da destra a sinistra, dopo essersi ac-
corti, una volta giunti dall’altra parte, che l’acqua era ormai arrivata
al ponte 3. Altri ancora sono deceduti per essere scivolati in mare a
causa dell’eccessiva inclinazione della nave, o per esservisi gettati
senza il giubbotto di salvataggio o senza saper nuotare, o perché ri-
succhiati dai gorghi.
Sintesi delle accuse:
5. Come si è detto, occorre tenere presente la suddivisione fonda-

mentale fra la fase che ha condotto al naufragio della Cosa Concordia
e la fase, successiva, dell’emergenza a bordo. Tale suddivisione è
stata tenuta presente anche nell’esame degli addebiti mossi all’impu-
tato Schettino, in relazione a ciascuna delle suddette fasi.
Sia in ordine alla causazione colposa del naufragio della nave da

crociera, sia in merito alla gestione dell’emergenza e ai delitti colposi
di omicidio e lesioni personali, sono state contestate all’imputato nu-
merose condotte (commissive ed omissive), che sono illustrate, sulla
base dell’editto imputativo, alle pagine da 76 a 81 e da 94 a 98 della
sentenza d’appello (nella parte in cui essa richiama la sentenza

emessa in primo grado dal Tribunale di Grosseto).
Si tratta, in estrema sintesi, di una serie di addebiti ascritti allo

Schettino sia a titolo di colpa generica, sia a titolo di colpa specifica
(riferiti cioè a condotte che, secondo la tesi d’accusa, avrebbero vio-
lato disposizioni legislative, convenzioni internazionali, regole e pro-
cedure relative a molteplici aspetti della navigazione) e riguardanti
la sua condotta in navigazione e in comando, a proposito: della scelta
di modificare la rotta programmata, per di più senza un adeguato sup-
porto cartografico; delle modalità di conduzione della nave e di av-
vicinamento alla costa del Giglio, fino a pervenire a velocità elevata
a ridosso della costa dell’isola, in acque caratterizzate da bassi fondali;
del ritardo nella correzione della manovra, tale da non impedire l’urto
con il fondale; nonché riguardanti le omissioni e i ritardi nel porre in
essere, dopo l’incidente, azioni doverose che, se intraprese, avrebbero
salvato vite umane, con particolare riferimento alle procedure previste
nei casi di emergenza ed in specie per la segnalazione dell’emergenza
generale e per l’abbandono della nave, nonché alle disposizioni circa
le modalità di ammaino delle scialuppe di salvataggio.
5.1. Mentre con riferimento alla fase della navigazione fino al Gi-

glio, culminata con l’impatto con il fondale e con il naufragio, il Tri-
bunale aveva riconosciuto l’aggravante della colpa con previsione
(art. 61 c.p., n. 3), tale aggravante era stata esclusa con riferimento
alla fase successiva e, più specificamente, ai decessi e alle lesioni
conseguenti alle modalità di gestione dell’emergenza da parte del-
l’odierno imputato.
5.2. Ulteriori addebiti mossi allo Schettino, riferiti a reati di natura

contravvenzionale, riguardano l’omesso rapporto all’autorità marit-
tima competente in merito all’accaduto (ed in specie alla collisione
con il fondale e ai guasti che ne conseguirono) e, successivamente,
le false informazioni (finalizzate a nascondere la reale situazione di
emergenza in cui versava la nave) relative a elementi che, non tem-
pestivamente conosciuti, creavano situazione di pericolo.
5.3. Infine, allo Schettino è contestato di essersi allontanato dalla

Costa Concordia, così violando il dovere comportamentale sanzio-
nato dall’art. 1097 c.n., e di avere abbandonato centinaia di persone
di cui doveva avere cura in qualità di comandante (art. 591 c.p.).

Considerato in diritto 
(omissis)
2. Prima di procedere all’esame dei singoli motivi di ricorso del

P.G. e dell’imputato, appare opportuno soffermarsi preliminarmente
sulla disamina di alcune questioni che sono state sollevate dalle parti
ricorrenti e che costituiscono aspetti comuni dei vari motivi.
Ci si riferisce alle problematiche relative alla colpa cosciente, ai

profili del vizio della motivazione censurabili in sede di legittimità,
in particolare sotto il profilo del travisamento della prova in caso di
c.d. “doppia conforme”, della possibilità di esaminare motivi in fatto
e di procedere a nuova valutazione delle prove, ed ancora ai limiti
del sindacato di questa Corte in ordine al trattamento sanzionatorio.
Inoltre, poiché il contenuto dei singoli motivi di ricorso è stato già

compiutamente analizzato nella premessa narrativa, a tale esposizione
si intende fare riferimento per evitare inutili ripetizioni.
3. La colpa cosciente.
La tematica della colpa cosciente riguarda il primo motivo di ri-

corso del Procuratore Generale di Firenze, che lamenta la non corretta
applicazione, o meglio la disapplicazione, dell’art. 61 c.p., n. 3 in or-
dine ai reati di omicidio e lesioni plurimi colposi, ed il quinto motivo
del ricorso dei difensori dell’imputato, che si dolgono invece, sotto
un’opposta prospettazione, della ritenuta aggravante in relazione al
delitto di naufragio.
La colpa cosciente o colpa con previsione costituisce il contenuto

della circostanza aggravante comune disciplinata dall’art. 61 c.p., n.
3, che prevede un aumento di pena per chi, nei delitti colposi, abbia
agito nonostante la previsione dell’evento.
L’esplicazione contenutistica dell’aggravante in esame è frutto,
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come è noto, dell’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, che si
è interrogata ed ha fornito risposte soprattutto in ordine alla linea di
confine tra tale elemento soggettivo del reato ed il dolo eventuale.
La questione che interessa questo processo è in realtà diversa: si

controverte infatti sul discrimine tra colpa semplice e colpa aggravata,
ma è evidente che la soluzione va trovata a monte nella definizione
della “previsione dell’evento”, cui farà poi seguito l’analisi degli in-
dicati motivi dei ricorsi, analisi che confronterà gli elementi concet-
tuali che si andranno ad esporre in questa sede (sia pur brevemente
data la complessità del tema), con gli elementi acquisiti al processo,
su cui fondare la decisione.
L’art. 42 c.p., dopo aver affermato che nessuno può essere punito

per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non
l’ha commessa con coscienza e volontà, dispone che nessuno può es-
sere punito per un delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvo i
casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti
dalla legge.
L’art. 43 definisce poi l’elemento psicologico del delitto, preci-

sando che: è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso
o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la
legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e
voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è col-
poso, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non
è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza
o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o
discipline.
L’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione del-

l’evento integra l’aggravante in esame.
3.1. Tratto comune tra dolo eventuale e colpa cosciente è dunque

la previsione dell’evento.
Secondo una risalente pronuncia, questa previsione dell’evento,

nel dolo eventuale, si propone non come incerta, ma come concreta-
mente possibile e l’agente nella volizione dell’azione ne accetta il ri-
schio, così che la volontà investe anche l’evento rappresentato.
Nella colpa cosciente la verificabilità dell’evento rimane invece

un’ipotesi astratta, che nella coscienza dell’autore non viene conce-
pita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun modo
voluta (Sez. I, n.832 del 8 novembre 1995, in CED Cass., m. 203484).
Nelle successive pronunce della giurisprudenza di legittimità si è

andata ampliando la nozione di dolo eventuale, nel senso che lo si è
ritenuto sussistente ogni qual volta l’agente si rappresenti un evento
lesivo quale possibile conseguenza della propria condotta e, ciò no-
nostante, non si trattenga dall’agire, accettando pertanto il rischio
della sua verificazione.
A ciò si è contrapposta la costruzione di una nozione di colpa co-

sciente più ristretta, per la quale questa sussiste soltanto qualora
l’agente, superando la iniziale rappresentazione dell’evento, ne
escluda la possibilità di verificazione, giungendo così alla convin-
zione che questo non si verifichi.
Di qui allora una serie di pronunce significative - e ci si limita alle

più recenti - nelle quali si è statuito che la cosiddetta colpa cosciente
(aggravata dalla previsione dell’evento) consiste nella rappresenta-
zione dell’evento come possibile risultato della condotta e nella pre-
visione e prospettazione che esso non si verificherà, avendo l’agente
il convincimento di poterlo evitare, e si differenzia pertanto dal dolo
eventuale, per il fatto che quest’ultimo si risolve invece nell’accetta-
zione del rischio di verificazione di un evento necessariamente spe-
cifico ma non direttamente voluto, sia pure rappresentato (Sez. IV,
n.11222 del 18 febbraio 2010, in CEDCass., m. 249492; Sez. IV, n.
39898 del 377/2012, ivi, m. 254673; Sez. IV, n. 24612 del 10 aprile
2014, ivi, m. 259239).
3.2. Si è giunti poi alla nota sentenza delle Sezioni Unite 24 aprile

2014 n. 28343 pronunciata sul caso Thyssenkrupp, che ha individuato
in modo chiaro l’essenza della colpa cosciente, tracciandone una netta
linea di confine con il dolo eventuale.

Le Sezioni Unite partono da una premessa teorica, costituita dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione (cui si è prima fatto ri-
chiamo) “che ha ravvisato nel dolo eventuale l’accettazione da parte
dell’agente della concreta possibilità, intesa in termini di elevata pro-
babilità, di realizzazione dell’evento accessorio allo scopo conseguito
in via primaria: l’agente, pur non avendo avuto di mira un determi-
nato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo di realizzarlo, sic-
ché è lo stesso non può considerarsi non riferibile alla
determinazione volitiva. Si versa invece nell’ambito della colpa co-
sciente, sempre alla stregua di tale giurisprudenza, quando l’agente
abbia posto in essere la condotta nonostante la rappresentazione
dell’evento, ma ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non
volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella
convinzione o nella ragionevole speranza di poterlo evitare. Occorre
inoltre nel dolo eventuale una deliberazione con la quale l’agente
subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro”.
Sempre sul confine tra dolo eventuale e colpa cosciente la sentenza

prosegue rimarcando alcune “sfumature” nella giurisprudenza.
Ricorda che “in alcune pronunce la linea di demarcazione è indi-

viduata nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente che, nel
primo caso accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non di-
rettamente voluto, mentre nel secondo, nonostante l’identità di pro-
spettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di
controllare l’azione, sicché esso non è voluto e non è accettato per il
caso che si verifichi”. Si tratta di elementi psicologici che vanno ri-
costruiti affidandosi agli elementi sintomatici evidenziati dal com-
portamento del soggetto (Sez. IV, n. 11024 del 10 ottobre 1996, in
CED Cass., m. 207333).
“In altre pronunce, invece, la linea di confine tra dolo eventuale e

colpa cosciente è più orientata verso il profilo rappresentativo: nel
primo la verificazione dell’evento si presenta come una concreta pos-
sibilità e l’agente, attraverso la volizione dell’azione, ne accetta il
rischio; mentre nell’altra la verificabilità dell’evento rimane un’ipo-
tesi astratta che nella coscienza dell’agente non viene concepita come
concretamente realizzabile e pertanto non è in alcun modo voluta”
(Sez. I, n. 832/1995 cit.; Sez. I, n. 4583 del 24 febbraio 1994, in CED
Cass., m. 198272).
La sentenza in esame sottolinea quindi la diversità di fondo tra col-

pevolezza dolosa e colpevolezza colposa e considera dirimente, per
la soluzione della questione, l’atteggiamento psichico che indichi una
qualche adesione all’evento per il caso che esso si verifichi quale con-
seguenza non direttamente voluta della propria condotta.
“Nel dolo non può mancare la puntuale, chiara conoscenza di tutti

gli elementi del fatto storico propri del modello legale descritto dalla
norma incriminatrice. In particolare, le istanze di garanzia in ordine
al rimprovero caratteristico della colpevolezza dolosa richiedono che
l’evento oggetto della rappresentazione appartenga al mondo del
reale, costituisca una prospettiva sufficientemente concreta, sia ca-
ratterizzato da un apprezzabile livello di probabilità. Solo con riferi-
mento ad un evento così definito e tratteggiato si può istituire la
relazione di adesione interiore che consente di configurare l’impu-
tazione soggettiva. In breve, l’evento deve essere descritto in modo
caratterizzante e come tale deve essere oggetto di chiara, lucida rap-
presentazione; quale presupposto cognitivo perché possa, rispetto ad
esso, configurarsi l’atteggiamento di scelta d’azione antigiuridica ti-
pica di tale forma di imputazione soggettiva”.
Diversa è la colpevolezza colposa, nella quale il codificatore ha

configurato, “accanto all’istanza di prevedibilità dell’evento, impli-
citamente postulata da tale istituto, anche la situazione di concreta
previsione dell’esito antigiuridico che caratterizza la colpa cosciente.
Per evitare confondimenti con i distinti e già indicati connotati della
colpevolezza dolosa occorre partire dalla connessione tra regola cau-
telare ed evento. L’evento deve costituire concretizzazione del rischio
che la cautela era chiamata a governare.
Dal punto di vista soggettivo per la configurabilità del rimprovero
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è sufficiente che tale connessione tra la violazione delle prescrizioni
recate dalle norme cautelari e l’evento sia percepibile, riconoscibile
dal soggetto chiamato a governare la situazione rischiosa. Nella
colpa cosciente si verifica una situazione più definita: la verificazione
dell’illecito da prospettiva teorica diviene evenienza concretamente
presente nella mente dell’agente; e mostra per così dire in azione
l’istanza cautelare. L’agente ha concretamente presente la connes-
sione causale rischiosa; il nesso tra cautela ed evento. L’evento di-
viene oggetto di una considerazione che disvela tale istanza
cautelare, ne fa acquisire consapevolezza soggettiva. Di qui il più
grave rimprovero nei confronti di chi, pur consapevole della concreta
temperie rischiosa in atto, si astenga dalle condotte doverose volte a
presidiare quel rischio. In questa mancanza, in questa trascuratezza,
è il nucleo della colpevolezza colposa contrassegnata dalla previ-
sione dell’evento: si è, consapevolmente, entro una situazione ri-
schiosa e per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza
o altra biasimevole ragione ci si astiene dall’agire doverosamente.
Tale situazione è tutt’affatto diversa da quella prima delineata a pro-
posito della puntuale conoscenza del fatto quale fondamento del rim-
provero doloso, basato, lo si rammenta ancora, sulla positiva
adesione all’evento collaterale che, ancor prima che accettato, è
chiaramente rappresentato”.
3.3. Può quindi affermarsi e concludersi, in questa sede di esame

speculativo della questione, che, sebbene accomunati dalla “previ-
sione dell’evento”, il dolo eventuale e la colpa cosciente sono figure
che si pongono su piani ben distinti della soggettività giuridica: nel
dolo eventuale l’agente pone in essere la condotta antidoverosa vo-
luta, non solo nella consapevolezza del rischio della realizzazione di
un evento concretamente rientrante nella prevedibilità, ma accetta
l’evento medesimo quale ulteriore esito della sua azione od omis-
sione; nella colpa cosciente invece l’autore si rappresenta solo
l’astratta previsione di un evento, tra gli esiti possibili della sua con-
dotta attiva od omissiva, ma ne sottostima fino ad escluderle le pro-
babilità di verificazione.
Alla luce di questi arresti giurisprudenziali verranno esaminati i

motivi di ricorso cui si è all’inizio fatto cenno, confrontandoli con le
argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello di Firenze, la quale,
giova sin da ora anticipare, ha fatto buon governo degli enunciati
principi giurisprudenziali, ravvisando in un’ipotesi delittuosa (omicidi
e lesioni) la colpa semplice e nell’altra (naufragio) la colpa con pre-
visione.
4. I limiti del sindacato di legittimità: l’esame dei motivi in fatto e

le questioni sul travisamento della prova. 
In alcuni dei motivi di ricorso (come meglio si vedrà nella disamina

di ciascuno di essi) vengono prospettate talune questioni che, in con-
creto, si risolvono nel sollecitare una rivalutazione di questioni fattuali
e di merito, o un diverso apprezzamento del materiale probatorio; al-
trove sono dedotte doglianze con le quali si denuncia il travisamento
della prova.
Si tratta di questioni comuni a più motivi di ricorso, riguardo alle

quali è opportuno richiamare fin d’ora i principi affermati dalla giu-
risprudenza di legittimità, e qui condivisi, a proposito di dette que-
stioni, in modo da fare rinvio a tali principi, ove del caso, nella
successiva disamina dei singoli motivi di lagnanza.
4.1. Senza fare, per il momento, specifico riferimento alle censure

mosse dai ricorrenti (P.G. e imputato), e inquadrabili nei termini sud-
detti, possono di seguito fissarsi alcuni criteri generali, tesi a indivi-
duare lo spartiacque tra doglianze che attaccano la mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, collocan-
dosi nell’area di applicazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); e
doglianze che, pur presentate come tese a lamentare tale vizio, insor-
gono in realtà contro valutazioni e argomentazioni di ordine fattuale,
come tali demandate in via esclusiva ai giudici di merito ed insuscet-
tibili di vaglio in sede di giudizio di legittimità.
La specifica questione in esame si pone non tanto nel caso di de-

nunciata mancanza della motivazione, quanto piuttosto nel caso di
motivi di ricorso che attaccano la contraddittorietà della motivazione
stessa, o lamentano la manifesta carenza di tenuta logica dell’incedere
argomentativo attraverso il quale il giudice del merito perviene alla
sua decisione.
È appena il caso di ricordare che la contraddittorietà o la manifesta

illogicità della motivazione, in base al testo vigente dell’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e), devono risultare dal testo del provvedimento
impugnato ovvero (giusta modifica introdotta dalla L. 20 febbraio
2006, n. 46, art. 8, comma 1) da altri atti del processo specificamente
indicati nei motivi di gravame.
Si tratta di questione che va, in generale, risolta avendo riguardo,

da un lato, al contenuto e all’oggetto delle doglianze; e, dall’altro, al
percorso motivazionale seguito nel provvedimento impugnato.
4.2. Quanto, in particolare, alla denuncia di illogicità manifesta

della motivazione, essa - come condivisibilmente osservato anche da
autorevole dottrina - sollecita la Corte di legittimità a controllare la
correttezza dell’inferenza probatoria, ossia il rapporto tra la premessa
(il fatto noto) e le conclusioni che se ne traggono (il fatto accertato);
sussiste illogicità manifesta allorquando, ad esempio, venga fatto un
richiamo chiaramente incongruo a leggi scientifiche, oppure a mas-
sime d’esperienza, utilizzando al posto di esse mere regole sociolo-
giche non accertabili nel caso singolo.
Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che sussiste l’ipo-

tesi di “manifesta” illogicità della motivazione quando il giudice di
merito, nel compiere l’esame degli elementi probatori sottoposti alla
sua analisi e nell’esplicitare, in sentenza, l’iter logico seguito, si
esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca
e parziale, ossia attraverso una “carenza di logica” nella motivazione:
detta carenza va desunta, più che dalla mancanza di parti espositive
del discorso motivazionale, dall’assenza di singoli elementi esplica-
tivi, i quali siano tali da costituire tappe indispensabili di un percorso
logico-argomentativo, che deve necessariamente snodarsi tra i temi
sui quali il giudice è tenuto a formulare la sua valutazione (cfr. Sez.
V, n. 4893 del 16 marzo 2000, Frasca, in CED Cass., m. 215966).
Sotto la specie della manifesta illogicità, in coerenza con la nozione
dottrinaria che si è dianzi evocata, è stata ricondotta anche la frattura
logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogi-
smo, e le conseguenze che se ne traggono (cfr. Sez. I, n. 9539 del 12
maggio 1999, Commisso ed altri, in CED Cass.,m. 215132).
4.3. Quanto, invece, alla contraddittorietà della motivazione, essa

può consistere in una contraddittorietà di natura logica, quando il per-
corso motivazionale contiene un contrasto fra argomentazioni, deri-
vante da un cattivo uso della logica comune: in tal caso la nozione
può considerarsi ricompresa in quella di illogicità manifesta, della
quale costituisce una particolare declinazione.
Può poi parlarsi di una contraddittorietà di ordine processuale, che

costituisce il proprium della riforma del 2006 e che si sostanzia in
ipotesi di “infedeltà” della motivazione rispetto al processo (per di-
storsione dei risultati probatori, o per valutazione di prove non as-
sunte, o per omessa motivazione di prove assunte); o, come si afferma
in giurisprudenza, nell’incompatibilità tra l’informazione posta alla
base del provvedimento impugnato e l’informazione sul medesimo
punto esistente negli atti processuali (Sez. III, n. 12110 del 21 no-
vembre 2008 - dep. 2009, Campanella e altro, in CED Cass., m.
243247). A quest’ultima fattispecie è ascrivibile, in particolare, il vizio
di “travisamento della prova”.
4.4. La denuncia di contraddittorietà o di manifesta illogicità della

motivazione deve, insomma, sollecitare al giudice di legittimità
l’esame del percorso argomentativo della decisione impugnata sotto
il profilo della sussistenza dei vizi di cui si è finora data indicazione.
Infatti, il perimetro nel quale è ammesso il sindacato di legittimità

su una decisione di merito si distingue a seconda che oggetto di de-
nuncia da parte del ricorrente sia il giudizio di diritto (come nei motivi
attinenti alla violazione di legge), ovvero il giudizio di fatto (come
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nelle censure per vizio di motivazione, fra cui rientrano quelle in
esame). Nel primo caso, il controllo del giudice di legittimità investe
la stessa decisione del giudice di merito; nel secondo caso che è quello
che qui interessa - il controllo si limita alla sola giustificazione fornita
dal giudice di merito.
4.5. Tanto premesso, il controllo demandato dall’ordinamento alla

Corte regolatrice con riguardo alle censure mosse alla motivazione
del provvedimento impugnato dev’essere rapportato alle peculiarità
del giudizio di legittimità e deve, pertanto, confrontarsi con i limiti,
ontologicamente invalicabili, di tale giudizio: limiti che, per quanto
qui interessa, sono costituiti dalla preclusione, in sede di legittimità,
di un sindacato della decisione e del giudizio di merito sul fatto. Per
chiarire meglio, mutuando le espressioni usate da qualificata dottrina,
“il giudice di legittimità non può formulare una propria ipotesi rico-
struttiva del fatto né proporre massime di esperienza alternative ri-
spetto a quelle adottate dal giudice di merito, per quanto plausibili e
logicamente sostenibili, ma deve limitarsi a verificare che l’ipotesi
ricostruttiva formulata o accolta dal giudice del merito risulti coe-
rentemente verificata sulla base di plausibili massime di esperienza”.
Perciò, da un lato, restano estranei al sindacato di legittimità i rilievi

in merito al significato della prova e alla sua capacità dimostrativa
(fatte salve le peculiari e circoscritte ipotesi di “travisamento della
prova”, di cui si dirà infra); dall’altro, tale sindacato ha il precipuo
compito di controllare il ragionamento probatorio e la giustificazione
della decisione del giudice del merito, ma non anche il contenuto
della medesima.
È di tutta evidenza che la (solo apparente) latitudine delle nozioni

di “contraddittorietà” o di “manifesta illogicità” della motivazione
non consente al ricorrente di estenderne la portata fino al punto di ri-
comprendervi censure che, piuttosto che attaccare l’impianto argo-
mentativo della decisione impugnata (sotto i profili di coerenza e
logicità, come dianzi chiarito), postulano una rielaborazione critica
delle acquisizioni probatorie e una rivalutazione delle circostanze fat-
tuali, così introducendo, surrettiziamente, elementi di valutazione ido-
nei a trasfigurare il sindacato di legittimità in un “terzo grado” del
giudizio di merito: ciò che è del tutto incompatibile con i principi fon-
damentali dell’ordinamento processuale.
Ne consegue che la rispondenza delle questioni proposte nei mo-

tivi di ricorso ai canoni di giudizio di legittimità in punto di vizio
di motivazione presuppone che sia, bensì, sottoposto a scrutinio il
percorso argomentativo seguito dal giudice di merito, nei termini
ed entro i limiti stabiliti dall’art. 606, comma 1, lett. e); ma deve
estendersi anche all’accertamento della pertinenza - rispetto a tali
canoni di giudizio - dei motivi di doglianza proposti, che non de-
vono consistere in una sollecitazione, diretta alla Corte regolatrice,
a sovrapporre il proprio giudizio sul fatto rispetto a quello del giu-
dice di merito, o a rivalutare criticamente il materiale probatorio
che questi ha già sottoposto ad esame (ciò che non è consentito,
per quanto detto, in sede di giudizio di legittimità).
4.6. Come si è accennato, venendo al giudizio che ne occupa, in

più motivi di ricorso vengono articolate, per l’appunto, doglianze pro-
positive di questioni in fatto, in termini che, sulla base delle conside-
razioni che precedono, non sono consentiti in questa sede, essendo
per quanto detto escluse dal novero delle doglianze proponibili in
sede di legittimità quelle tese ad attaccare la persuasività delle argo-
mentazioni rese dai giudici di merito, o a prospettare un’interpreta-
zione alternativa del materiale probatorio.
In proposito, deve ricordarsi il pacifico e costante indirizzo della

giurisprudenza di legittimità anche in composizione apicale, in base
al quale l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della de-
cisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato
alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del le-
gislatore - a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomenta-
tivo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di
verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di me-

rito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro ri-
spondenza alle acquisizioni processuali.
L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve es-

sere evidente, ciò è di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi,
dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi
di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incon-
gruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche
se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con
la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato
le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24 novembre 1999,
Spina, in CED Cass., m. 214794; si vedano anche in terminis Sez.
U, n. 12 del 31 maggio 2000, Jakani, ivi, m. 216260, e Sez. U, n.
47289 del 24 settembre 2003, Petrella, ivi, m. 226074).
Più di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si è affermato

che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di le-
gittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi para-
metri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente
come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità espli-
cativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. VI, n.
47204 del 07 ottobre 2015, Musso, in CED Cass., m. 265482; Sez. I,
n. 42369 del 16 novembre 2006, De Vita, ivi, m. 235507). Ancora, in
perfetta coerenza con gli arresti finora richiamati, si è osservato che,
in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili cen-
sure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,
dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca
o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando
mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del
processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attac-
cano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di pun-
tualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle
che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori
da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giun-
gere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credi-
bilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento
(Sez. VI, n. 13809 del 17 marzo 2015 - dep. 31 marzo 2015, O., in
CED Cass., m. 262965).
Conclusivamente, non possono formare oggetto di sindacato di le-

gittimità le alternative delle prove assunte: la disamina di esse è de-
mandata in via esclusiva al giudice del merito ed è sottratta allo
scrutinio della Corte regolatrice, laddove dette doglianze non attin-
gano profili di macroscopica illogicità o inadeguatezza della motiva-
zione del provvedimento impugnato.
4.7. Quanto, invece, alle censure nelle quali vengono dedotti profili

di travisamento della prova, deve ribadirsi che tale vizio è ravvisabile
non già allorquando con esso venga denunciato un qualsiasi equivoco
epistemologico e percettivo nel quale sia caduto il giudice del merito,
ma esclusivamente entro un ben delimitato numero di ipotesi, nelle
quali affiori la contraddittorietà del ragionamento giustificativo della
decisione rispetto alle risultanze di cui agli atti del processo specifi-
camente indicati dal ricorrente (cfr. Sez. I, Sentenza n. 35848 del 19
settembre 2007, Alessandro, in CED Cass., m. 237684); con il co-
rollario che la denuncia di tale contraddittorietà (in quanto volta a
censurare un vizio fondante della decisione) deve possedere un’au-
tonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l’intero
ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali
incompatibilità (Sez. VI, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, in
CED Cass., m. 233621). Un diverso modo di procedere si risolve-
rebbe in una impropria - e, per quanto già osservato, improponibile -
riedizione del giudizio di merito e non assolverebbe alla funzione es-
senziale del sindacato sulla motivazione, essendo, come si è detto,
preclusa al giudice di merito, in sede di controllo sulla motivazione,
la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri
di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal
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Giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati
di una migliore capacità esplicativa).
Ciò vale in particolar modo laddove, come nella specie, la sentenza

d’appello impugnata confermi la decisione del giudice di primo grado
(c.d. “doppia conforme”).
Beninteso, la conformità fra la decisione d’appello e quella di

primo grado non è, in sé, ostativa alla denunzia del vizio in esame;
ma è intuitivo che il duplice vaglio delle acquisizioni probatorie
in sede di merito, con il medesimo esito valutativo, rafforza in-
trinsecamente le conclusioni cui gli organi giudicanti investiti di
tale giudizio sono concordemente pervenuti e rende necessario
che le censure, per dirsi fondate, colpiscano travisamenti probatori
che si siano manifestati, in modo eclatante ed evidente, in ambo i
gradi del giudizio di merito.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il costante orientamento della

giurisprudenza di legittimità in base al quale, nell’ambito dei motivi
di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, previsto
dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), può essere dedotto, nel caso di
cosiddetta “doppia conforme”, nell’ipotesi in cui il giudice di appello,
per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia
richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. IV,
n. 4060 del 12 dicembre 2013 - dep. 29 gennaio 2014, Capuzzi e
altro, in CED Cass., m. 258438); oppure quando entrambi i giudici
del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze
probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evi-
denza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non cor-
rispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito
rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle
parti (Sez. IV, n. 44765 del 22 ottobre 2013 - dep. 06 novembre 2013,
Buonfine e altri, in CED Cass., m. 256837).
(omissis)
I singoli motivi di ricorso.
(omissis)
10. Terzo motivo.
Il motivo in esame è infondato, al limite della manifesta infonda-

tezza, specie nella parte (pervero ampia) in cui esso contesta le valu-
tazioni espresse nella sentenza impugnata sotto il profilo della
persuasività e dell’interpretazione delle fonti di prova.
Ci si riferisce in particolare: alle doglianze concernenti i dedotti

travisamenti sui profili di colpa specifica, relativi alla credibilità delle
dichiarazioni del Canessa; all’errore di Schettino quando ordinò al
timoniere di procedere con rotta 300, mentre la nave era fuori rotta
(cioè non procedeva a 334); all’asserzione che lo Schettino avesse
chiesto all’Ambrosio a quale velocità si stesse procedendo, mentre
ciò era desumibile dal radar.
Ci si riferisce, inoltre, alle lagnanze riguardanti: la posizione della

nave prima del way point e la rotta effettiva, non comunicata al co-
mandante; la pretesa sottovalutazione delle responsabilità degli altri
ufficiali e del timoniere; l’asserita sottovalutazione degli ordini di
Schettino che avrebbero impedito l’evento; il fatto che a Schettino
fosse stata consegnata una nave già irrimediabilmente fuori rotta.
In relazione a tali censure - riferite nell’essenziale a questioni di

mero fatto e conducente percorso argomentativo seguito sia dal Tri-
bunale di Grosseto, sia dalla Corte d’appello di Firenze - si è già fatto
richiamo, in apposita premessa alle presenti considerazioni in diritto
(v. supra), alla giurisprudenza di questa Corte che esclude dal novero
delle doglianze proponibili in sede di legittimità quelle tese ad attac-
care la persuasività delle argomentazioni rese dai giudici di merito, o
a prospettare un’interpretazione alternativa del materiale probatorio.
Al riguardo, quindi, si fa rinvio alle suddette considerazioni

dianzi formulate e, in aggiunta, ci si limita a svolgere le osserva-
zioni che seguono.
10.1. In ordine alle dichiarazioni dell’ufficiale cartografo Canessa,

la Corte di merito indica i riscontri provenienti dalle conversazioni
registrate in VDR alle pagine 174 e ss. della sentenza; al riguardo è

possibile rinviare a quanto osservato nel trattare il secondo motivo
del ricorso a firma dell’avv. Senese (v. supra). Del resto, a smentire
la tesi sostenuta dal ricorrente stanno le stesse, circostanziate dichia-
razioni rese dallo Schettino durante l’interrogatorio avanti il GIP, in
cui l’imputato sostanzialmente ammette di avere consapevolmente
azzardato l’avvicinamento alla costa fino a 0,28 miglia (vds., sul
punto, quanto riportato alle pp. 179-180 della sentenza impugnata).
Quanto alla pretesa inconsapevolezza di Schettino del fatto che

la nave fosse fuori rotta allorché impartì l’ordine di procedere con
rotta 300, la Corte di merito, alle pagine 176 e ss., ha congrua-
mente motivato in ordine al significato degli ordini impartiti in
successione da Schettino in quella fase, dai quali è agevole rica-
vare la certezza che egli fosse perfettamente consapevole che la
rotta seguita dalla nave era ben diversa da quella - programmata
- di 334, che in quel momento la Costa Concordia avrebbe dovuto
tenere; del resto, oltre alle già richiamate ammissioni dell’impu-
tato in sede d’interrogatorio di garanzia, è la stessa conversazione
telefonica con il Comandante Palombo (confermata, nel suo si-
gnificato, da quest’ultimo) che dimostra come Schettino inten-
desse in realtà puntare verso l’isola ed avvicinarsi sottocosta per
il “saluto” programmato. La circostanza che nessuno in plancia
segnalò a Schettino che la rotta era in realtà ben diversa da quella
di 334 è platealmente smentita dalle stesse disposizioni (veri e
propri ordini, peraltro prontamente eseguiti, nonostante quanto
asserito dalla difesa) che Schettino diede appena giunto in plancia,
prima ancora di assumere formalmente il comando e di ordinare
di procedere con rotta 300: egli, subito dopo avere disposto al suo
arrivo di procedere “timone alla mano”, aveva ordinato al timo-
niere di procedere con rotta 278; immediatamente Ambrosio
aveva modificato l’ordine disponendo di procedere prima con
rotta 285, poi con rotta 290; e il timoniere, alle ore 21:37:47,
aveva informato dell’avvenuto raggiungimento della rotta 290 (il
way point non era stato, in quel momento, ancora raggiunto); in-
formazione poi ribadita dall’Ambrosio. e ripresa dallo stesso
Schettino un attimo prima di assumere il comando della manovra
anche formalmente (“Alla via due, nove, zero”).
Dunque, è stato correttamente ritenuto comprovato dai giudici di

merito che lo Schettino fosse, da un lato, fin da subito perfettamente
consapevole della rotta assunta dalla nave; e che, dall’altro, egli im-
partisse ordini e si ingerisse nella manovra ancor prima di assumere
a tutti gli effetti il comando della manovra stessa.
A proposito della richiesta dello Schettino all’Ambrosio di

quale fosse la velocità, pur potendo egli verificarla dal radar,
l’obiezione difensiva non tiene conto che, quando ciò avveniva
(alle 21:35:52), lo Schettino era appena arrivato in plancia; e il
fatto che egli avesse rinnovato la richiesta all’Ambrosio. dopo
avere assunto il comando, pur potendo egli verificare la velocità
sulla base della strumentazione di bordo, è unicamente prova del
fatto che egli ritenne di chiedere tale informazione al primo uffi-
ciale che fino ad allora aveva formalmente la titolarità della ma-
novra, anziché consultare personalmente il radar.
Quanto alle questioni, prospettate dal ricorrente - in ordine alla po-

sizione della nave prima del way point, al fatto che la rotta effettiva
non fosse stata comunicata al comandante, alla sottovalutazione delle
responsabilità degli altri ufficiali e del timoniere, alla sottovalutazione
degli ordini di Schettino che avrebbero impedito l’evento e all’asser-
zione secondo la quale a Schettino fosse stata consegnata una nave
già irrimediabilmente fuori rotta - oltre a quanto ampiamente osser-
vato in ordine ai limiti della sindacabilità di dette questioni in sede di
giudizio di legittimità, è sufficiente considerare che la sentenza im-
pugnata (pp. 194 - 198) chiarisce perfettamente: che lo Schettino era
tutt’altro che ignaro della rotta tenuta dalla nave; che il superamento
del c.d. w.o.p. (ossia del punto ottimale per iniziare la progressiva
manovra di accostata) era bensì avvenuto quando l’Ambrosio coman-
dava formalmente la manovra, ma in una condizione in cui Schettino
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si ingeriva già ripetutamente nel comando della stessa; che comun-
que, nel momento in cui quest’ultimo assunse anche formalmente il
comando, egli poteva ancora portarsi senza particolari problemi sulla
rotta programmata di 334, anche perché in quel momento il way point
(ossia il punto di completamento dell’accostata e di assunzione della
rotta) non era ancora stato raggiunto, pur essendo ormai prossimo.
Dunque, la Corte di merito fornisce adeguata e convincente motiva-
zione del fatto che diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente -
la nave non era affatto irrimediabilmente fuori rotta; che gli errori e
le omissioni attribuiti ad altri ufficiali (l’Ambrosio, ma anche l’Ursino
e la Coronica) non furono in alcun modo decisivi, né tanto meno tali
da ingannare il comandante sullo stato della navigazione; che la con-
dotta posta in essere dallo Schettino fu attuata in violazione di nume-
rose e precise regole di corretta navigazione, analiticamente riportate
nel capo di imputazione ed esaminate accuratamente nel percorso ar-
gomentativo della sentenza, di tal che “non si comprende come Schet-
tino, che era al vertice della catena di comando ed era il titolare della
posizione di garanzia, possa fondatamente chiedere di andare esente
da responsabilità per le sue numerose condotte colpose, commissive
ed omissive, che portavano la nave al naufragio, solo perché profili
di colpa (di minore gravità) potevano essere ravvisati anche nelle
condotte dei suoi sottoposti presenti in plancia” (vds. paragrafo
3.2.7.4. sentenza impugnata, pp. 233 e ss.); che gli errori del timoniere
Rusli Bin furono in larga parte indotti dallo stesso Schettino e dalle
sue concitate modalità di impartire gli ordini in rapida sequenza (la
Corte di merito ricorda i “sei ordini dati a raffica dal comandante al
timoniere nel giro dei soli 32 secondi precedenti il fatale impatto con
il basso fondale”: pag. 206 sentenza impugnata), a fronte di una
scarsa conoscenza sia della lingua italiana che di quella inglese da
parte del timoniere, circostanza della quale lo Schettino era (e non
poteva non essere) necessariamente edotto, quanto meno sulla base
delle evidenti incertezze mostrate dal timoniere fin dai primi ordini
che il comandante gli aveva impartito; e che lo stesso Schettino (il
quale in concreto, si ribadisce, aveva già assunto il controllo della
conduzione della nave pochi istanti dopo il suo arrivo in plancia) ben
poteva, anche dopo la formale assunzione del comando della mano-
vra, correggere la rotta ed evitare di accostarsi in modo pericoloso
alla costa del Giglio.
Tanto più che, tra un eventuale pregiudizio alla stabilità e al

comfort dei passeggeri (correlabile a una manovra di repentina
correzione di rotta) e un rischio di collisione con gli scogli, di
naufragio e di rischi per le vite umane, la scelta doveva essere
comunque obbligata per il comandante della nave, quale garante
della vita e dell’incolumità delle persone a bordo (ed in specie
“per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero”, come
recita testualmente l’art. 409 c.n.; a proposito del contenuto della
posizione di garanzia del comandante di nave, in riferimento
all’incolumità delle persone presenti a bordo, vds. la recentis-
sima Sez. IV, n. 6376 del 20 gennaio 2017, Cabrerizo Morillas,
in CED Cass., m. 269063).
Lo Schettino invece decise coscientemente di avvicinarsi ul-

teriormente all’isola e di ritardare la modifica della rotta rispetto
al punto in cui tale modifica era stata convenuta con il Canessa,
attivandosi poi troppo tardi per correggerla, con gli esiti fatali
ben noti.
A tutto voler concedere, posto che nel momento della piena

assunzione del comando della manovra lo Schettino era ancora
nelle condizioni di rimettere la nave in rotta, deve considerarsi
che egli da tale momento era pienamente succeduto, anche sotto
il profilo formale, nella specifica posizione di garanzia riferita
alla gestione della manovra della nave. In siffatta ipotesi, giam-
mai potrebbe risultare scriminato il comportamento dello Schet-
tino, subentrato come garante anche sotto tale profilo, restando
per lui esclusa la possibilità di far valere il principio di affida-
mento sul garante precedente (sulla questione, più diffusamente,

v. infra), sulla base dei consolidati principi in tema di succes-
sione nelle posizioni di garanzia, atteso che, in siffatte ipotesi,
il principio dell’equivalenza causale implica che la condotta del
singolo soggetto che ha concorso a determinare l’evento ha ef-
ficienza causale pur quando difetti del coefficiente psicologico
necessario all’attribuzione di responsabilità (Sez. IV, n. 4675 del
05 dicembre 2008 - dep. 03 febbraio 2009, Cacioppo e altri, in
CED Cass., m. 243648).
Ma, come si è visto, lo Schettino, già prima di assumere for-

malmente il comando (e di fatto fin dal suo arrivo in plancia),
impartiva ordini sulla manovra, ordinando di procedere con ti-
mone alla mano (ossia facendo disattivare il pilota automatico),
disponendo che si proseguisse ancora con rotta 278 (subito cor-
retto da Ambrosio, che ordinò di portare la rotta fino a 290: una
correzione rivelatasi comunque insufficiente) e contribuendo
così fin da quel momento all’esecuzione della manovra errata.
Sul punto, si soggiunge che la Corte di merito ben argomenta
circa la pretestuosità dell’assunto sostenuto dal ricorrente nel
qualificare non già come “ordini”, ma come meri suggerimenti
quelli da lui esternati in tale fase: basterà osservare al riguardo
che tali “suggerimenti” (provenienti dal comandante dell’unità)
venivano prontamente raccolti sia dall’ufficiale di guardia Am-
brosio che, a cascata, dal timoniere Rusli Bin.
10.2. Qualche considerazione a parte meritano le ulteriori do-

glianze, che concernono la dedotta assenza di motivazione della
sentenza impugnata in ordine alla causalità della colpa;
l’omessa applicazione dei principi in tema di responsabilità
omissiva; l’omessa considerazione del c.d. principio di affida-
mento (giusta considerazioni integrative contenute nei “motivi
nuovi” a firma dell’imputato, depositati il 4 aprile 2017, paragr.
3.9, pp. da 27 a 39).
Tali doglianze - che, con riguardo al motivo in esame, vanno

riportate alla fase che condusse al naufragio dell’unità - si ap-
palesano tutte infondate.
In proposito, è opportuno premettere che, dalla lettura con-

giunta delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo
grado (richiamati qui i principi secondo i quali dette motiva-
zioni, trattandosi di “doppia conforme”, si saldano in un unicum
motivazionale), si evince che i giudici di merito hanno fornito
ampia e conducente argomentazione sia con riguardo alla rile-
vanza causale dei dedotti profili di violazione di plurime regole
cautelari, codificate e non codificate, sia con riguardo all’esame
controfattuale delle condotte (non solo omissive, ma anche com-
missive) ascritte allo Schettino, sia infine con riguardo alla non
operatività, nel caso di specie, del principio di affidamento.
Appare opportuno un esame di ciascuna delle singole que-

stioni di che trattasi alla luce degli indirizzi giurisprudenziali in
materia.
10.3. La “causalità della colpa” -. In tema di causalità della

colpa (intesa come introduzione, da parte del soggetto agente,
del fattore di rischio poi concretizzatosi con l’evento, posta in
essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a pre-
venire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio), quando
la ricostruzione del comportamento alternativo lecito idoneo ad
impedire l’evento deve essere compiuta nella prospettiva del-
l’interazione tra più soggetti, sui quali incombe l’obbligo di
adempiere allo stesso “dovere” o a “doveri” tra loro collegati,
la valutazione della condotta di colui che è tenuto ad attivare
altri va effettuata assumendo che il soggetto che da esso sarebbe
stato attivato avrebbe agito correttamente, in conformità al pa-
rametro dell’agente “modello” (Sez. IV, n. 31244 del 02 luglio
2015 - dep. 17 luglio 2015, Meschiari, in CED Cass., m.
264358): con la doverosa precisazione che la valutazione in or-
dine alla prevedibilità dell’evento va compiuta avendo riguardo
anche alla concreta capacità dell’agente di uniformarsi alla re-
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gola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali,
in relazione alle quali va individuata la specifica classe di agente
modello di riferimento (Sez. IV, n. 49707 del 04 novembre 2014,
Incorvaia e altro, in CED Cass., m. 263283).
Nella specie la disamina, che ha formato oggetto di ampio e

conducente sviluppo sia da parte del Tribunale di Grosseto, sia
da parte della Corte d’appello di Firenze, verte su due aspetti,
distinti ancorché fra loro interconnessi: ossia quello del verifi-
carsi dell’evento quale conseguenza della violazione delle regole
cautelari finalizzate ad evitarlo; e quello della pluralità di sog-
getti tenuti ad osservare tali regole, e che le avrebbero disattese.
Sotto il primo profilo, la sentenza impugnata, in molteplici

passaggi (cfr. ad es. pp. 229 e ss.), dà conto sia della lunga serie
di regole cautelari specifiche dallo Schettino disattese, sia del-
l’inosservanza, da parte dello stesso, del livello di diligenza, pru-
denza e perizia oggettivamente dovuto ed esigibile: ciò a partire
dalla sommaria (e peraltro da lui disattesa) pianificazione della
rotta assieme al Canessa, proseguendo poi con l’utilizzo di una
manovra spericolata, tenendo una rotta e una velocità del tutto
inadeguate, per finalità essenzialmente legate al c.d. “saluto”
ravvicinato al Giglio, che egli si proponeva di effettuare; ven-
gono inoltre ampiamente illustrate dalla Corte distrettuale (come
già dal Collegio di primo grado) le ragioni in base alle quali, da
tali inosservanze ascrivibili in primo luogo al comandante, de-
rivava la condizione di ingovernabilità della nave, tale che il tar-
divo tentativo di correggerne la rotta per evitare l’impatto con i
fondali rocciosi non veniva condotto a buon fine.
In tal senso, può senz’altro affermarsi (in perfetta coerenza

con la teoria generale della causalità della colpa) che l’evento-
naufragio ha trovato specifico presupposto nella violazione di
plurime regole cautelari che rendevano colposa la condotta cau-
salmente rilevante, nel senso che esso si è verificato proprio a
causa di quell’inosservanza.
In questo senso, ai fini dell’accertamento circa la rimprove-

rabilità della condotta a titolo di colpa, la sentenza impugnata
(come già quella di primo grado: vds. pagine da 185 a 198 della
sentenza del Tribunale di Grosseto) ha fatto ampio riferimento
al comportamento alternativo diligente che, se posto in essere,
avrebbe evitato l’evento, proprio richiamandosi, nei singoli pas-
saggi, alle regole cautelari (sia codificate, sia generiche) che, se
osservate, avrebbero avuto efficacia impeditiva dell’evento-nau-
fragio: regole richiamate dalla Corte gigliata alle pagine 76 e ss.
della pronunzia oggetto di ricorso ed esaminate analiticamente
nelle successive pagine dell’ampia motivazione, non solo in re-
lazione alla loro violazione da parte dell’imputato, ma anche in
relazione alla portata salvifica che dette regole avrebbero avuto
qualora fossero state rispettate (si vedano, ad es., le diffuse ar-
gomentazioni illustrate alle pagine 169 e ss., 185 e ss., 221 e ss.
della sentenza impugnata).
Il riferimento alla ricostruzione, operata dai giudici di merito,

del comportamento alternativo diligente, che nell’occorso lo
Schettino avrebbe dovuto tenere nella sua qualità, evoca diret-
tamente la figura del c.d. agente modello, che la dottrina e la
giurisprudenza tradizionalmente indicano come parametro di va-
lutazione della condotta doverosa.
Va detto, in proposito, che la dottrina prima, la giurisprudenza

poi, sono approdate a una più approfondita riflessione a propo-
sito della figura del c.d. agente modello, precisando che esso
non può e non deve costituire un modello ideale astratto, ma va
caratterizzato in rapporto alle specificità del caso, ossia tenuto
conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conosci-
bili dall’agente reale.
Il che però, si badi, non implica lo smantellamento della no-

zione di “agente modello” o la rinuncia ad essa (a tanto non è
arrivata neppure la dottrina germanica, la quale, nell’elaborare

la teoria della c.d. doppia misura della colpa, muove pur sempre
dall’individuazione di una figura astratta rapportabile a quella
dell’agente modello).
La nozione in esame resta, invero, affatto valida, e continua a

rappresentare un punto di riferimento deontologico, allorquando
il soggetto che agisce in concreto sia nelle condizioni non solo
di dovere, ma anche di poter osservare le regole dell’homo eiu-
sdem condicionis ac professionis: ossia quando sono realmente
da lui conoscibili ed esigibili tali regole di cautela. Il che in ge-
nerale avviene nei casi in cui egli opera effettivamente nelle con-
dizioni dell’agente modello, con la conoscenza/conoscibilità
completa delle regole di cautela e del rischio tipico che esse sono
tese a prevenire, e con la qualificazione personale e/o professio-
nale propria (appunto) dell’agente modello.
È di tutta evidenza che ciò vale soprattutto allorquando, come

nel caso di specie, le regole cautelari cui l’imputato, provvisto
della qualificazione professionale del comandante di una grossa
nave passeggeri, doveva attenersi, erano, per lo più, codificate
ed enunciate in specifici disciplinari riguardanti la navigazione
e la condotta in mare dei natanti, specie se adibiti al trasporto di
persone.
10.3.1. Sotto l’ulteriore e diverso profilo della pluralità di sog-

getti tenuti al rispetto delle regole cautelari che nella specie fu-
rono violate, va detto innanzitutto che correttamente i giudici di
merito hanno attribuito allo Schettino la decisione di imprimere
alla nave una rotta e una velocità che si ponevano al di fuori di
quelle regole, disattendendo oltretutto la rotta convenuta con
l’ufficiale cartografo (che, se rispettata, non avrebbe cagionato
alcun pericolo per la nave); ed hanno ampiamente chiarito come
tale decisione abbia avuto un peso preponderante sul corso degli
eventi che condussero al naufragio, rispetto a quello degli errori
attribuiti agli altri ufficiali presenti in plancia e al timoniere (al
riguardo, ci si riporta alle considerazioni già formulate po-
c’anzi).
In proposito, a tutto concedere, occorre tenere presente che,

quando come nella specie - fra i diversi garanti intercorre un rap-
porto gerarchico, il titolare della posizione di garanzia gerarchi-
camente sovraordinato non deve fare quanto è tenuto a fare il
garante subordinato, ma deve scrupolosamente accertare se il
subordinato è stato effettivamente garante, ossia se ha effettiva-
mente posto in essere la condotta di protezione a lui richiesta in
quel momento (Sez. IV, n. 38810 del 19 aprile 2005, Di Dio, in
CED Cass., m. 232415; Sez. IV, n. 45369 del 25 novembre 2010,
Osella e altro, ivi, m. 249072).
Con più specifico riguardo alla posizione di sovraordinazione

del comandante di nave rispetto agli altri soggetti (lato sensu in-
dicabili come garanti) a lui subordinati, una recente sentenza di
questa Sezione ha, in motivazione, precisato che “l’ordinamento
della navigazione marittima delineato dal Codice della naviga-
zione attribuisce icasticamente al comandante un ruolo di au-
torità egemone, oltre a varie funzioni di carattere giuridico ed
amministrativo che in vario modo coinvolgono la vita delle per-
sone nel corso della navigazione. Tale ruolo è espresso con
forza, riassuntivamente, dall’art. 186 che attribuisce a tale fi-
gura autorità nei confronti di tutte le persone presenti a bordo.
La norma va coordinata con il successivo art. 190 che obbliga
tutti i componenti dell’equipaggio a cooperare alla salvezza
della nave, delle persone e del carico, fino a quando il coman-
dante non ordini l’abbandono dell’imbarcazione. È dunque
chiaro che il comandante sovraintende a tutte le funzioni che at-
tengano alla “salvezza” delle persone e delle cose. Natural-
mente tale potere “alto” non può certo conculcare le sfere di
competenza di figure, anche subordinate, che tuttavia abbiano
competenze tecnico-scientifiche peculiari. Esso, però, potrà ben
trovarsi ad interagire, in determinate contingenze, con le valu-
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tazioni e le iniziative di tali diverse figure professionali” (Sez.
IV, Sentenza n. 9897 del 05 dicembre 2014, dep. 2015, Pennisi).
Non può del resto dubitarsi, nella specie, non solo della posi-

zione sovraordinata dello Schettino rispetto agli altri soggetti in-
dicati come responsabili ai fini della manovra, ma anche
dell’assommarsi, direttamente in capo al medesimo, di condotte
colpose non solo omissive, ma anche commissive, tutte puntual-
mente indicate nell’editto imputativo ed altrettanto puntualmente
illustrate nella sentenza impugnata, dalle quali dipese il verifi-
carsi del naufragio.
10.4. La causalità omissiva -. Il tema della causalità omissiva

è uno di quelli proposti dal ricorrente con il motivo in esame, e
viene ripreso e ulteriormente argomentato nei “motivi nuovi”
personalmente sottoscritti dall’imputato il 4 aprile 2017 (vds.
paragrafo 3, pp. 14 e ss.).
Com’è noto, secondo la giurisprudenza di legittimità anche a

Sezioni Unite (ci si riferisce in particolare alla sentenza Thys-
senkrupp), nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di
causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente
sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve
essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità
logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ra-
gionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni
scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato
sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle parti-
colarità del caso concreto (Sez. U, n. 38343 del 24 aprile 2014
- dep. 18 settembre 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, in CED
Cass., m. 261103).
La sentenza appena citata recupera - sviluppandone poi la col-

locazione - la nozione di “probabilità logica” articolata dalla pre-
cedente sentenza a Sezioni Unite, Franzese (n. 30328/2002). In
quest’ultima pronunzia, come noto, si affermava che la proba-
bilità scientifico-statistica (ossia il parametro attraverso il quale,
fino ad allora, si risaliva al fattore causale) dev’essere assogget-
tata a una verifica, a una conferma basata sul ragionamento pro-
batorio. Anzi, affermavano in allora le Sezioni Unite, è proprio
la “probabilità logica” che - seguendo l’incedere induttivo del
ragionamento probatorio per stabilire il grado di conferma del-
l’ipotesi formulata in ordine allo specifico fatto da provare - con-
tiene la verifica aggiuntiva, sulla base dell’intera evidenza
disponibile, dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica
per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità
dell’accertamento giudiziale: si tratta dunque di un riscontro alle
leggi scientifiche e statistiche, basato su un “procedimento lo-
gico, invero non dissimile dalla sequenza del ragionamento in-
ferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall’art. 192 c.p.p.,
comma 2”.
Sviluppando il tema, la sentenza Thyssenkrupp muove dalla

considerazione che, accanto ai “ragionamenti esplicativi, che
guardano il passato, tentano di spiegare le ragioni di un acca-
dimento, di individuare i fattori che lo hanno generato”, la ri-
costruzione del fatto e delle relative cause implica anche il
ricorso a ragionamenti predittivi che riguardano la verificazione
di eventi futuri, ma che il giudice impiega retrospettivamente
“quando si trova a chiedersi cosa sarebbe accaduto se un’azione
fosse stata omessa o se, al contrario, fosse stato tenuto il com-
portamento richiesto dall’ordinamento”. Perciò, nel procedere
all’indagine causale (specie laddove si ponga il problema della
pluralità di cause possibili) “ciascuna ipotesi causale viene
messa a confronto, in chiave critica, con le particolarità del
caso concreto che potranno corroborarla o falsificarla”.
Quindi, sebbene i contenuti ipotetici del giudizio controfat-

tuale siano comunque diversificati a seconda che si proceda per
reati omissivi ovvero commissivi (se non altro perché nel primo
caso, l’accertamento ipotetico verte sull’evitabilità dell’evento

se l’agente si fosse attivato secondo le regole di cautela, e dun-
que individuando tale condotta e immaginandone gli effetti;
mentre nel secondo caso esso verte sull’evitabilità dell’evento
astenendosi dal tenere la condotta vietata da quelle norme), i cri-
teri di accertamento della responsabilità colposa riposano, in ter-
mini concettuali, sullo scostamento fra il modello
comportamentale adottato dall’agente concreto e quello (causal-
mente idoneo a evitare, ritardare o attenuare l’evento) che sa-
rebbe stato doveroso - e che ci si sarebbe dovuti attendere - da
parte dell’agente modello.
Ma ciò, secondo la sentenza Thyssenkrupp, non consente di

pretermettere, dal ragionamento svolto a posteriori sulla base
degli elementi disponibili in esito all’accertamento del fatto, la
rilevanza della capacità dell’agente concreto di uniformarsi alla
regola di condotta e di prevedere che gli sviluppi conseguenti
alla sua azione/omissione difforme dal comportamento dovuto
potessero determinare eventi appartenenti alla categoria di
quello in concreto verificatosi. Di tanto si è fatto cenno, del
resto, a proposito della disamina del comportamento alternativo
diligente in rapporto alla figura dell’agente modello, di cui s’è
detto in precedenza.
Venendo al caso di specie, e con riguardo all’esame della ri-

levanza causale delle condotte ascritte all’imputato, limitando
l’esame per ora alle questioni riguardanti la fase che condusse
al naufragio oggetto del motivo di doglianza in esame, sarebbe
bastevole richiamare le ampie e puntuali considerazioni dedicate
ai suddetti profili già nella sentenza di primo grado, in riferi-
mento alle singole condotte colpose (che, pervero, risultano es-
sere sia omissive che commissive) contestate nella fase che portò
al naufragio e al relativo nesso causale (pp. 175205; v. in part.
pp. 177 e ss. sentenza Tribunale di Grosseto). Considerazioni ri-
chiamate dalla Corte di merito ed ivi pienamente condivise, con
ampio tessuto argomentativo, segnatamente alle pagine da 169
a 228.
In proposito, deve ribadirsi quanto si è già avuto modo di os-

servare supra a proposito dell’individuazione della c.d. causalità
della colpa da parte dei giudici di merito, con precipuo riguardo
al fatto che la sentenza impugnata ha adeguatamente illustrato
sia le violazioni delle numerose regole cautelari, anche di natura
specifica, che imponevano allo Schettino di porre in essere com-
portamenti attivi, e che l’imputato ha disatteso; sia la portata sal-
vifica che l’osservanza di tali regole avrebbe avuto nell’occorso.
Tale disamina (che di seguito viene illustrata limitatamente ai

principali profili di condotta omissiva contestati all’imputato
nella fase antecedente il naufragio, ferme restando le ulteriori
censure riferite a condotte attive) è stata fatta in piena armonia
con i richiamati principi affermati dalla giurisprudenza apicale,
ossia in sostanziale aderenza al criterio della c.d. alta probabilità
logica (nei termini che si sono dianzi illustrati) e considerando,
altresì, le peculiarità che caratterizzavano il caso concreto.
È stato, ad esempio, ampiamente chiarito che il passaggio a

mezzo miglio di distanza dal Giglio, che lo Schettino aveva ini-
zialmente concordato con il Canessa a modifica della rotta pro-
grammata (accordo che lo Schettino omise poi di rispettare, con
i noti esiti), sarebbe avvenuto in tutta sicurezza per la nave, es-
sendovi in quel punto un fondale di circa 100 metri (pag. 170
sentenza impugnata). Del pari è stato chiarito che l’uso di una
carta nautica adeguata, diversa da quella in concreto utilizzata
(la n. 6 dell’Istituto Idrografico della Marina Militare), avrebbe
consentito in condizioni diverse e più favorevoli un transito più
ravvicinato (p. 172); ancora, si è messa in evidenza la rilevanza
che avrebbero avuto le disposizioni scritte, chiamate ordini per-
manenti o standing orders, che lo Schettino avrebbe dovuto im-
partire agli ufficiali che dovevano assumere la guardia in plancia
e che avrebbero dovuto prevedere, fra l’altro, le indicazioni sulla
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velocità di avvicinamento da tenere, nonché i tempi e le modalità
secondo i quali effettuare i cambiamenti di rotta (pagg. 186-
187). Ulteriormente rilevanti sono le considerazioni svolte dalla
Corte territoriale in ordine alle conseguenze del ritardo con cui
lo Schettino si presentava in plancia e assumeva il comando (pp.
187-190): al riguardo la Corte di merito evidenzia che, “se
Schettino avesse rispettato i tempi previsti, raggiungendo la
plancia quando Ambrosio lo aveva chiamato per avvisarlo che
si trovavano a sole 6 miglia dall’Isola del Giglio, avrebbe as-
sunto la conduzione della manovra molto prima, perché in quel
quarto d’ora la nave percorreva altre 4 miglia e si portava a
2,54 miglia dalla costa” (p. 189).
A tale condotta, sempre seguendo l’argomentare della Corte

fiorentina, si aggiungevano poi ulteriori comportamenti omis-
sivi, a loro volta dotati di efficienza causale nel prodursi del-
l’evento-naufragio: è stato sottolineato ad esempio il mancato
adeguamento dell’occhio alla visione notturna, causato an-
ch’esso dal ritardo nell’arrivo in plancia e che ebbe come con-
seguenza il fatto che lo Schettino diede solo fugaci occhiate allo
schermo radar, così pregiudicando la sua immediata conoscenza
di dati rilevanti ai fini della navigazione (p. 191); subito dopo
la Corte ha sottolineato che il ritardo dell’arrivo in plancia di
Schettino avvenne in un momento in cui la nave poteva agevol-
mente rientrare sulla rotta tracciata da C.; e, se è vero che Am-
brosio e Coronica non avevano fornito all’imputato eventuali
informazioni utili, è però altresì vero che Schettino non le ri-
chiese, pur avendo il dovere, oltre che la possibilità, di acquisire
la conoscenza di qualsiasi dato necessario, anche in considera-
zione del fatto che egli guardava lo schermo radar soltanto di
“sfuggita” (pag. 191). Ulteriormente decisivo è il rilievo in base
al quale, una volta assunto anche formalmente il comando,
Schettino non considerò che il way point, pur essendo ormai vi-
cino, non era ancora stato superato e che quindi, secondo gli ap-
porti peritali condivisi dai giudici di merito, egli era
“ampiamente in tempo per portarsi sulla rotta tracciata da Ca-
nessa, ancorché con una accostata non proprio morbida ed
inavvertibile ma un po’ più decisa” (p. 198). Ancora, è stata ade-
guatamente evidenziata (p. 203) la negligenza dello Schettino,
il quale, pur rendendosi sicuramente conto della scarsa dimesti-
chezza del timoniere Rusli Bin con la lingua inglese (oltreché
con quella italiana), si avventurava in una manovra rischiosa
senza procedere alla sua sostituzione: la quale, per come si
evince anche nel prosieguo del percorso argomentativo, avrebbe
avuto un effetto sicuramente tutt’altro che pregiudizievole, spe-
cie se tempestivamente disposta. Proseguendo nel percorso mo-
tivazionale, la Corte di merito (pag. 206) osserva che a un certo
punto Schettino, “per controllare de visu la situazione, lasciava
il radar e si posizionava di fronte alla vetrata (dove, si noti, non
aveva sostituito l’uomo di vedetta, da lui trasferito al timone a
mano), accorgendosi della presenza degli scogli a brevissima
distanza”, con ciò rendendo evidente che l’omessa sostituzione
del R. nelle sue funzioni di vedetta ebbe a sua volta rilevanza
nella situazione, puntualmente descritta nelle pagine successive,
che determinò il prodursi dell’evento.
Appare quindi evidente che, pur senza un esplicito richiamo

agli approdi giurisprudenziali sopra richiamati in materia di cau-
salità omissiva, la Corte di merito ha effettuato una disamina del
materiale probatorio e dei motivi d’appello perfettamente ade-
rente ai principi ivi enunciati, esaminando accuratamente lo svi-
luppo causale dell’evento nella sua interezza e nelle sue concrete
caratterizzazioni, e così pervenendo a un giudizio di sicura pro-
babilità logica della dipendenza causale di detto evento (anche)
dai comportamenti omissivi dell’imputato: un giudizio nel quale
si è tenuto conto del diverso e più favorevole decorso causale
che si sarebbe concretato ove fossero state rispettate le regole

cautelari che imponevano allo Schettino di adottare i comporta-
menti attivi da lui in concreto omessi; si è considerata l’inci-
denza degli ulteriori e diversi fattori eziologicamente rilevanti
(ivi compresi quelli umani, riferibili agli altri ufficiali in plancia
e al timoniere); e si è tratto da tale disamina, con argomenti lo-
gicamente inoppugnabili e comunque non sindacabili in questa
sede, il fondato convincimento che le condotte omissive (e
quelle commissive) attribuibili allo Schettino ebbero rilevanza
causale preponderante nel verificarsi del naufragio.
10.5. Il principio di affidamento. - Al problema del principio

di affidamento dell’agente sull’altrui condotta diligente (stretta-
mente collegato alla prevedibilità del comportamento colposo
del terzo e all’astratta idoneità interruttiva che tale comporta-
mento può rivestire nella serie causale che conduce all’evento),
il ricorrente dedica, come si è detto, un ampio paragrafo dei mo-
tivi nuovi da lui personalmente sottoscritti il 4 aprile 2017 (pa-
ragr. 3.9, pp. 27 e ss.).
Per un inquadramento generale del problema, va premesso che

esso si pone nelle attività che vengono compiute collettivamente,
o da più persone indipendentemente tra loro (ma con la reciproca
consapevolezza di ciò), allorché la condotta del singolo è in-
fluenzata dalla convinzione che gli altri individui coinvolti nella
stessa attività agiranno in modo conforme a regole di cautela. In
pratica l’agente fa “affidamento” sulla condotta degli altri, con-
fidando cioè sul fatto che essa sia idonea a evitare (o a non in-
trodurre) rischi in quanto aderente alle prescrizioni cautelari di
settore.
La questione si pone unicamente con riguardo alle attività ri-

schiose giuridicamente consentite; e si comprende, perché solo
per queste attività si può parlare di un rischio lecito e non di un
obbligo di astenersi tout court.
È chiaro che, qui come altrove, occorre muovere dal principio

costituzionale di personalità della responsabilità penale, in base
alla quale ciascuno dei consociati risponde, in linea generale,
della propria condotta e dei pericoli e degli eventi di danno da
essa creati; ma, nello specifico, il problema fondamentale si
pone in relazione a determinate situazioni e a determinate atti-
vità, laddove sia possibile prevedere che altre persone non si at-
tengano alle regole cautelari che disciplinano l’attività comune
o convergente.
In tal caso viene fatto carico al singolo agente di adottare le

cautele necessarie a evitare i rischi introdotti dalla condotta al-
trui; ed è in queste circostanze che occorre stabilire fino a che
limite il singolo agente possa invocare il principio di affida-
mento, ossia (appunto) il suo affidamento nella correttezza del-
l’attività di altri, e da quale momento in poi egli debba assumere
su di sé l’onere di ovviare ai rischi della scorrettezza o della ne-
gligenza, imprudenza o imperizia altrui.
Al riguardo, è ius receptum che il principio in esame trova un

temperamento nell’opposto principio secondo il quale il sog-
getto garante del rischio è responsabile anche del comporta-
mento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della
prevedibilità: si afferma cioè la necessità che il comportamento
imprudente altrui debba essere valutato nella sua “ragionevole”
prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto (tra i
molti precedenti, con particolare riferimento al tema della cir-
colazione stradale, vds. Sez. IV, Sentenza n. 46741 del 08 otto-
bre 2009, Minunno, in CED Cass., m. 245663; e la recente Sez.
IV, n. 5691 del 02 febbraio 2016 - dep. 11 febbraio 2016, Tetta-
manti, ivi, m. 265981).
La questione rileva anche nell’ambito della responsabilità col-

posa plurisoggettiva, in quanto l’evento dannoso cagionato dalla
convergenza di più condotte pone il problema della riferibilità,
a ciascuno dei soggetti coinvolti, della connessa responsabilità,
e quello di stabilire le possibili interazioni fra le diverse con-
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dotte.
Nelle fattispecie plurisoggettive colpose, la questione può

porsi sia nei casi in cui i diversi soggetti coinvolti agiscano in
rapporto di collaborazione diacronica, sia nei casi in cui essi agi-
scano in rapporto di collaborazione sincronica.
Si parla di collaborazione diacronica quando più soggetti in-

tervengono nel tempo (ossia in successione) e pongono in essere
condotte sulla cui correttezza e cautela gli altri devono, di regola,
poter confidare.
Si parla invece di collaborazione sincronica nel caso di attività

poste in essere nello stesso contesto spazio-temporale e per la
medesima finalità, sia in assetto gerarchico, sia collettivamente
(come accade ad esempio nel lavoro d’equipe).
In tutti i casi di collaborazione (sia essa diacronica o sincro-

nica), secondo autorevole dottrina, al singolo agente deve farsi
carico di prevedere la possibile condotta incauta degli altri ope-
ratori a condizione che siano ravvisabili: a) la concreta prevedi-
bilità dell’altrui imprudenza, ossia la possibilità che, in
relazione alla situazione concreta, il singolo agente possa ragio-
nevolmente prevedere che altri agenti pongano in essere con-
dotte imprudenti e potenzialmente dannose; b) l’evitabilità delle
conseguenze dell’altrui comportamento imprudente, ossia la
concreta possibilità di agire efficacemente per impedire gli ef-
fetti dell’altrui condotta colposa; c) gli eventuali obblighi di sor-
veglianza, coordinamento e controllo affidati al singolo
operatore nei confronti degli altri.
Va detto che, in base alla giurisprudenza di legittimità forma-

tasi in epoca successiva alla sentenza Thyssenkrupp (vds. Sez.
U, Sentenza n. 38343 del 24 aprile 2014, Espenhahn e altri, in
CED Cass., m. 261103), la responsabilità del primo garante nel
prodursi dell’evento può essere affermata sempreché non inter-
venga, nel decorso causale che conduce all’evento medesimo,
una causa sopravvenuta (eventualmente indotta da altro soggetto
subentrato nella veste di garante) che inneschi un rischio nuovo
e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio ori-
ginario attivato dalla prima condotta (cfr. in tema di responsa-
bilità medica Sez. IV, n. 3312 del 02 dicembre 2016 - dep. 2017,
Zarcone, in CED Cass., m. 269001; Sez. IV, n. 15493 del 10
marzo 2016, Pietramala e altri, ivi, m. 266786).
Nel caso che ne occupa, la doglianza muove dal presupposto

che lo Schettino avesse assunto il comando senza avere con-
tezza, dagli altri ufficiali in plancia (e in primo luogo dall’Am-
brosio), del cambio di rotta rispetto a quella concordata con
l’ufficiale cartografo Canessa: evenienza, questa, che viene di
fatto presentata come idonea a integrare un rischio nuovo, im-
prevedibile ed eccezionale, nonché insuscettibile di essere evi-
tato, per essere ormai la nave già fuori rotta nel momento
dell’assunzione del comando da parte dell’imputato.
Ma sul punto deve ribadirsi, sulla scorta della motivazione of-

ferta dalla Corte di merito, che tale presupposto è smentito dagli
atti: in realtà, fin dal suo arrivo in plancia lo Schettino ben co-
nosceva la rotta (avendola addirittura ripetuta ad alta voce) e la
velocità della nave; e del resto, quand’anche ciò non si fosse ve-
rificato, egli possedeva tutti gli elementi non solo per conoscere
la rotta, ma altresì per vedere esattamente in quale posizione di
trovava la nave, dallo schermo radar (vds. pp. 234-235 sentenza
impugnata).
Non si vede allora come si possa qualificare come “causa so-

pravvenuta imprevedibile ed eccezionale” (o, per attenerci alla
più recente giurisprudenza, come “rischio nuovo e incommen-
surabile”) il cambio di rotta intervenuto rispetto a quella con-
cordata con il Canessa, cambio di rotta che in realtà era lo stesso
Schettino ad aver voluto e, per di più, ad aver portato avanti,
tentando solo tardivamente di correggerlo.
Nel prosieguo delle doglianze articolate sulla questione, il ri-

corrente richiama, per cercare di adattarli al caso concreto, al-
cuni principi mutuati dalla giurisprudenza in tema di responsa-
bilità medica in équipe, con particolare riguardo a quello
concernente l’esigenza della verifica del ruolo svolto da ciascun
componente dell’équipe, non essendo consentito derogare al
principio di personalità della responsabilità penale.
Si tratta di assunto privo di pertinenza rispetto al caso di specie.
Deve in primo luogo evidenziarsi che la stessa, più recente giu-

risprudenza in tema di responsabilità del capo équipe, fornisce so-
lidi argomenti a una soluzione opposta a quella prospettata dal
ricorrente.
In particolare, si è recentemente affermato che il capo del-

l’équipe operatoria è titolare di una posizione di garanzia nei con-
fronti del paziente in ragione della quale è tenuto a dirigere e a
coordinare l’attività svolta dagli altri medici, sia pure specialisti
in altre discipline, controllandone la correttezza e ponendo rime-
dio, ove necessario, ad errori altrui che siano evidenti e non set-
toriali o comunque rientranti nella sua sfera di conoscenza e, come
tali, siano emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze
scientifiche del professionista medio (Sez. IV, n. 33329 del 05
maggio 2015, Sorrentino e altri, in CED Cass., m. 264366).
Nel caso in esame, si versa in una fattispecie nella quale lo

Schettino si collocava in una posizione gerarchicamente sovraor-
dinata (in un assetto gerarchico, fra l’altro, particolarmente spic-
cato, come quello del comando di una nave) rispetto agli altri
ufficiali e, più in generale, al personale di bordo. Al riguardo, tale
posizione non può ritenersi indifferente o irrilevante, giacché altra
è la posizione del responsabile della struttura gerarchica rispetto
ai sottoposti, e altra è la posizione dei soggetti subordinati rispetto
alla condotta colposa del superiore, avuto anche riguardo alle re-
sponsabilità attribuite al singolo operatore.
Deve soggiungersi che, oltre a ciò, lo Schettino rivestiva sia

l’obbligo, sia il potere di impedire l’evento: l’obbligo, quale co-
mandante di nave e (come si è detto) titolare della correlativa
posizione di garanzia sulla vita e sull’incolumità delle persone
a bordo; il potere, quale soggetto che, nel momento in cui so-
praggiunse in plancia (peraltro in colpevole ritardo), e anche
quando assunse formalmente il comando della manovra, egli era
sicuramente nelle condizioni di imprimere alla nave una rotta
salvifica, come a più riprese è stato affermato dalla Corte di me-
rito nella sentenza impugnata. Egli in definitiva disponeva sia
degli strumenti per prevedere eventuali negligenze o imprudenze
altrui nel mantenere la rotta e la velocità della nave; sia degli
strumenti per evitare che tali negligenze o imprudenze fossero
produttive di effetti dannosi sul corso della navigazione e sul-
l’incolumità dei passeggeri; sia, infine, di poteri (oltre che di ob-
blighi) di sorveglianza, coordinamento e controllo nei confronti
dei sottoposti: poteri che egli era sicuramente in condizione di
esercitare durante l’intero arco della navigazione e, a maggior
motivo, dal momento in cui egli raggiunse la plancia.
A fronte di ciò, quand’anche volesse accedersi (contro le già

esaminate evidenze) alla tesi sostenuta dal ricorrente, in base
alla quale egli non sarebbe stato messo a conoscenza della rotta
della nave dagli altri ufficiali in plancia, lo Schettino omise co-
munque di controllare la correttezza dell’operato dei suoi subal-
terni e di cercare di porre rimedio agli errori altrui, come pure
avrebbe potuto fare: ne discende che i principi giurisprudenziali
in materia di lavoro di équipe, invocati dal ricorrente a sostegno
della tesi da lui sostenuta, non fanno altro che ulteriormente de-
stituirla di fondamento.
(omissis)
12. Quinto motivo.
(omissis)
12.4. Venendo, più in particolare, alla questione centrale della

colpa con previsione in riferimento al naufragio, proposta con
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la memoria di cui trattasi, deve qui premettersi che la disamina
delle condizioni in presenza delle quali è configurabile la ridetta
aggravante ha formato oggetto di apposito paragrafo, nella pre-
messa generale delle presenti considerazioni in diritto (v. supra):
alle considerazioni ivi svolte in ordine ai criteri in base ai quali
può essere riconosciuta la sussistenza della colpa cosciente, ba-
sate sugli arresti giurisprudenziali di legittimità anche a Sezioni
Unite, non può che farsi, qui, rinvio.
Muovendo da tale premessa, ciò che rileva rispetto alle do-

glianze del ricorrente sul punto è, in particolare, il momento rap-
presentativo dell’evento-naufragio come possibile esito della sua
condotta attiva e/o omissiva, dandosi per acquisita l’assenza
della volizione di tale evento.
La questione della rappresentazione della possibilità del-

l’evento-naufragio (non voluto, né accettato) da parte dello
Schettino è debitamente affrontata, in termini generali, alle pagg.
da 228 a 232 della sentenza impugnata (paragr. 3.2.6.3.).
Al riguardo, la Corte di merito evidenzia in primo luogo la si-

cura consapevolezza, da parte dello Schettino, del rischio rappre-
sentato dalla presenza degli scogli e dei bassi fondali delle Scole,
rischio rammentatogli dal Canessa con apposita indicazione degli
stessi con un dito sulla carta nautica nella fase di modifica della
rotta programmata (p. 230 sentenza impugnata; e v. anche paragr.
3.2.2., pag. 179 ss.); in secondo luogo richiama, a pag. 231, il
contenuto della telefonata tra lo Schettino e il comandante Pa-
lombo, nella quale il primo chiede al secondo se il fondale fosse
sufficientemente profondo per far passare la nave a una distanza
più ravvicinata del previsto (“zero-tre, zero-quattro”), nonché la
conversazione in cui, alle 21:41:46, egli chiede al maître Tievoli
se occorresse passare davanti al porto, ottenendone risposta af-
fermativa, e l’ordine di imprimere la rotta 350 per evitare di an-
dare sugli scogli (“...otherwise we go on the rocks”).
Le ulteriori conferme della ravvisabilità della colpa cosciente

sono ricavate dalla Corte in base alla telefonata in cui Schettino,
dopo l’impatto, si giustifica con Ferrarini (FCC della Costa Cro-
ciere) scaricando la colpa dell’accaduto sulle rassicurazioni del
comandante Palombo in ordine ai fondali prospicienti il Giglio
e alla sicurezza del transito a distanza ravvicinata; e alle ammis-
sioni dello Schettino, nella telefonata con il Capitano di Vascello
Manna di Maricogecap, circa il suo passaggio ravvicinato, am-
missioni che trovano poi riscontro nei contenuti dell’interroga-
torio reso dallo Schettino il 17 gennaio 2012 (vds. pp. 231-232
sentenza impugnata): interrogatorio che, come si è visto, è pie-
namente utilizzabile.
In ordine a tali aspetti fattuali, che formano oggetto della più

volte ricordata memoria difensiva (e che vengono riproposti nel
motivo di ricorso in esame), non può in alcun modo sostenersi
che la sentenza impugnata ometta di considerarli.
Ciò in quanto, da un lato, la Corte (non solo nei passaggi ap-

pena citati della sentenza, ma in varie altre parti della motiva-
zione) pone in evidenza elementi dirimenti in ordine alla sicura
rappresentazione e consapevolezza del rischio di impatto con i
fondali del Giglio da parte dell’imputato, il quale evidentemente
confidava nelle proprie capacità marinaresche e riteneva perciò
che sarebbe stato in grado di evitare il concretizzarsi del detto
rischio, pur non deflettendo fino all’ultimo dalla propria deci-
sione di transitare a distanza assai ravvicinata dall’isola e se-
guendo, a tal fine, una rotta diversa da quella convenuta con
l’ufficiale cartografo.
Dall’altro, il ricorrente non fa che fornire a contrario inter-

pretazioni alternative del materiale probatorio, peraltro già pro-
spettate (almeno parzialmente) in altri motivi di ricorso, in
assenza di vizi logici nel percorso argomentativo seguito, con
riguardo ai punti in esame, dalla Corte distrettuale. Sotto que-
st’ultimo profilo, non può che farsi rinvio alla premessa generale

in ordine ai limiti del sindacato di legittimità (v. supra) che non
possono essere travalicati fino al punto di sottoporre alla Corte
una rivalutazione del materiale probatorio, rimessa in via esclu-
siva al giudizio di merito allorché - come nella specie - non si
apprezzino elementi di macroscopica illogicità o contradditto-
rietà nel percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Non possono in ogni caso rivestire alcun rilievo, in senso con-

trario, le prospettazioni difensive contenute nella più volte citata
memoria, né quelle di cui al motivo di ricorso in esame (e nem-
meno nella parte dei motivi nuovi dedicata alla questione della
colpa cosciente, che in realtà si risolve in alcuni richiami giuri-
sprudenziali e per il resto è sinteticamente ripropositiva di alcune
delle doglianze proposte nel quinto motivo del ricorso a firma
dell’avv. Senese).
12.5. In ordine al fatto che lo Schettino avesse richiesto al Ca-

nessa di transitare a mezzo miglio non dal porto dell’isola, ma
dagli scogli delle Scole, la prospettazione è irrilevante perché
comunque, come si è desunto da ulteriori elementi di prova
(puntualmente illustrati nella sentenza impugnata e oggetto di
osservazioni anche nelle pagine che precedono), lo Schettino de-
cideva successivamente e in modo autonomo di transitare a di-
stanza ancor più ravvicinata.
In ordine al gesto con la mano che lo Schettino avrebbe indi-

rizzato ad Ambrosio, sulla questione (che si appalesa come me-
ramente reinterpretativa di elementi probatori) la Corte di merito
ha ben evidenziato la sostanziale irrilevanza probatoria di quel
gesto: si legge infatti a pag. 190 della sentenza impugnata che
“anche se per mera non ritenuta ipotesi Ambrosio avesse men-
tito e Schettino non avesse fatto alcun gesto, quel che è certo è
che l’imputato non solo era giunto in ritardo in plancia, ma
aveva ulteriormente procrastinato anche l’assunzione del co-
mando della manovra, mentre la nave si avvicinava sempre più
all’Isola del Giglio”.
A proposito della conversazione con il comandante Palombo,

l’argomento difensivo fondato sui suggerimenti di quest’ultimo
di non avvicinarsi (suggerimenti che la difesa assume come re-
cepiti dallo Schettino), le emergenze fattuali successive alla con-
versazione, ampiamente illustrate dalla Corte territoriale,
dimostrano che quei suggerimenti non furono poi seguiti, e che
lo Schettino, benché fosse edotto della possibilità di un impatto
fra la nave e i bassi fondali, non corresse la rotta neppure dopo
avere assunto il comando anche formalmente, quando (come si
è visto) non era stato ancora raggiunto il way point; tentò di farlo
solo in un momento successivo, ormai tardivamente, in un
estremo tentativo di evitare l’impatto con una manovra disperata.
Quanto allo scambio di battute con il Tievoli, correttamente

la Corte di merito rileva (pag. 177 sentenza impugnata) che la
domanda “Dove dobbiamo passare? All’altezza del porto?”, da
lui rivolta in plancia e alla quale una voce maschile risponde
“Beh, sì, eh”, conferma ulteriormente che Schettino, lungi dal
seguire la rotta tracciata da Canessa, segue in realtà “una sua
rotta improvvisata” (invero non avrebbe senso una simile do-
manda nel caso in cui la rotta da seguire fosse stata già program-
mata), e ciò è riprova che lo scopo perseguito dal comandante è
proprio quello “di effettuare uno spettacolare passaggio radente
al porto, all’altezza del quale si trovava la casa di Tievoli, il
quale aveva già avvisato i familiari dell’evento organizzato in
suo onore”.
Quanto infine al significato della Battuta “three, five,

zero...starboard...Okay...Otherwise we go on the rocks”, le de-
duzioni difensive si appalesano meramente interpretative dello
stato d’animo dello Schettino e degli altri presenti in plancia (e
risultano pertanto insuscettibili di disamina in sede di giudizio
di legittimità), a fronte del fatto che, del tutto logicamente, la
Corte distrettuale evidenzia come proprio tale battuta concla-
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masse la consapevolezza del rischio di impatto sugli scogli da
parte dell’imputato.
Infine, con riguardo alle ulteriori tre circostanze di fatto suc-

cessive all’impatto con i fondali, che secondo la Corte di merito
riscontrerebbero la rappresentazione del rischio-naufragio da
parte dello Schettino (la telefonata a Ferrarini; la conversazione
con il C.V. Manna; le dichiarazioni rese dallo Schettino in sede
d’interrogatorio), esse a loro volta si fondano su una reinterpre-
tazione affatto opinabile del materiale probatorio, che da un lato
non è consentita in questa sede e sulla quale, dall’altro, la moti-
vazione resa dalla Corte territoriale (si vedano ad esempio i pa-
ragrafi 3.2.2.1, pp. 169 e ss., e 3.4.4, pp. 431 e ss.) è del tutto
logica ed esente da elementi di contraddittorietà.
Del resto, è appena il caso di osservare che, pur nel quadro di

una ricostruzione nella quale il Palombo (secondo quanto evi-
denziato dalla difesa) cercò di dissuadere lo Schettino dal pas-
sare troppo a ridosso dell’isola, quest’ultimo, nella telefonata a
Ferrarini, cercava di giustificare quanto appena accaduto addos-
sando la colpa a Palombo ed alle rassicurazioni da lui asserita-
mente ricevute circa la possibilità di passare con la nave
rasentando l’isola: segno evidente che egli sapeva di aver af-
frontato un rischio a lui ben noto, nell’erronea convinzione di
evitare danni, e che gli premeva a quel punto attribuire ad altri
la responsabilità di averlo portato fuori rotta.
Conclusivamente, le considerazioni svolte dal ricorrente in or-

dine all’asserita omessa motivazione, da parte della Corte fioren-
tina, delle questioni prospettate con la memoria depositata il 20
maggio 2016, sono del tutto prive di fondamento e, oltre a non
fornire elementi di efficace contrasto alla ricostruzione degli
eventi operata nella sentenza impugnata, omettono di considerare
che, su tali questioni, la Corte di merito si è in realtà ampiamente
soffermata, con argomenti privi di contraddittorietà, scevri da tra-
visamenti del materiale probatorio e logicamente esenti da censure
rilevabili in questa sede.
12.6. Quanto, infine, alla dedotta violazione dell’art. 533

c.p.p. in relazione al principio dell’affermazione di penale re-
sponsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, in tale parte il motivo
in esame è manifestamente infondato. Va infatti ricordato che è
inammissibile il motivo con il quale si assume, a norma dell’art.
606 c.p.p., comma 1, lett. c), la violazione dell’art. 533 c.p.p.
con riferimento al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio,
in assenza di censure specifiche rivolte alla motivazione dell’im-
pugnata sentenza, in quanto i limiti dell’ammissibilità delle do-
glianze connesse alla motivazione, fissati specificamente
dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere supe-
rati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
c), nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle
norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità,
inammissibilità o decadenza (Sez. III, n. 24574 del 12 marzo
2015, Zonfrilli e altri, in CED Cass., m. 264174).
Nel resto, per le ragioni viste in precedenza, le doglianze atti-

nenti al percorso motivazionale della Corte di merito sugli aspetti
in discorso si appalesano, come detto, prive di fondamento.
13. Sesto motivo.
Con il sesto motivo di ricorso, relativo alla gestione dell’emer-

genza e agli omicidi colposi e lesioni colpose plurimi, si denun-
ciano una serie di vizi nel percorso motivazionale della sentenza
impugnata, che non avrebbe risposto a specifiche doglianze avan-
zate con i motivi di appello ed avrebbe attribuito all’imputato una
sorta di automatica responsabilità oggettiva senza analizzare se
l’evento avesse rappresentato la concretizzazione che le regole
cautelari, asseritamente violate, miravano a prevenire.
Vengono quindi indicate una serie di condotte, commissive e

prevalentemente omissive, del comandante, valorizzate ai fini del-
l’accertamento della responsabilità, che verranno qui analizzate

singolarmente, nonostante si tratti per molti aspetti di questioni
meramente in fatto, che non si confrontano in maniera adeguata
con la puntuale ricostruzione della vicenda e le ampie emergenze
istruttorie su cui si sofferma la Corte d’Appello di Firenze.
Va ancora preliminarmente rilevato, quanto alla contestazione

del nesso causale tra i comportamenti dell’imputato e gli eventi
mortali e lesivi, che il tema risulta ben approfondito già in primo
grado, avendo i giudici di merito affrontato la questione della ge-
stione dell’emergenza e risposto alle obiezioni della difesa con-
cludendo, all’esito di un giudizio controfattuale operato con criteri
logici e nel rispetto dei principi affermati da questa Corte di le-
gittimità (S.U. n. 38343 del 24 aprile 2014, Espenhahn e altri; S.
U., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese), che detti gravissimi
eventi non si sarebbero verificati se nel momento successivo al
naufragio fossero state tenute dal comandante le appropriate con-
dotte, particolarmente per l’abbandono della nave, rispettose delle
regole imposte per la salvaguardia dell’integrità fisica delle per-
sone a bordo (secondo quanto indicato nel Regolamento di Sicu-
rezza adottato con il D.P.R. n. 435 del 1991, nelle Modalità
Operative della procedura SMS P12.04-102 e nella Convenzione
SOLAS, Safety of Life at Sea).
Di qui, lungi da ogni automatismo di responsabilità oggettiva,

il primario fondamento della responsabilità a titolo di colpa attri-
buita allo Schettino è stato rinvenuto nella obiettiva contrarietà
delle condotte alle norme di comportamento, di cui sono espres-
sione le regole cautelari dirette a prevenire determinati eventi e
l’inosservanza del livello di diligenza, prudenza e perizia, dovuto
e da esigersi per la posizione di garanzia rivestita in funzione del
suo ruolo apicale.
Per tale ragione è stata del tutto correttamente disattesa, sic-

come infondata, la prospettazione difensiva secondo la quale, in
una situazione di grave emergenza, era irragionevole “pretendere
l’ottusa applicazione di manuali e regolamenti”, dovendosi la-
sciare “all’arbitrio di coloro che occupa(va)no una posizione di
comando, notevoli ambiti di discrezionalità finalizzati ad affron-
tare le specifiche e concrete emergenze”.
Aderendo alla prospettazione accusatoria, la spiegazione cau-

sale degli eventi è stata così individuata nella omessa valorizza-
zione della reale situazione di crisi e nella consequenziale mancata
adozione delle decisioni doverose in relazione ad essa, fino al col-
pevole ed ingiustificato ritardo con il quale era stato impartito l’or-
dine di emergenza generale.
13.1. Proprio con riferimento al rimprovero di aver omesso e

poi ritardato eccessivamente di emettere il segnale di emergenza
generale, il ricorrente lamenta un vizio di motivazione per tra-
visamento della prova circa il tenore della telefonata intercorsa
alle ore 21:52 con l’ufficiale di macchina Pilon, il quale secondo
la tesi difensiva - avrebbe riferito a Schettino notizie confuse e
tali da non consentire al comandante di comprendere la reale
gravità della situazione, con particolare riferimento all’avvenuto
allagamento di ben 3 compartimenti, circostanza che era stata
compiutamente rappresentata al comandante solo in un momento
successivo a quello nel quale egli avrebbe dovuto dichiarare
l’emergenza generale.
La doglianza è infondata, avendo la Corte distrettuale – dopo

aver riportato testualmente i passaggi più significativi della detta
telefonata e di quella intercorsa qualche minuto prima – argomen-
tato in maniera logica e puntuale sull’inequivoca acquisita con-
sapevolezza da parte del comandante, fin da quel momento, della
gravità della situazione.
Ed infatti alle ore 21:49 il comandante aveva avuto la certezza

della presenza di una falla di cospicua consistenza, visto che Pilon
gli aveva precisato che in quel momento l’acqua impediva di scen-
dere in sala macchine.
Alle 21:52 Schettino parlava nuovamente con il direttore di
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macchina, che gli comunicava, senza possibilità di equivoci, che
c’era l’acqua fino all’officina, che la nave non poteva partire, che
il quadro elettrico era tutto allagato.
Il quadro elettrico in questione era ubicato al ponte A, nel com-

partimento stagno n. 6, posizionato in alto su una sorta di soppalco,
e nello stesso compartimento si trovavano (in basso) anche i DG
(generatori diesel) 4, 5 e 6, evidentemente anch’essi allagati.
Se dunque il comandante avesse conosciuto, come era suo pre-

ciso obbligo D.P.R. n. 431 del 1995, ex art. 202 la compartimen-
tazione della nave e la precisa ubicazione dei principali elementi
di propulsione della stessa, alla notizia di Pilon che l’acqua era
arrivata al quadro elettrico ne avrebbe facilmente dedotto che
anche i DG 4, 5 e 6 erano completamente allagati, visto che erano
posizionati più in basso.
La fondamentale informazione fornitagli dal direttore di mac-

china, già sufficientemente precisa e specifica, o non era stata
compresa perché il comandante, in violazione del suo preciso ob-
bligo di conoscenza, ignorava la compartimentazione della nave
e la dislocazione dei maggiori elementi di propulsione, ovvero
non era stata adeguatamente valorizzata.
In ogni caso già in quel momento era di tutta evidenza che non

poteva certo trattarsi di una via d’acqua non dirompente, apertasi
sopra la linea di galleggiamento, perché un’entrata d’acqua di
quella portata così massiva non era conciliabile con tale ipotesi,
come poi confermato dalle notizie arrivate al comandante nei mi-
nuti successivi.
Ancora alle 22.10 Schettino infatti chiedeva a Pilon e poi alle

22:20 al K2 Bosio se i DG 4, 5 e 6 fossero disponibili, ricevendo
ennesime informazioni negative.
Dall’esame di questi dati obiettivi la conclusione della Corte

d’Appello di Firenze - immune da ogni censura in fatto ed in di-
ritto - che alle ore 21:52 il comandante sapesse, o comunque
avrebbe dovuto sapere secondo il parametro della diligenza a lui
applicabile, che: a) a seguito della collisione si era aperta una
falla con cospicua entrata di acqua; b) la nave non aveva più pro-
pulsione, tanto che l’allarme avaria si era attivato alle 21:45.19;
c) non aveva più il governo dei timoni, già disalimentati per il
blackout e definitivamente bloccati a 35 a dritta (alle ore
21:46:37 come da perizia effettuata nell’incidente probatorio),
il cui relativo allarme avaria si era attivato, come detto, alle
21:46:52; d) aveva il quadro elettrico principale e i diesel gene-
ratori 4, 5 e 6 allagati e dunque il compartimento n. 6 completa-
mente allagato fino al ponte A.
Si sofferma poi la Corte distrettuale sull’ulteriore rilievo difen-

sivo secondo il quale alle ore 21:59 la situazione era di incerta
evoluzione perché il comandante aveva alle ore 22:06:11 ricevuto
notizie rassicuranti da Iaccarino, presente in macchina, e cioè che
l’acqua non stava salendo, che il compartimento n. 6 non era al-
lagato e che quindi i compartimenti allagati erano solo due, il n.5
e il n.7: soltanto alle 22:10:55 e non già alle 21:58 il comandante
dunque si sarebbe potuto/dovuto rappresentare una situazione di
allagamento di tre compartimenti, tale da compromettere la gal-
leggiabilità, e quindi da suggerire la necessità di dichiarare l’emer-
genza generale.
Nel disattendere tali argomentazioni la Corte d’Appello di Fi-

renze espone con chiarezza che alle ore 21:58, mentre Schettino
si era spostato su un’aletta della plancia per telefonare al Ferrarini,
erano giunte notizie dallo Iaccarino dell’allagamento anche dei
DG 1, 2 e 3 ubicati nel compartimento n. 7 e dunque del sicuro
allagamento di due compartimenti, e precisamente il n. 6 in cui
erano ubicati, oltre al quadro elettrico principale, i DG 4, 5 e 6,
desumibile dalle informazioni fornite da Pilon pochi minuti prima,
e il n. 7, in cui si trovavano i DG 1, 2 e 3, come appunto evincibile
dall’aggiornamento fatto da Iaccarino. Dalle registrazioni del
VDR era poi emerso che qualche secondo prima del dato sull’al-

lagamento dei DG 1, 2 e 3, era giunta l’informazione che le pompe
di aspirazione non funzionavano e che in tale situazione, come
osservato dai periti, il comandante, notiziato dal K2 Bosio,
avrebbe dovuto chiamare l’emergenza generale e attivare il ruolo
di appello, così da permettere l’adeguata assistenza dei passeggeri.
Inoltre avrebbe dovuto incaricare un altro ufficiale per le comu-
nicazioni all’FCC, onde evitare ogni distrazione, attivare l’unità
di crisi per la circolazione delle informazioni e disporre l’attua-
zione del damage control plan.
La ragione per la quale la chiamata dell’emergenza generale

avrebbe dovuto al più tardi essere effettuata alle 22:00:40 è ben
spiegata nell’impugnata sentenza: in quel momento Iaccarino
aveva riferito in plancia che anche il locale PEM del comparti-
mento n. 5 (dalla sigla propulsion electric motors, sede dei motori
elettrici che garantivano la propulsione della nave, alimentati a
loro volta dai sei generatori diesel DG 1, 2 e 3 situati nel compar-
timento n. 7 di prora e i DG 4, 5 e 6 situati nel compartimento n.
6 di poppa) erano allagati, oltre a tutti i DG e ai tre compartimenti
stagni contigui n. 5, n. 6 e n. 7. Questi generatori producevano,
bruciando combustibile, l’energia elettrica necessaria non solo per
la propulsione della nave ma anche per l’illuminazione e l’alimen-
tazione di ogni apparecchio e dispositivo di bordo, con la conse-
guenza che la loro inutilizzabilità rendeva evidente la necessità di
provvedere alla immediata chiamata di emergenza generale, poi-
ché era stata superata la riserva di galleggiabilità garantita dalla
documentazione di bordo.
Anche su questo punto il ricorrente lamenta un errore valutativo

dell’impugnata sentenza, laddove non aveva tenuto conto che dalla
istruttoria dibattimentale era emerso che la galleggiabilità della
nave non era compromessa dall’allagamento di tre compartimenti
stagni: fidando su questo il comandante aveva preferito non dare
l’emergenza generale, nel momento in cui la nave si trovava ancora
ad 800 metri dalla costa, con evidente maggiore pericolo per i pas-
seggeri, ma aspettarne l’“appoggiamento” sul basso fondale, in
modo da consentire una discesa più sicura delle persone.
La doglianza è infondata e, ancora una volta, non si confronta

con le puntuali e corrette osservazioni della Corte d’Appello di
Firenze, che ha confutato la tesi dello Schettino perché come
chiarito dalla perizia in sede di incidente probatorio, in contrasto
con la stessa documentazione di bordo (dichiarazione RINA n.
CDS/2006-0397/SBL datata 26 giugno 2006), che attestava che
la nave era stata costruita in base alla regola 8.1.3. del capitolo
II-1 della SOLAS per galleggiare con due compartimenti stagni
contigui completamente allagati, mentre l’allagamento di un
terzo compartimento contiguo ne avrebbe fatto venir meno la
galleggiabilità.
Dunque, a fronte delle risultanze della documentazione uffi-

ciale di bordo, sono state ritenute del tutto irrilevanti le “elucu-
brazioni” difensive (come testualmente si legge nell’impugnata
sentenza) secondo le quali l’imputato, in “base alle conoscenze
tecniche nella sua disponibilità, poteva fondatamente confidare
nel fatto che la Concordia fosse in grado di galleggiare con tre
compartimenti allagati”, così come non conferente il riferimento
alle stampate del software NAPA on board circa simulazioni nel
corso di esercitazioni svolte sulla “nave gemella” Costa Serena,
invocate a supporto.
Tale software - ha ben spiegato la Corte di merito - che peraltro

a bordo aveva avuto problemi di funzionamento nelle fasi del-
l’emergenza per mancanza di energia elettrica, non era in grado
di rilevare entrate di acqua, né poteva simulare allagamenti della
nave in funzione della dimensione della falla o del trascorrere del
tempo e serviva a tutt’altro, in quanto il programma aveva lo
scopo fondamentale di fornire i dati relativi alla stabilità della
nave alla partenza.
Le non meglio precisate conoscenze tecniche del comandante
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non potevano quindi giustificare la omessa dichiarazione di emer-
genza generale alle 21:50 o, al più tardi, alle 22:00:40.
13.3. Si duole ancora il ricorrente, quanto al profilo di colpa ri-

guardante la omessa nomina di uno ship crisis coordinator, dele-
gato alle comunicazioni con la società armatrice, che nella
sentenza impugnata non si era tenuto conto del fatto che la pro-
cedura presuntivamente violata concedeva al comandante la pos-
sibilità e non l’obbligo di delegare tale funzione, cosa che
Schettino aveva preferito non fare per intrattenere personalmente
i rapporti telefonici con il FCC (fleet crisis coordinator) della so-
cietà armatrice, Roberto Ferrarini.
La tematica è stata affrontata in sentenza in modo approfondito

e congruo.
Si è osservato che la mancata nomina di uno ship crisis coordi-

nator si inseriva in un contesto di plurime gravi omissioni (omis-
sione del segnale in codice “Delta X Ray” della procedura antifalla
- omessa attivazione della centrale operativa - omessa costituzione
a bordo di una “crisis committee shipside”) violative non già di
mere formalità burocratiche, come sostenuto dalla difesa, ma di
precise regole e procedure aziendali dettate per dare un ordine delle
priorità da seguire nella fase emergenziale, per distribuire in ma-
niera corretta e razionale i compiti, per evitare perdite di tempo
preziose, per evitare dispersioni di forze e risorse, per consentire
lo scambio razionale ed effettivo di informazioni importanti per la
sopravvivenza dei passeggeri e dell’equipaggio e per dare modo
al comandante, titolare della posizione apicale di garanzia, di ac-
quisire tempestivamente le informazioni necessarie e concentrarsi
sulle vitali decisioni da prendere, di sua esclusiva spettanza.
Totale era stata di contro la disorganizzazione e confusione che

si era creata sulla Costa Concordia a causa dell’inosservanza da
parte del comandante di tutta la normativa che regolamentava la
gestione della sicurezza a bordo e le procedure da seguire, indicate
dalla società armatrice in adempimento e nel rispetto della nota
Convenzione SOLAS. In particolare la procedura P12, dopo la pre-
cisazione che il comandante era responsabile dell’applicazione della
stessa, prevedeva al paragrafo 4 che in caso di emergenza il compito
principale del personale dell’equipaggio era di salvaguardare l’in-
tegrità fisica delle persone a bordo e, soltanto subordinatamente, di
evitare o di ridurre al minimo i danni alla nave, alla proprietà e al-
l’ambiente (c.d. principio della “sicurezza prima di tutto”); prescri-
veva inoltre, per ogni comunicazione relativa a qualsiasi tipo di
emergenza, di fare riferimento al crisis management preparedness
plan della compagnia e ricordava che l’elemento più pericoloso da
considerare nei casi di emergenza era rappresentato dal ritardo nelle
comunicazioni e nelle azioni da intraprendere sul momento in base
all’evoluzione della situazione emergenziale.
Lo Schettino invece, fin dall’inizio, aveva mancato di attenersi

ad ogni procedura, omettendo di inviare il segnale anti-falla, di
attivare quindi i compiti assegnati nel ruolo di appello, tra cui
quello fondamentale cui era tenuto lo Iaccarino, di prestare assi-
stenza proprio al comandante e di occuparsi della verifica della
stabilità della nave mediante la redazione del damage control
plan, cioè di una pianta della nave su cui dovevano essere riscon-
trati e segnati tutti i dati relativi all’allagamento.
Quanto poi, in particolare, alla omessa nomina di uno ship crisis

coordinator, delegato alle comunicazioni con la società armatrice, è
vero che la procedura prevedeva una facoltà e non un obbligo per il
comandante di delegare tale comunicazioni con l’FCC ad altro uffi-
ciale, ma la scelta di Schettino di non attuare la delega si era rivelata
sbagliata in quanto lo aveva distratto dalle attività di gestione del-
l’emergenza, che avrebbero meritato la priorità assoluta: durante i
vari colloqui con il Ferrarini infatti il comandante non aveva ascoltato
gli importantissimi aggiornamenti che si susseguivano circa le criti-
cità a bordo e l’estensione dell’allagamento, soprattutto perché sulla
plancia non vi era stata una ripartizione di compiti, gli ufficiali non si

coordinavano tra loro, vigeva la totale inefficienza e confusione.
Di qui la corretta conclusione dei giudici di merito che l’imputato,

non solo non aveva utilizzato le conversazioni con il Ferrarini per
chiedere soccorso, ma anzi aveva propalato alla stessa autorità notizie
false sulla situazione della nave, e quindi aveva deciso di comunicare
personalmente con il responsabile dell’unità di crisi della Costa Cro-
ciere S.p.a., suo datore di lavoro, per alleggerire le sue responsabilità
e dimostrare che stava cercando in tutti i modi di salvare la costosa
imbarcazione, a discapito di una più accurata attenzione alle attività
di gestione dell’emergenza, che avrebbero invece dovuto meritare
l’assoluta priorità. A ulteriore riprova di ciò, il fatto che Schettino,
quando ormai da tempo il quadro della situazione era drammatica-
mente chiaro, aveva ripetuto di voler parlare con Ferrarini prima di
impartire la chiamata di emergenza generale e l’ordine di abbandono
nave, così assumendo un atteggiamento attendista risultato poi fatal-
mente incidente sul corso degli eventi.
13.4. Ulteriore ragione di censura agitata nel presente motivo

di ricorso riguarda il ritardato ammaino delle scialuppe, manovra
che, secondo la difesa, non sarebbe stato possibile effettuare se
non a nave ferma, per il rischio, dovuto alla velocità e allo scar-
rocciamento dopo l’impatto, che le scialuppe potessero essere tra-
volte proprio dalla nave.
Anche sul punto l’impugnata sentenza - nel disattendere l’analogo

motivo di appello - è precisa e puntuale, svolgendo un ragionamento
supportato da dati tecnici.
In primo luogo la Corte d’Appello di Firenze ha ricordato la tra-

iettoria registrata dalla Concordia subito dopo l’impatto: a causa
dell’avaria del sistema di governo verificatasi nei momenti successivi
all’incidente (e cioè alle 21:46:37) la nave aveva proseguito con il
proprio abbrivio con una progressiva diminuzione della velocità fin-
ché, per effetto del vento di nord-est, del timone bloccato a 35 a destra
e del proprio moto residuo, non compiva un loop con la prua che gi-
rava a destra; quindi, passando nella rotta del vento, si era orientata a
circa 90 dalla direzione del vento grecale, stabilizzandosi con questo
orientamento e spostandosi parallelamente fino al punto di incaglio
sui fondali della Gabbianara (23:03). Nell’arco temporale nel quale,
secondo il giudizio controfattuale operato dal Tribunale, si sarebbero
dovute svolgere le operazioni di abbandono, collocato idealmente tra
le 22:28 e le 22:58, la velocità della nave era tale da consentire age-
volmente l’ammaino delle scialuppe.
Non si tratta di una valutazione assertiva e - come tale - mera-

mente apparente, come sostiene il ricorrente, ma di una certezza
acquisita dalla tabella dati allegata alla perizia espletata in sede
di incidente probatorio (annesso B), da cui si evince appunto che
la velocità della nave dopo l’urto si riduceva molto rapidamente
per la perdita di propulsione, passando da 14,2 nodi al momento
dell’impatto già ad un solo nodo alle 22:02, prima del definitivo
incaglio sulla scogliera della Gabbianara alle 23:03. In particolare,
quanto all’intervallo di tempo maggiormente rilevante ai fini in
esame, la velocità era di soli 0,7 nodi alle ore 22:28, con una pro-
gressiva diminuzione nei minuti successivi, sino a risultare di 0,1
nodi alle 22:58: i periti avevano chiarito che l’ammaino delle scia-
luppe poteva essere eseguito con sicurezza sino alla velocità di 5
nodi, e dunque fin dalle ore 22:02, senza necessità di un previo
ancoraggio. Neppure poteva temersi che lo scarrocciamento della
nave avrebbe esposto le lance di salvataggio collocate sul lato di
dritta al rischio di essere travolte dal movimento trasversale della
nave, posto che la dinamica degli eventi aveva confutato proprio
tale obiezione, visto che tutte le lance posizionate sul lato destro
della Concordia erano riuscite a raggiungere l’acqua. I periti d’uf-
ficio Dragone e Carpinteri (di cui in sentenza si riportano le di-
chiarazioni) erano stati concordi in tal senso, che, cioè, le
imbarcazioni di salvataggio avevano caratteristiche di costruzione
per essere messe a mare in perfetta sicurezza alla velocità inferiore
a 5 nodi, mare calmo e rotta dritta, ma ulteriormente precisando
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che anche in caso di abbrivio minimo laterale - come nel caso
della Concordia - con la nave messa in fiancata, al traverso ri-
spetto al vento, la messa a mare delle motobarche era marinare-
scamente possibile e in concreto avveniva.
Infondato era poi, ad avviso della Corte di Firenze, l’argomento -

riproposto come motivo di ricorso anche laddove si è chiesta la con-
cessione dell’attenuante del ravvedimento operoso, di cui si tratterà
in seguito - secondo il quale lo Schettino, favorendo lo scarroccia-
mento della nave fino all’incaglio sugli scogli della Gabbianara,
aveva evitato conseguenze ben più gravi di quelle provocate dal man-
cato ammaino delle tre scialuppe sul lato sinistro (le nn. 6, 12 e 16).
Secondo i giudici di merito tale ammaino non era riuscito a causa del-

l’eccessiva inclinazione della nave e per la lancia n. 6 anche per un errore
del marinaio, riconducibile alla concitazione del momento e al ritardo con
cui era stata autorizzata la calata delle scialuppe, per cui poteva ragione-
volmente ritenersi che, se la chiamata d’emergenza generale fosse stata ef-
fettuata alle 21:58 e l’ordine di abbandono dato alle 22:28, anche le dette
tre lance sarebbero riuscite a raggiungere l’acqua.
Quanto poi alla posizione finale assunta dalla Concordia, i periti

hanno dimostrato che la nave, ormai ingovernabile, si era definitiva-
mente arenata seguendo un movimento naturale e non in conseguenza
di asserite abili manovre del comandante.
In conclusione, il ritardo nel segnalare l’emergenza generale e

nell’ordinare l’ammaino delle scialuppe, ha assunto, secondo quanto
ampiamente comprovato e dimostrato nei giudizi di merito, un evi-
dente rilievo causale, atteso che, dopo l’impatto, l’inclinazione della
nave fu progressiva e non immediata, la velocità si riduceva di minuto
in minuto, le scialuppe potevano essere tempestivamente calate ad
una velocità al di sotto dei 5 nodi, tenuto conto del tempo limite di
30 minuti stabilito per l’abbandono della nave: il tutto, se l’ordine in
tal senso fosse stato dato nel momento in cui l’imputato, come è stato
dimostrato, aveva avuto notizia certa della situazione di drammatico
rischio a lui chiaramente ed immediatamente segnalata dagli ufficiali
presenti in macchina, senza che costituisse ostacolo l’inclinazione su
un fianco, in quel momento non ancora ostativa a tale fine.
13.5. Per il complesso di considerazioni che precedono, a parte

quanto già detto circa la non sottoponibilità al sindacato di legittimità
di questioni di mero fatto adeguatamente affrontate nel percorso ar-
gomentativo seguito dai giudici di merito, escluso ogni travisamento
della prova per le puntuali considerazioni esposte a sostegno del giu-
dizio di colpevolezza per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose
plurimi, basate su riscontri oggettivi risultanti da documenti, indagini
peritali, dichiarazioni testimoniali, registrazioni di conversazioni a
bordo, affermazioni dello stesso imputato, è del tutto destituito di fon-
damento l’assunto secondo il quale a carico di Schettino sarebbe stato
operato un mero automatismo tra la sua posizione di garanzia e gli
eventi luttuosi e lesivi occorsi in seguito al naufragio: i ritardi e le
manchevolezze dell’imputato nella gestione dell’emergenza sono
stati puntualmente collegati dai giudici di merito alla violazione di
specifiche regole cautelari di comportamento, sottese alla preven-
zione di eventi come quelli che si concretizzarono nella notte del nau-
fragio, rispetto alle quali è stata ampiamente dimostrata la portata
salvifica di un comportamento alternativo diligente, che il coman-
dante della nave, per la posizione apicale di garanzia ricoperta,
avrebbe dovuto tenere.
Anche il sesto motivo risulta quindi privo di fondamento.
13.6. - Memoria Schettino del 14 aprile.
Attiene sempre al sesto motivo di ricorso la memoria difensiva de-

positata personalmente dallo Schettino il 14 aprile 2017, contenente
non già “irrituali motivi nuovi ed aggiunti, bensì legittimi approfon-
dimenti di quanto già dedotto nell’atto introduttivo del giudizio di le-
gittimità” (così si legge testualmente).
Deduce l’imputato che sin dalla udienza preliminare la difesa

aveva richiesto un approfondimento peritale circa la reale tenuta delle
porte stagne, attesa l’enorme incidenza causale negli omicidi colposi,

e comunque richiesto la riconvocazione dei periti d’ufficio, in con-
traddittorio con i consulenti di parte, su una serie di punti: avendo la
Corte d’Appello ritenuto superfluo tale approfondimento istruttorio,
si insiste per un annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza per
tutti gli accertamenti indispensabili e necessari ai fini della verifica
delle disfunzioni relative alla tenuta delle porte stagne che potrebbero
aver da sole determinato gli eventi mortali.
In relazione a tale scritto si impongono alcune osservazioni.
Va in primo luogo richiamato il principio in base al quale, in tema

di termini per l’impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare
motivi nuovi, riconosciuta dall’art. 585 c.p.p., comma 4, incontra il
limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi
ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione,
anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricol-
legabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissi-
bili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei
motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o
ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito
del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente for-
malizzate entro i termini per l’impugnazione (Sez. II, n.1417 del 11
ottobre 2012, in CED Cass., m. 254301).
Inoltre, va considerato che gli atti che pongono questioni ulteriori

rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione, non sono da
considerare memorie né richieste ai sensi dell’art. 121 c.p.p., ed in
relazione ad essi di applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all’art.
585 c.p.p., comma 4, (Sez.I, n.34461 del 10 marzo 2015, in CED
Cass., m. 264493).
L’analisi del contenuto dell’atto in esame allora, differentemente

da quanto sostenuto dall’imputato, porta ad escludere, alla stregua
dei principi dianzi enunciati, che esso sia qualificabile come semplice
“memoria” ex art. 121 c.p.p., con la ulteriore conseguenza della sua
inammissibilità per il mancato rispetto del termine decadenziale di
15 giorni dalla data fissata per l’udienza.
In ogni caso, anche volendo prescindersi dai sopra richiamati pro-

fili formali e ritenere la questione proposta (tenuta delle porte stagne)
agganciata ad uno dei motivi di ricorso e di esso esplicativa, ne va ri-
levata la infondatezza.
Già il Tribunale si era occupato di una serie di denunciati “mal-

funzionamenti” della nave ed aveva disposto un supplemento pe-
ritale al riguardo.
La Corte d’Appello di Firenze, nel fare rinvio a quanto analitica-

mente riportato nella sentenza di primo grado, ha comunque ram-
mentato che destinatario per legge dell’obbligo di accertare, prima
della partenza, il funzionamento dei sistemi di bordo in tema di sicu-
rezza, era proprio il comandante che, a norma del D.P.R. 8 novembre
1991, n. 435, artt. 225-230 (“Approvazione del regolamento per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”), doveva ve-
rificare, tramite competente personale, la chiusura delle porte stagne
e delle altre aperture che dovevano rimanere chiuse durante la navi-
gazione, il buon funzionamento dei mezzi di governo (macchine, ti-
moneria, generatori anche di emergenza e tutte le altre verifiche
previste dall’art. 229, citato D.P.R.), dei mezzi di comunicazione in-
terna ed esterna, dei mezzi di salvataggio, dei sistemi di allarme, delle
luci e di ogni altro strumento nautico.
Il Tribunale ha rilevato - quanto alla tenuta delle porte stagne -

che dall’istruttoria era effettivamente emerso che la Costa Cro-
ciere, per facilitare lo svolgimento di alcune attività estranee alle
esigenze della conduzione della nave, aveva stabilito che il co-
mandante potesse consentire, ravvisandone la necessità, che al-
cune porte stagne risultassero aperte durante la navigazione, anche
se tale prassi non era assolutamente conforme alle procedure
SOLAS. Tuttavia tale prassi irregolare non aveva avuto alcuna in-
cidenza sulla verificazione dell’incidente, dato che dalle registra-
zioni del VDR si evinceva che al momento dell’impatto le porte
stagne erano tutte chiuse, ad eccezione delle porte B13 e B12, che
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erano state chiuse immediatamente dopo l’impatto e non riguar-
davano i compartimenti interessati all’allagamento (così il perito
Cantelli Forti e il teste Hugo Di Piazza). Quanto all’altra que-
stione, che cioè la velocità di allagamento di alcuni compartimenti
sarebbe stata agevolata anche dalla difettosa tenuta di alcune porte
stagne, l’attenzione si è concentrata sulla porta n. 10, che divideva
i compartimenti n. 3 e 4, da cui trafilava acqua sia dall’alto che
dal basso subito dopo l’impatto (teste Di Piazza): ancora una volta
però il consulente del P.M. Ing. Scamardella aveva fatto notare
come fosse altamente probabile che tale porta fosse stata danneg-
giata dalla violenza dell’impatto, tanto violento che nel compar-
timento 4 si era addirittura conficcato un pezzo di scoglio: di qui
la ragionevole conclusione che la struttura stessa della paratia
avesse riportato delle deformazioni, tali da incidere sulla sua te-
nuta, anche perché il consulente aveva messo in risalto come il
battente d’acqua per cui la tenuta era garantita fosse stato sicura-
mente superato e dunque, anche per questa ragione, la porta stagna
non poteva più assicurare la tenuta.
Gli elementi istruttori offerti dal dibattimento avevano quindi

consentito di affermare che la porta stagna n. 10 non trafilava per
un vizio e/o difetto di costruzione, bensì sia per le deformazioni
strutturali causate dalla violenza dell’impatto, sia per la imponente
pressione cui era sottoposta, superiore a quella per cui la tenuta
doveva essere garantita.
Del resto, a proposito del fatto che i giudici di merito avessero dato

credito alle osservazioni del consulente tecnico del P.M., è noto che,
in virtu’ del principio del libero convincimento, il giudice di merito,
pur in assenza di una perizia d’ufficio, può scegliere tra le diverse tesi
prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile,
purché dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ra-
gioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle de-
duzioni contrarie delle parti e, ove tale valutazione sia effettuata in
modo congruo, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una
differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale
insindacabile in sede di legittimità (Sez. IV, n.8527 del 13 febbraio
2015, in CED Cass., m. 263435).
Per il resto la doglianza attiene a questioni di mero fatto e sollecita,

ancora una volta, una rivalutazione del materiale probatorio in termini
improponibili in questa sede.
14. Settimo motivo.
Anche volendo prescindere dalla riproposizione, da parte del ri-

corrente, di questioni di fatto sottratte al sindacato di legittimità (in
ordine alle quali si rimanda ai principi fissati nell’apposito paragrafo
a premessa delle presenti considerazioni in diritto), in ogni caso anche
il motivo di ricorso in esame è infondato.
14.1. È opportuna una breve premessa di carattere giuridico sulle

condotte di abbandono attribuite all’imputato ai sensi degli artt. 81 e
591 c.p. e art. 1097 c.n.: condotte consistite, secondo quanto al me-
desimo ascritto al capo c) della rubrica, nel non essere sceso per ul-
timo da bordo della nave Costa Concordia, della quale era
comandante, durante l’abbandono della medesima (in condizioni di
pericolo, essendo la nave in fase di naufragio), nonché nell’avere al
contempo abbandonato centinaia di persone (passeggeri e membri
dell’equipaggio), delle quali doveva avere cura nella sua qualità di
comandante, incapaci di provvedere a sé stesse.
Il significato della condotta di abbandono imputabile al coman-

dante di nave merita di essere esaminato in particolare sotto tre pro-
fili: quello della nozione di abbandono in termini generali; quello
dell’abbandono della nave in pericolo rapportato ai doveri e alla po-
sizione di garanzia del comandante; ed infine quello dei rapporti tra
i reati contestati al capo c) (art. 591 c.p. e art. 1097 c.n.).
14.2. Sotto il primo profilo, la nozione di abbandono è ricavabile

dall’esegesi delle ipotesi di reato nelle quali tale nozione assuma ri-
lievo. In difetto di utili arresti giurisprudenziali relativi al reato di cui
all’art. 1097 c.n., si ha riguardo, in primo luogo, al reato di abbandono

di cui all’art. 591 c.p., anch’esso oggetto di addebito.
Vi sono poi ulteriori figure di reato che evocano la condotta di ab-

bandono: fra queste, vanno ricordati gli altri reati di abbandono c.n.
(artt. 1098, 1115 e 1118) e, per le indubbie analogie strutturali nella
descrizione della condotta che caratterizza tali fattispecie, alcuni dei
reati di abbandono previsti dai codici penali militari (in particolare
gli artt. 112 e 253 c.p.m.p. e l’art. 128 c.p.m.g.).
La nozione di “abbandono” che qui interessa, in base agli arresti

giurisprudenziali e ai contributi dottrinari sul punto, può consistere
in qualsivoglia azione od omissione che comporti il distacco o l’al-
lontanamento del soggetto attivo dal luogo, dalla persona o dalla cosa
abbandonate e sottoposte alla sua cura e alle sue funzioni di garanzia,
in modo tale da non esercitarvi il controllo, la cura, la custodia, o co-
munque da non svolgere le attività doverose nell’ambito del rapporto
intercorrente fra il detto soggetto attivo e la cosa, la persona o il luogo
abbandonati. Ricorre in sostanza, negli apporti dottrinari sul punto,
il riferimento alla separazione fisica tra il soggetto che abbandona e
la persona o la cosa abbandonata.
I reati di abbandono, secondo la giurisprudenza, hanno natura per-

manente; quest’ultima è, però, collegata non alla definitività dell’ab-
bandono, ma al fatto che la condotta si protragga per il tempo
dell’abbandono medesimo (cfr. Sez. VI, n. 12238 del 27 gennaio
2004, Bruno ed altri, in CED Cass., m. 228278) ed è altresì legata
alla persistente coscienza e volontà di abbandonare, da parte del sog-
getto attivo, per il tempo in cui si protrae il suo allontanamento e di-
stacco dalla cosa, dalla persona o dal luogo abbandonati. Può pertanto
convenirsi con l’autorevole indirizzo dottrinario secondo il quale la
nozione di abbandono è configurabile anche nel caso in cui l’abban-
dono non sia assoluto e definitivo, ma soltanto relativo e temporaneo,
sempreché dalla condizione di abbandono consegua l’impossibilità
per le vittime di fronteggiare la necessità di assistenza emergente dalla
situazione concreta.
È infine pacifica la natura dolosa dei reati in esame, per i quali è

richiesto l’elemento soggettivo del dolo generico (con conseguente
ipotizzabilità anche del c.d. dolo eventuale).
I reati di abbandono sono classificabili come reati di pericolo,

quanto meno potenziale.
Va peraltro precisato fin d’ora, al riguardo, che nel reato di abban-

dono di persone minori o incapaci, di cui all’art. 591 c.p., lo stato di
pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del
soggetto passivo, è visto dalla giurisprudenza come derivante dalla
condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di
cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente (Sez. I, n. 35814
del 30 aprile 2015, Andreini e altri, in CED Cass., m. 264566; Sez.
V, n. 12644 del 14 gennaio 2016, F., ivi, m. 266874). Invece nel reato
p. e p. dall’art. 1097 c.n. la situazione di pericolo per la nave, il gal-
leggiante o l’aeromobile è già esistente (lo si ricava dallo stesso dato
testuale della norma: “in caso di abbandono della nave, del galleg-
giante o dell’aeromobile in pericolo”) e la condotta del comandante
che non abbandona per ultimo la nave (ossia che se ne allontana
quando vi sono ancora persone a bordo) si innesta su tale situazione,
aggravandola ulteriormente.
14.3. Quanto al secondo profilo, attinente alla correlazione fra la

condotta di abbandono e i doveri (e la posizione di garanzia) del co-
mandante, è sufficiente richiamare le disposizioni c.n. che stabili-
scono quali siano le condotte doverose alle quali il comandante di
nave deve attenersi.
La posizione di garanzia del comandante di nave è desumibile, in-

nanzitutto, da quanto disposto dagli artt. da 292 a 315 c.n.; ed inoltre,
da ulteriori disposizioni dello stesso Codice (in specie si vedano gli
artt. 186 e ss., e l’art. 409, riguardante la responsabilità del vettore
per i danni alle persone in caso di sinistri durante la navigazione). In
base a tale posizione di garanzia il comandante della nave ha l’ob-
bligo di sovraintendere a tutte le funzioni che attengono alla salva-
guardia delle persone imbarcate (Sez. IV, n. 9897 del 05 dicembre
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2014 - dep. 2015, Pennisi, in CED Cass., m. 262435).
L’art. 1097 c.n., che prevede il reato di abbandono di nave da parte

del comandante (reato che punisce il comandante che “non scende
per ultimo da bordo” in caso di abbandono della nave, del galleg-
giante o dell’aeromobile in pericolo), va coordinato in primo luogo
con l’art. 303, comma 2, cit. che stabilisce che “il comandante deve
abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a
salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla
sua custodia”.
A commento di tale disposizione, si è autorevolmente affermato

in dottrina che la Relazione Ministeriale al Codice della Navigazione
(n. 704) affronta il tema dell’abbandono della nave da parte di chi è
al vertice della gerarchia di bordo, nell’assunto che il dovere del co-
mandante di abbandonare la nave per ultimo non è solo il retaggio di
un’antica tradizione marinaresca che rifugge ogni vigliaccheria, ma
un vero e proprio dovere giuridico che trova il suo fondamento nel-
l’esigenza di ridurre al minimo il danno alle persone e alle cose. In-
fatti, anche se ha dato l’ordine di abbandono, il comandante ha
l’obbligo di “continuare la manovra, di dirigere le operazioni di sal-
vataggio (...); se invece di attendere a questo suo essenziale dovere,
il comandante pensa di mettersi in salvo prima dei passeggeri e del-
l’equipaggio, può cagionare la perdita della nave o dell’aeromobile”.
Beninteso, il dovere di mantenere il comando nel pericolo non si

può spingere fino al punto di esigere che il comandante affondi, sem-
pre e comunque, con la sua nave, secondo un’immagine retorica da
tempo desueta e priva di riscontro giuridico; ma lo obbliga tuttavia
ad affrontare il pericolo incombente sulle persone a bordo, fino a
quando l’esercizio del comando abbia una concreta utilità. Perciò, la
norma in esame esige che il comandante della nave, quale primo ga-
rante della nave e delle persone e delle cose imbarcate, resti a bordo
dell’unità in pericolo per coordinare tutte le procedure finalizzate al
salvataggio dei passeggeri e dell’equipaggio: è l’effettività della po-
sizione di garanzia da lui ricoperta a giustificare il dovere impostogli
dalla disposizione in esame.
La nozione di “abbandono” ex art. 1097 c.n. deve quindi essere

valutata alla luce della peculiare posizione di garanzia rivestita dal
comandante di una nave in pericolo, quale sicuramente era la Costa
Concordia (atteso che l’unità stava progressivamente affondando, in-
clinandosi su un lato, con conseguente rischio attuale di un danno al-
l’integrità fisica delle persone); perché se è vero che il paradigma
dell’art. 1097 c.n. punisce il comandante che “non scende per ultimo
da bordo”, è peraltro vero che tale condotta è da correlare all’“ab-
bandono della nave, del galleggiante o dell’aeromobile in pericolo”,
nonché al già visto dovere del comandante di “abbandonare la nave
per ultimo” (art. 303 c.n., comma 2).
14.4. Quanto infine al terzo profilo, attinente ai rapporti fra il delitto

di cui all’art. 591 c.p. e quello di cui all’art. 1097 c.n., deve ritenersi
che le due fattispecie possano concorrere fra loro e che non sia con-
figurabile alcun concorso apparente di norme, né alcun rapporto di
specialità tra le due disposizioni incriminatrici.
In primo luogo, vi è differenza tra il bene giuridico tutelato dall’art.

591 c.p., costituito dal valore etico-sociale della sicurezza della sin-
gola persona fisica abbandonata contro determinate situazioni di pe-
ricolo (cfr. Sez. V, n. 290 del 30 novembre 1993 - 1994, Balducci, in
CED Cass., m. 196779), e quello tutelato dall’art. 1097 c.n., che at-
tiene alla tutela dell’incolumità collettiva delle persone a bordo e della
salvezza della nave.
In secondo luogo, e soprattutto, sotto il profilo della struttura dei

due reati, si è già visto che la condizione di pericolo si atteggia di-
versamente nelle due fattispecie.
In quella di cui all’art. 591 c.p., come si è detto, la situazione di

pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del
soggetto passivo, è diretta conseguenza della violazione di uno spe-
cifico dovere giuridico di cura o di custodia, che incombe su deter-
minate persone o categorie di persone.

Invece, il reato p. e p. dall’art. 1097 c.n. punisce la condotta del
comandante che non scenda per ultimo dalla nave, nel caso in cui la
nave stessa sia (già) in pericolo: quindi, la condizione di pericolo (per
l’incolumità delle persone a bordo e per la salvaguardia dell’unità na-
vale) non è qui creata dal soggetto attivo, ma è preesistente, ed è sem-
mai aggravata dalla sua condotta di allontanamento.
14.5. Fatta questa ampia, ma doverosa premessa di ordine giu-

ridico, e venendo ai temi proposti dal ricorrente nel settimo mo-
tivo di ricorso, deve osservarsi che la Corte territoriale ha
ampiamente e condivisibilmente illustrato (pp. 364 e ss. sentenza
impugnata), al pari dei giudici di primo grado, le ragioni del pro-
prio convincimento circa la prova:
- della consapevolezza dello Schettino, una volta allontanatosi

dalla nave, che a bordo vi erano ancora persone presenti: basterebbe
richiamare le numerose comunicazioni in tal senso fornitegli, sia
prima che dopo che egli (alle ore 23:20) si allontanasse dalla plancia
(ad esempio dal Comandante in II Bosio, il quale poco prima delle
23:20 gli aveva segnalato che circa 2000 persone si erano messe in
salvo e che quindi a bordo vi erano ancora altre 2000 persone), oltre
alle comunicazioni intercorse fra Schettino e il Sottocapo Tosi, della
Capitaneria di Porto di Livorno: dopo che, alle 23:37, Schettino se-
gnalava a Tosi la presenza a bordo di un certo numero di persone (sti-
mate, riduttivamente, in circa 200-300: v. pp. 378-380 sentenza
impugnata), il Tosi segnalava allo Schettino alle 00:28 (quando egli
era già approdato sugli scogli della Gabbianara) che a bordo vi erano
ancora almeno 50 persone (pag. 371 sentenza impugnata); inoltre,
nell’interrogatorio di garanzia, Schettino aveva riferito che, quando
scese al ponte 3 sul lato dritto della nave, era a conoscenza del fatto
che sul lato opposto vi erano ancora 500 persone e che, sullo stesso
lato della nave, le scialuppe erano bloccate (p. 383 sentenza impu-
gnata). È quindi corretta la valutazione di inattendibilità delle dichia-
razioni dello Schettino da parte della Corte di merito, che ha tratto,
del tutto conseguentemente, la conclusione che egli era necessaria-
mente a conoscenza della (quanto meno probabile) presenza di per-
sone a bordo allorché saltò sul tetto della lancia per abbandonare la
nave (p. 384): conoscenza avvalorata dal già richiamato colloquio
con il sottocapo Tosi delle ore 00:28, nel quale fra l’altro Schettino,
mentendo, riferiva al suo interlocutore di trovarsi “sulla lancia” a re-
cuperare i naufraghi, mentre si trovava già sugli scogli della Gabbia-
nara. Per non dire del successivo colloquio con il comandante De
Falco, ampiamente riportato e illustrato dalla Corte distrettuale alle
pagine 386-387 della sentenza impugnata, a sua volta confermativo
della consapevolezza di Schettino della (almeno probabile) presenza
a bordo di altre persone, nonché del suo mendacio nel riferire di es-
sere impegnato nelle operazioni di salvataggio;
- della “latitanza gestionale” palesata dallo Schettino, il quale si

allontanò dalla plancia senza neppure prendere con sé una radio con
cui comunicare con il resto dell’equipaggio (tanto da affidarsi, a suo
dire, a un non meglio precisato marinaio bulgaro per capire cosa
stesse accadendo sul lato sinistro della nave: v. pp. 370-371 sentenza
impugnata), e senza mai utilizzare nemmeno in seguito strumenti di
comunicazione a distanza con il personale a bordo della nave (v. pag.
372 sentenza impugnata), così dando prova della sua rinuncia a eser-
citare i suoi doveri di coordinamento delle operazioni di salvataggio
dei passeggeri e di evacuazione della nave che si stava progressiva-
mente inclinando su un lato;
- della sua intenzione di abbandonare definitivamente la nave e

di non fare rientro a bordo: dopo avere esaminato la posizione della
nave affacciandosi dal ponte 11, per vedere in quale punto la nave
si fosse appoggiata (anziché provvedere a coordinare le operazioni
di salvataggio), Schettino scendeva nella sua cabina a prelevare un
giubbotto anonimo e i documenti di bordo (come impostogli dal-
l’art. 303 c.n., comma 2, prima di abbandonare la nave), quindi si
recava sul lato dritto della Costa Concordia - quello da cui era an-
cora possibile imbarcarsi sulle scialuppe e mettersi in salvo -, a suo
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dire perché su quel lato vi sarebbe stata maggiore necessità del suo
intervento, mentre sul lato sinistro (che Schettino ha definito “il più
sicuro” della nave) intervenivano i Vigili del Fuoco a salvare le circa
700 persone rimaste bloccate su quel lato (pp. 376-377 sentenza
impugnata); indi, alle ore 00:17, si imbarcava su una scialuppa e,
nonostante le sollecitazioni a tornare a bordo per coordinare i soc-
corsi, rimaneva sugli scogli della Gabbianara per alcune ore. Peral-
tro, neppure rileverebbe l’asserita (e peraltro disattesa dai fatti) non
definitività dell’intenzione di abbandonare la nave, atteso che, da
un lato, Schettino sicuramente non fu l’ultimo a scendere da bordo
(ed era perfettamente consapevole di ciò, quanto meno in termini
di rilevante probabilità) e che, dall’altro, la condotta di abbandono,
come si è già avuto modo di osservare, non richiederebbe neppure
la definitività dell’abbandono stesso;
- della non riferibilità del suo comportamento alla necessità di sal-

vare altre persone, desumibile dal fatto che lo Schettino ometteva si-
stematicamente di assumere il coordinamento dei soccorsi, mentendo
poi a più riprese in ordine alla sua partecipazione ai soccorsi stessi;
quanto alla tesi del soccorso di necessità, che secondo il ricorrente
avrebbe valore esimente con riguardo al comportamento dell’impu-
tato, la Corte di merito ha escluso la rilevanza dello stato di necessità
con riguardo ai reati di abbandono (art. 591 c.p. e art. 1097 c.n.), at-
teso che ambedue le fattispecie di reato hanno quale presupposto
l’esistenza di una situazione di pericolo (v. pag. 390 sentenza impu-
gnata). Al riguardo può qui precisarsi che, per quanto detto, ciò è vero
soprattutto per quanto riguarda il reato di cui all’art. 1097 c.n., nel
quale come si è visto la situazione di pericolo per la nave (e per l’in-
columità delle persone a bordo) è necessariamente preesistente; ma
va altresì ricordato, anche con riguardo al delitto di cui all’art. 591
c.p., che la condizione di pericolo dev’essere inevitabile altrimenti
(e, nella specie, essa era stata comunque cagionata dalla condotta
dell’imputato); e che perciò, secondo l’indirizzo dottrinario e giuri-
sprudenziale prevalente e qui condiviso, la scriminante dello stato di
necessità - anche nel caso del c.d. soccorso di necessità - non è invo-
cabile nelle ipotesi di reato in cui il soggetto attivo abbia non solo
volontariamente, ma anche colposamente determinato la situazione
pericolosa (Sez. V, n. 16012 del 23 marzo 2005, Carone, in CED
Cass., m. 232143), qualora - come nella specie - la sua condotta sia
stata condizione diretta e immediata del pericolo.
- e, conseguentemente, del momento non solo rappresentativo, ma

altresì volitivo, dell’abbandono della nave (e delle persone a bordo)
da parte sua, quanto meno in termini di dolo eventuale: sul punto si
rimanda alle pertinenti osservazioni della Corte territoriale alle pagine
388-389 della sentenza impugnata. Va ulteriormente richiamata al ri-
guardo la più recente giurisprudenza a Sezioni Unite, in base alla
quale il dolo eventuale ricorre quando l’agente si sia chiaramente rap-
presentata la significativa possibilità di verificazione dell’evento con-
creto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e
l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque,
anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso
in cui si verifichi (Sez. U, n. 38343 del 24 aprile 2014 - dep. 18 set-
tembre 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, in CED Cass., m.
261104); è conducente, nel caso di specie, anche la lettura degli in-
dicatori del dolo eventuale offerta dalla stessa giurisprudenza apicale
(SS.UU. Espenhahn, n. 38343 del 24 aprile 2014, in CED Cass., m.
261105: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b)
la personalità e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la
ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il
fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze col-
laterali; f) la probabilità di verificazione dell’evento; g) le conse-
guenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il
contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità
di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che
l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se
avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento - cosid-

detta “prima formula di Frank” - atteso che nella specie l’analisi di
tali indicatori risulta confermativa della natura dolosa del comporta-
mento dell’imputato, in quanto caratterizzata: a) da una condotta lar-
gamente difforme da quella doverosa, non solo nella fase che
condusse al naufragio, ma altresì nella fase successiva, e ancor più in
quella conseguente all’abbandono della nave da parte sua; b) dal fatto
che l’elevata qualificazione professionale richiesta al comandante di
una nave passeggeri con a bordo oltre 4.000 persone rende ancor più
evidente lo scostamento fra la condotta doverosa e quella tenuta nel-
l’occorso dallo Schettino ; c) dal fatto che il complessivo comporta-
mento dell’imputato si è protratto per un significativo arco temporale,
conseguente peraltro a pregresse condotte gravemente colpose; d)
dallo stridente contrasto fra le finalità del suo comportamento ante-
cedente, concomitante e successivo ai fatti e le gravissime conse-
guenze di esso, in termini di perdite di vite umane, di lesioni
all’incolumità di centinaia di persone, di macroscopici effetti lesivi
delle condotte dell’imputato sotto molteplici profili (ambientale, eco-
nomico, d’immagine ecc.); e) dal fatto che lo Schettino, con la sua
condotta, cercò essenzialmente di salvare se stesso, incurante della
sorte di persone affidate alla sua posizione e qualificazione profes-
sionale; f) dal fatto che egli poneva in essere le condotte di abbandono
consapevole dell’elevata probabilità, al limite della certezza, che vi
fossero a bordo altre persone da salvare, in un contesto di comples-
siva, grave illiceità della sua condotta complessiva.
In definitiva, nella sopra descritta condotta dello Schettino risultano

presenti tutti gli elementi costitutivi dei reati a lui ascritti al capo c),
sia sotto il profilo della materialità delle condotte di abbandono, sia
sotto il profilo dell’elemento soggettivo del dolo, quanto meno even-
tuale, che le sorreggeva.
(omissis)
15. Ottavo motivo.
Il motivo attiene a due aggravanti.
15.1. La prima è quella della violazione della normativa per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro, ritenuta sussistente dalla
Corte d’Appello in relazione ai delitti colposi di omicidio e lesioni
personali (art. 589 c.p., comma 2), sul presupposto che le condotte
commissive ed omissive tenute dall’imputato nel corso della ge-
stione dell’emergenza, fossero state realizzate anche in spregio
delle norme di tutela antinfortunistica.
Argomentano i giudici distrettuali che il D.Lgs. 27 luglio 1999,

n. 271, applicabile ai lavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte
le navi o unità mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione
marittima (art. 2), prevede, in aggiunta a quanto stabilito dalle di-
sposizioni c.n. e del relativo regolamento di attuazione, nonché delle
norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione, l’obbligo
per il comandante della nave di informare l’armatore ed il respon-
sabile alla sicurezza, di cui all’art. 16, nel caso in cui si verifichino
a bordo eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e di adottare idonee
misure atte a identificare e rimuovere la causa dell’evento ed a li-
mitare al minimo i rischi per i lavoratori (art. 7, lett. e).
In particolare, tale ultima disposizione, oltre a prevedere un ob-

bligo di informazione nei confronti dell’armatore e del responsabile
alla sicurezza nell’ambiente di lavoro eletto dai lavoratori marittimi,
stabilisce a carico del comandante un preciso obbligo, nel caso di
incidente idoneo a esporre a rischio la salute e la sicurezza dei lavo-
ratori, di adottare idonee misure volte sia a risolvere la causa del-
l’evento negativo, sia a limitare al minimo i rischi per i lavoratori.
Secondo i giudici di merito lo Schettino ha violato ripetuta-

mente l’obbligo stabilito dall’art. 7, lett. e) citato, omettendo di
inviare il segnale per la falla a bordo, così tenendo all’oscuro il
resto dell’equipaggio sulla causa della situazione di crisi e, quindi,
ritardando la chiamata dell’emergenza generale, prima, e l’auto-
rizzazione all’abbandono della nave, poi, esponendo in tal modo
tutti i membri dell’equipaggio, oltre che naturalmente i passeggeri,
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a gravi rischi per la propria sicurezza personale. A ciò va aggiunto
il mancato rispetto, nella gestione dell’emergenza, di quanto pre-
visto nella SOLAS, Safety of life at sea (Convenzione internazio-
nale per la salvaguardia della vita umana in mare), nelle procedure
aziendali e nello stesso ruolo di appello, così come analiticamente
contestato nel capo di imputazione, condotte che rappresentano
altrettante violazioni dell’obbligo del comandante di adottare ogni
misura atta a limitare al minimo i rischi per i lavoratori. Le pro-
cedure in questione, infatti, sono finalizzate a garantire prima di
tutto la sicurezza sia dei passeggeri sia dei membri dell’equipag-
gio alle dipendenze della società armatrice.
Questa Corte (sia pure in relazione a vicenda in parte diversa) ha

recentemente ribadito quanto già in precedenza affermato circa le
peculiarità dei poteri-doveri propri del comandante della nave, in
tema di salute dei passeggeri, in base all’art. 186 c.n. e al D.Lgs. n.
271 del 1999, art. 7 nel senso che il comandante ha l’obbligo di so-
vraintendere a tutte le funzioni che attengono alla salvaguardia delle
persone imbarcate (Sez. IV, n.6376 del 20 gennaio 2017); e che, ri-
spetto a problematiche di salute riguardanti le persone a bordo, il
comandante ben può trovarsi ad interagire, in determinate contin-
genze, con le valutazioni e le iniziative di diverse figure professio-
nali, assumendo una posizione di garanzia qualificata di natura
concorrente (Sez. IV, n.9897 del 5 dicembre 2014, in CED Cass.,
m.252435).
Correttamente la Corte d’Appello, senza incorrere nel denunciato

vizio motivazionale nè in alcuna violazione di legge, non ha poi
condiviso l’assunto difensivo secondo cui l’aggravante in questione,
essendo riferibile alla violazione delle norme inserite nelle leggi an-
tinfortunistiche ed in quelle direttamente o indirettamente perse-
guenti il fine, nel corso delle attività lavorative svolte sulla nave, di
evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali, non sarebbe ap-
plicabile in una situazione di emergenza eccezionale quale quella
verificatasi nel caso in esame.
Si tratta infatti di una tesi non supportata da alcuna argomenta-

zione, non formulata neppure in questa sede di legittimità, ma di
un’affermazione meramente assertiva che cozza contro principi di
logica prima ancora che di diritto, laddove si intende sostenere che
la normativa a tutela della sicurezza dei lavoratori a bordo della
nave non va rispettata proprio nelle situazioni emergenziali in cui
tale sicurezza viene messa a repentaglio.
Di qui l’infondatezza della doglianza.
15.2. Sotto altro profilo, il ricorrente insiste per l’esclusione del-

l’aggravante perché la Costa Crociere S.p.a. aveva nominato un re-
sponsabile per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nella
persona del K2, così “esonerando l’imputato da ogni profilo di re-
sponsabilità”.
Anche tale rilievo, riproposto in questa sede senza addurre ele-

menti di valutazione ulteriori rispetto a quelli già prospettati nell’atto
di appello, è stato in maniera corretta disatteso in sede di merito, sul
rilievo che la nomina del responsabile del servizio di protezione e
prevenzione non esonera il comandante della nave dalla responsa-
bilità di adottare, in caso di incidente, ogni misura atta a rimuovere
l’evento negativo e, comunque, a ridurre al minimo i rischi per i la-
voratori, trattandosi di un ruolo non delegabile ad altri.
Non vi è del resto ragione di discostarsi, con riguardo ai compiti

e alle responsabilità del comandante di nave in tema di sicurezza,
dai principi generali pacificamente affermati a più riprese dalla
Corte regolatrice, in base ai quali, in tema di prevenzione degli in-
fortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti
sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del respon-
sabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una fun-
zione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di
lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione,
nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di forma-
zione e informazione dei dipendenti (ex multis, Sez. IV, n. 50605

del 5 aprile 2013, in CED Cass., m. 258125).
Anche in questo caso dunque basta richiamare la pacifica giuri-

sprudenza di legittimità con riguardo sia alla natura concorrente
delle responsabilità datoriali e del responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione (Sez. IV, n.32195 del 15 luglio 2010, in CED
Cass., m. 248555), sia, più in generale, al fatto che nella materia
prevenzionistica e della sicurezza sul lavoro, qualora vi siano più
titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario
dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge, fin quando si esaurisce
il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione
di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfor-
tunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (Sez.
IV, n. 18826 del 9 febbraio 2012, in CED Cass., m. 253850).
È evidente poi - come ben ritenuto nell’impugnata sentenza - che

nel caso di specie lo Schettino non è chiamato a rispondere di vio-
lazioni concernenti l’individuazione dei rischi connessi alle varie
attività lavorative di bordo e la formazione in ordine ai medesimi,
ma di violazioni di obblighi specifici inerenti la posizione di co-
mandante della nave e dunque di sua esclusiva competenza e pre-
rogativa e non certo delegabili al responsabile della sicurezza, quali
appunto l’invio del segnale per la falla a bordo, la chiamata di emer-
genza generale e l’ordine di abbandonare la nave.
Non ha mancato infine la Corte di Firenze di rilevare, per moti-

vare la sussistenza dell’aggravante, che fra le vittime ed i soggetti
lesi vi sono anche membri dell’equipaggio e che, in ogni caso, con
riguardo ai reati colposi di omicidio e lesioni personali, l’aggravante
della violazione delle norme antinfortunistiche ricorre anche quando
le vittime sono persone estranee all’impresa, in quanto la posizione
di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti opera non solo
nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equi-
parati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque
venire a contatto o trovarsi nella relativa area di operatività.
In questo senso la univoca giurisprudenza di questa Corte, se-

condo la quale “ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli
obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza
non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 c.p.
e, quindi, di circostanza aggravante ex art. 598 c.p., comma 2 e
art. 590 c.p., comma 3, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispet-
tare.....poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore
subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una
persona estranea all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile
il nesso causale con l’accertata violazione” (Sez. IV, sent.n. 2343
del 27 novembre 2013, in CED Cass., m. 258436).
L’odierno ricorso non si confronta con tali argomentazioni e

dunque, anche per questo aspetto, il motivo è infondato.
(omissis)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) L’abbandono della nave da parte
del comandante nella vicenda della Costa Concordia.

“Sire, … omissis… sul fondamento politico-criminale dell’art.
1097, che corrisponde ad una analoga norma del codice della
marina mercantile, conviene dare qualche spiegazione, special-
mente in relazione a taluni rilievi formulati in seno alla Sottocom-
missione. L’osservazione che l’abbandono della nave da parte del
Comandante, prima degli altri, sia inconcepibile, se rispecchia
una nobile tradizione della marina e dell’aviazione italiana, non
può indurre ad abolire la norma che su tale tradizione poggia. Le
norme penali sono dettate, di regola, per casi di eccezionale de-
viazione dal normale modo di agire e, perciò, la constatazione di
un costante comportamento uniforme al precetto non può farne
decretare la soppressione ...”
Così si esprimeva il Ministro Guardasigilli, Conte Dino Antonio
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Grandi, al paragrafo n.704 della Relazione Ministeriale di accompa-
gnamento per l’approvazione del regio decreto di approvazione del
testo del Codice della Navigazione del 1942, apparendo talmente in-
verosimile il caso di un comandante codardo e pusillanime, che lasci
una nave in pericolo con passeggeri ed equipaggio ancora a bordo,
nei confronti di quanti ipotizzavano l’eliminazione del reato, consi-
derato come inutile.
Ed invero, l’aggettivo utilizzato (“inconcepibile”) nel definire il

reato di abbandono della nave da parte del comandante, si è sempre
dimostrato tale nei riguardi del più universalmente conosciuto dovere
di un comandante, quello di abbandonare per ultimo la nave che sta
per naufragare. Tant’è che non risultano procedimenti giudiziari per
tale violazione, potendosi quindi asserire che non è mai arrivato nelle
aule di giustizia una simile ipotesi di reato.
Almeno fino a Francesco Schettino e fino alla Costa Concordia.
Limitiamoci qui a descrivere, per similitudine,due soli disastri che

hanno coinvolto navi di bandiera italiana, uno prima e uno dopo il
naufragio della Concordia.
Il 25 luglio 1956, il transatlantico Andrea Doria, in viaggio verso

New York, entrava in collisione con la nave svedese Stockholm e,
dopo circa 11 ore, si inabissava nell’Atlantico. Il comandante della
nave, Piero Calamai, dopo aver provveduto a mettere in salvo le
oltre 1.700 persone fra passeggeri ed equipaggio, ad eccezione
delle quarantasei vittime decedute nell’attimo dell’impatto fra le
navi, restava per ultimo a bordo dell’Andrea Doria, già fortemente
sbandata sul lato dritto, rifiutando di mettersi in salvo; venivapoi
costretto a farlo dai propri ufficiali, tornati indietro appositamente
su una scialuppa e pronti a risalire a bordo con il proposito di af-
fondare anche loro con la nave.
Il traghetto Norman Atlantic, in navigazione in Adriaticoil 28

dicembre 2014 verso il porto di Ancona, durante una violentissima
mareggiata risultava preda di un devastante incendio a bordo che
provocava nove morti, sessanta feriti e diciannove dispersi. Le
operazioni di soccorso, rese estremamente complesse dalle proi-
bitive condizioni meteo marine, con vento di burrasca e mare
forza 7-8, si protraevano fino al pomeriggio di due giorni dopo.Il
comandante della nave, Argilio Giacomazzi, lasciava la nave per
ultimo, recuperato da un elicottero dopo oltre trentaquattro ore
dall’inizio dell’emergenza.
Gli episodi riportati, si contrappongono in maniera eclatante con

quanto avvenuto a bordo della Costa Concordia.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha esami-

nato la nota vicenda relativa al naufragio della nave da crociera, av-
venuto il 13 gennaio 2012 al largo dell’isola del Giglio, al quale è
conseguito il decesso di trentadue persone ed il ferimento di centinaia
di passeggeri. Al comandante della nave e ad alcuni membri del-
l’equipaggio sono stati addebitati, in primo luogo, i delitti di naufragio
aggravato (anche per la cosiddetta “colpa cosciente”), omicidio col-
poso plurimo e lesioni personali colpose. Al solo comandante è stato
poi contestato il delitto di abbandono di nave o di aeromobile in pe-
ricolo, previsto dal Codice della Navigazione e il reato di abbandono
di persone minori o incapaci, di cui all’art. 591 c.p. commesso in
danno dei passeggeri.
Il giudizio ha dunque avuto ad oggetto l’accertamento delle con-

dotte che avevano cagionato l’impatto con il basso fondale e la con-
seguente apertura di una falla enorme, il progressivo affondamento
della nave, la verifica delle modalità di gestione delle operazioni volte
al salvataggio delle quattromiladuecento persone presenti a bordo.
La motivazione si è soffermata su plurime e rilevanti questioni giu-
ridiche in ordine a questi distinti aspetti riguardanti da un lato la cau-
sazione colposa del naufragio della nave da crociera e dall’altro la
gestione dell’emergenza cui erano conseguiti i delitti colposi di omi-
cidio e lesioni personali.
È però sul delitto di abbandono della nave che, per quanto illu-

strato, la decisione costituisce un precedente giudiziario connotato

dalla assoluta unicità.
In punto di diritto, il modus operandi di un comandante che, in

caso di abbandono di una nave in pericolo non scenda per ultimo da
bordo, è sanzionato penalmente dal Codice della Navigazione (art.
1097 cui si collega l’art. 303).
In entrambi gli articoli, al cui testo completo si rinvia, il legislatore

sottolinea ilmomento sanzionatorio nella specifica attività compor-
tamentale posta in essere dal comandante “…che non scende per ul-
timo da bordo è punito…” e “…il comandante deve abbandonare la
nave per ultimo…”.
Il concretizzarsi, quindi, del delitto in questione avviene nel-

l’istante in cui un comandante non scenda per ultimo dalla nave
in pericolo di perdersi. Né può essere invocato, quale fattore esi-
mente e di non punibilità, lo stato di necessità ex art. 54 c.p., primo
comma, potendosi ravvisare appieno, nella condizione e nel ruolo
di un comandante di nave in pericolo, la previsione di cui al se-
condo comma dello stesso articolo, che recita “questa disposizione
non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi
al pericolo”.
Non è un caso che autorevole dottrina, nel riferirsi a tale dispo-

sizione, e, quindi, ai soggetti per i quali esista un particolare do-
vere giuridico di esporsi al pericolo che rende a loro inapplicabile
l’esimente dello stato di necessità, faccia proprio riferimento al
comandante di una nave durante un naufragio (cfr. FRANCESCO
ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, tredice-
sima edizione,pg. 282). Si è aggiunto, con specifico commento
all’art. 1097 citato, che “è quasi superfluo osservare che lo stato
di necessità non può essere addotto come scriminante in relazione
al delitto, che si realizza proprio in presenza di un pericolo al quale
il comandante ha il dovere di esporsi. Si rientra dunque nell’ipo-
tesi di cui al secondo comma dell’art. 54 c.p. Ovviamente l’ob-
bligo di abbandonare per ultimo la nave o l’aeromobile viene
meno qualora alcuni fra i componenti dell’equipaggio, pur a se-
guito dell’ordine in tal senso impartito, rifiutino di lasciare il
mezzo ed impediscano qualunque operazione diretta al loro soc-
corso” (PIER PAOLO RIVELLO, Polizia di bordo e della navigazione
(delitti contro la) in Digesto delle discipline penalistiche, pg. 592)
Dunque un preteso stato di necessità, in ipotesi astrattamente

configurabile nel caso Concordia, non poteva fornire alcun ele-
mento scriminante al comandante Schettino in quanto lo stesso,
in funzione del suo ruolo, era titolare di un indefettibile dovere
giuridico di esporsi al pericolo, forse fino alle estreme conse-
guenze, per la salvezza delle persone, passeggeri e membri del-
l’equipaggio, ancora presenti a bordo della nave.
E che Francesco Schettino, comandante della Costa Concordia,

abbia abbandonato la nave quando a bordo, sul lato sinistro della
stessa, si trovavano ancora molte centinaia di persone, anche
prima di alcuni suoi ufficiali e persino prima del comandante in
seconda Bosio, è circostanza pacifica ed ampiamente appurata in
dibattimento, così come risulta emerso in maniera lampante la
consapevolezza, da parte dello stesso Schettino, di non essere stato
affatto l’ultimo a lasciare la nave.
Orbene, se in effetti egli avesse davvero voluto restare sulla

Concordia, facendo almeno in una circostanza il proprio dovere,
una volta giunto sul ponte 3 (ove dopo diverso tempo ha poi
preso imbarco sulla scialuppa) dopo aver abbandonato il ponte
di comando, avrebbe ancora fatto in tempo a spingersi verso il
lato sinistro della nave, dove ancora stazionavano, in pieno pa-
nico, centinaia di passeggeri bisognosi di assistenza. Lo prova
ciò che fecero diversi marittimi e, in particolare, il primo ufficiale
Ciro Ambrosio che, solo pochi minuti prima del definitivo ribal-
tamento della Concordia, dopo essere risalito dal ponte tre al
ponte quattro di dritta per dare soccorso ai passeggeri risalì, ma-
terialmente arrampicandosi nel corridoio di intercomunicazione,
sino al lato sinistro della nave (quello più in alto), riuscendo ad-
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dirittura poi a ridiscendere nuovamente (atti dibattimento - esame
Ciro Ambrosio).
L’inadeguatezza dell’imputato Schettino a fronteggiare il tra-

gico evento che lo ha visto triste protagonista, la si può constatare
in maniera palese nel corso di un passaggio del suo esame in di-
battimento che si riporta, per la nitidezza di immagini che offre
al lettore:
PM.-Era impossibile o difficile andare a sinistra? Ci ha provato

o no? O ci ha soltantopensato di andare a sinistra in quel mo-
mento? Ci ha pensato? 
IMP. SCHETTINO - Non ci ho provato, perché…
PM. - Ma ci ha pensato o no?
IMP. SCHETTINO - Le direi una balla.
PM. - Spero di no. Mi dica la verità.
IMP. SCHETTINO -È che non ci ho pensato, non ci ho pensato.
Ma v’è di più e di più grave. Sempre durante l’ esame in dibat-

timento, si manifesta oltremodo chiaramente, nelle parole di
Schettino, che non è mai stata intenzione del Comandante rima-
nere a bordo e scendere per ultimo:
PM. - D’accordo. Allora, mi scusi, lei, al Sottocapo Tosi [della

capitaneria di porto di Livorno], nella telefonata che abbiamo sen-
tito, conferma che, come suo dovere, sarebbe rimasto sulla nave
fino all’ultimo. Questo è un dato di fatto.
IMP. SCHETTINO - Si è rovesciata‘sta nave [...]
PM. - Quale decisione concreta, spostandosi sulla nave, ha

preso per tentare o non tentare di ottemperare a questo ordine?
Ha detto:”Se restavo al ponte undici, andava bene”.
IMP. SCHETTINO - E che cosa avrei concluso al ponte undici,

mi scusi?
PM. - E invece dopo cosa ha concluso?
IMP. SCHETTINO - Scendevo per ultimo e pigliavo il primo

premio? Cioè, non…
PM. - Va bene, andiamo avanti.
Da queste parole traspare, in tutta la sua evidenza, in quale spre-

gio egli tenesse le disposizioni degli articoli 1097 e 303 del Codice
della Navigazione ma, soprattutto, i principi morali che essi rac-
chiudono: pensare prima di tutto alla salvezza degli altri sulla nave
e a niente altro!
La Quarta Sezione della Cassazione hamesso la parola fine sulla

vicenda giudiziaria del naufragio della nave da crociera Costa
Concordia e sulla condanna di Francesco Schettino a sedici anni
di reclusione.
La Suprema Corte poi, nell’affrontare, di fatto per la prima volta,

una siffatta tipologia di reato, ha dunque affermato il principio se-
condo cui “in tema di reato di abbandono della nave in pericolo
(art.1097 cod.nav.), l’obbligo del comandante di abbandonare la
nave per ultimo e di mantenere il comando nel pericolo, previsto
dall’art. 303, comma secondo, cod. nav., gli impone di restare a
bordo dell’unità in pericolo per coordinare tutte le procedure fi-
nalizzate al salvataggio dei passeggeri e dell’equipaggio fino a
quando l’esercizio del comando abbia una concreta utilità”.
La norma in questione esige quindi che il Comandante della

nave, quale primo garante della stessa, delle persone e delle cose
imbarcate, resti a bordo dell’unità in pericolo per coordinare tutte
le azioni prescritte finalizzate al salvataggio dei passeggeri e del-
l’equipaggio, e ciò in relazione alla posizione di garanzia dallo
stesso ricoperta che giustifica il dovere impostogli dalla normativa
vigente.
In virtù di tale principio è stata conseguentemente ritenuta

esente da censure la sentenza di merito che aveva affermato la re-
sponsabilità del comandante della Costa Concordia, che si era al-
lontanato dal ponte di comando senza apparati di comunicazione
e aveva abbandonato definitivamente l’unità che stava progressi-
vamente affondando, nonostante la segnalata presenzaa bordodi
numerosissimi passeggeri e membri dell’equipaggio.

La motivazione delinea inoltre il significato da attribuire alla
condotta di abbandono imputabile al comandante di nave sotto tre
distinti profili riguardanti: 
- la nozione di abbandono in termini generali; 
- la condotta di abbandono della nave in pericolo rapportata ai

doveri e alla posizione di garanzia del comandante; 
- i rapporti intercorrenti tra i reati di abbandono della nave in

pericolo e abbandono di persone incapaci. 
Quanto alla prima questione, nella rimarcata assenza di prece-

denti specifici sul punto, il collegio ha preso in considerazione la
letteratura e la giurisprudenza relative al diverso reato codicistico
di abbandono di persone minori o incapaci. Si è osservato come la
condotta delineata dalla norma possa consistere in qualsivoglia
azione od omissione che comporti il distacco o l’allontanamento
del soggetto attivo dal luogo, dalla persona o dalla cosa abbando-
nate e sottoposte alla sua cura e alle sue funzioni di garanzia, così
da non essere più in grado di esercitare il controllo, la cura, la cu-
stodia e in genere da non svolgere le attività doverose nell’ambito
del rapporto intercorrente fra il soggetto attivo e la cosa, la persona
o il luogo abbandonati. In considerazione della natura permanente
dei reati di abbandono,perde rilievo sistematico la definitività
dell’abbandono, incentrandosi il fatto tipico su una condotta che
si protragga nel tempo,sorretta dalla coscienza e volontà di abban-
donare. L’abbandono dunque non deve necessariamente essere as-
soluto e definitivo, ma anche relativo e temporaneo, ogni qualvolta
dalla condotta consegua l’impossibilità per le vittime di tutelarsi
autonomamente. 
In merito alla correlazione fra la condotta di abbandono del co-

mandante e la sua posizione di garanzia, la fonte di quest’ultima
è stata individuata nell’ordinamento della navigazione marittima
(e in particolare nel Codice della Navigazione), a mente del quale
egli ha l’obbligo di sovraintendere a tutte le funzioni che atten-
gono alla salvaguardia della incolumità collettiva delle persone
imbarcate e della nave, ivi comprese le operazioni di salvataggio
dei passeggeri e di evacuazione. 
Infine, si è affermato che le due fattispecie di abbandono con-

testate all’imputato possono concorrere fra loro, senza che sia con-
figurabile alcun concorso apparente di norme, né alcun rapporto
di specialità tra le due disposizioni incriminatrici. Il reato di ab-
bandono di persone minori o incapaci, a differenza dell’ipotesi
che punisce la specifica condotta del comandante, richiede che la
situazione di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o
l’incolumità del soggetto passivo sia diretta conseguenza della
violazione di uno specifico dovere giuridico di cura o di custodia.
Tale dovere incombe su determinate persone o categorie di per-
sone e presenta una differente oggettività giuridica, costituita dal
valore etico-sociale della sicurezza della singola persona fisica
abbandonata contro determinate situazioni di pericolo, a fronte
della incolumità collettiva delle persone a bordo e della salvezza
della nave tutelate dalla seconda fattispecie.
Risultano dunque corrette e condivisibili le decisioni di merito

(e, a monte, l’impianto accusatorio) che hanno affermato la re-
sponsabilità del comandante, a seguito del compiuto accertamento
dell’avvenuto abbandono della nave nella consapevolezza che a
bordo vi erano ancora persone presenti, dopo avere lasciato il
ponte di comando senza neppure prendere con sé una radio con
cui comunicare con il resto dell’equipaggio (ciò che attesta la vo-
lontà, quanto meno in termini di dolo eventuale, di abbandonare
la nave e le persone ancora a bordo). 

DOMENICO PICONE
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B)   MASSIMARIO (*)

46. Associazioni di tipo mafioso anche straniere – Circostanza
attenuante di cui all’art. 8 del D.L. 152/1991 – Presupposto
– Formale contestazione art. 7 del D.L. 152/1991 – Necessità
(D.L. 13 maggio 1991, n. 152, artt. 7, 8; Cod. pen. art. 416 bis)

La mancanza di formale contestazione della circostanza aggra-
vante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito, con modi-
ficazioni, con L. n. 203 del 1991 - contemplata per i delitti,
punibili con pena diversa dall’ergastolo, commessi avvalendosi
delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., ovvero al fine di
agevolare le attività mafiose -, è ostativa all’applicabilità della
speciale attenuante di cui all’art. 8 dello stesso testo normativo,
poiché trattasi di istituto di cui possono beneficiare soltanto coloro
che, nei reati di criminalità organizzata o commessi al fine di age-
volare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, si sia adoperato
per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ul-
teriori. (1)

Sez. I, sentenza n. 16528, 13 marzo 2018 - 13 aprile 2018, Pres.
Bonito, Rel. Boni, P.M. Aniello (concl. parz. diff.); Ric. Di Maio. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: Sez. VI, n. 31874 del 9 maggio 2017

- dep. 3 luglio 2017, ric. Ferrante e altri, in CED Cass., m. 270.589; Sez.
III, sentenza n. 8353 del 23 settembre 2014 ud. (dep. 25 febbraio 2015),
ivi, m. 262.513; Sez. II, sentenza n. 23121 del 29 aprile 2009 ud. (dep. 4
giugno 2009), ivi, m. 245.180. 
Massime precedenti difformi: Sez. I, n. 21783 del 20 ottobre 2016 - dep.
5 maggio 2017, ric. Lin e altri, in CED Cass., m. 270.006; Sez. IV, Sen-
tenza n. 30062 del 20 giugno 2006 Ud. (dep. 12 settembre 2006), ivi, m.
235.179; Sez. I, sentenza n. 5372 dell’11 marzo 1997 Ud. (dep. 7 giugno
1997), ivi, m. 207.818, per le quali: «Ai fini dell’applicabilità della spe-
ciale attenuante prevista dall’art. 8, D.L. 13 maggio 1991 n. 152, con-
vertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 per coloro che si dissociano
dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l’atti-
vità delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, non è necessaria la
formale contestazione della circostanza aggravante di cui all’articolo 7
della stessa legge, ma è sufficiente che di questa ricorrano i presupposti,
anche se non contestati, vale a dire che il reato sia stato commesso in
presenza dei presupposti della norma avvalendosi delle condizioni pre-
viste dall’articolo 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività
di un’associazione di tipo mafioso».

47. Delitto tentato - Omicidio – Atti causalmente rilevanti per
la produzione dell’evento –Desistenza volontaria – Esclu-
sione – Recesso attivo – Condizioni (Cod. pen. artt. 56, 575)

Nei reati di danno a forma libera, qual è l’omicidio volontario,
l’esimente della desistenza può aver luogo solo nella fase del ten-
tativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti
in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di
produrre l’evento, rispetto ai quali può, al più, operare la dimi-
nuente per il c.d. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una con-
dotta che valga a scongiurare l’evento. 
(Fattispecie in cui l’imputato aveva colpito la vittima con colpi al
cranio, con un martello, chiamando subito dopo i soccorsi). (1)

Sezione I, 27 novembre 2017 - 16 febbraio 2018, Pres. Tardio,
Rel. Bianchi M., P.M. Zacco (concl. conf.); Ric. Parola.

___________________ 
(1) Massime conformi: Sez. V, sentenza n. 50079 del 15 maggio 2017

ud. (dep. 2 novembre 2017), in CED Cass., m. 271.435; Sez. V, sentenza
n. 18322 del 30 gennaio 2017 cc. (dep. 11 aprile 2017), ivi, m. 269.797;
Sez. II, n. 24551 dell’8 maggio 2015 - dep. 10 giugno 2015, ric. Supino e
altro, ivi, m.. 264.226; Sez. I, Sentenza n. 11746 del 28 febbraio 2012 Ud.
(dep. 29 marzo 2012), ivi, m. 252.259;
Massime difformi: Sez. VI, n. 203 del 20 dicembre 2011 - dep. 10 gennaio
2012, ric. Del Giudice, in CED Cass., m. 251.571, che sostiene la compa-
tibilità della desistenza con il tentativo compiuto, in quanto “configurata
dal legislatore proprio come un’esimente che esclude ab extrinseco ed ex
post l’antigiuridicità del fatto”.
Dottrina: D. Guidi, Ai confini tra desistenza e tentativo fallito: quali criteri
nei “casi limite”?, in Giur. It., 2014, 3, pag. 683.

48. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto – Presupposti applicativi – Pena non superiore nel
massimo a cinque anni – Determinazione della pena - Cir-
costanze aggravanti ex art. 625 c.p. – Rilevanza (Cod. pen.
artt. 131 bis, 625)

Ai fini della determinazione della pena per l’applicabilità della
causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis cod.
pen, si deve tener conto delle circostanze di cui all’art. 625 cod.
pen. in quanto ad effetto speciale perché implicanti un aumento
di pena superiore ad un terzo. (1)

Sez. IV, sentenza n. 9157, 31 gennaio 2018 – 28 febbraio 2018,
Pres. Piccialli, Rel. Bruno, P.M. Ceniccola (concl. conf.); Ric.
P.G. in proc. Passalacqua e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 755 del 1985, in CED Cass., m.

168341; n. 24780 del 2017, ivi, m. 270.033.

49. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
– Presupposto ostativo – Comportamento abituale – Reite-
razione di minacce – Preclusione di operatività della causa
di non punibilità de qua (Cod. pen. artt. 131 bis, 612)

La qualità delle minacce profferite e la loro reiterazione integra
quell’abitualità del reato che preclude l’applicazione della causa
di non punibilità per particolare tenuità del fatto. (1)

Sez. V, sentenza n. 18274, 12 marzo 2018 - 26 aprile 2018, Pres.
Palla, Rel. Pistorelli, P.M. Lori (concl. parz. diff.); Ric. Vanacore.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: Sez. V, Sentenza n. 48352 del 15

maggio 2017 Ud. (dep. 20 ottobre 2017), in CED Cass., m. 271.271; Sez.
II, Sentenza n. 28341 del 5 aprile 2017 Ud. (dep. 7 giugno 2017), ivi, m.
271.001; Sez. V, n. 4852 del 14 novembre 2016 - dep. 1 febbraio 2017,
ric. De Marco, ivi, m. 269.092, secondo cui: «La causa di esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen.
non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della
continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di
“comportamento abituale”, ostativa al riconoscimento del beneficio». 
Per Sez. V, n. 5358 del 15 gennaio 2018 - dep. 5 febbraio 2018, ric. Cor-
radini, in CED Cass., m. 272109 e Sez. V, Sentenza n. 35590 del 31 mag-
gio 2017 Ud. (dep. 19 luglio 2017) ivi, m. 270.998, tuttavia: «Ai fini della
configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare te-
nuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non osta la presenza di più
reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardano
azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e nei con-
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fronti della medesima persona, elementi da cui emerge una unitaria e cir-
coscritta deliberazione criminosa, incompatibile con l’abitualità presa in
considerazione in negativo dall’art. 131 bis cod. pen.»
Massime precedenti difformi: Sez. II, Sentenza n. 19932 del 29 marzo
2017 Ud. (dep. 26 aprile 2017) in CED Cass., m. 270.320, per cui: «La
causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui
all’art. 131 bis cod. pen. può essere dichiarata anche in presenza di più
reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest’ultima non si
identifica automaticamente con l’abitualità nel reato, ostativa al ricono-
scimento del beneficio, non individuando comportamenti di per se stessi
espressivi del carattere seriale dell’attività criminosa e dell’abitudine del
soggetto a violare la legge».

50. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici – Autorizzazione paesaggistica – Richiesta - Falsità
– Attestazione di conformità – Sussistenza del reato (Cod.
pen. art. 479; D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146)

Integra il delitto di falso ideologico la condotta del pubblico uffi-
ciale che attesti falsamente nel provvedimento di sua competenza
che la situazione di fatto descritta dal richiedente è conforme alla
normativa di settore, posto che tale enunciato valutativo esprime
un giudizio circa l’esistenza di «elementi di fatto» integranti il
presupposto dell’atto. 
(Fattispecie in tema di autorizzazione paesaggistica). (1) 

Sez. V, sentenza n.7879, 16 gennaio 2018 - 19 febbraio 2018, Pres.
Fumo, Rel. Caputo, P.M. Perelli (concl. parz. diff.); Ric. Daversa.

___________________ 
(1) Massime conformi: Sez. Unite, n. 1827 del 3 febbraio 1995 - dep.

24 febbraio 1995, ric. Proietti ed altri, in CED Cass., m. 200.117, secondo
cui “Anche nell’atto dispositivo - che consiste in una manifestazione di
volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto - è configu-
rabile la falsità ideologica in relazione alla parte “descrittiva” in esso con-
tenuta e, più precisamente, in relazione all’attestazione, non conforme a
verità, dell’esistenza di una data situazione di fatto costituente il presup-
posto indispensabile per il compimento dell’atto, a nulla rilevando che
tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, poiché,
quando una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata
nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione nor-
mativa dell’attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto
o tenore implicito necessario dell’atto stesso, con la conseguente irrile-
vanza dell’omessa menzione (talora scaltramente preordinata) ai fini della
sussistenza della falsità ideologica.
Nello stesso senso: Sez. III, Sentenza n. 42064 del 30 giugno 2016 Ud. (dep.
6 ottobre 2016), in CED Cass., m. 268.083; Sez. V, n. 49017 del 21 settembre
2004 - dep. 22 dicembre 2004, ric. Obertino ed altro, ivi, m. 231.272.
Dottrina: C. DE PELLEGRINI, Quando la falsità del privato comporta la
falsità dell’atto pubblico a contenuto dispositivo?, in Dir. pen. e proc.,
2008, 8, pp. 1002-1008.

51. Illecita concorrenza con minaccia o violenza – Atti – No-
zione (Cod. pen. art. 513 bis)

Ai fini dell’integrazione del reato d’illecita concorrenza con vio-
lenza o minaccia qualsiasi comportamento violento o intimidato-
rio idoneo ad impedire al concorrente d’autodeterminarsi
nell’esercizio della sua attività commerciale, industriale o comun-
que produttiva, configura un atto di concorrenza illecita. (1) 

Sez. II, sentenza n. 9513, 18 gennaio 2018 - 2 marzo 2018, Pres. Da-
vigo, Rel. Filippini. P.M. Casella (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Ietto.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: Sez. II, sentenza n. 6462 del 16 di-

cembre 2010 cc. (dep. 21 febbraio 2011), in CED Cass., m. 249.372; Sez.
III, n. 44169 del 22 ottobre 2008 - dep. 27 novembre 2008, ric. Di Nuzzo,
ivi, m. 241.683;

Massime precedenti difformi: Sez. III, n. 16195 del 6 marzo 2013, in CED
Cass., m. 255.398; Sez. I, n. 6541 del 2 febbraio 2012, ivi, m. 252.435,
secondo cui l’art. 513 bis c.p., punisce soltanto quelle condotte illecite ti-
picamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti,
il rifiuto di contrattare, etc.) attuate, però, con atti di coartazione che ini-
biscono la normale dinamica imprenditoriale, non rientrando, invece, nella
fattispecie astratta, gli atti intimidatori che siano finalizzati a contrastare
o ostacolare l’altrui libera concorrenza;
Dottrina: E. D’IPPOLITO, L’Illecita concorrenza con violenza o minaccia:
tra metodo mafioso e direzione dell’intimidazione, il problema resta l’equi-
voco sugli atti di concorrenza, in Cass. Pen., n. 2011, 11, 3, pag. 3817. 

52. Prescrizione – Calcolo del tempo necessario a prescrivere
in caso di recidiva reiterata (Cod. pen. artt. 157, comma 2,
161, 99)

La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide
sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi
dell’art. 157, comma II, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi,
anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della
proroga, ex art. 161, comma II, cod. pen. dovendosi escludere che
ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem so-
stanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come in-
terpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009
nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rien-
tra l’istituto della prescrizione. (1) 

Sez. IV, sentenza n. 6152, 19 dicembre 2017 - 8 febbraio 2018,
Pres. Blaiotta, Rel. Cappello, P.M. Lignola (concl.parz. diff.).

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: Sez. II, Sentenza n. 5985 del 10 no-

vembre 2017 Ud. (dep. 8 febbraio 2018), in CED Cass., m. 272.015; Sez.
III, Sentenza n. 50619 del 30 gennaio 2017 Ud. (dep. 7 novembre 2017),
ivi, m. 2718.02; Sez. VI, Sentenza n. 50089 del 28 ottobre 2016 Ud. (dep.
25 novembre 2016), ivi, m. 268.214; Sez. VI, Sentenza n. 48954 del 21
settembre 2016 Cc. (dep. 18 novembre 2016), ivi, m. 268.224; Sez. II,
sentenza n. 13463 del 18 febbraio 2016 (dep. 5 aprile 2016), ivi, m.
266.532;
Massime precedenti difformi: Sez. VI, Sentenza n. 47269 del 9 settembre
2015 Ud. (dep. 30 novembre 2015), in CED Cass., m. 265.518, secondo
cui: “In tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reite-
rata al fine dell’individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi
dell’art. 157, comma II, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell’art.
161, comma II, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, al-
trimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del
principio del ne bis in idem sostanziale”
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto in concreto applicabile il solo au-
mento di due terzi ex art. 99, comma IV, cod. pen., in considerazione della
pluralità degli atti interruttivi).
Dottrina: G. De Marzo, Prescrizione penale - Recidiva - Rilevanza,
Foro it., 2018, 1, 2, pag.63.

53. Reati tributari – Omesso versamento di IVA – Ammini-
stratore o liquidatore subentrato prima scadenza termine
versamento - Sussistenza del reato – Dolo eventuale – Suf-
ficienza (D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter)

Risponde del reato di omesso versamento di IVA quanto meno a
titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella
carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali
dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della
scadenza del versamento, omette di versare all’Erario le somme
dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere
il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi
adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso
si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono de-
rivare da pregresse inadempienze. (1)
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Gueli, ivi, m. 249.815; Sez. II, Sentenza n. 19673 del 7 marzo 2003 Ud.
(dep. 28 aprile 2003), ivi, m. 224.767.

56. Sospensione del processo con messa alla prova dell’impu-
tato – Profili risarcitori – Inottemperanza - Revoca – Legit-
timità (Cod. pen. artt. 168 bis, 168 quater)

In tema di sospensione del processo con messa alla prova, è le-
gittima la revoca dell’ordinanza di sospensione fondata sull’inot-
temperanza alle sole prescrizioni relative ai profili risarcitori.

Sez. VI, sentenza n. 7909, 09 febbraio 2018 – 19 febbraio 2018,
Pres. Carcano, Rel. Ricciarelli, P.M. Pinelli (concl. parz. diff.);
Ric. D G. 

57. Stato di necessità – Bisogno economico – Inapplicabilità
dell’esimente – Fattispecie in tema di violazione di domicilio
(Cod. pen. artt. 54, 614)

L’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un
danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso
l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati as-
seritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora
ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non
criminalmente rilevanti. 
(Fattispecie in tema di violazione di domicilio). (1)

Sez. V, sentenza n. 18119, 26 marzo 2018 - 24 aprile 2018, Pres.
Sabeone, Rel. Scordamaglia, P.M. Loy (concl. conf.); Ric. Z. e altro. 

___________________ 
(1) Massime conformi: Sez. III, Sentenza n. 35590 dell’11 maggio 2016

Ud. (Dep. 29 agosto 2016), in CED Cass., m. 267.640; Sez. V, n. 3967
del 13 luglio 2015 - dep. 29 gennaio 2016, ric. Petrache, ivi, m. 265.888;
Sez. VI, Sentenza n. 27049 del 19 marzo 2008 Ud. (dep. 3 luglio 2008),
ivi, m. 241.014.
Dottrina: A. MEREU, La configurabilità dello stato di necessità nelle ipo-
tesi problematiche di necessità economica e abitativa, in Cass. Pen., 2008,
3, pp. 1026-1038.

58. Violenza privata – Attività di osservazione psicologica con-
dotta su un minore in orario scolastico nonostante il dissenso
dei genitori – Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 610)

In tema di violenza privata, la condotta violenta è configurabile
nell’utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo a comprimere coattiva-
mente la libertà di autodeterminazione e di azione della persona
offesa. 
(Fattispecie relativa ad un minore sottoposto ad un’attività di os-
servazione psicologica durante l’orario scolastico, in cui il man-
cato consenso dei genitori, informati di tale attività, è stato
ritenuto dalla Corte interpretabile come vero e proprio dissenso,
integrandosi, in tal caso, il reato di cui all’art. 610 cod. pen.). (1)

Sez. V, sentenza n. 40291, 06 giugno 2017 - 05 settembre 2017,
Pres. Fumo, Rel. Morelli, P.M. Salzano (concl. diff.); Ric. P.C. in
proc. T e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 40983 del 2005, in CED Cass., m.

232.459; n. 21779 del 2006, ivi, m. 234.712; n. 2013 del 2009, ivi, m.
245.769; n. 11522 del 2009, ivi, m. 244.199; n. 4284 del 2015, ivi, m.
266.020; n. 13538 del 2015, ivi, m. 263.274; n. 28174 del 2015, ivi, m.
265.310; n. 47575 del 2016, ivi, m. 268.405; n. 1786 del 2017, ivi, m.
268.751; n. 17794 del 2017, ivi, m. 269.713.
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Sez. III, sentenza n. 6220, 23 gennaio 2018 – 9 febbraio 2018,
Pres. Andreazza, Rel. Scarcella, P.M. Pratola (concl.parz. diff.);
Ric. Ventura.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: Sez. III, sentenza n. 34927 del 24

giugno 2015 ud. (dep. 18 agosto 2015), in CED Cass., m. 264.882; Sez.
III, n. 38687 del 4 giugno 2014 - dep. 23 settembre 2014, ric. Decataldo,
ivi, m. 260.390; Sez. III, sentenza n. 3636 del 9 ottobre 2013 ud. (dep. 27
gennaio 2014), ivi, m. 259.092.
Dottrina: C. SANTORIELLO, Reati tributari - Omesso versamento di Iva
- Subentro del nuovo amministratore, in Il Fisco, 2018, fasc. 10, pag.
977.

54. Reati tributari – Omesso versamento di IVA – Ammissione
al concordato preventivo in epoca antecedente alla scadenza
del termine per il versamento di imposta – Sussistenza del
reato – Possibilità (D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter)

In tema di omesso versamento dell’IVA, l’ammissione alla pro-
cedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla sca-
denza del termine previsto per il versamento dell’imposta, non
esclude il reato previsto dall’art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n.
74 in relazione al debito IVA scaduto e da versare. (1)

Sez. III, sentenza n. 13744, 27 febbraio 2018 - 23 marzo 2018,
Pres. Andreazza, Rel. Corbetta, P.M. Romano (concl. conf.); Ric.
P.G. Ancona in proc. Caleffi ed altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: Sez. III, n. 12912 del 4 2016 - dep.

31 marzo 2016, ric. Ugolini, in CED Cass., m. 266.708; Sez. III, n. 44283
del 14 maggio 2013 - dep. 31 ottobre 2013, ric. P.M. in proc. Gavioli, ivi,
m. 257.484; Sez. III, n. 39101 del 24 aprile 2013 - dep. 23 settembre 2013,
ric. Mammi, ivi, m. 257.285.
Massime precedenti difformi: Sez. IV, n. 52542 del 17 ottobre 2017 - dep.
17 novembre 2017, ric. Marchionni, in CED Cass., m. 271.554; Sez. III,
n. 15853 del 12 marzo 2015 - dep. 16 aprile 2015, ric. Fantini, ivi, m.
263.436, secondo cui: «Non è configurabile il reato di cui all’art. 10 ter
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per il mancato versamento del debito iva sca-
duto, nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo
con pagamento dilazionato e/o parziale dell’imposta».
Dottrina: E. BASILE, Omesso versamento IVA e obblighi nascenti dal con-
cordato preventivo: la Cassazione dirime il conflitto di doveri, in Diritto
penale contemporaneo, 2018, 9 gennaio 2018. 

55. Ricettazione – Condotta di intromissione – Sufficienza
(Cod. pen. art. 648)

Il delitto di ricettazione, nella fattispecie commissiva della intro-
missione, si perfeziona per il solo fatto che l’agente si intrometta
“nel” fare acquistare, ricevere od occultare le cose di provenienza
delittuosa, senza che sia necessario che l’intromissione medesima
raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si è proposto, giacché è
proprio attraverso quella condotta che si è intrinsecamente già rea-
lizzata l’offesa e l’esposizione a pericolo del bene protetto dalla
norma incriminatrice; con la conseguenza che, se tale scopo non
si è realizzato, il delitto è consumato e non soltanto tentato. (1) 

Sez. II, sentenza n. 17696, 29 marzo 2018 - 19 aprile 2018, Pres.
Gallo, Rel. Borsellino, P.M. Romano (concl. conf.); Ric. Ca-
stiello e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: Sez. II, Sentenza n. 7683 del 15 gen-

naio 2016 Ud. (dep. 25 febbraio 2016), in CED Cass., m. 266.215; Sez.
II, n. 8714 dell’11 febbraio 2011 - dep. 4 marzo 2011, ric. P.G. in proc.
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE E ORDINANZE

Ordinanza

SEZioNE iii - 1 dicembre 2017*

Pres. Cavallo, Rel. Scarcella, P.M. Cuomo (concl. diff.); Ric.
P.M. in proc. Botticelli e altri

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestro probatorio
- Oggetto – Cose costituenti corpo del reato – Decreto di se-
questro – Motivazione – Contenuto – Questione rimessa alle
Sezioni unite (Cod. proc. pen. artt. 253, 254)

Va rimessa alle Sezioni Unite la questione se, per le cose che
costituiscono “corpo di reato”, il decreto di sequestro probatorio
possa essere motivato con formula sintetica o debba, invece, a
pena di nullità, essere comunque sorretto da idonea motivazione
in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per
l’accertamento dei fatti (come sostenuto da Sezioni Unite, 28 gen-
naio 2004, Ferazzi). (1)

Ritenuto in fatto 
1. Con ordinanza emessa in data 23 maggio 2017, depositata in

data 25 maggio 2017, il tribunale del riesame di Nuoro, in acco-
glimento della richiesta di riesame proposta nell’interesse di tutti
gli indagati c.s. generalizzati, avente ad oggetto il decreto di con-
valida del sequestro probatorio emesso dal PM del tribunale di
Nuoro in data 27 aprile 2017, eseguito in pari data, avente ad og-
getto gli immobili meglio descritti nel provvedimento (magazzini,
rispettivamente, di proprietà Bicchiri/Sircana, Capulii, Pala, Ka-
racsnyova, Botticelli Noemi e Maila, Puddori ed Usai, nonché un
appartamento di proprietà Pintus/Contu ed altro immobile di pro-
prietà Meloni/Ventroni), in quanto si procede per una serie di reati
(art. 110 c.p., e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44; artt. 110 e 481 c.p.;
artt. 110 e 483 c.p.; artt. 624 e 65 c.p.), contestati come commessi

in epoca anteriore e prossima all’8 marzo 2017.
2. ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Re-

pubblica presso il tribunale di Nuoro, deducendo due motivi, di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva-
zione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce il P.M. ricorrente, con il primo motivo, il vizio di
cui all’art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all’art. 253 c.p.p..

Si duole il P.M. ricorrente, in sintesi, del fatto che i giudici del
riesame hanno annullato il provvedimento di convalida del seque-
stro probatorio disposto dal P.M., ritenendo “obiettivamente insus-
sistente” la motivazione in ordine alle esigenze probatorie a
fondamento del sequestro; si tratterebbe di affermazione giuridi-
camente errata; dopo aver in particolare dato atto dell’esistenza di
due orientamenti contrapposti di questa Corte (da un lato, quello
di cui è da ultimo espressione sez. ii, n. 52259 del 28 ottobre 2016
- dep. 07 dicembre 2016, Esposito, in CED Cass., m. 268734, se-
condo cui il decreto di sequestro probatorio delle cose che costi-
tuiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da
idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di im-
mediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine,
non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell’accerta-
mento dei fatti, poichè l’esigenza probatoria del corpo del reato è
in re ipsa, a differenza del sequestro delle cose pertinenti al reato
che necessita di specifica motivazione su quest’ultimo specifico
aspetto; dall’altro, quello di cui è espressione Sez. iii, n. 1145 del
27 aprile 2016 - dep. 11 gennaio 2017, Bernardi, in CED Cass.,
m. 268736, secondo cui il decreto di sequestro probatorio del corpo
di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da
idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perse-
guita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, potendo farsi ricorso
ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione probatoria
del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del
compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla
peculiare natura delle cose che lo compongono), il P.M. osserva
che, ove si seguisse il primo, l’affermazione secondo cui l’esigenza
probatoria è in re ipsa nel decreto di sequestro avente ad oggetto
il corpo di reato renderebbe evidente l’errore in cui è incorso il
giudice del riesame, in quanto nei reati edilizi il bene immobile è
il corpo del reato e, nella specie, il sequestro era stato disposto, tra
gli altri, anche per il reato edilizio di cui al D.P.R. n. 380 del 2001,
art. 44, donde l’uso di formule sintetiche o prestampate per la con-
valida del sequestro probatorio della p.g. sarebbe sufficiente a sod-
disfare l’onere motivazionale richiesto; il P.M. ricorrente, peraltro,
osserva che, quand’anche tuttavia si ritenesse di dover seguire il
secondo, più rigoroso orientamento (quello che sembra seguire il
giudice del riesame), purtuttavia sarebbe ravvisabile nel caso in
esame un evidente errore giuridico, in quanto il principio più rigo-
roso affermato dalla Cassazione soffre un’eccezione che il tribu-
nale del riesame sembrerebbe ignorare, laddove cioè si afferma
che l’uso di formule sintetiche nel decreto di convalida del seque-
stro probatorio sarebbe consentito “nel solo caso in cui la funzione
probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed imma-
nente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumi-
bile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono”; nel caso
in esame, si osserva, non v’è alcun dubbio non solo sul fatto che i
beni immobili costituiscano corpo del reato in tutti i casi in cui si
proceda per reati edilizi, ma anche sul fatto che i beni immobili se-
questrati in seno ad un procedimento penale per reati edilizi pre-
sentano quale connotato ontologico e immanente di immediata
evidenza, la loro finalizzazione probatoria, dal momento che l’at-
tività investigativa non potrà che passare attraverso una puntuale
verifica delle difformità prima facie riscontrate nella fase iniziale
dell’indagine.

2.2. Deduce il P.M. ricorrente, con il secondo motivo, il vizio
di cui all’art. 606 c.p.p., lett. c), sotto il profilo della violazione di
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*L’ordinanza (di rimessione) è stata pubblicata nella rivista Guida dir.,
2018, n. 8, 77: nel sollecitare un nuovo intervento delle sezioni Unite, ri-
tiene di non condividere il principio di diritto stabilito dalla precedente
sentenza delle sezioni Unite, 28 gennaio 2004, Ferazzi, evidenziando
come, se anche per il corpo del reato, sia necessaria una motivazione sulle
esigenze probatorie che con il sequestro si intendono soddisfare (necessità
desunta, tra l’altro, dall’articolo 262 del C.p.p., relativo alla restituzione
delle cose sequestrate una volta venute meno le esigenze probatorie), tale
motivazione, tuttavia, possa essere sviluppata con formula sintetica,
quando la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico
e immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumi-
bile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono.
Analogamente, v., da ultimo, Cass., ordinanza interlocutoria, 15 marzo
2018, n. 11935, in Il Sole 24 Ore - Norme & Tributi, 16 marzo 2018, n.
74, 24, che devolve al Supremo consesso se, in ipotesi di richiesta non
tempestiva di «“revisione” del provvedimento che applica una misura cau-
telare reale, il Tribunale del riesame possa o meno dichiarare inammissi-
bile il successivo appello cautelare che non sia fondato su elementi nuovi,
ma teso solo a dimostrare l’assenza di condizioni per applicare la misura
sulla base degli elementi esistenti» (ivi, P. MACioCChi, Alle Sezioni unite
il riesame del sequestro).



legge per motivazione apodittica ed apparente.
Si duole il P.M. ricorrente, in sintesi, del fatto che, ove si rite-

nesse che il provvedimento del tribunale del riesame riguardi,
oltre che la omessa motivazione sulle esigenze probatorie poste a
fondamento della convalida del sequestro probatorio (questione
in relazione alla quale valgano le considerazioni di cui al primo
motivo, anche l’omessa motivazione in ordine al fumus dei reati
per cui è stato disposto il sequestro, l’impugnato provvedimento
sarebbe inoltre censurabile perchè affetto dal vizio di motivazione
apodittica od apparente; da un lato, perchè l’ordinanza impugnata
sembrerebbe far riferimento a presunte carenze motivazionali ri-
guardanti le “esigenze probatorie” non ritenendo esercitabile il
potere di integrazione da parte del tribunale del riesame per la
mancata specificazione delle esigenze probatorie poste a fonda-
mento del decreto di convalida, dall’altro, perchè i giudici del rie-
same non avrebbero tenuto conto della più recente giurisprudenza
di legittimità secondo cui l’onere di motivazione del decreto di
convalida in ordine al reato da accertare deve essere modulato in
ragione della “progressione processuale”; il riferimento, a tal fine,
è alla recente decisione di questa Corte secondo cui in tema di se-
questro probatorio, l’onere di motivazione in ordine al reato da
accertare, deve essere modulato in ragione della progressione pro-
cessuale cosicchè nella fase iniziale delle indagini è legittimo il
decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giu-
diziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si in-
tende procedere, richiamandone per relationem il contenuto,
sempre che i fatti per cui si procede risultino compiutamente de-
critti nel verbale di sequestro. (Sez. ii, n. 2787 del 03 dicembre
2015 - dep. 21 gennaio 2016, Zhiding hu, in CED Cass., m.
265776); facendo applicazione di tale orientamento, ritiene il P.M.
ricorrente, il provvedimento stigmatizzato dal giudice del riesame
invece risponderebbe ai requisiti motivazionali richiesti, nella mi-
sura in cui ciascuno dei sequestri operati dalla p.g. ed oggetto della
convalida reca, nel relativo verbale, autonoma e chiara descrizione
delle difformità riscontrate con riferimento alle singole porzioni
immobiliari, cosicchè ciascun sequestro risulterebbe accompa-
gnato da una compiuta indicazione, compatibilmente con la fase
procedimentale in atto, delle ragioni che hanno indotto gli operanti
prima ed il P.M. poi a ritenere sussistente il fumus del reato edili-
zio (e, tal proposito, il P.M. ricorrente indica nel ricorso alle pagg.
10/11, per ogni singolo verbale, gli elementi descrittivi delle ra-
gioni indicate a sostegno del fumus); i giudici del riesame, per-
tanto, non avrebbero tenuto in alcun conto i contenuti dei predetti
verbali, che integravano il contenuto del decreto di convalida nella
misura in cui descrivevano compiutamente, compatibilmente con
la fase procedimentale in atto, i fatti per cui si procede; sarebbe,
conclusivamente, il provvedimento impugnato e non il decreto di
convalida del P.M. a presentare una motivazione assente in toto,
non avendo tenuto conto dei verbali di sequestro, senza nulla af-
fermare sul punto.

3. Con memoria depositata presso la Cancelleria di questa Corte
in data 14 gennaio 2017, la difesa degli indagati, nel confutare le ar-
gomentazioni della P.M. ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso. 

Considerato in diritto 
4. Ritiene il Collegio che la verifica della fondatezza delle do-

glianze esposte dal P.M. dipende dalla soluzione della seguente
questione giuridica, sulla quale, peraltro, si registra un attuale con-
trasto giurisprudenziale:

Se, per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di se-
questro probatorio possa essere motivato con formula sintetica
ove la funzione probatoria del medesimo costituisca connotato
ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di imme-
diata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che
lo compongono o debba, invece, a pena di nullità, essere comun-

que sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della
finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti.

5. Al fine di meglio lumeggiare le ragioni che condurrebbero
questo Collegio ad aderire alla soluzione prospettata dal P.M. ri-
corrente, è corretto muovere dal provvedimento impugnato in cui
i giudici del riesame, accogliendo la prima questione sollevata
dagli indagati, rilevavano la sostanziale assenza di motivazione
del provvedimento affermando che, per le carenze ne suoi pas-
saggi essenziali, lo stesso avrebbe impedito la concreta verifica
dell’esistenza dei presupposti della misura; nella specie, si legge
nell’ordinanza, la motivazione del provvedimento di convalida
del sequestro eseguito dalla p.g., da cui si evincano i presupposti
del vincolo e della configurabilità del reato, potrebbe essere inte-
grato dal tribunale del riesame in sede di conferma del provvedi-
mento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne
stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state almeno in-
dicate seppure in maniera generica nel provvedimento impugnato,
condizione che nella specie viene ritenuta dai giudici del riesame
obiettivamente insussistente.

6. Quanto, poi, al provvedimento di convalida emesso dal P.M.,
nello stesso sono richiamati gli articoli di legge che si assumono
violati (tra cui l’illecito edilizio di cui al D.P.R. n. 380 del 2001,
art. 44), il richiamo ai verbali di sequestro operati nei confronti
degli indagati in data 24 aprile 2017 dalla p.g. operante, l’asser-
zione secondo cui l’attività della p.g. sarebbe stata legittimamente
compiuta ed, infine, la seguente motivazione “ritenuto che quanto
è stato oggetto di sequestro è corpo di reato o, comunque, cosa
pertinente al reato, in particolare trattasi di beni la cui detenzione
è illecita e/o il cui mantenimento in sequestro è indispensabile al
fine della prosecuzione delle indagini”.

7. Tanto premesso, riterrebbe il Collegio di dover aderire al
primo motivo di ricorso del P.M..

Ed invero, può convenirsi con il ricorrente che, pur a fronte dei
contrapposti orientamenti giurisprudenziali richiamati circa la la-
titudine della motivazione del decreto di convalida del sequestro
probatorio da parte del P.M., effettivamente, anche quello più ri-
goroso (di cui è espressione la già citata Sez. iii, n. 1145 del 27
aprile 2016 - dep. 11 gennaio 2017, Bernardi, in CED Cass., m.
268736, peraltro seguita da giurisprudenza conforme: cfr. Sez. ii,
n. 33943 del 15 marzo 2017 - dep. 12 luglio 2017, Carone, ivi, m.
270520), pur stabilendo che il decreto di sequestro probatorio del
corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nul-
lità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità
perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, precisa tutta-
via che è legittimo fare ricorso ad una formula sintetica nel solo
caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato
ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di imme-
diata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che
lo compongono.

orbene, nella specie, come correttamente rilevato dal PM ri-
corrente, ad essere sottoposti a convalida, erano alcuni provvedi-
menti di sequestro eseguiti dalla p.g. afferenti a violazioni edilizie,
rispetto alle quali è indubbio che l’immobile abusivamente rea-
lizzato abbia qualifica di corpo del reato. in materia di violazioni
edilizie è stato, infatti, in più occasioni rilevato come l’immobile
abusivo costituisca corpo del reato (cfr., per tutte Cass., sez. un.,
10 ottobre 1987, Bruni, in Cass. pen., 1988, 420, n. 349). Ed al-
lora, alla luce di quanto sopra, si dovrebbe aderire alla tesi del
P.M. ricorrente secondo cui, da un lato, non può esservi dubbio
non solo sul fatto che i beni immobili costituiscano corpo del reato
in tutti i casi in cui si proceda per reati edilizi (come nel caso di
specie, in cui veniva in rilievo, tra le altre, l’ipotesi di reato di cui
al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44), ma anche sul fatto che i beni
immobili sequestrati in seno ad un procedimento penale per reati
edilizi presentano quale connotato ontologico e immanente di im-
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mediata evidenza, la loro finalizzazione probatoria, dal momento
che l’attività investigativa non potrà che passare attraverso una
puntuale verifica delle difformità prima facie riscontrate nella fase
iniziale dell’indagine.

8. A giudizio del Collegio, peraltro, una volta ritenuta fondata
la prospettazione del P.M. ricorrente, ne seguirebbe anche l’ade-
sione al secondo profilo di censura svolto nei confronti dell’ordi-
nanza impugnata, afferente all’apparenza motivazionale
dell’impugnata ordinanza.

Ed infatti, nella fase genetica del procedimento penale, l’esi-
genza di descrizione dei fatti per cui si procede (implicita nel-
l’onere motivazionale che incombe sul pubblico ministero all’atto
della convalida del sequestro probatorio), ben potrebbe essere sod-
disfatta anche da un decreto di convalida apposto in calce al ver-
bale di sequestro della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare
gli articoli di legge per i quali si intende procedere e nell’ambito
dei quali i fatti descritti nel verbale possono essere ascritti. La
contrazione dell’onere motivazionale, come evidenziato nella ri-
chiamata decisione di questa Corte (Sez. ii, n. 2787 del 03 dicem-
bre 2015 - dep. 21 gennaio 2016, Zhiding hu, in CED Cass., m.
265776), sarebbe infatti giustificata dal rinvio implicito al conte-
nuto dell’atto che si convalida. Qualora tale atto non sia sufficien-
temente chiaro in ordine ai fatti in corso di accertamento l’onere
di motivazione risulterà proporzionalmente aggravato. Nella spe-
cie, i verbali di sequestro “convalidati” integravano il contenuto
del decreto di convalida nella misura in cui descrivevano compiu-
tamente, compatibilmente con la fase procedimentale in atto, i
fatti-reato edilizi per cui si procede.

9. La fondatezza del ricorso del P.M. determinerebbe dunque
l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale
di Nuoro per nuovo esame.

10. Ciò, tuttavia, comporterebbe la necessità per questo Colle-
gio di doversi discostare dal principio di diritto affermato da que-
sta stessa Corte nella sua più autorevole composizione con la
sentenza Sez. U, n. 5876 del 28 gennaio 2004 - dep. 13 febbraio
2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, in CED Cass., m. 226711,
così ufficialmente massimata: “Anche per le cose che costitui-
scono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve
essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine
al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accer-
tamento dei fatti”. Si impone, tuttavia, doverosamente, la rimes-
sione della questione alle Sezioni Unite, non soltanto ai sensi
dell’art. 618 c.p.p., comma 1, ma anche - attesa la potenziale ade-
sione di questo Collegio alla tesi prospettata dal P.M. ricorrente
nel caso esaminato - ai sensi del nuovo art. 618 c.p.p., comma 1
bis, secondo cui “Se una sezione della corte ritiene di non condi-
videre il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette
a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso”.

11. Sul punto, quale minimo contributo del Collegio alla valu-
tazione superiore, si rappresenta quanto segue.

La necessità di esplicitare le esigenze probatorie nell’ambito di
un sequestro avente ad oggetto il corpo di reato è argomento sul
quale vi è stato un peculiare dibattito che ha visto, nell’ambito
della giurisprudenza di legittimità, il susseguirsi di molteplici in-
terventi delle Sezioni Unite.

Due, essenzialmente, gli orientamenti che si sono contrapposti.
Da un lato, si sostiene l’automatica assoggettabilità al sequestro

del corpus delicti ritenendo, per quest’ultimo, l’esigenza proba-
toria in re ipsa; dall’altro lato, invece, si considera in ogni caso
necessaria un’apposita verifica circa la sussistenza delle finalità
probatorie, anche a fronte del corpo di reato.

12. in particolare, sul primo versante, la distinzione operata tra
corpo del reato e cose pertinenti al reato ai fini della motivazione
del decreto di sequestro nasce da una lettura del dato normativo
che connette l’aggettivo “necessarie”, contemplato dall’art. 253

c.p.p., comma 1, alle sole “cose pertinenti al reato”, in quanto uti-
lizzato al femminile plurale. Cosicchè, si sostiene, se si fosse vo-
luto riferire il termine “necessarie” anche al corpo del reato,
seguendo le comuni regole grammaticali si sarebbe dovuto decli-
nare quell’aggettivo al maschile plurale. Ne discende, secondo
quest’orientamento, che il corpo del reato è, per sua natura, inscin-
dibilmente legato all’illecito in un rapporto di immediatezza tale
da far apparire necessaria senza ombra di dubbio l’acquisizione
tramite sequestro a fini di prova e di accertamento dei fatti. in tal
caso, è considerato sufficiente che la motivazione si incentri, più
che sulla sussistenza delle esigenze probatorie idonee a giustificare
il provvedimento di adprehensio, come sarebbe nel caso di cose
pertinenti al reato, sulla configurabilità della res quale corpo del
reato. A fronte di tali oggetti, invero, si tende a porre attenzione
prevalentemente, se non esclusivamente, all’effettiva possibilità di
qualificare la cosa come corpus delicti, accertando la presenza del
rapporto di immediatezza, descritto dall’art. 253 c.p.p., comma 2,
tra la res e l’illecito (C., Sez. Vi, 6 ottobre 1998, Calcaterra, in
Mass. Uff., 212678; C., Sez. Vi, 20 gennaio 1998, Gulino, in Mass.
Uff., 210821; C., Sez. iii, 23 novembre 1995, Sassoli De Bianchi,
in CP, 1996, 3074; C., Sez. i, 5 giugno 1992, Tognoni, in Mass.
Uff., 191736; C., Sez. ii, 4 novembre 1991, Sacchetti, in ANPP,
1992, 401; C., Sez. Vi, 28 novembre 1990, Patelli, in CP, 1991,
758; C., Sez. iii, 28.9.1990, Monti, in CP, 1991, 286).

D’altro canto, al fine di ovviare ad automatismi legati alla qualità
della res, si è rilevato come la finalità probatoria delle cose che co-
stituiscono il corpo di reato non può essere presunta, ma va accertata
di volta in volta, tanto che si tratti di cosa pertinente al reato quanto
di corpo del reato, dovendosi, altrimenti, prospettare un quarto ge-
nere di sequestro oltre ai tre già previsti dal codice di rito (probato-
rio, conservativo e preventivo). Tra gli argomenti a sostegno di
questa tesi, specifica attenzione è stata data al disposto dell’art. 262
c.p.p., relativo alla restituzione delle cose sequestrate una volta ve-
nute meno le esigenze probatorie, da cui si ricavava l’intenzione
del legislatore di fissare esplicitamente un nesso imprescindibile tra
la misura e le predette istanze (su quest’ultimo aspetto, v. C., Sez.
Vi, 15 giugno 1992, Bottinelli, in Mass. Uff., 191268; e, più in ge-
nerale, C., Sez. i, 17 novembre 1992, Gennari, in CP, 1994, 1616;
C., Sez. i, 17 novembre 1992, Gennari, in Mass. Uff., 192804; C.,
Sez. Vi, 13 marzo 1992, Migliore, in GI, 1992, 2, 445; C., Sez. iii,
9 dicembre 1991, Giordano, in CP, 1993, 654).

13. Su questo tema le Sezioni Unite di questa Corte, in un primo
momento, sconfessarono quell’orientamento che riteneva super-
flua la motivazione a proposito del corpus delicti: venne corretta
l’analisi sintattico-grammaticale dell’art. 253 c.p.p., rilevando
come “per ragioni di immediata contiguità sintattica è possibile
la concordanza dell’aggettivo con l’ultimo nome femminile,
quando questo è plurale, anche se è preceduto da nomi maschili”;
si ribadì l’esigenza di verificare tramite la motivazione la corret-
tezza e la legittimità del provvedimento e, infine, si smentì l’as-
sunto per cui il corpo del reato è sempre necessario per la
ricostruzione dei fatti, prendendo ad es. l’ipotesi di beni oggetto
del furto (C., S.U., 18 giugno 1991, Raccah, in CP, 1991, 925).

Con una successiva pronuncia le Sezioni Unite (C., S.U., 11
febbraio 1994, Carella, in GI, 1995, 2, 24) ribaltarono la posizione
precedentemente assunta, rilevando come la finalità probatoria
del corpo del reato è in re ipsa e, pertanto, nel caso di sequestro
probatorio che abbia ad oggetto il corpus delicti non è necessario
giustificare la necessità del ricorso a tale mezzo, essendo suffi-
ciente, a tal fine, un richiamo alla qualificazione della cosa come
corpo del reato. in particolare, proprio quest’ultimo aspetto ha
continuato a presentare profili controversi anche dopo la pronun-
cia delle Sezioni Unite del 1991, poichè, pur riconoscendo la man-
canza di obbligatorietà nel sequestro del corpo di reato, la relativa
motivazione veniva essenzialmente circoscritta all’indicazione
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della qualifica di corpus delicti propria della res (C., Sez. Vi, 10
febbraio 1993, Maiale, in Mass. Uff., 193815; C., Sez. ii, 7 gen-
naio 1993, Morabito, in CP, 1994, 1906). L’attenzione delle Se-
zioni Unite in questo secondo intervento si incentrò, infatti, sulla
nozione di corpo del reato e, al riguardo, fu evidenziato come sif-
fatto concetto implichi “un vincolo necessario con la prova del
reato”, presupponendo un rapporto di immediatezza tra la res e
l’illecito penale idoneo a rendere superflua la motivazione sulle
esigenze probatorie. Su questi aspetti, infine, le Sezioni Unite
hanno avuto modo di soffermarsi ulteriormente nel decidere sui
poteri del giudice del riesame in tema di sequestro (C., S.U., 20
novembre 1996, Bassi, in CP, 1997, 1673). in quest’ultimo inter-
vento, il Supremo Collegio, sul presupposto che l’organo giuri-
sdizionale è chiamato ad accertare l’astratta configurabilità del
reato ipotizzato in raccordo con la realtà processuale, ha rilevato
come, anche per il corpo di reato, vada verificata l’esistenza della
relazione d’immediatezza, delineata dall’art. 253, comma 2, tra
la cosa stessa e l’illecito penale (C., S.U., 20 novembre 1996,
Bassi, in CP, 1997, 1673).

14. il problema, tuttavia, ha continuato a non trovare soluzione
unanime. Parte della giurisprudenza, invero, tende a sostenere che,
anche nel caso in cui il sequestro probatorio abbia ad oggetto il
corpus delicti, il provvedimento che lo dispone deve contenere
esplicita motivazione sulla rilevanza che tale cosa assume ai fini
della ricostruzione dei fatti e l’indicazione delle ragioni che ren-
dono necessario il sequestro (C., Sez. Vi, 2 aprile 2014, Visca, in
G. dir, 2014, 43, 85). Se così non fosse, infatti, si verrebbe a con-
figurare “un’ablazione della cosa” priva di quella giustificazione
dell’interesse pubblico che sola può derogare ai principi sanciti
dall’art. 42 Cost.. Esigenza, quest’ultima, avvertita soprattutto ove
si consideri come, talvolta, il sequestro possa concernere cose di
proprietà di un terzo estraneo (C., Sez. Vi, 20 maggio 1998, Fer-
roni, in CP, 1999, 1220). D’altro canto, si sostiene che quando il
sequestro probatorio riguarda cose che assumono la qualifica di
“corpo di reato”, non è necessaria una specifica motivazione circa
la necessità del sequestro stesso in funzione dell’accertamento dei
fatti, poichè la qualità di corpo del reato comporta l’esistenza di
un rapporto di immediatezza tra le cose e l’illecito penale (C., Sez.
iii, 8 aprile 2003, Panico, in G. dir, 2003, 37, 81; C., Sez. V, 7
aprile 2003, Zanzi, in G. dir, 2003, 36, 95; C., Sez. iii, 24 ottobre
2002, Camozza, in Mass. Uff., 222974; C., Sez. Vi, 7 dicembre
2001, Liccione, in G. dir, 2002, Dossier 3, 85; C., Sez. iii, 27 set-
tembre 2001, De Masi, in Mass. Uff., 220114; C., Sez. iii, 10 lu-
glio 2000, Volpin, in CP, 2001, 2777; C., Sez. iii, 10 maggio
1999, Burjak, in Mass. Uff., 213843); in questa prospettiva, con
riferimento ad un ciclomotore coinvolto in un incidente stradale,
C., Sez. iV, 2 marzo 2010, B., in AGCSS, 2010, 802). in questa
prospettiva, la differenziazione compiuta a proposito dell’oggetto
del sequestro probatorio e della corrispondente motivazione ha
fatto ritenere che in caso di “corpo del reato” sia (soltanto) richie-
sta l’indicazione degli elementi che giustificano tale qualifica-
zione (C., Sez. Vi, 7 novembre 2002, Bici, in Mass. Uff., 223176).

15. A questo proposito, l’ultimo intervento delle Sezioni Unite
ha stabilito che anche nell’ipotesi di sequestro avente ad oggetto
una cosa costituente corpo del reato il relativo decreto deve con-
tenere specifica motivazione circa la finalità probatoria che si in-
tende, in concreto, perseguire. Ciò a pena di nullità (C., S.U., 28
gennaio 2004, Ferazzi, in Mass. Uff., 226711; a tale ultimo indi-
rizzo si è adeguata in gran parte la successiva giurisprudenza di
legittimità: C., Sez. iii, 10 febbraio 2015, Pipitò, in G. dir, 2015,
29, 79; C., Sez. V, 7 ottobre 2010, p.m. in proc. Cavone, in Mass.
Uff., 249740). in questo caso, tra l’altro, le Sezioni Unite hanno
sottolineato come, a fronte della carenza di indicazioni da parte
del P.M., il giudice del riesame non può intervenire per integrare
la motivazione e indicare le finalità del sequestro, poichè il se-

questro probatorio è atto del P.M. e ad egli spetta l’indicazione
dei fini perseguiti (C., S.U., 28 gennaio 2004, Ferazzi, in Mass.
Uff., 226712). Di guisa che, nel caso in cui la mancanza di moti-
vazione sia radicale, la Corte di Cassazione deve pronunciare sen-
tenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti
(C., S.U., 28 gennaio 2004, Ferazzi, in Mass. Uff., 226713); l’an-
nullamento deve essere, invece, con rinvio, nell’ipotesi in cui il
provvedimento abbia accertato l’esistenza delle esigenze proba-
torie ma abbia omesso soltanto di indicarle specificando il rap-
porto tra la res oggetto della misura e i fatti da provare (C., Sez.V,
22 giugno 2004, Sala, in G. dir, 2004, 32, 88; cfr., però, C., Sez.
iii, 8 giugno 2004, Passarelli, in Mass. Uff., 229496, secondo cui
la motivazione del decreto di sequestro probatorio può essere in-
tegrata sia dal P.M., attraverso la presentazione di una memoria
scritta, sia dal giudice del riesame; nonchè, nel senso della esi-
stenza di un vero e proprio “potere-dovere” in capo al giudice del
riesame di “integrare” o “riformare” la motivazione del provve-
dimento di sequestro carente in punto di esigenze probatorie, C.,
Sez. iii, 15 luglio 2004, Marchesini, in G. dir, 2004, n. 40, 93).

16. in prospettiva apparentemente riduttiva rispetto all’insegna-
mento delle accennate Sezioni Unite, tenendo conto dell’oggetto
sottoposto ad adprehensio (sostanza stupefacente) si tende a con-
siderare legittimo il sequestro probatorio del corpo del reato posto
che l’esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa (così, con
riguardo al sequestro di sostanza stupefacente, C., Sez. iV, 15 gen-
naio 2010, Bettoni, in Mass. Uff., 246850). D’altra parte, la Corte
di cassazione a Sezioni Unite, decidendo riguardo ad un provve-
dimento adottato dalla sezione disciplinare del C.S.M., ha richia-
mato l’attenzione sul fatto che il sequestro probatorio presuppone
la configurabilità della res come corpo del reato o come cosa per-
tinente al reato e “richiede la rilevanza probatoria dell’oggetto che
si intenda acquisire rispetto a un’ipotesi criminosa astrattamente
configurabile; ne consegue che la motivazione del relativo decreto
deve riguardare la natura e la destinazione delle cose sequestrate,
più che l’esistenza e la configurabilità del reato, il cui accertamento
è riservato alla decisione sul merito” (C. Civ., S.U. 8 luglio 2009,
n. 15976, Verasani e altro c. Min. giust., in Mass. Uff., 608990).

17. Anche in dottrina si sono delineate due diverse opinioni al
riguardo, sebbene possa dirsi prevalente quella che ha attribuito
alla motivazione un ruolo di garanzia imprescindibile in ogni caso.
in questa prospettiva si collocano coloro che, oltre a negare rile-
vanza all’analisi sintattico-grammaticale fatta dell’art. 253 c.p.p.,
comma 1, peraltro, discostandosene, evidenziano la necessità di
un indispensabile rapporto tra il sequestro e le esigenze di rico-
struzione dei fatti. Ciò anche sulla base di quanto prescritto dal-
l’art. 262 c.p.p., a proposito della restituzione delle cose
sequestrate qualora siano venute meno le esigenze probatorie.

in un’ottica diversa, altra parte della dottrina ha escluso la ne-
cessità di individuare le finalità probatorie del sequestro del corpo
di reato, dovendo quest’ultimo essere distinto dal concetto di cose
pertinenti al reato anche sul piano operativo, oltre che sistematico.
Peraltro, si è sostenuto che se per il corpus delicti non può sempre
parlarsi di sequestro obbligatorio, la sua rilevanza ai fini della
prova è da ritenersi comunque presunta. Ne consegue che non è
sempre necessario dover dimostrare la sequestrabilità della res.

18. infine, per l’orientamento cui questo Collegio ritiene di
dover aderire si sono già espresse le Sezioni 2, 3, 4 e 5 di questa
Corte, limitando l’attenzione alle decisioni ufficialmente massi-
mate che si discostano dal principio di diritto espresso dalle Se-
zioni Unite Ferazzi, ossia le seguenti:

1) Sez. iV, n. 8662 del 15 gennaio 2010 - dep. 03 marzo 2010,
Bettoni, in CED Cass., m. 246850 (in tema di convalida del se-
questro di sostanza stupefacente);

2) Sez. iV, n. 11843 del 02 marzo 2010 - dep. 26 marzo 2010,
Bottino, in CED Cass., m. 247039 (in tema di rigetto della richiesta
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di restituzione di un ciclomotore coinvolto in un incidente stradale);
3) Sez. ii, n. 43444 del 02 luglio 2013 - dep.  24 ottobre 2013,

Di Nino, in CED Cass., m. 257302;
4) Sez. ii, n. 31950 del 03 luglio 2013 - dep. 23 luglio 2013,

Fazzari, in CED Cass., m. 255556;
5) Sez. ii, n. 23212 del 09 aprile 2014 - dep. 04 giugno 2014,

P.M. in proc. Kasse, in CED Cass., m. 259579 (in materia di con-
traffazione di marchi, nella quale la Corte ha, peraltro, ritenuto
“pacifico” il rapporto di immediatezza tra i beni sequestrati e i
reati in contestazione attesa l’inseparabilità dei marchi contraffatti
dai prodotti);

6) Sez. V, n. 48376 del 19 settembre 2014 - dep. 20 novembre
2014, Bianchi, in CED Cass., m. 261968;

7) Sez. ii, n. 52619 del 11 novembre 2014 - dep. 18 dicembre
2014, Djikine, in CED Cass., m. 261614 (Fattispecie in cui la
Corte ha ritenuto correttamente adempiuto l’obbligo di motiva-
zione del sequestro di merce verosimilmente contraffatta con l’uti-
lizzo della espressione sintetica relativa alla “necessità di
proseguire le indagini”);

8) Sez. V, n. 3600 del 16 dicembre 2014 - dep. 26 gennaio 2015,
Yu, in CED Cass., m. 262673 (Fattispecie in tema di introduzione
sul territorio italiano e commercio di prodotti con falso marchio
e ricettazione degli stessi);

9) Sez. ii, n. 4155 del 20 gennaio 2015 - dep. 28 gennaio 2015,
Cheick, in CED Cass., m. 262379 (Fattispecie in materia di con-
traffazione di marchi di orologi, nella quale la Corte nell’annullare
il provvedimento di sequestro probatorio di una somma di denaro,
costituente corpo di reato, in quanto privo di motivazione in ordine
al presupposto della finalità perseguita, ha osservato che il denaro,
anche nelle ipotesi in cui integri il corpo del reato, è privo di con-
notazioni identificative e dimostrative, salvo che proprio quelle ban-
conote o monete, ad esempio perchè contrassegnate o sospettate di
falsità, occorrano al processo come elemento di tipo probatorio);

10) Sez. ii, n. 11325 del 11 febbraio 2015 - dep. 18 marzo 2015,
Caruso, in CED Cass., m. 263130 (Fattispecie in materia di ricet-
tazione, nella quale la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato
il sequestro probatorio di tre sacchetti di coppella di argento e un
lingotto di metallo giallo giustificato dalla necessità di verificare
se fossero di provenienza furtiva);

11) Sez. ii, n. 15801 del 25 marzo 2015 - dep. 16 aprile 2015,
Bellante, in CED Cass., m. 263759 (Fattispecie in tema di intro-
duzione sul territorio italiano e commercio di prodotti con falso
marchio e ricettazione degli stessi);

12) Sez. ii, n. 50175 del 25 novembre 2015 - dep. 21 dicembre
2015, Scarafile, in CED Cass., m. 265525 (la quale ha peraltro
precisato che nel decreto di sequestro probatorio debbano essere
descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del
fatto in modo da dar conto della relazione di immediatezza de-
scritta nell’art. 253 c.p.p., fra la cosa oggetto di sequestro e l’ille-
cito penale);

13) Sez. ii, n. 6149 del 09 febbraio 2016 - dep. 15 febbraio
2016, Ciurlino, in CED Cass., m. 266072;

14) Sez. iii, n. 1145 del 27 aprile 2016 - dep. 11 gennaio 2017,
Bernardi, in CED Cass., m. 268736 (Fattispecie di illecito spandi-
mento su fondo agricolo delle acque di vegetazione derivanti dal-
l’impresa olearia riferibile all’indagato, nella quale la Corte - pur
affermando che può farsi ricorso ad una formula sintetica nel solo
caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato
ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata
evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo com-
pongono - ha annullato, in quanto privo di motivazione in ordine
al presupposto della finalità perseguita, il sequestro probatorio del
corpo del reato costituito da un rimorchio agricolo adibito a con-
tenitore di olio di oliva, dalla documentazione amministrativa ad
esso riferita e dal terreno interessato dallo sversamento);

15) Sez. ii, n. 46357 del 20 luglio 2016 - dep. 03 novembre
2016, Mastellone, in CED Cass., m. 268510;

16) Sez. ii, n. 44416 del 16 settembre 2016 - dep. 20 ottobre
2016, Di Vito, in CED Cass., m. 268724 (secondo cui il decreto
di sequestro probatorio del denaro costituente il corpo del reato
deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in
ordine al presupposto della finalità perseguita per l’accertamento
dei fatti, modulata in ragione della progressione processuale e
della particolarità del bene sequestrato, con riferimento al suo col-
legamento con il reato);

17) Sez. ii, n. 52259 del 28 ottobre 2016 - dep. 07 dicembre
2016, Esposito, in CED Cass., m. 268734 (che, in motivazione,
ha, tra l’altro, precisato che l’art. 253 c.p.p., comma 1, ricollega
teleologicamente la necessità di accertamento dei fatti solo all’ap-
prensione delle cose pertinenti al reato, non anche al corpo di reato
che si pone in collegamento diretto ed immediato con la fattispe-
cie incriminatrice evocata, tanto da giustificare in via generale la
previsione della confisca ex art. 240 c.p.).

19. Per completezza, da ultimo, si rappresenta che il contrasto
giurisprudenziale è stato segnalato dall’Ufficio del Massimario di
questa Corte con la Rel. n. 10/15 del 5 febbraio 2015 e, in prece-
denza, con la Rel. n. 16/2014 del 28 febbraio 2014.

20. il ricorso deve pertanto essere rimesso alle Sezioni Unite,
dipendendone l’esito dalla soluzione della seguente questione giu-
ridica controversa:

Se, per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di se-
questro probatorio possa essere motivato con formula sintetica ove
la funzione probatoria del medesimo costituisca connotato ontolo-
gico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evi-
denza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo
compongono o debba, invece, a pena di nullità, essere comunque
sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della fina-
lità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti. (omissis)

(1) La motivazione brachilogica (autosufficiente), del de-
creto di sequestro probatorio (agnostico), diventa motivo di
scrutinio rimesso alle Sezioni Unite. Pericolo di deregulation.

SoMMARio: 1. introduzione. - 2. il mezzo euristico del se-
questro (del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato).
- 3. i sequestri e il trait d’union. - 4. L’iter della decisione
Cass. 25 gennaio 2018, n. 3677 e la sua trama ancipite. - 5.
Gli automatismi decisori: vaglio critico. La c.d. finalità pro-
batoria “assunta” e non “presunta”. Gli interessi coinvolti. -
6. La (rilevanza della) motivazione negativa e la “libertà
reale”. La finalità “ propria”.

1. Introduzione.
Perquisizione e sequestro - almeno tipicamente - integrano una

diade: ratione temporis, prius e posterius collocano le due vicende
(tali perché associate a precisi requisiti di tempo, di luogo e di
persone1) ravvicinate: la prima precede il secondo. infatti, «per-
quisizione e sequestro compongono una sequela causale»2. il vin-
colo reale (quello apposto al compendio probatorio) attrae il
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1 in trasparenza, v. Cass., sez. iV, 17 aprile 2012, n. 19618, in C.E.D. Cass.,
252689, sul provvedimento di perquisizione e sequestro, per la cui «emis-
sione… è richiesto la forma del decreto motivato che deve necessaria-
mente contenere… estremi essenziali di tempo, luogo e azione »; conf.,
Cass., sez. iV, sent. 3 febbraio 2016, n. 4567, Vlad, in Guida dir., 2016, n.
15, 82, sul sequestro.
in dottrina sulla contiguità delle due vicende, v. M. ChiAVARio, Diritto
processuale penale, Torino, 2015, 300: «Sovente, l’obiettivo della perqui-
sizione diretta alla ricerca di cose… è il sequestro».
2 F. CoRDERo, Procedura penale, Milano, 2012, 833.
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tuali necessarie alla ricostruzione del (l’identità del) mosaico del
fatto, la sua fissità, quella della quaestio facti.

La fase tipica in cui è disposto è quella delle indagini preliminari
(proiezione del disegno generale di un procedimento penale con-
cepito senza istruzione8, ciò che rende poco rigoroso, se non con-
traddittorio, il nomen “sequestro probatorio”) - ed infatti il potere
di “azionare” il sequestro è devoluto alla polizia giudiziaria e al
pubblico ministero - e l’oggetto del sequestro è il corpo del reato
e le cose pertinenti del reato, e «sono pertinenti al reato le cose
che, per la particolare relazione intercorrente fra cosa e reato, sem-
brano dotate di una specifica potenzialità probatoria»9 (producta
sceleris10). Mentre sono corpo del reato il suo riflesso, la res ex-
tensa oppure «le cose… mediante le quali il reato è stato com-
messo o le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il
prezzo; quando sussiste un tale rapporto tra il reato e la cosa, questa
è ritenuta dotata di per sé di attitudine probatoria»11. Si tratta di
una «prova reale»12 e lo scopo è quello c.d endoprocessuale13.

3. I sequestri e il trait d’union.
In partes tres: i numeri cardinali indicano le forme del sequestro,

probatorio (art. 253)14, preventivo (art. 321)15, conservativo (art.
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(successivo) sequestro (dei corpora delicti) al (precedente) mezzo
coattivo di ricerca della prova (perquisizione)3. Siffatta correla-
zione ha suscitato l’interrogativo dell’influenza del vizio della
perquisizione (per esempio arbitraria, perché sine titulo oppure
eseguita con modalità illegali) sul sequestro, se ne rimane in-
denne: l’adprehensio rei è valida o il vizio originario che infirma
la perquisizione, si estende al vincolo apposto (al compendio pro-
batorio) per una sorta di “illegalità dilagante” (dall’antecedente
al susseguente, riguardati lungo il filo di una sequenza), e perché
il secondo dipende dalla prima?

Anche la dottrina li studia ellitticamente, i due istituti4.
Quando, però, la precognizione - che la perquisizione annette al

sapere del perquirente e sulla cui base poi si procede a sequestro
delle cose rinvenute perché rilevanti [la perquisizione individua la
res (l’agnizione reale) e che permette l’inventi�] - risulta da altre
fonti cognitive, allora nella pratica il sequestro diventa atto unico5.

2. Il mezzo euristico del sequestro (del corpo del reato e delle
cose pertinenti al reato).

Sul piano materialmente negativo (senza considerarne la fun-
zione), il sequestro è “misura” (C. cost., 19 aprile 1972, n. 63) in-
terdittiva della libera disponibilità e circolazione di un bene
patrimoniale, per effetto del vincolo che quello genera sull’og-
getto passivo. Non è una misura (formalmente) ablativa, ma limi-
tativa senz’altro, quando provoca lo spossessamento (c.d. ius
possidendi6) della cosa sequestrata,ciò che accomuna le varie
forme di sequestro7.

invece, sul piano generale il suo indirizzo è acquisitivo della
conoscenza di entità materiali che si inseriscono nel tessuto del
sapere e dell’accertamento del processo e, su quello onomastico,
il codice riformato inserisce nei quadranti dei “mezzi di ricerca
della prova” il sequestro, appunto (con le ispezioni, perquisizioni
e intercettazioni). Si tratta di un mezzo euristico retto dall’ele-
mento teleologico: quello di annettere al procedimento tessere fat-

8 V., per tutti, D. SiRACUSANo, Prova iii Nel nuovo codice di procedura
penale, in Enc. giur. Treccani, Agg. Xii, Roma, 2004,13, che richiama il
«processo con istruzione, delineato dal codice abrogato».
9 D. SiRACUSANo - F. SiRACUSANo, Le prove, in AA. VV., Milano 2013,
303. Cfr. G. iChiNo, L’attività di polizia giudiziaria, in Giurisprudenza si-
stematica di diritto processuale penale, diretta da M. Chiavario ed E. Mar-
zaduri, Torino,1999, 196, la quale richiama quella giurisprudenza secondo
cui la polizia giudiziaria (pur non disponendo di un generale ed autonomo
potere di sequestro (Cass. 21 giugno 1995, Giovannini) può eseguire di
propria iniziativa, in ipotesi di urgenza (Cass., sez. un., 18 giugno 1991,
Raccah), sequestri probatori (Cass., 6 maggio 1992, Tagliaferri; Cass., sez.
un., 18 giugno 1991, Caltabiano).
10 V. Cass., sez. iii, 12 maggio 1994, in Arch. n. proc. pen., 1994, 684.
Sulla nozione, specialmente, in dottrina, v. G. SPANGhER, Sub art. 321, in
Codice di procedura penale. Commentario (a schede), coord. da A.
Giarda, ii, Milano, 1993, 2, quando osserva che «cosa pertinente al reato»
è «locuzione ampia, che lascia ampio margine di discrezionalità al giudice.
La categoria dell’oggetto del sequestro, è, dunque, individuabile più alla
stregua della ratio della prevenzione, che non in base al criterio normativo
dell’assoggettabilità della cosa a confisca (art. 240, Codice penale)». Sulla
misura di prevenzione patrimoniale della confisca, anche se non preceduta
da sequestro, v. Cass., sez. un., sent. 27 aprile 2017, n. 20215, in Guida
dir., 2018, n. 5, 28 (in tema di confisca, v., pure, da ultimo, Cass., sez. Vi,
sent. 16 gennaio 2018, n. 1754, ivi, n. 7, 75).
11 D. SiRACUSANo - F. SiRACUSANo, Le prove, in AA. VV., loc.cit. in tal
senso, v. G. TRANChiNA, Sequestro penale, in Enc. giur.Treccani, Roma,
1992, 1: «La finalità… è da individuare nell’assicurare eventuali prove».
12 Così, M. SCAPARoNE, Procedura penale, ii, Torino, 2015, 51. Cfr. F. CoR-
DERo, Procedura penale, Milano, 1987, 466 definisce il sequestro nel se-
guenti termini: «siamo di fronte a un potere di fermo reale» , mentre G.
LEoNE, Trattato di diritto processuale penale, ii, Napoli, 1961, 227, inquadra
il sequestro quale «atto di coercizione processuale penale». Successivamente,
v. A. BEVERE, Coercizione reale. Limiti e garanzie, Milano, 1999, 25 s.
13 R. BAUSARDo, Misure cautelari reali, in Giurisprudenza sistematica di
diritto processuale penale, diretta da M. Chiavario ed E.Marzaduri, To-
rino,1996, 289.
14 Cfr. G. BELLANToNi, Sequestro probatorio e processo penale, Piacenza,
2005, 14 s.; M. MoNTAGNA, I sequestri nel sistema delle cautele penali,
Padova, 2005, 102, s. in giurisprudenza, v. Cass., sez. iii, 8 gennaio 2013,
n. 532, F. A., in Dir. pen. proc., 2013, 292.
15 Sul sequestro preventivo dei veicolo finalizzato alla confisca (guida
sotto l’influenza dell’alcool), v. Cass., sez. iV, sent. 20 giugno 2011, n.
34549, in Guida dir., 2011, n. 32, 88. Recentemente, v. Cass., sez. iii, sent.
13 ottobre 2017, n. 47312, Antonelli, ivi, 2018, n. 8, 79, in caso di fusione
tra società. Da ultimo, v. Cass., sez. ii, sent. 5 febbraio 2018, n. 5378, ivi,
n. 10, 21: è stata rimessa alle sezioni Unite la risoluzione del quesito ri-
guardante la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla
confisca “allargata” ex art. 12 sexies del D.l. 306/1992, anche nel caso di
semplice “tentativo” aggravato dal “metodo mafioso” (alla luce delle mo-
difiche normative intervenute nel 2017). Sul c.d. sequestro per equiva-

3 Sul sequestro e la necessità di mantenere il vincolo ai fini di prova, v. Cass.,
sez. i, sent. 21 dicembre 2015, n. 50169, in Guida dir., 2016, n. 4, 39.
4 illustra così la variegata vicenda, scandita in sequenza, P. FELiCioNi, Le
ispezioni e le perquisizioni, in Trattato di procedura penale, diretto da G.
Ubertis e G.P. Voena, XX, Milano, 2012, 94: « È agevole individuare i tre
elementi che caratterizzano l’attività perquirente. in primo luogo si pone
l’accento sulla ricerca quale momento saliente della perquisizione. in se-
conda battuta si evidenzia la doppia finalità del mezzo di ricerca della
prova. infine si rileva l’impronta coercitiva della ricerca materiale».
5 «il sequestro può essere conseguente ad una perquisizione, ma nessuna
norma vincola il sequestro alla perquisizione» (P. FERRUA, La prova nel
processo penale, i, Struttura e procedimento, Torino, 2015, 227–228). Se
le operazioni sono irrituali, si può «pervenire all’inutilizzabilità delle cose
sequestrate, a meno che non prevalgano le usuali esigenze di efficientismo.
.. legate al brocardo male captum bene retentum» [A. GiARDA, Sub art.
245, in Codice di procedura penale. Commentato (a schede), ii, coord.
da A. Giarda, Milano, 1993, 6]. La perquisizione è illegale perché infrange
un divieto (art. 609 c. p.) e sui «divieti probatori», nel c.p.p., recentemente,
v. P. MoSCARiNi, Lineamenti del sistema istruttorio penale, Torino, 2017,
140: «Dunque, esistono talune “prove vietate”». Questo il pendolarismo
che contrassegna la materia coinvolta. L’impostazione derivativa risale
allo schema anglosassone (Theory of the fruit of the poisonous tree) ; il
rapporto di dipendenza funzionale, logica e giuridica, fra perquisizione e
sequestro, rende il secondo operato a seguito di una perquisizione illegit-
tima anch’esso illegittimo.
Sull’inutilizzabilità. V., ad esempio, C. CoNTi, Il volto attuale dell’inuti-
lizzabilità: derive sostanzialistiche e bussola della legalità, in Dir. pen.
proc., 2010, 781.
6 Su cui, recentemente, v. Cass. civ., sez. iii, sent. 1 agosto 2017, n. 19144,
Antonini, in Guida dir., 2018, n.7, 89.
7 P. ToNiNi, Manuale breve. Diritto processuale penale, Milano, 2016, 279:
«Comune ai tre tipi di sequestro è la caratteristica di creare un vincolo di
indisponibilità su una cosa mobile od immobile, attraverso uno sposses-
samento coattivo».



316)16. La distribuzione della materia è scandita nella classifica-
zione codicistica: parte prima, libro terzo (intitolato “Prove), titolo
terzo (intitolato “ mezzi di ricerca della prova”), capo terzo (inti-
tolato “Sequestri”). il sequestro preventivo è un presidio creato dal
legislatore per contrastare «il pericolo che la libera disponibilità di
una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conse-
guenze di esso ovvero agevolare la commissione di altro reati»
(art. 321 c. p. p.); quello conservato quando «vi è fondata ragione
di ritenere che manchino o di disperdano le garanzie per il paga-
mento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di altra
somma dovuta all’erario dello Stato» (art. 316 c. p. p)

La delimitazione degli istituti ha consentito di recuperare ter-
reno rispetto alla posizione agnostica della passata esperienza co-
dicistica ed è stata apprezzata il lavoro di ridefinzione dei
compilatori, infatti, «è noto che dalla mancata predeterminazione
normativa dello scopo del sequestro regolato dall’art. 337 c.p.p
abr. sia conseguita, nella prassi giudiziaria, una progressiva dila-
tazione delle finalità dell’istituto… da un sostanziale “vuoto di
fini”, la giurisprudenza vi ha fatto ricorso rivendicandone un ruolo
in funzione di prevenzione dei reati, nonché al fine di un “aggan-
cio” all’art. 219 c.p.p abr.»17.

Per quanto distinti, il trait d’union che coinvolge le tre figure
considerate è l’intangibilità coattiva del bene sottoposto a seque-
stro: il corrispondente vincolo “immobilizza” il bene (mobile o
immobile), sottraendolo al suo titolare il godimento e la libera cir-
colazione18. Residua la nuda proprietà, il titolo cartolare e inter-
viene una retrocessione del suo diritto pleno iure (art. 832 cod.
civ.: «il proprietario ha diritto di godere e di godere della cosa in
modo pieno ed esclusivo»), del tutto affievolito, inciso dall’inte-
resse poziore statale.

il vincolo (in parola), «serve per conservare immutate le caratte-
ristiche della cosa, al fine dell’accertamento dei fatti»19 (tuttavia, v.
art. 262, comma 1, c. p. p., sulla restituzione delle cose sequestrate).

il soggetto tipico che promuove il sequestro è il pubblico mini-
stero, che si avvale di un decreto motivato.

4. L’iter della decisione Cass. 25 gennaio 2018, n. 3677 e la
sua trama ancipite.

L’origine della decisione in commento risale ad una doglianza
del Pubblico Ministero che sottopone a censura un provvedimento
del giudice territoriale (i giudici del riesame) che ha annullato la

convalida del sequestro probatorio disposto dal P.M, in quanto ha
ritenuto «obiettivamente insussistente» la motivazione in ordine
alle esigenze probatorie a fondamento del sequestro (avente ad
oggetto immobili)20.

il ricorrente muove dalla constatazione che è controversa, nel
diritto applicato, l’interpretazione della materia coinvolta, sussi-
stendo due contrapposti orientamenti giurisprudenziali: in un ver-
sante (secondo una posizione che potremmo appellare
“minimalista” se non “agnostica”) si ritiene che il decreto di se-
questro probatorio (delle cose che costituiscono corpo del reato)
deve essere accompagnato, a pena di nullità, da idonea motiva-
zione in merito (limitatamente) alla sussistenza della relazione di
immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine,
e non deve replicarsi tale dovere estendendolo anche in ordine
all’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo
del reato è in re ipsa (Cass., sez. ii, n. 52259, 28 ottobre 2016 -
dep. 07 dicembre 2016, Esposito, in CED Cass., m. 268734). Nel-
l’altro ambito ermeneutico (espresso da Cass., sez. iii, n. 1145 27
aprile 2016 - dep. 11 gennaio 2017, Bernardi, in CED Cass., m.
26873621), che potremmo designare “(più) avanzato” quello scarto
viene eliminato, ma non senza residui: il decreto di sequestro pro-
batorio del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a
pena di nullità, da idonea motivazione relativamente al presuppo-
sto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei
fatti, potendo farsi ricorso ad una formula sintetica nel solo caso
in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato on-
tologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata
evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo com-
pongono.

in dottrina, in questo secondo ordine di idee, si inserisce l’op-
zione “negazionista”: «in caso di sequestro del corpo del reato
non è indispensabile offrire la dimostrazione delle necessità del
sequestro in funzione dell’accertamento dei fatti, atteso che l’esi-
genza probatoria del corpus deliciti è re ipsa»22.

La fattispecie concreta è riferita ad un sequestro riguardante
reati edilizi nel cui settore il bene immobile rappresenta il corpo
dell’illecito penale (art. 44, D.p.r. n. 380 del 200123), ciò che in-
duce a disporre il sequestro usando formule (che dovrebbe essere
esplicative) sintetiche o (addirittura) prestampate per la relativa
convalida. Tale riduzionismo, comunque, soddisfa il dovere del
redde rationem, tipico della motivazione. 

invece, in un orientamento più rigoroso non trovano posto le
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lente, si rinvia a Cass., sez. V, sent. 6 febbraio 2018, n. 5459, ivi.
in dottrina,v. G. SPANGhER, Sub art. 321, in Codice di procedura penale.
Commentario (a schede), coord. da A. Giarda, ii, loc.cit.
P. BALDUCCi, Il sequestro preventivo nel processo penale, Milano, 1991,
173; C. SANToRiELLo, Il sequestro preventivo, in Le misure cautelari
reali,a cura di G. Spangher-C.Santoriello, Torino, 2009, 36.
16 Cass., sez. V, 9 ottobre 2009, n. 2101, in C.E.D. Cass., n. 245727; Cass.,
sez. i, 5 aprile 1996, n. 2264, in Cass. pen., 1997, 1820, con nota di R.
MENDoZA, Questioni in tema di sequestro conservativo. Recentemente, v.
P. ToNiNi, Lineamenti di diritto processuale penale, XV ed., Milano, 2017,
260: «il sequestro conservativo tende ad evitare che diminuiscano o si di-
sperdano le garanzie patrimoniali… che potranno permettere successiva-
mente al condannato di pagare le somme dovute per il risarcimento del
danno o per le spese di Giustizia».
17 E. SELVAGGi, Sub art. 253, in Commento al nuovo codice di procedura
penale, ii, Torino, 1990, 733. L’indeterminatezza della finalità del seque-
stro penale è stata denunciata dalla giurisprudenza (ricorda G. PAoLoZZi,
Il sequestro penale, Padova 1984, 4).
18 A. MELChioNDA, Sequestro (dir. Proc. pen.), in Enc. dir.,XLii, Mi-
lano,1990, 150: «Pacifico… l’effetto mirato precipuo: l’indisponibilità
giuridica… delle cose sequestrate». Cfr. M. GARAVELLi, Il sequestro nel
processo penale, Torino, 2002, 84.
19 P. ToNiNi, Manuale breve. Diritto processuale penale, Milano, 2016,
279. SELVAGGi, Sub art. 253, in Commento al nuovo Codice di procedura
penale, cit., 35, che individua, dell’istituto, finalità,contenuto ed oggetto,
rinviandosi.

20 Magazzini, rispettivamente, di proprietà Bicchiri/Sircana, Capulii, Pala,
Karacsnyova, Botticelli Noemi e Maila, Puddori ed Usai, nonché un ap-
partamento di proprietà Pintus/Contu ed altro immobile di proprietà Me-
loni/Ventroni.
La parte civile non è legittimata a ricorrere per cassazione contro il prov-
vedimento che abbia annullato o revocato, in sede di riesame, ai sensi
dell’art. 318 c. p. p., l’ordinanza di sequestro conservativo disposto a fa-
vore della stessa parte civile (Cass., sez. un., 20 novembre 2014, n. 47999,
A. A., in Dir. pen. proc., 2015, 14).
21 Conf. Cass.,. Sez. ii, n. 33943, 15 marzo 2017 - dep. 12 luglio 2017,
Carone, in CED Cass., m. 270520.
22 D. SiRACUSANo - F. SiRACUSANo, Le prove, in AA. VV., loc. ult. cit. Con-
tra, parz., Cass., sez. iii, 30 giugno 1995,in Giust. pen.,1996, iii, 499: «Se
è vero che ai fini del sequestro probatorio del corpo del reato non occorre
dimostrare la necessità in funzione dell’accertamento dei fatti, dato che
questa nel caso specifico è in re ipsa, è altresì vero che trova comunque
applicazione l’art. 162 c. p. p., secondo cui le cose vanno restituite quando
non è più necessario per mantenere il vincolo ai fini di prova».
23 Per tali reati edilizi (art. 44 del d.p.r. n.380 del 2001), v. Cass., sez. iii,
18 settembre 2013, n. 38338, in Studium iuris, 2014, 624; Cass., sez. iii,
16 settembre 2013, n. 37847, ivi; Cass., sez. iii, 10 settembre 2013, n.
37139, ivi. 625; successivamente,Cass., sez. iii, 20 gennaio 2014, n. 4373,
ivi, 1224; Cass., sez. iii, 15 gennaio 2014, n. 1483, ivi, 1125. Recente-
mente, v. Trib. Taranto, sez. i, sent. 14 luglio 2017, n. 1402, Giudice De
Tomasi, in Guida dir., 2018, n. 7, 98. 



207

motivazioni generiche, apodittiche o apparenti. il vizio riguarda
l’omessa motivazione specifica: calata sulle cc. dd. esigenze pro-
batorie che fondano il provvedimento di convalida del sequestro
c.d. probatorio, e che investe il c.d. fumus commssi delicti, alli-
neato ai reati per cui si applica il sequestro.

Secondo il ricorrente, ratione momenti, deve tenersi conto della
fase in cui si manifesta (cioè, la protofase investigativa, la fase
d’esordio, di primo trattamento della notizia di reato) e declinare
gli istituti coinvolti proprio in ragione di questo stadio incipiente,
modulando l’obbligo motivazionale tenendo conto della “progres-
sione processuale”. Siffatto collegamento (tra testo e contesto, fra
provvedimento e fase in cui si inserisce) che potremmo chiamare,
approssimativamente, “vincolo fasico” - legittimerebbe (darebbe
cittadinanza alla) la prassi dell’impiego del decreto (che po-
tremmo, stipulativamente, intendere come “decreto adesivo”) ap-
posto in calce al verbale (corpo del) della polizia giudiziaria. Lo
stesso si attesterebbe sulla soglia del minimum, limitandosi ad in-
dicare gli articoli di legge del reato pendente (tratto evocativo),
richiamandone il contenuto (c.d. motivazione per relationem 24),
i fatti per cui si è inquisiti risultando esaustivamente descritti nel
supporto del verbale di sequestro25. Questo è stato operato dalla
polizia giudiziaria e il campo della verbalizzazione integrerebbe
il contenuto del decreto di convalida.

La quaestio. La fissa la iii sezione penale della Cassazione, e
precisando che attualmente è aperto un contrasto giurispruden-
ziale: «Se, per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto
di sequestro probatorio possa essere motivato con formula sinte-
tica ove la funzione probatoria del medesimo costituisca conno-
tato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di
immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose
che lo compongono o debba, invece, a pena di nullità, essere co-
munque sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto
della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti».

Non può non segnalarsi che una condizione di ipocognizione
contraddistingue (negativamente) il giudice del riesame: in sede
di convalida, la carenza o assenza (tout court) della motivazione
del provvedimento, non gli avrebbe permesso di effettuare un ef-
fettivo controllo circa i presupposti dell’atto (carenza ostativa, che
sfocia in un atto agnostico). 

D’altra parte, la sintesi dell’adempimento motivazionale si con-
forma al ruolo probatorio del corpus delicti in rapporto all’identità
dell’oggetto di quanto sottoposto a sequestro.

Alla Corte investita, il ricorso sembra, quantomeno prima facie,
fondato, ciò che sarebbe all’origine di una decisione di annulla-
mento con rinvio26, al giudice territoriale, ma in tal caso il giudizio
di annullamento si porrebbe in conflitto con un suo precedente
dictum, della Corte nella sua più ampia e autorevole composizione
e rappresentazione27, così enucleato: «Anche per le cose che co-

stituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova
deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in
ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per
l’accertamento dei fatti». 

La devoluzione della quaestio costituisce un atto doveroso, in
omaggio alla nuova formulazione dell’art. 618, comma primo bis
c. p. p.: «Se una sezione della corte ritiene di non condividere il
principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste
ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso»28.

Due soluzioni interpretative, dunque, occupano il terreno giu-
risprudenziale: da un canto, l’assoggettabilità del corpo del reato
al vincolo del sequestro interverrebbe con rapido automatismo,
stante che l’esigenza probatoria non è da ricercare (e quindi non
sarebbe motivo di scrutinio da parte dell’organo giurisdizionale)
ma riposerebbe in re ipsa (risulterebbe e risalterebbe ictu oculi);
dall’altro, la sussistenza del corpo del reato non avrebbe carattere
esaustivo e non eliderebbe il dovere di esercitare un sindacato pro-
prio in ordine alla rilevanza delle finalità probatorie (la sussistenza
non genererebbe la desistenza).

5. Gli automatismi decisori: vaglio critico. La c.d. finalità
probatoria “assunta” e non “presunta”. Gli interessi coinvolti.

Riteniamo che gli automatismi sono destinati a far saltare il mo-
mento di garanzia che una seria e rigorosa motivazione assicura
(e questa dovrebbe essere contenuta in un atto c.d. autosufficiente,
senza che debba ricercare e ricevere i requisiti da altri atti). infatti,
in via esplicativa, la giurisprudenza ha fissato il principio di diritto
fondato sul ruolo della motivazione dell’atto coattivo: il sequestro
probatorio, anche quando abbia ad oggetto il corpo del reato, ne-
cessita di specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle
esigenze probatorie, non potendosi ritenere che queste siano “in
re ipsa” (tale «soluzione… è l’unica compatibile con i limiti det-
tati dall’intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e
dei diritti costituzionalmente garantiti dell’individuo, tale essendo
quello della proprietà riconosciuto all’art. 42 Cost. e dall’art. 1
del primo Protocollo addizionale della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo. Si tratta di norme che necessariamente postulano
che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità
della cosa, pur qualificata come corpo del reato, siano esplicitate
nel provvedimento giudiziario, allo scopo di garantire che la mi-
sura… sia soggetta al permanente controllo di legalità»29).

in questo spazio (quello legato alla latitudine del provvedi-
mento che contiene anche la parte motiva, che rende intelligibile
il tratto dispositivo), la finalità probatoria delle cose che sono
espressione del corpo del reato e che regge il vincolo nasce dal
sequestro e lo dota di una sua “ragion d’essere” non può essere
“presunta”30 ma “assunta”. L’indagine sviluppa un accertamento
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28 Legge 23.6.2017, n.103 che riformula l’art. 618 c. p. p.,con l’innesto
del comma 1 bis: «Se una sezione della Corte ritiene di non condividere
il principio diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime,
con ordinanza, la decisione del ricorso».
29 «anche sotto il profilo procedimentale e di concreta idoneità in ordine
all’an e alla durata, in particolare al giusto equilibrio o il ragionevole rap-
porto di proporzionalità tra il mezzo impiegato (lo spossessamento del
bene) e il fine endoprocessuale perseguito (l’accertamento del fatto di
reato), così come enunciato da CED, 24.10.1986, Agosi», ha stabilito
Cass., sez. ii, 21 agosto 2012, n. 32941, Albanese, in Arch.n. proc.pen.,
2012, 635 s. Conf., sez. un., 13 febbraio 2004, n. 5876, Bevilacqua, in Riv.
pen., 2004, 676 e in Dir. e giust.., 2004, n. 11, 24, con nota di commento
di G. FUMU, Sequestro probatorio, l’esigenza cautelare non è mai “in re
ipsa”. E’ ricorribile per cassazione il decreto immotivato. Cfr. F. CoPPi,
Sulla necessità di motivare il sequestro del copro del reato, in Giur. it.,
1992, 445; L. FiLiPPi, Sull’obbligo di motivare il sequestro del corpo del
reato, in Cass. pen., 1999, 1221 s.
30 Sull’uso della c.d. presunzione nel diritto applicato, v. , solo esemplifica-
tivamente, Cass. civ., sez. un., 14 ottobre 2013, n. 23218, in Studium iuris,

24 Sulla c.d. motivazione per relationem, v., per tutti, E. SoMMA, “Oltre
ogni ragionevole dubbio”. Una formula enfatica da contestualizzare: me-
glio, da evitare, in Riv. it. Dir. proc. pen. 2014, f.1, 371, che richiama E.
AMoDio, Motivazione sentenza penale, in Enc. dir., XVii, Milano, 1977,
232 s.¸ D. SiRACUSANo, I provvedimenti penali e le motivazioni implicite,
per relationem e sommarie, in Riv. it. dir. proc. pen., 1958, 367 s.
25 Cass., sez. ii, n. 2787, 3 dicembre 2015 - dep. 21 gennaio 2016, Zhiding
hu, in CED Cass., m. 265776.
26 in materia, v. Cass., sez. un., 24 gennaio 2018, n. 3464, R.M., in Il Sole
24 Ore - Norme & Tributi, 25 gennaio 2018, n. 24, 27 (e Proc. pen. e
giust., 2018), commento di P. MACioCChi, Sezioni unite. obiettivo della
riforma del Codice di rito penale è contenere le «navette» dalla Cassazione
per evitare altri giudizi. Più annullamenti senza rinvio. il giudice di merito
invitato a scrivere motivazioni chiare ed esaurienti: «Via libera a un mag-
giore ricorso all’annullamento senza rinvio».
27 il riferimento è a Cass. , sez. un., sent. n. 5876 del 28 gennaio 2004 -
dep. 13 febbraio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, in CED Cass.,
m. 226711.



che involge sia il corpo del reato che le cose pertinenti al reato, e
ciò anche per evitare di confrontarci, rispetto alle tre forme di se-
questro (probatorio, conservativo e preventivo), con un ibridismo
che accolga pure istanze di cautela che sarebbero pressoché senza
tempo, in coincidenza con la pendenza del procedimento e l’aper-
tura e l’instaurazione della regiudicanda. Diversamente la voca-
zione del sequestro probatorio è di incidere nella sfera
(patrimoniale) dell’inquisito solo ad tempus, avuto riguardo alla
disposizione dettata all’art. 262 c. p. p. che prevede la restituito
in integrum una volta cessate le istanze di prova31.

Questo è il limite “dedotto” dalla lex fori da cui muovere (però)
per configurare un limite “deducibile” dall’interprete, partendo
dal sacrificio della sfera patrimoniale, incisivamente compressa
dal vincolo del libero godimento del bene (la proprietà dello stesso
ha tale indirizzo che possiamo cogliere come destinativo), della
assoluta disponibilità, e dell’incondizionata circolazione. Quando
poi quei beni appartenessero ad una sociètà (ad un gruppo socie-
tario), il coinvolgimento del beni bloccati si estenderebbe, quoad
effectum, a terzi estranei al bene medesimo, cioè agli occupati nel
settore economico. Questi interessi - di cui il primo di diretta ri-
levanza costituzionale relativamente al diritto di proprietà, che su-
birebbe, mutato nomine, una ablazione tipica dell’espropriazione
32 qualora il sequestro fosse immanente (per tutto il tempo del-
l’accertamento giudiziario, il quale, nel merito, potrebbe finire
con una assoluzione degli imputati) e non ad tempus - non pos-
sono essere considerati subvalenti e posti in un cono d’ombra.

6. La (rilevanza della) motivazione negativa e la “libertà
reale”. La finalità “propria”.
Si vera sunt exposita: (nel contesto che precede), lo spazio “de-

ducibile” potrà essere, per farsi carico l’interprete delle istanze
elucidate, quello della motivazione negativa. il giudice che applica
il sequestro dovrebbe asseverare, senza reticenze, che la funzione
probatoria del corpo del reato può essere soddisfatta unicamente
con il vincolo sulla res, negando che sia componibile aliunde, per
esempio con la fissità tipica di un compendio fotografico e con
quella mnemonica degli operatori, autori di un verbale di accesso
ai luoghi e di repertazione di tutto quanto rinvenuto e inventariato.
Dovrebbe, altresì, negare che si possa procedere ad tempus, e che
il vincolo apposto debba, quindi, seguire il filo dell’iter proces-
suale (simul stabunt). La ricostruita motivazione negativa po-
trebbe essere riguardata come uno scudo e come una forma
indiretta di tutela giurisdizionale effettiva33, per il cittadino che
così potrebbe esercitare un controllo di legalità e legittimità del-

l’atto “privativo” (c.d. controllo giurisdizionale garantito34), per
non riceverne pregiudizio (anche per un eccesso di potestas, per
esempio in quantitate35).

il sequestro deve essere un atto impositivo tutelato e tutelabile36.
Se l’obiettivo del sequestro, «la sua finalità tipica… mira a tro-

vare elementi di prova»37, intervenuto l’evento acquisitivo, op-
portunamente e completamente documentato dalla polizia
giudiziaria (e, in aggiunta, anche a mezzo di un consulente nomi-
nato ad hoc), potrebbe far cessare la “misura” interdittiva apposta,
proprio per il raggiungimento dello scopo tipico38 (mantenerla sa-
rebbe “eccessivo”). La fissità storica, documentalmente assicurata
(che fungerebbe da discrimine per eventuali alterazioni postume)
sarebbe il quid novi intervenuto.

Cesserebbe l’esigenza di mantenere il transfert della disponi-
bilità del bene da parte dell’autorità giudiziaria (il c.d. passaggio
di mano), proprio perché questa è resa possibile unicamente in
quanto necessaria per l’accertamento materiale. Recita, infatti,
l’art. 262, comma 1, c. p. p. «quando non è necessario mantenere
il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a
chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza»).

Non è rinvenibile, nel sistema, una presunzione assoluta di ade-
guatezza del solo sequestro probatorio e, d’altra parte, sull’inter-
rogativo se il sequestro preventivo sia suscettibile di revoca per il
venir meno dei presupposti, ha preso posizione una certa giuri-
sprudenza di legittimità per la quale la mancata previsione della
revocabilità del sequestro conservativo non impedirebbe che, nel
caso in cui si sia omesso di attivare gli ordinari strumenti di gra-
vame, non possa poi richiedersi la caducazione del relativo prov-
vedimento impositivo39.

Non da ora - e ne dovrebbe avere memoria - si è stabilito che
«trova comunque applicazione l’art. 162 c. p. p., secondo cui le
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2014, 587; Cass. civ., sez. iii, 22 ottobre 2013, n. 23920, ivi, 602; Cass. civ.,
sez. ii, 8 ottobre 2013, n. 22887, ivi, 610; nonché Cass. civ., sez. lav., 5 feb-
braio 2014, n. 2632, ivi, 1202. Da ultimo, v. Cass., sez. un., sent. 4 gennaio
2018, n. 111, in Guida dir., 2018, n. 8, 70, commentata da P. GioRDANo,
“Perdono terreno” quelle valutazioni di tipo presuntivo (in tema di misure
di prevenzione personale, rinviandosi). Altresì, A. MoRAMARCo, Preven-
zione mafia, l’attualità del pericolo deve essere accertata, ivi, n. 6, 39 s.
31 Cfr. C., Sez. Vi, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 15 giugno
1992, Bottinelli, in Mass. Uff., 191268; e, più in generale, C., Sez. i, 17
novembre 1992, Gennari, in Cass. pen., 1994, 1616; C., Sez. i, 17 novem-
bre 1992, Gennari, in Mass. Uff., 192804; C., Sez. Vi, 13 marzo 1992,
Migliore, in Giur. It., 1992, ii, 445; C., Sez. iii, 9.12.1991, Giordano, in
Cass. pen., 1993, 654.
32 Per tale tassonomia, v. R. FERRAZZi, Sequestro nel diritto amministrativo,
in Dig. pubbl., XiV, Torino, 1999, 35: «È ricorrente l’inquadramento del se-
questro amministrativo tra gli atti ablatori della Amministrazione». Secondo
A. M. SANDULLi,Diritto amministrativo, ii, 1989, 866 s. il sequestro segue
un procedimento ablativo di natura non espropriativa, bensì cautelare.
33 Sul principio della tutela giurisdizionale effettiva, v. Corte di Giustizia
dell’Unione europea, sez. V, 29 novembre 2013, C-280/12/P, Fulmen, in
Dir. pen. proc., 2015, 116: il principio della tutela giurisdizionale effettiva
deve consentire ai destinatari delle misure restrittive di difendere i loro
diritti nelle migliori condizioni possibili.

La Francia è stata condannata nel caso Agnelet, poiché lo stesso non era
stato posto in condizione di sapere su quali elementi fosse basata la sen-
tenza di condanna pronunciata a suo carico (CEDU, sez. V, 10 gennaio
2013, Agnelet, in Dir. pen. proc., 2013, 379).
34 Corte di Giustizia dell’Unione europea, sez. V, 29 novembre 2013, C-
280/12/P, Fulmen,cit. Cfr., pure, CGUE, 15 Novembre 2012, Bamba, C-
417/11 P.
35 CEDU, sez. ii, 8 ottobre 2013, Ricci c. italia, in Dir. pen. proc., 2014,
122 s., solo in via paradigmatica: condannata l’italia per l’eccessiva durata
della sanzione detentiva, anche se sospesa, comminata.
36 in tema di sequestro probatorio, l’art. 114 disp. Att. C.p.p. colma una
lacuna lasciata dall’art. 356 c.p.p., laddove tale norme, pur riconoscendo
al difensore la legittimazione ad assistere al compimento degli atti c.d. a
sorpresa, non prevede che la persona sottoposta ad indagini sia informata
della possibilità di avvalersi di tale facoltà. opportunamente, pertanto, la
citata norma introduce l’obbligo di informativa che la polizia giudiziari
deve necessariamente adempiere, pena la nullità di ordine generale a re-
gime intermedio, ex artt. 178 e 180 c.p.p., del sequestro probatorio com-
piuto in via d’urgenza. Sui rapporti tra sequestri e garanzie ex art. 114
disp. Att. C.p.p., cfr. Cass., sez. iii, 4 aprile 2012, G.A., in Dir. pen. proc.,
2012, 1340; Cass., sez. iV, 16.7.2009, olivieri, in C.E.D. Cass., 245778.
in dottrina, v. A. MARANDoLA, Sequestro preventivo della polizia giudi-
ziaria ed omesso avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un
difensore, in Dir. pen. proc., 2008, 206; F. ViGGiANo, Omessi avvisi in
tema di sequestri, in Riv. it. Dir. proc. pen., 1995, 306.
37 ChiAVARio, Diritto processuale penale, loc.cit.
38 in dottrina, v. P. MoSCARiNi, Esigenze antiformalistiche e conseguimento
dello scopo nel processo penale italiano, Milano,1988, 39 s.; A. DiDDi,
Davvero sanabile per “raggiungimento dello scopo” la nullità per irre-
golare notificazione della citazione?, in Dir. pen. proc., 2005, 1150 s.
G. Di PAoLo, La sanatoria delle nullità nel processo penale, Padova,
2012, 41 s. e, in precedenza, notoriamente, F. CoRDERo, Sanatorie e vizi
innocui, in Ideologie del processo penale, Milano, 1966, 63 s.
39 Cass., sez. Vi, 19 maggio 1998, n. 1778, P.m. in proc. Russo, in C.E.D.
Cass., 211715; Cass., sez. Vi, 25 febbraio 2003, n. 13624, Di Rosa D. ed
altro, ivi, 224496; Cass., sez. ii, 10 gennaio 2007, n. 7226, Damiano, ivi,
235965. Conf., parz., Cass., sez. iV, 23 settembre 2013, n. 39171, Azzalini,
in Dir. pen. proc., 2015, 32 s.
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cose vanno restituite quando non è più necessario per mantenere
il vincolo ai fini di prova. Ne consegue che la strumentalità pro-
batoria deve essere adeguata ai fine del mantenimento del seque-
stro in fase di giudizio»40. Né può escludersi, in tema di reati
edilizi, che trovi posto (come si è considerato) l’esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto41.

Se la libertà, quale genere, può intendersi quale assenza di vin-
coli esterni, tale stato potrà riguardare una persona fisica o un bene
patrimoniale (libertà reale).

Altre finalità - di conservazione del bene o di evitare la reitera-
zione criminiosa - non potrebbero essere “caricate” sull’istituto del
sequestro probatorio, perché ad esso estranee (“finalità esulanti”,
potremmo designarle). Proprio in sede di commento della norma
e richiamando l’inquisitio generalis, si è autorevolmente segnalato,
nel passaggio dal «vecchio sistema» in cui «è polivalente il “se-
questro delle cose pertinenti al reato” (art. 337)», che nel codice
riformato «il sequestro ivi regolato non ha funzione terapeutico-
esorcistica, né preventiva e meno che mai repressiva; cade su ma-
teriali utili all’”accertamento dei fatti”; è una cautela istruttoria»42.
Deve scongiurarsi, dunque, il pericolo (o la deriva, come nella de-
regulation) della promiscuità categoriale, sicché «si è voluto in tal
modo escludere che il sequestro penale possa servire per fini di-
versi da quelli probatori - cioè per fini di cautela sostanziale o di
prevenzione - rispetto ai quali è stata dettata una apposita disci-
plina»43. ha uno statuto monotematico l’art. 253 c. p. p.

Nel contesto del codice abrogato, il sequestro è ricostruito come
«destinato ad assoggettare determinate cose ad un vincolo di indi-
sponibilità, mediante lo spossessamento di chi è legittimato a farle
circolare con effetti giuridici»44. indubbiamente, è un atto disposi-
tivo d’esercizio di un potere di veto, applicato su beni patrimoniali.

Si capisce come l’astrattezza del c. d. modulo a stampa (il
suo carattere stereotipato) è pratica lontana da un retta funzione
motivazionale45, espressione di una garanzia (che dovrebbe es-

sere) ineludibile.
Bisogna anche considerare la presunzione di non colpevolezza,

pure in materia di sequestro (che pone problemi di conciliabilità)46.
L’accertamento refluisce sul procedimento in corso, ma non si

trascuri di considerare che l’atto di coercizione reale ha una genesi
extradibattimentale, mentre è nel giudizio che la prova deve for-
marsi avanti allo stesso giudice della decisione (principio c.d. di
immediatezza).

CARLo MoRSELLi

SEZioNi UNiTE - 26 ottobre 2017*

Pres. Canzio, Rel. Lapalorcia, P.M. Rossi (concl. conf.); Con-
flitto di competenza in proc. Patroni Griffi e altri.

Competenza - Casi di connessione - Connessione teleologica,
ex art. 12, comma 1, lett. c), C.p.p. - Requisiti - Identità fra gli
autori del reato-mezzo e quelli del reato-fine - Necessità -
Esclusione - Necessario accertamento della esistenza di un ef-
fettivo legame finalistico fra reati (Cod. proc. pen. art. 12,
comma 1, lett. c))

Ferma restando la necessità di individuare un effettivo legame
finalistico fra i reati, non è richiesta l’identità degli autori ai fini
della configurabilità della connessione teleologica prevista dal-
l’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

(1) Connessione teleologica: necessaria la coincidenza tra
autori del reato-fine e del reato-mezzo?

SoMMARio: 1. La questione sottoposta alle Sezioni Unite, gli
orientamenti giurisprudenziali formati sul punto e la soluzione
offerta - 2. il percorso argomentativo: l’evoluzione normativa
dell’istituto - 3. Segue. il rilievo del principio del giudice natu-
rale precostituito per legge - 4. La decisione.
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(*) La sentenza è stata pubblicata per esteso in questa Rivista 2017,
parte iii, col. 577.

una idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita,
in concreto, per l’accertamento dei fatti. Del pari, è affetto da nullità, per
vizio di motivazione apparente, il decreto di convalida del sequestro pro-
batorio redatto su un modulo prestampato e recante mere formule di stile
adattabili a qualsiasi caso, in quanto tali prive di qualsiasi riferimento alle
concrete e specifiche esigenze probatorie (in tal senso, v. Cass., sez. iii,
23 giugno 2011, n. 25326, Liuzzo Scorpo, ivi, 2012, 1304).
46 Cfr. G. iLLUMiNATi, La presunzione d’innocenza dell’imputato, Bologna
1979, 60 s. Altresì, E. MARZADURi, Presunzione d’innocenza e tutela della
libertà personale dell’imputato nella giurisprudenza della CEDU, in I
princìpi europei del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, 169.
Nella materia cautelare, v. PRESUTTi, Le cautele nel processo penale come
forma di anticipazione della pena, cit., 46, che ricorda: «…si superano de-
finitivamente le ricorrenti ambiguità e reticenze della giurisprudenza co-
stituzionale intermedia giunta addirittura a negare la pertinenza all’ambito
cautelare della presunzione di innocenza, presunzione di cui si sancisce
l’ingresso a pieno titolo in questo settore; un ingresso stabile, come con-
ferma la successione delle pronunce sopravvenute ove il principio è evocato
con ripetuta insistenza». Per l’approccio “negazionista”, v. Corte cost., 24
ottobre 1995, n. 450, in Cass. pen., 449 s. Ma, successivamente, v., ad
esempio, Corte cost., 12 maggio 2011, n. 164, in Giur. cost., 2011, 2149.

40 Cass., sez. iii, 30 giugno 1995,cit. in dottrina, G. PiERRo, Prove, in Il
giudizio di primo grado, a cura di A. A. Dalia, Napoli, 1991, 112, segnala
che è «la nuova disciplina più chiara e garantista. Si fissa, infatti, la regola
che le res sequestrate sono restituite… anche prima delle pronuncia della
sentenza».
41 Così, recentemente, Cass., sez. iii, sent. 21 dicembre 2017, n. 57118,
Bassetti, in Guida dir., 2018, n. 9, 70.
42 F. CoRDERo, Sub art. 253, in Codice di procedura penale commentato,
Torino, 1992, 294. Sulla vocazione cautelare che connota i sequestri, v. F.
PERoNi, In tema di sequestri penali di libretti bancari, titoli di Stato e conti
correnti, in Cass. pen., 1996, 271. Contra, A. NAPPi, Sub art. 253 Codice
di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina,a cura di
G. Lattanzi - E.Lupo, Milano, 1997, 745: «La giurisprudenza ribadisce
che il sequestro previsto dall’art. 253 non è una misura cautelare (Cass.,
9 aprile 1992, Gerace, in C.E.D., n. 189984)». Sui provvedimenti caute-
lari, sia personali che reali,v., recentemente, Cass., sez. iii, sent. 21 di-
cembre 2017, n. 57132, Ricucci, in Guida dir., 2018, n. 8, 76.
Analogamente, v. FERRAZZi, Sequestro nel diritto amministrativo, ,loc.cit.:
«La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza lo classificano tra i prov-
vedimento che incidono riduttivamente sui diritti dei destinatari compor-
tandone una compressione, e se ne riconoscono, in primo luogo, la natura
cautelare».
Criticamente, sul ricorso eccessivo alle cautele, la dottrina parla di «ge-
nerosità cautelare» ( A. PRESUTTi, Le cautele nel processo penale come
forma di anticipazione della pena, in Riv. dir. proc., Padova, 2014, LXiX
(ii Serie), 48.
43 Rel. Prog. Prel. C.p.p., in Gazz. Uff., Suppl. ord., n. 250, 24-10-1988, 68.
44 A. A. DALiA, Sequestro penale, in Dizionario di diritto e procedura pe-
nale, a cura di G. Vassalli, Milano, 1986, 939. in giurisprudenza, in tal
senso, v. Cass., sez. Vi, 21 dicembre 2011, n. 47252, in Guida dir., 2012,
n. 20, 77. Recentemente, in dottrina, v. ToNiNi, Lineamenti di diritto pro-
cessuale penale, XV ed., cit., 261.
45 Cass., sez. V, 20 gennaio 2011, n. 1769, Cavone, in Riv. pen., 2012, 568,
che dichiara nullo il decreto di convalida del sequestro probatorio operato
dalla polizia giudiziaria su cose costituenti corpo del reato, in difetto di



1. Con la sentenza in commento1 le Sezioni Unite affrontano
un ormai risalente contrasto sorto con riguardo all’interpretazione
dell’art. 12 lett. c) C.p.p. chiarendo definitivamente le condizioni
di operatività dell’istituto.

La questione, proposta dalla prima sezione della Suprema
Corte, concerneva la dimensione “oggettiva” o “soggettiva” del-
l’ipotesi di connessione teleologica e, quindi, se per la configu-
rabilità della stessa fosse o meno richiesta coincidenza tra gli
autori del reato-fine e quelli del reato-mezzo.

La vicenda processuale traeva origine da un conflitto negativo
di competenza per territorio sollevato dal Gip del Tribunale di
Bari nei confronti del Gip del Tribunale di Taranto in un caso
riguardante segnalate irregolarità nelle procedure di assegna-
zione di incarichi accademici i cui vincitori avrebbero certificato
competenze inesistenti. Le ipotesi di reato contestate erano
quelle di falso ideologico del pubblico ufficiale per induzione
(capo a), truffa (capo b), abuso d’ufficio (capo c), falso ideolo-
gico del pubblico ufficiale in atto pubblico (capo d), falso ideo-
logico del privato in atto pubblico (capo e) e favoreggiamento
personale (capi f, i ed I). il Tribunale di Taranto dichiarava la
propria incompetenza per territorio indicando quale giudice
competente il Tribunale di Bari il quale sollevava conflitto ne-
gativo di competenza, con conseguente radicamento della que-
stione avanti alla Suprema Corte per la risoluzione del conflitto.
A parere del Giudice barese i reati relativi al conferimento del
posto di ricercatore sub e) e d) - secondo la prospettazione del-
l’accusa commessi in Bari -, seppur contestati a soggetti in parte
diversi, risultavano teleologicamente connessi a quelli di cui ai
capi a) e b) - commessi in Taranto -: la illegittima assegnazione
degli incarichi di insegnamento avrebbe infatti consentito di ot-
tenere il successivo incarico di ricercatore di cui al capo c) così
determinando l’attrazione della competenza presso il giudice del
luogo di consumazione del reato più grave e, quindi, con riferi-
mento al capo a), nel luogo del primo Giudice remittente. Tale spo-
stamento di competenza avrebbe cosi riguardato anche soggetti cui
non risultava contestato né il capo a) né il capo b), non essendo
perfettamente coincidenti gli autori del reato-mezzo e quelli del
reato-fine.

La questione di diritto aveva determinato un contrasto giurispru-
denziale che, proprio l’ordinanza di remissione2 alle Sezione Unite,
non aveva mancato di definire risalente nel tempo. Su questo ter-
reno si scontravano, infatti, due antitetici indirizzi delle sezioni
semplici: una parte della giurisprudenza, valorizzando il dato let-
terale della norma, giudicava sufficiente la connessione oggettiva
prescindendo dall’identità degli autori3; dall’altra, la giurispru-
denza prevalente e contraria, muovendo da una interpretazione del
principio del giudice naturale in una logica di coordinamento con
le previsioni di cui all’art. 12 C.p.p., riteneva necessaria l’identità
degli autori dei reati4.

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte, all’esito di un
percorso argomentativo teso a valorizzare prima il dato letterale,
poi il rilievo storico-sistematico dell’istituto, giunge ad una lettura
di tipo oggettivo della connessione teleologica enunciando il se-
guente principio di diritto: “ferma restando la necessità di indivi-
duare un effettivo legame finalistico fra i reati, non è richiesta

l’identità degli autori ai fini della configurabilità della connessione
teleologica prevista dall’art. 12, comma 1, lett. c) C.p.p.”.

Le Sezioni Unite, che erano già state chiamate ad occuparsi per
ben due volte della risoluzione di analoga questione, senza tuttavia
giungere ad alcuna risoluzione del confiitto5, sciolgono questa
volta definitivamente il nodo interpretativo, aderendo all’indirizzo
giurisprudenziale minoritario.

2. il percorso argomentativo della Consulta prende avvio da una
prima riflessione sulle novelle 

che hanno interessato l’istituto modificandone gli aspetti peculiari
ed innovando la disciplina. La prima formulazione dell’art. 12 co.
1 lett. c) C.p.p. stabiliva che vi è connessione tra procedimenti “se
una persona è imputata di più reati quando gli uni sono stati com-
messi per eseguire od occultare gli altri”. il dato letterale non pareva
lasciare margine di incertezza: il nesso teleologico era idoneo a de-
terminare lo spostamento della competenza per materia o per terri-
torio ex artt. 15 e 16 C.p.p. nelle sole ipotesi in cui ci fosse stata
identità tra l’autore del reato-mezzo e l’autore del reato-fine.

La formulazione originaria ha subito una prima modifica ad
opera dell’art. 1, co. 1, d.l. n. 367 del 20 novembre 1991 - conv.
in l. 20 gennaio 1992 n. 8 - che inserì nella casistica dell’istituto
della connessione tutte le ipotesi di nesso teleologico e connes-
sione c.d. “occasionale”, sopprimendo l’esplicito riferimento al-
l’identità dell’autore dei fatti di connessione6. La ratio fu quella
di ampliare il perimetro di operatività dell’istituto essendo stati
evidenti, negli anni precedenti la riforma, i risultati negativi della
frammentazione e dalla moltiplicazione dei processi, assicuran-
done l’esame unitario e cercando di limitare il più possibile con-
trasti tra giudicati7.
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1 Cass. Pen., SS.UU., sent. 26 ottobre 2017 n. 53390.
2 Cass. pen., Sez. i, ord. 21 luglio 2017, n. 36278.
3 in questo senso cfr. Cass. Pen., Sez. V, Sent 13 giugno 1998, n. 10041;
Cass. Pen., Sez. Vi, Sent. 23 settembre 2010, n. 37014; Cass. Pen., Sez.
iii, Sent. 16 gennaio 2013, n. 12838.
4 Per gli indirizzi giurisprudenziali che individuano una relazione di tipo
soggettivo tra le condotte collegate dalla finalità di eseguire od occultare
cfr. Cass. Pen., Sez. iii, Sent. 26 novembre 1999, n. 2731; Cass. Pen., Sez.
i, Sent. 23 ottobre 2002, n. 42883; Cass. Pen., Sez. iV, Sent. 10 marzo
2009, n. 27457; Cass. Pen., Sez. i, Sent. 2 marzo 2016, dep. 2017, n. 5970.

5 Le precedenti investiture, rispettivamente del 2011 e del 2014, non ave-
vano portato all’auspicata composizione del contrasto, a causa, nel primo
caso, del preliminare rilievo della non rilevanza del tema di diritto evocato
e, nel secondo, dell’inammissibilità dell’impugnazione da cui originava
il rinvio alle Sezioni Unite.
Nella prima occasione la Corte, pur prendendo atto dell’esistenza di un
contrasto di particolare importanza e delicatezza - segnalato anche dal-
l’Ufficio del Massimario con relazione n. 6 del 21 marzo 2011 - ebbe ad
evidenziare l’assenza delle ragioni tali da determinare una valutazione -
preliminare - di sussistenza nel caso concreto del nesso di strumentalità
tra le diverse azioni delittuose oggetto di contestazione. in tempi più re-
centi la questione veniva nuovamente demandata alle Sezioni Unite con
il seguente quesito: “se ai fini della connessione teleologica, prevista dal-
l’art. 12 lett. c) C.p.p., sia o meno richiesta l’identità tra gli autori dei reato
fine e quelli del reato mezzo”. Con sentenza emessa in data 17 luglio 2014
n. 42030 le Sezioni Unite hanno tuttavia dichiarato l’inammissibilità del-
l’atto di appello ex art. 322 bis C.p.p. proposto dal Pubblico Ministero
che, nel procedimento oggetto di trattazione, aveva dato luogo all’emis-
sione del provvedimento del Tribunale di Como (in tema di competenza)
a sua volta oggetto di ricorso per cassazione. Tale decisione ha reso im-
possibile l’esame della questione interpretativa sottoposta alla Corte, trat-
tandosi di statuizione preliminare rispetto all’esame dei contenuti del
provvedimento impugnato con il ricorso per Cassazione.
6 il testo dopo l’intervento della riforma recitava “se dei reati per cui si
procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri
o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole
o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità”. L’intervento uni-
formò in questo modo il dettato normativo a quello dell’art. 45 n. 2 del
codice previgente (che nella parte relativa al nesso teleologico veniva pa-
cificamente applicato nella sua dimensione oggettiva). Per un approfon-
dimento sul punto cfr. L. KALB, Il processo per le imputazioni connesse,
Torino, 1995, p. 18 e ss..
7 La riforma tuttavia non fu accolta positivamente dalla dottrina che non
mancò di denunciarne le conseguenze negative a cui avrebbe condotto.
L’aumento dei casi di connessione avrebbe infatti determinato un prolife-
rare di processi ingestibili, a causa dell’elevato numero di regiudicande e
di imputati, in controtendenza rispetto all’ispirazione originaria al ripudio
dei maxi-processi. Per un approfondimento sul punto cfr. G. M. BACCARi,
La cognizione e la competenza del Giudice, Torino, 2011, p. 267 e ss..
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A dieci anni dalla modifica, la Legge sul giusto processo8 ridi-
mensionò nuovamente il dettato normativo di cui all’art. 12 lett.
c) C.p.p. escludendo dal novero delle ipotesi i casi di connessione
teleologica ed occasionale introdotte nel 19919; tale intervento -
e questo è il dato che qui rileva - non ripristinò il vecchio incipit
“se una persona” ma mantenne la formula impersonale cosi pri-
vilegiando il solo requisito oggettivo del nesso teleologico.

Così, a partire dal 1991, il legislatore opera una precisa scelta
lessicale non richiedendo più, almeno a livello testuale, che l’au-
tore del reato-mezzo corrisponda a quello del reato-fine.

Ecco che l’evoluzione normativa dell’istituto, passata breve-
mente in rassegna nella motivazione della sentenza in commento,
funge da premessa ad una prima tranciante riflessione conclusiva:
è lo stesso dato testuale della norma ad indicare la propria dimen-
sione oggettiva, il principio ermeneutico di non attribuire alla
legge altro significato che quello fatto palese dal significato pro-
prio delle parole secondo la connessione di esse non può che porsi
come prioritario.

Per tali ordini di ragioni secondo la Suprema Corte non sembra
giustificato il ricorso al diverso criterio di interpretazione logico-
sistematico operato dalla giurisprudenza maggioritaria, poiché
così argomentando si finirebbe per non dar alcun significato alla
modifica operata dal legislatore10.

3. L’interpretazione adottata dall’indirizzo prevalente, dal quale
la sentenza in commento dichiara di discostarsi, muove essenzial-
mente da un doppio ordine di considerazioni relative ai caratteri
costitutivi del criterio della connessione teleologica ed al rapporto
con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito
per legge.

Secondo questo orientamento l’unità del processo volitivo tra
il reato mezzo ed il reato fine richiesto dall’art. 12 lett. c) C.p.p.
sarebbe configurabile solamente nel caso in cui gli autori dei reati
in oggetto fossero i medesimi; tanto che, mancando tale unitarietà,
non si potrebbe parlare di vero e proprio nesso teleologico, ma
sarebbe configurabile solo un’ipotesi di connessione eventual-
mente probatoria, inidonea a determinare una modifica della com-

petenza. in altri termini, se i reati posti in connessione fossero stati
commessi da soggetti diversi, non si potrebbe affermare che siano
stati compiuti “per” eseguire od occultare i primi: la connessione
potrebbe infatti operare solo nel caso in cui l’autore del reato fine
avesse concepito ed altresì commesso il reato mezzo avendo come
obiettivo ultimo la commissione dei reati fine. A rafforzare il prin-
cipio ermeneutico così elaborato viene poi richiamata l’argomen-
tazione, condivisa anche da una parte della dottrina, secondo la
quale ove si riconoscesse l’esistenza di una connessione teleolo-
gica anche tra due reati commessi da soggetti diversi si determi-
nerebbe l’attrazione di entrambi nella sfera del più grave fra essi,
in questo modo pregiudicando l’interesse del coimputato ad essere
giudicato dal giudice naturale secondo le regole ordinarie della
competenza11.

La competenza per connessione finisce in questo modo per
esser considerata una disciplina derogatoria rispetto alle regole
ordinarie, affiorando il palese intento di preservare il criterio del
forum commissi delicti come coerente espressione del principio
del giudice naturale dettato dall’art. 25 Cost.. A ben vedere, os-
serva la Corte nella pronuncia in commento, il valore costituzio-
nalmente tutelato dall’art. 25 risiede nell’imparzialità del giudice
ed esso non è certo suscettibile di trovare tutela per mezzo di una
forzosa limitazione dei casi di connessione, ma sarà semmai assi-
curato “dalla sua precostituzione rispetto alla vicenda controversa,
in base a criteri generali che, nei limiti della non arbitrarietà e
della ragionevolezza, appartengono alla discrezionalità legisla-
tiva”. Ebbene, per tali ragioni, la disciplina della competenza per
connessione non può ritenersi in contrasto con il principio del giu-
dice naturale precostituito per legge in quanto, pur derogando alle
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11 in dottrina condivide la tesi della dimensione soggettiva del nesso te-
leologico G. M. BACCARi in Fluidità dell’imputazione e competenza per
territorio. I correttivi introdotti nel caso “S.M.E.”, in Dir. pen. e proc. n.
7, 2007, p. 912 e ss.. Nel suo contributo l’autore affronta il tema dei limiti
di operatività del “concorso delle ipotesi di connessione” previste dall’art.
12 C.p.p. avendo cura di riportare le varie opinioni espresse in dottrina
circa l’eventualità in cui vengano commessi due reati uniti dal vincolo te-
leologico, il primo compiuto in concorso tra almeno due persone ed il se-
condo realizzato soltanto da una di loro. Per alcuni studiosi, in mancanza
di una contraria previsione normativa, dovrebbero applicarsi entrambi i
criteri di connessione di cui alle lettere a) e c) dell’art. 12 C.p.p.: pertanto
si afferma che, nell’esempio del furto di un’autovettura commesso da A
in concorso con B e della rapina compiuta con quel veicolo dal solo B in
una diversa località, si dovrebbe tenere un unico processo nel luogo nel
quale è avvenuta la rapina (così A. MACChiA, sub art. 12 C.p.p. in Com-
mentario breve del nuovo codice di procedura penale, a cura di E. Amodio
e o. Dominioni, i, Milano, 1989, pp. 88 e 89). Altri studiosi ritengono so-
stenibile questa conclusione, purchè il delitto più grave sia quello com-
messo dall’imputato “solitario”: altrimenti “la dislocazione del processo
a carico di A sarebbe gratuito” (così F. CoRDERo, Procedura penale, Viii
edizione, Milano, 2006, p. 149). in base ad una terza tesi interpretativa,
in casi del genere non sarebbe applicabile il criterio della connessione te-
leologica di cui all’art. 12 lett c) C.p.p. che, richiedendo l’unità del pro-
cesso volitivo tra il reato-mezzo e il reato-fine non è configurabile quando
i reati siano stati commessi da persone diverse (in questo senso v. M. C.
RUSSo, sub. art. 12 C.p.p., in Commentario breve al codice di procedura
penale, a cura di G. Conso e V. Grevi, Padova, 2005, p. 30): aderendo a
questa tesi, argomenta l’autore, nell’esempio sopra riportato si avrebbero
due distinti processi, uno nel luogo di consumazione del furto a carico
degli imputati concorrenti A e B, l’altro nel luogo di consumazione della
rapina posta in essere dal solo B (non condivide questa soluzione F. CoR-
DERo, Procedura Penale, cit., pp. 149 e ss., il quale reputa inopportuna la
scissione delle regiudicande legate dal vincolo teleologico, essendovi in
gioco l’aggravante prevista dall’art. 61 n. 2 C.p.). Condivide l’interpreta-
zione di tipo soggettivo del nesso teleologico G. FRiGo, Sentenza inevita-
bilmente distruttiva che mette in luce le lacune del sistema, in Guida al
Diritto, 2006, n. 49, p. 73, al quale “appare persuasivamente risolutivo il
rilievo, secondo cui, se la connessione rilevata per uno solo degli imputati
si estendesse agli altri, questi verrebbero senza giustificazione sottratti al
loro giudice naturale”.

8 L’inserimento dei principi del c.d. “giusto processo” nell’art. 111 Cost.
impose una riforma di ampio respiro del codice di procedura penale, av-
venuta con la L. 1 marzo 2001 n. 63 “Modifiche al codice penale e al co-
dice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della
prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’art. 111 della
Costituzione”. La ratio questa volta fu quella di preferire le maxi-indagini
ai maxi-processi, ormai visti come “gigantesche macchine rituali che ren-
devano estremamente difficoltoso l’esercizio dei diritti difensivi e morti-
ficavano i principi di immediatezza e concentrazione del dibattimento”;
così cfr. F. CAPRioLi, Indagini preliminari e udienza preliminare, in Com-
pendio di procedura penale, a cura di G. Conso, V. Grevi e M. Bargis, Vii
ed., Padova, 2014.
intervenire a monte, eliminando ipotesi di connessione, appariva in linea
con gli obiettivi di efficienza del processo e, in ultima analisi, con il fine
costituzionalmente riconosciuto di assicurare per legge la “ragionevole
durata”. Sull’argomento v. M. BARGiS, Il regime della connessione, riu-
nione e separazione dei processi, in Kostoris Il giusto processo, Torino,
2002, p. 144 e ss.
9 Queste ultime ipotesi, tuttavia, non scompaiono dal panorama codicistico
ma vengono trasfuse nel corpo delle indagini collegate ai sensi del novel-
lato art. 371, co. 2, lett b), C.p.p..
10 in dottrina condivide le argomentazioni a sostegno dell’interpretazione
oggettiva dell’istituto G. SANTALUCiA, Competenza per territorio e modi-
fica dell’imputazione, in Cass. Pen., 2006, p. 4002 e ss.. Secondo l’autore
la giurisprudenza di legittimità che, pur dopo la novella dell’art. 12 C.p.p.
ad opera del d.l. n. 367 del 1991 ha richiesto per la rilevanza della con-
nessione teleologica in tema di competenza la perfetta corrispondenza sog-
gettiva tra i reati unificati dal vincolo teleologico, non fa che privare di
rilevanza la modifica apportata all’originaria disposizione. La valorizza-
zione del chiaro disposto letterale dell’art. 12 lett. c) C.p.p. si pone per
l’autore come “fondamento non trascurabile”.



norme ordinarie sulla competenza per materia e per territorio, co-
stituisce un criterio originario, autonomo, nonché predeterminato
in modo generale, di competenza12.

Fu la stessa legge delega del 1987 a prescrivere espressamente
che la disciplina della connessione comportasse l’esclusione di
ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente.

Così, nella redazione del codice vigente, l’istituto trovò la pro-
pria collocazione nella quarta sezione del capo dedicato alla com-
petenza ed in luogo della previgente locuzione “connessione di
procedimenti” fu adottata la plastica formula “competenza per
connessione”13: segnando così una svolta rispetto al codice del
1930 che, configurando la connessione come un fattore di “spo-
stamento” della competenza originariamente individuata, lasciava
ai singoli giudici una profonda discrezionalità14. 

in omaggio ad esigenze di coerenza sistematica la Suprema
Corte adotta l’ulteriore argomentazione legata ad aspetti penali
sostanziali della connessione teleologica che convergono nell’in-

dicare quale criterio per la ricorrenza di tali ipotesi il solo legame
finalistico tra i reati: il riferimento è all’art. 61 n. 2 C.p. che pre-
vede la connessione teleologica fra i casi che aggravano il reato,
riconosciuta in caso di autori diversi.

4. Concludendo, le Sezioni Unite della Suprema Corte con la
pronuncia in commento chiariscono definitivamente la natura og-
gettiva della connessione teleologica di cui all’art. 12 lett. c)
C.p.p.: ciò che rileverebbe, in sostanza, sarebbe il rapporto tra i
reati prima di quello tra soggetti, non risultando necessaria l’iden-
tità degli autori dei diversi fatti criminosi bensì l’effettivo legame
finalistico fra le fattispecie contestate. Così, ogni volta in cui si
verifichi che chi ha commesso un reato ha avuto presente l’og-
gettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione di un
altro reato - o all’occultamento di uno precedente - l’istituto della
connessione sarà idoneo a determinare lo spostamento di compe-
tenza previsto dagli artt. 15 e 16 C.p.p., non necessitando a tal
fine la coincidenza degli autori dei reati mezzo e del reato fine. 

RUBiNo CoLoMBiNi

SEZioNi UNiTE - 28 settembre 2017

Pres. Conti, Rel. De Crescienzo, P.M. Cuomo (concl. diff.); Ric.
Fallimento Domal s.a.s.

Misure cautelari reali - Sequestro conservativo - Riesame -
Diritto del difensore della parte civile di ricevere avviso del-
l’udienza e di parteciparvi - Mancata partecipazione al-
l’udienza - Legittimazione a proporre ricorso per cassazione
contro l’ordinanza di annullamento o revoca del sequestro per
nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. (Cod. proc. pen. artt.
316, 318, 324, 74, 178, comma 1, lett. c))

Misure cautelari reali - Sequestro conservativo - Poteri della
parte civile - Possibilità di proporre riesame o impugnare il
diniego della richiesta di riesame - Esclusione - Possibilità di
proporre ricorso per cassazione per saltum o ricorso avverso
l’ordinanza, emessa in sede di riesame, di annullamento del
sequestro disposto in prima istanza - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 316, 318, 325, 74)

Il difensore della parte civile ha diritto di ricevere avviso del-
l’udienza fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame proposta
dall’imputato avverso una ordinanza di sequestro conservativo e
di partecipare all’udienza. In mancanza di tale partecipazione,
la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione con-
tro l’ordinanza che abbia annullato o revocato, in tutto o in parte,
il sequestro, al solo scopo di fare accertare la nullità ex art. 178,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Con riguardo alla posizione della parte civile, in coerenza con
l’assunto che ne esclude il diritto sia a proporre il riesame sia ad
impugnare il diniego della richiesta (al pari del pubblico mini-
stero), ad essa non è consentito ex art. 325 del codice di rito pro-
porre tanto il ricorso per saltum, quanto il ricorso avverso
l’ordinanza del riesame che abbia annullato il sequestro conser-
vativo disposto in prima istanza.
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12 È la stessa Corte Costituzionale a chiarire la totale compatibilità dell’art.
12 C.p.p. con l’art. 25 Cost. attraverso il principio più volte espresso se-
condo cui “l’ordinamento costituzionale non propone una nozione auto-
noma di giudice naturale, distinta e diversa da quella di giudice
precostituito per legge, dovendosi con ciò intendere che spetta alla legge
previamente determinare, rispetto alle possibili controversie giudiziarie,
il giudice competente a conoscerle, così ripartendo la giurisdizione tra i
vari giudici previsti dall’ordinamento giudiziario, sicché giudice naturale
è quello prefigurato dalla legge, secondo criteri generali che, nei limiti
della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà, appartengono alla di-
screzionalità legislativa”. in questo senso v. Corte Cost., l. 11 febbraio
2013, n. 21. La principale garanzia sottesa a tale disposizione risiede dun-
que nella necessaria predeterminazione del giudice competente; affinché
questo obiettivo possa dirsi realizzato è prima di tutto necessario che la
determinazione della competenza avvenga “in base a norme caratterizzate
da un sufficiente grado di determinatezza, di rigorosa interpretazione e
sottratte nella misura massima possibile a valutazione di discrezionalità”.
in questo senso cfr. Corte Cost., 24 gennaio 2011, n. 30; Corte Cost., 21
aprile 2006, n. 168. Ciò significa che il giudice competente a celebrare il
processo deve essere preventivamente individuato secondo criteri generali
ed astratti e non fissati in vista di singole controversie. Questo e non altro
può significare il termine “precostituito”; più precisamente il giudice deve
essere individuabile prima che si verifichi il fatto storico che generi il pro-
cesso. Ed allora, la previsione della competenza per connessione come
criterio originario di attribuzione della competenza, l’esclusione di ogni
discrezionalità nella determinazione del giudice competente e la previ-
sione di norme sufficientemente determinate rendono l’istituto compatibile
con i principi costituzionali, in quanto del tutto idoneo a garantire la indi-
viduazione di un giudice imparziale. 
13 Da deroga alla competenza per materia e per territorio, discrezional-
mente condizionata dalla volontà di riunire i procedimenti per reati con-
nessi, la competenza per connessione è stata certamente elevata a criterio
autonomo, operante ex ante rispetto a qualsiasi successiva dinamica pro-
cessuale, Per tali ragioni le considerazioni svolte dalla giurisprudenza
maggioritaria sembrerebbero ancorate all’assetto sistematico della disci-
plina del codice previgente ove la verifica del rispetto dell’art. 25. Così
poneva seri dubbi di compatibilità della disciplina a causa del margine di
discrezionalità che connotava il giudizio sulla sussistenza del vincolo con-
nettivo, discrezionalità che si rifletteva sull’imprevedibilità del giudice
competente. La richiesta di eliminazione di ogni discrezionalità, nel ri-
spetto della garanzia del giudice naturale precostituito per legge, si pose
come premessa ineluttabile per un evidente salto di qualità rispetto alla
disciplina contenuta nel codice Rocco, incapace di assicurare quella ga-
ranzia costituzionale nel momento in cui consentiva scelte ampiamente
discrezionali perché non ancorate a precisi criteri oggettivi di valutazione.
La vera rivoluzione della normativa vigente sta proprio nel ribaltamento
operato rispetto alla configurazione adottata nel codice abrogato, vale a
dire nell’elevazione della connessione a livello di criterio autonomo attri-
butivo di competenza e non più, quindi, come causa di deroga agli altri
criteri ordinari: connessione come effetto sulla competenza determinante
deroga ai criteri ordinari a criterio attributivo in via autonoma della com-
petenza”. Così L. KALB, op. cit., p. 20 e ss..
14 in questo senso cfr. M. ChiAVARio, Diritto Processuale Penale Profilo
Istituzionale, ii ed., Torino, 2006, p. 72 e ss..
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Ritenuto in fatto
1. Nel corso del procedimento penale promosso nei confronti

di Pasquale Pino e altri, imputati del delitto di concorso in banca-
rotta aggravata, il Tribunale di Lecce, su richiesta della parte civile
Fallimento Domal di De Lorenzis Maria & C. s.a.s., proposta ex
art. 316 cod. proc. pen., disponeva in data 4 aprile 2016 il seque-
stro conservativo di taluni beni immobili appartenenti a Pasqua
Scaranello e Angela Stefania Pino, a garanzia dei crediti vantati
dalla costituita parte civile.

Le summenzionate persone, tramite il difensore, impugnavano
il provvedimento ex art. 324 cod. proc. pen. e il Tribunale del rie-
same, con ordinanza depositata il 17 maggio 2016, escluso il pre-
supposto del periculum in mora (non essendo stati ravvisati né
atti di manomissione del patrimonio, né l’insufficienza di que-
st’ultimo per la soddisfazione delle obbligazioni nascenti da de-
litto), annullava il provvedimento impugnato, disponendo la
restituzione dei beni agli aventi diritto.

ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, chiedendo
l’annullamento della predetta ordinanza, deducendo due motivi:
con il primo, denuncia la violazione degli artt. 127, 178, comma
1, lett. c), e 324 cod. proc. pen., perché il Tribunale, omettendo di
dare ad essa avviso dell’udienza, aveva violato le regole del con-
traddittorio; con il secondo, denuncia l’illegittimità dell’ordinanza
di revoca del provvedimento di sequestro conservativo, perché
fondata su un’erronea valutazione del periculum in mora, da rite-
nere sussistente in re ipsa alla luce del danno di rilevante entità,
derivante dagli illeciti comportamenti riferibili agli imputati.

2. il procedimento, assegnato alla Quinta Sezione penale, è
stato, con ordinanza del 7 luglio 2017, rimesso alle Sezioni Unite
per un approfondimento sia della questione circa la legittimazione
della parte civile a ricorrere ex art. 325 cod. proc. pen. contro l’or-
dinanza di revoca o annullamento del provvedimento di sequestro
conservativo sia di quella relativa alle conseguenze dell’omesso
avviso alla medesima parte civile dell’udienza disposta per il rie-
same del sequestro conservativo.

3. La Quinta Sezione, pur dando atto della decisione con la
quale le Sezioni Unite (sent n. 47999 del 25 settembre 2014, ric.
Alizzi, in CED Cass., m. 260.895) avevano già escluso che la
parte civile potesse ex art. 325 cod. proc. pen. impugnare per cas-
sazione il provvedimento di revoca o annullamento del sequestro
conservativo, ravvisa la necessità del rinvenimento di un punto di
equilibrio tra gli interessi in gioco, che eviti alla parte civile il di-
sagio conseguente ad un eventuale necessitato trasferimento del-
l’azione civile già esercitata nel processo penale.

il Collegio rimettente ritiene che gli artt. 316, 318, 324, 325 cod.
proc. pen. vadano letti secondo direttrici sistematiche e non stret-
tamente letterali, sì da pervenire ad una soluzione in forza della
quale la parte civile: possa chiedere la misura del sequestro con-
servativo (art. 316 cod. proc. pen.); possa proporre richiesta di rie-
same avverso una decisione contraria ai suoi interessi (art. 318 cod.
proc. pen.); possa in ogni caso partecipare all’udienza camerale
del riesame (art. 324 cod. proc. pen.); possa ricorrere per cassa-
zione ex art. 325 cod. proc. pen. contro una decisione sfavorevole.

4. Sul piano argomentativo, il Collegio rimettente afferma che:
a) una tutela della parte civile limitata alla sola fase della propo-
sizione della richiesta del sequestro conservativo, poi interrotta
nella sua evoluzione processuale, non può coincidere con la reale
voluntas legis, la cui interpretazione implica una direzione coe-
rente con la tutela della suddetta posizione; b) l’art. 318 cod. proc.
pen., attribuendo la facoltà di proporre il riesame a «chiunque vi
abbia interesse», ivi comprende anche il terzo (qual è la parte ci-
vile) che, in quanto titolare dell’interesse sostanziale a non vedere
dispersa la garanzia per il soddisfacimento delle proprie pretese
risarcitorie, diviene necessariamente titolare di un diritto a con-
seguire e a preservare la suddetta garanzia, con sua conseguente

legittimazione tanto a proporre impugnazione avverso le ordi-
nanze comunque rese in materia di sequestro conservativo quanto
a partecipare ai relativi giudizi da altri eventualmente promossi
nel corso della fase sub-procedimentale; c) le innegabili distin-
zioni che si registrano tra gli istituti del sequestro preventivo e del
sequestro conservativo possono trovare una spiegazione «verosi-
milmente connessa all’avanzamento delle varie fasi processuali e
all’ingresso nel processo della parte privata, coincidente con il
soggetto danneggiato, con conseguente esigenza di ricompren-
dere, in un ambito soggettivo più ampio, anche i soggetti dap-
prima individuati che subiscono pregiudizio [...] dall’applicazione
della misura, oltre le parti già presenti nel processo».

5. il Primo Presidente, con decreto in data 11 luglio 2017, ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza camerale.

Considerato in diritto
1. Quanto devoluto all’attenzione delle Sezioni Unite impone la

soluzione di due distinti problemi, fra loro parzialmente connessi.
Va in primo luogo accertato se anche alla parte civile, a pena

della violazione del diritto al contraddittorio da assicurare a tutte
le parti, debba essere spedito l’avviso dell’udienza avanti il tribu-
nale del riesame avente ad oggetto l’impugnativa avverso l’ordi-
nanza che ha applicato il sequestro conservativo (punto toccato
dal primo motivo di ricorso)

in secondo luogo va accertato se la stessa parte civile sia legit-
timata a proporre ricorso per cassazione, nel merito, ex art. 325
cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con la quale il tribunale del
riesame abbia annullato o revocato il sequestro conservativo
(punto implicato dal secondo motivo di ricorso).

Entrambi i temi sono stati oggetto di esame da parte della sen-
tenza Sez. Unite, n. 47999 del 25 settembre 2014, ric. Alizzi, ri-
spetto alla quale l’ordinanza di rimessione invita ad una ulteriore
riflessione.

2. il Collegio ritiene che vadano confermate le conclusioni cui
pervennero le Sezioni Unite Alizzi, con le precisazioni che seguono.

3. il primo tema, relativo alle regole da osservare nel procedi-
mento di riesame dei provvedimenti di natura reale, ruota intorno
all’interpretazione da dare al comma 6 dell’art. 324 cod. proc. pen.,
nel quale sono contenute due previsioni: a) da un lato, nel primo
periodo del comma, il richiamo alle “forme” dell’art. 127 cod. proc.
pen.; b) dall’altro, nel secondo periodo, l’elencazione puntuale dei
soggetti legittimati a partecipare al giudizio del riesame: pubblico
ministero, difensore, soggetto che ha proposto la richiesta.

Stando al dato testuale di quest’ultima disposizione, si dovrebbe
pervenire alla conclusione che nessuna censura potrebbe essere
mossa, nel caso in esame, al provvedimento del tribunale del rie-
same: infatti l’avviso dell’udienza venne dato al pubblico ministero
e al difensore dell’imputato che aveva impugnato l’ordinanza di
sequestro conservativo emessa dal Giudice delle indagini prelimi-
nari su richiesta della parte civile.

Sennonché, un simile esito interpretativo - che condurrebbe ad
escludere dal contraddittorio nell’udienza di riesame il soggetto
(parte civile) titolare del diritto di garanzia cautelare riconosciuto
con l’ordinanza applicativa del sequestro conservativo - renderebbe
profilabili fondati sospetti di incostituzionalità, come ben messo in
evidenza dalla citata sentenza Sez. Unite del 2014, ric. Alizzi.

Appare allora sostenibile una lettura (costituzionalmente orien-
tata) della disciplina sul contraddittorio da assicurare nel proce-
dimento di riesame dei provvedimenti che dispongono il sequestro
conservativo che faccia leva sulla disposizione generale di cui
all’art. 127 cod. proc. pen., anch’essa richiamata, come si è visto,
dall’art. 324, comma 6; derivandone dunque l’esigenza che esso
sia assicurato a tutti i soggetti “interessati” alla decisione, tra cui,
indubbiamente, va compreso chi, come la parte civile, abbia otte-
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nuto in prima battuta il riconoscimento delle sue ragioni cautelari
a tutela del credito mediante l’emissione della ordinanza di se-
questro conservativo.

D’altro canto, le asperità interpretative che derivano dalla am-
bigua lettera dell’art. 324, comma 6, cod. proc. pen. possono ve-
rosimilmente trovare spiegazione nella sua collocazione
sistematica, pensata per il procedimento di riesame di ogni tipo
di sequestro, compresi quelli diretti a soddisfare esigenze esclu-
sivamente penalistiche, come il sequestro probatorio e quello pre-
ventivo, cui è estranea la posizione del soggetto danneggiato dal
reato costituitosi parte civile, che tende esclusivamente ad ottenere
una garanzia atta ad assicurare le sue pretese creditorie e che sa-
rebbe irragionevole fosse estromesso dalla possibilità di esporre
le sue ragioni a sostegno della legittimità del provvedimento cau-
telare riconosciutogli in prima istanza.

4. La soluzione alla quale si perviene - che, come detto, è pie-
namente adesiva alla sentenza Sez. Unite del 2014, ric. Alizzi -
conduce a due distinti corollari.

il primo: se la violazione del principio del contraddittorio nel
giudizio di cui all’art. 324 cod. proc. pen. in tema di riesame del
sequestro conservativo attinge la posizione della parte civile, cui
non è stato dato modo di prendere parte al giudizio di riesame, il
relativo provvedimento conclusivo è nullo ex art. 178, comma 1,
lett. c), cod. proc. pen., previsione che estende i suoi effetti alle
garanzie di intervento di ogni “parte privata”.

il secondo: da una simile violazione del diritto al contraddittorio
subito dalla parte civile consegue la facoltà della stessa di impu-
gnare mediante ricorso per cassazione, ex art. 606, comma 1, lett.
c), cod. proc. pen., il provvedimento con il quale il tribunale del
riesame ha revocato o annullato il sequestro cautelare.

Va da sé che se il provvedimento sia stato confermato, la parte
civile non avrebbe alcun valido interesse ad impugnare, anche in
caso di lesione al diritto del contraddittorio, mentre un interesse
processuale sarebbe persistente anche nel caso della sola parziale
modifica del provvedimento cautelare contraria alle istanza della
parte civile, dato che in tale ipotesi si assisterebbe ad una ridu-
zione del corredo di garanzia di cui essa è titolare.

5. Va conseguentemente enunciato il seguente principio di diritto:
“Il difensore della parte civile ha diritto di ricevere avviso

dell’udienza fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame pro-
posta dall’imputato avverso una ordinanza di sequestro conser-
vativo e di partecipare all’udienza. In mancanza di tale
partecipazione, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per
cassazione contro l’ordinanza che abbia annullato o revocato, in
tutto o in parte, il sequestro, al solo scopo di fare accertare la nul-
lità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.”

6. Pacifica essendo la mancata partecipazione della parte ci-
vile al procedimento camerale di riesame nella presente proce-
dura, a cagione di un omesso avviso, l’ordinanza qui impugnata
va annullata.

7. Potrebbe ritenersi che l’accoglimento del ricorso in relazione
al primo aspetto comporti l’assorbimento del secondo tema.

Tuttavia una simile conclusione potrebbe, nel futuro sviluppo
procedimentale, lasciare impregiudicata l’opzione per una nuova
impugnativa avverso l’ulteriore decisione del tribunale del rie-
same, sicché ragioni di opportunità e di economia processuale,
avuto soprattutto riguardo alla funzione assegnata dall’ordina-
mento alle Sezioni Unite, giustificano l’esame nel merito del se-
condo aspetto del problema; a proposito del quale, pur dovendosi
prestare un’attenta considerazione alle argomentazioni esposte
nella ordinanza di rimessione, deve essere confermata la soluzione
già indicata dalle Sezioni Unite con la più volte richiamata sen-
tenza n. 47999 del 2014, ric. Alizzi.

8. L’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che contro le
ordinanze emesse a norma dell’art. 324 cod. proc. pen. possono

proporre ricorso per cassazione, per violazione di legge: «il pub-
blico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale
le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro
restituzione», non contemplando la parte civile; fermo restando
che questa, per le ragioni già indicate con riferimento al giudizio
del riesame, ha comunque diritto a partecipare al giudizio di le-
gittimità, in quanto da altri promosso e in quanto siano in discus-
sione diritti processuali o sostanziali che le competono siccome
riconosciuti nell’ordinanza impugnata.

il dato testuale del comma 1 dell’art. 325 cod. proc. pen. non
autorizza l’interpretazione “larga” propugnata dalla ordinanza di
rimessione. Neppure può essere utile a tal fine evocare il comma
2 dello stesso articolo che consente il ricorso per saltum solo con-
tro i “decreti” applicativi del sequestro, ossia avverso una tipolo-
gia di provvedimenti che è prevista esclusivamente per il
sequestro preventivo e quello probatorio, ma non anche per il con-
servativo, che va adottato con “ordinanza” (art. 317, comma 1,
cod. proc. pen.).

Taluna decisione di legittimità (v. in particolare Sez. Vi, n.
25449 del 3 maggio 2013, ric. Polichetti, in CED Cass., m.
255.473) cui si richiama la ordinanza di rimessione, ha affermato
che l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. andrebbe riguardato alla
luce dell’art. 318, comma 1, cod. proc. pen. che, riconoscendo la
legittimazione a proporre la richiesta di riesame contro l’ordinanza
di sequestro conservativo a «chiunque vi abbia interesse», con-
sentirebbe di ricomprendere fra i suddetti soggetti la parte civile,
alla quale andrebbe quindi riconosciuto anche la facoltà di ricor-
rere per cassazione contro le ordinanze emesse dal tribunale del
riesame contrarie ai suoi interessi.

La interpretazione proposta non può essere seguita.
Come già puntualizzato dalla sentenza Alizzi, l’art. 318, comma

1, cod. proc. pen. limita il giudizio di riesame alle sole ordinanze
con le quali è stato disposto il sequestro conservativo (in tal senso
dovendosi intendere la locuzione «ordinanza di sequestro conser-
vativo»), con esclusione, dunque, di quelle che lo hanno negato.

Non avendo la parte civile - al pari del pubblico ministero - la
legittimazione a impugnare le ordinanze con le quali è stato di-
sposto il sequestro conservativo (in assenza di un suo interesse),
né quelle che lo hanno negato, anche solo parzialmente (man-
cando la previsione normativa), consegue che la medesima parte
civile non è abilitata a proporre ricorso per cassazione ex art. 325
cod. proc. pen. per ragioni diverse dalla violazione delle regole
sul contraddittorio.

Tale conclusione non appare in contrasto con l’art. 24 Cost..
La Corte costituzionale (ord. n. 424 del 1998) ha infatti affer-

mato che la scelta del legislatore, da leggere all’interno del quadro
dei rapporti fra azione civile e azione penale, esprime un sistema
complessivamente ispirato al principio del favor separationis, dal
quale emerge il carattere accessorio o subordinato dell’azione ci-
vile nel processo penale e della prevalenza in quest’ultimo di in-
teressi pubblicistici rispetto a quelli esclusivamente privatistici
della parte civile, la quale, in caso di diniego del sequestro con-
servativo, non rimane priva di tutela, potendo far valere le sue ra-
gioni in sede civile.

9. Va ancora precisato che la complessiva trama normativa, non
può dirsi neppure in contrasto con la direttiva 2012/29/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce
norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato, in sostituzione della decisione-quadro n.
2001/220/GAi e che è stato oggetto di attuazione con il decreto le-
gislativo 15 dicembre 2015, n. 212. infatti (v. il Considerando 49
e l’art. 16 della citata direttiva) la complessiva disciplina proces-
suale penale, da leggere congiuntamente con quella processual-ci-
vilistica, consente di affermare che la “vittima” da reato, nel
sistema normativo italiano ha appropriati strumenti processuali
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idonei ad ottenere una decisione in merito al risarcimento del
danno da parte dell’autore del reato e alla tutela dei suoi diritti.

10. Le considerazioni svolte conducono dunque ad affermare
che, sulla base della disciplina normativa, con riguardo alla posi-
zione della parte civile, in coerenza con l’assunto che ne esclude
il diritto sia a proporre il riesame sia ad impugnare il diniego della
richiesta (al pari del pubblico ministero), ad essa non è consentito
ex art. 325 del codice di rito proporre tanto il ricorso per saltum,
quanto (ai fini della questione rimessa) il ricorso avverso l’ordi-
nanza del riesame che abbia annullato il sequestro conservativo
disposto in prima istanza.

11. Per le suddette ragioni, va accolto il primo motivo di ri-
corso, e va annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata, con tra-
smissione degli atti al Tribunale di Lecce perché proceda a nuovo
giudizio di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., attenendosi ai prin-
cipi di diritto sopra enunciati. (omissis)

SEZioNE iii - 22 settembre 2017

Pres. Cavallo, Rel. Gai, P.M. Mazzotta (concl. parz. diff.); Ric.
S.G.A.

Giudicato - Divieto di un secondo giudizio - Principio del ne
bis in idem convenzionale, ex art. 4, prot. 7, CEDU - Reati trib-
utari - Celebrazione di processo penale nei confronti di
soggetto già sanzionato in via definitiva, con sovrattassa, dalla
amministrativa tributaria - Violazione del principio del ne bis
in idem- Esclusione - Condizioni (Cod. proc. pen. art. 649; Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, Pro-
tocollo n.7, art. 4; D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 8)

In materia di reati tributari, non viola il principio di ne bis in
idem convenzionale, previsto dall’art. 4, prot. 7, CEDU, la cele-
brazione di un processo penale e l’irrogazione della relativa
sanzione nei confronti di chi sia già stato sanzionato in via defin-
itiva dall’amministrazione tributaria, purché sussista tra i due
procedimenti una “sufficiently close connection in substance and
time” (connessione sostanziale e temporale sufficientemente
stretta) e purché esistano meccanismi in grado di assicurare
risposte sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e, co-
munque, prevedibili verificando gli scopi delle diverse sanzioni e
dei profili della condotta considerati, la prevedibilità della du-
plicità delle sanzioni e dei procedimenti, i correttivi adottati per
evitare “per quanto possibile” duplicazioni nella raccolta e nella
valutazione della prova e, soprattutto la proporzionalità comp-
lessiva della pena.

Ritenuto in fatto
1. Con Sentenza del 26 maggio 2015, la Corte d’appello di Bre-

scia ha confermato la sentenza del Giudice dell’Udienza prelimi-
nare del Tribunale di Bergamo con la quale (omissis) era stato
condannato alla pena, applicata la diminuente per il rito e unificati
i reati dal vincolo della continuazione, di anni due e mesi otto di
reclusione per i reati di cui agli artt. 2 del d. lgs 10 marzo 2000,
n. 74 (capo 1) e 8 del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo 2), quale
titolare della ditta individuale “(omissis)”. Fatti commessi (omis-
sis) (capo 1) e dal (omissis) al (omissis) (capo 2).

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso (omissis) a mezzo
del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i se-
guenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la mo-

tivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod.
proc. pen..

2.1. Con il primo motiva denuncia la violazione di legge penale
in relazione agli artt. 2 e 8 del d. lgs 10 marzo 2000, n. 74 e vio-
lazione del ne bis in idem di cui all’art. 4, protocollo 7, Cedu.

in sintesi, premette il ricorrente che a seguito della comuni-
cazione della notizia di reato, l’Agenzia delle entrate aveva inviato
al ricorrente l’avviso di accertamento per l’anno 2010, nonché
l’atto di contestazione con il quale veniva applicata una sanzione
amministrativa unica di € 529.876,80 e € 3.859.444,75 ai fini iva,
atti non oggetto di contestazione e pertanto definitivi. in tale con-
testo, il ricorrente, dopo ampi richiami alla giurisprudenza della
Corte di cassazione e della Corte Edu che, all’indomani della pro-
nuncia della Grande Camera nel causa Grande Stevens c/italia e
Nykanen c/Finlandia, aveva stabilito la violazione del principio
del ne bis in idem nel caso di condanna penale per il medesimo
fatto per il quale era stata irrogata una sanzione amministrativa
ritenuta di natura penale secondo i criteri di Engel. Tenuto conto
dei principi affermati dalla Corte Edu, non vi sarebbero dubbi per
ritenere la natura penale delle sanzioni amministrative irrogate so-
prattutto allorché viene prevista una sovrattassa sull’importo non
versato, sicché in presenza dello stesso fatto illecito, secondo i
criteri indicati nella sentenza Nykanen c/Finlandia, il ricorrente
non poteva essere sottoposto al processo penale.

Sotto altro profilo, argomenta il ricorrente, che la natura penale
della sanzione amministrativa irrogata, qualora definitiva, viol-
erebbe altresì l’art. 50 del CDFUE, e ciò perché tale disposizione
osta a che procedimenti penali per gli stessi fatti possano essere
avviati nei confronti della stessa persona come affermato dalla
Corte di Giustizia nella causa Franssonn (§ 34).

Per tutte queste ragioni, il ricorrente conclude chiedendo l’an-
nullamento della sentenza senza rinvio per violazione del princi-
pio del ne bis in idem di cui all’art. 4, prot. 7, della CEDU.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancanza
della prova in relazione alla dimostrazione dell’inesistenza ogget-
tiva delle operazioni anche sotto il profilo del travisamento della
prova. Argomenta il ricorrente che nell’atto di appello aveva of-
ferto una versione alternativa delle prove che avrebbe dovuto con-
durre il giudice dell’impugnazione ad assolvere, in presenza di un
ragionevole dubbio, il ricorrente e ciò in ragione del fatto che le
operazioni commerciali di compravendita di materiale ferroso
dalla ditta individuale (omissis) e successiva vendita a (omissis)
srl erano avvenute con fatturazione e pagamenti effettuati tramite
bonifici bancari sui conti correnti intestati alle rispettive società,
sicché la sentenza non avrebbe superato il ragionevole dubbio
sulla inesistenza oggettiva delle fatture.

3. il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’inammissi-
bilità del ricorso.

Considerato in diritto
3. il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
4. Non è fondata la violazione dell’art. 4, prot. 6, della Conven-

zione dei diritti dell’Uomo secondo l’interpretazione data dalla
Corte di Giustizia di cui al primo motivo di ricorso.

il riconoscimento della garanzia del ne bis in idem di cui all’art.
4 del Protocollo n. 7 annesso alla Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, adottato nel novembre del 1984, reso esecutivo nel-
l’ordinamento italiano con la legge 9 aprile 1990, n. 98, è espres-
sione di una garanzia per il cittadino e cioè che nessuno possa
essere nuovamente processato o punito per un reato in relazione
al quale, nella giurisdizione del medesimo Stato, sia stato assolto
o condannato a seguito di sentenza divenuta definitiva. il principio
affermato con riguardo alla materia penale e all’irrogazione delle
sanzioni definite dalla legge «penali», come sancito nell’ordina-
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mento interno all’art. 649 cod. proc. pen., è stato progressivamente
esteso anche ai casi di sanzioni che pur non formalmente penali
sono state ritenute tali, secondo i criteri Engel, per il contenuto af-
flittivo dalla giurisprudenza della Corte EDU. L’evoluzione della
giurisprudenza della Corte Edu, ha, infatti, esteso la garanzia con-
venzionale anche nei casi di sanzione irrogata avanti ad autorità
diverse ed aventi natura sostanzialmente penale secondo i criteri
Engel e, per quanto qui di interesse, ha riconosciuto la garanzia
convenzionale nei casi di irrogazione di una sanzione amministra-
tiva per lo stesso fatto, avente natura sostanzialmente penale, in
presenza di doppio binario sanzionatorio in materia tributaria.

Di recente, per quanto strettamente rilevante ai fini della deci-
sione, la Corte EDU ha avuto modo di precisare il perimetro della
garanzia convenzionale del divieto di un secondo giudizio, in am-
bito tributario, con la decisione A. e B. c. Norvegia.

La Corte EDU (grande Camera), con la sentenza del 15 novembre
2016, A e B c. Norvegia, ric. n. 24130/11 e 29758/11, ha, infatti, af-
fermato che “non viola il ne bis in idem convenzionale la celebra-
zione di un processo penale, e l’irrogazione della relativa sanzione,
nei confronti di chi sia già stato sanzionato in via definitiva dall’am-
ministrazione tributaria con una sovrattassa (nella specie pari al 30%
dell’imposta evasa), purché sussista tra i due procedimenti una “con-
nessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”.

La Corte di Strasburgo ha, così, chiarito che in linea di principio
l’art. 4 prot. 7 CEDU “non esclude che lo Stato possa legittima-
mente apprestare un sistema di risposte a condotte socialmente
offensive (come l’evasione fiscale) che si articoli - nella cornice
di un approccio unitario e coerente - attraverso procedimenti di-
stinti, purché le plurime risposte sanzionatorie non comportino un
sacrificio eccessivo per l’interessato, con il conseguente onere per
la Corte di verificare se la strategia adottata da ogni singolo Stato
comporti una violazione del divieto di ne bis in idem, oppure sia,
al contrario, il “prodotto di un sistema integrato che permette di
affrontare i diversi aspetti dell’illecito in maniera prevedibile e
proporzionata, nel quadro di una strategia unitaria” (§ 122). Non
sarebbe, infatti, possibile dedurre dall’art. 4 prot. 7 un divieto as-
soluto per gli Stati di imporre una sanzione amministrativa (an-
corché qualificabile come “sostanzialmente penale” ai fini delle
garanzie dell’equo processo) per quei fatti di evasione fiscale in
cui è possibile, altresì, perseguire e condannare penalmente il sog-
getto, in relazione a un elemento ulteriore rispetto al mero man-
cato pagamento del tributo, come una condotta fraudolenta, alla
quale non potrebbe dare risposta sanzionatoria adeguata la mera
procedura “amministrativa” (§ 123). Nella prospettiva di un equi-
librato bilanciamento tra gli interessi del singolo e quelli collettivi,
la Corte ha dunque valorizzato il criterio della “sufficiently close
connection in substance and time” ricavato da parte della propria
precedente giurisprudenza (§ 125).

Secondo la Corte EDU, la disposizione convenzionale non
esclude lo svolgimento parallelo di due procedimenti, purché essi
appaiano connessi dal punto di vista sostanziale e cronologico in
maniera sufficientemente stretta, e purché esistano meccanismi in
grado di assicurare risposte sanzionatorie nel loro complesso pro-
porzionate e, comunque, prevedibili (§ 130), verificando gli scopi
delle diverse sanzioni e dei profili della condotta considerati, la
prevedibilità della duplicità delle sanzioni e dei procedimenti, i
correttivi adottati per evitare “per quanto possibile” duplicazioni
nella raccolta e nella valutazione della prova e, soprattutto la pro-
porzionalità complessiva della pena (§ 133).

6. Nel caso in esame deve escludersi, alla luce degli orienta-
menti interpretativi espressi dalla giurisprudenza della Corte Edu,
la violazione dell’art. 4 prot. 7 della Convenzione EDU sussis-
tendo quella stretta connessione temporale tra i due procedimenti
che costituisce l’elemento per ritenere che le due sanzioni irrogate
possano essere considerate quali parti di un unico sistema sanzion-

atorio adottato da uno Stato per sanzionare la commissione di un
fatto illecito.

Ed infatti, risulta dagli atti che gli avvisi di accertamento e di
contestazione, con i quali venivano mosse le contestazioni e irro-
gate le sanzioni, datati 15 luglio 2014, sono stati notificati, a
mezzo lettera raccomandata, nel luglio 2014 al (omissis) che il
procedimento di primo grado avanti al Tribunale di Bergamo si è
concluso con la pronuncia della sentenza in data 2 dicembre 2014
(mentre il giudizio di appello in data 26 maggio 2015), sicché vi
è stata contemporaneità dell’irrogazione della due sanzioni a
pochi mesi di distanza e, pertanto, deve ritenersi una “connessione
sostanziale e temporale sufficientemente stretta” tra i due proce-
dimenti sanzionatori.

7. Anche il richiamo all’art. 50 del TFUE e al principio con-
venzionale del ne bis in idem nel diritto della UE da parte della
Corte di Giustizia non è fondato. Ed invero, le norme della Con-
venzione dei Diritti dell’Uomo si applicano sempre nell’interpre-
tazione data dalla Corte Edu e, dunque, anche la Corte di
Giustizia, in applicazione dell’art. 50 della Carta dei diritti fon-
damentali dell’unione europea, che ingloba il diritto convenzio-
nale nel diritto eurounitario, applica le norme convenzionali
nell’interpretazione data dalla Corte Edu con la conseguenza che,
tenuto conto dell’interpretazione sopra richiamata dalla recente
pronuncia A. e B. Norvegia, non ricorrono i presupposti per sol-
levare una questione pregiudiziale di compatibilità della norma
interna ai sensi dell’art. 267 TFUE.

8. il secondo motivo di ricorso, al limite dell’inammissibilità
per la proposizione di censure di fatto dirette a richiedere una ri-
valutazione del materiale probatorio, non consentita in questa
sede, è comunque manifestamente infondato.

La Corte d’appello ha, con motivazione congrua e immune da
profili di illogicità, confermato la pronuncia del Tribunale eviden-
ziando, quanto al profilo della insussistenza delle operazioni de-
scritte nelle fatture del fornitore (omissis) annotate nella
contabilità del (omissis) per € 15.437.779,11, con conseguente in-
dicazione di elementi passivi fittizi, che il medesimo fornitore
(omissis) non aveva una struttura imprenditoriale né le attrezzature
per effettuare le forniture indicate nelle fatture di rilevantissimi
quantitativi di metalli, e quanto all’emissione delle fatture per la
vendita del materiale ferroso a (omissis) srl., l’inesistenza dei
mezzi di trasporto di colui che dichiaratamente risultava avere ef-
fettuato i trasporti verso la medesima (omissis) srl, società che è
risultata effettuare pagamenti di importi rilevanti in favore della
ditta del (omissis) seguiti da prelevamenti in contanti del (omissis)
per circa 17 milioni di euro che giustificano il meccanismo di ri-
torno della provvista a favore della (omissis) e prova dell’inesi-
stenza oggettiva della prestazione.

9. il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali. (omissis)

SEZioNE iii - 21 settembre 2017

Pres. Savani, Rel. Rosi, P.M. Filippi (concl. diff.); Ric. i. e altro

Giudizio abbreviato - Appello - Rinnovazione dell’istru-
zione dibattimentale - Esercizio del potere d’ufficio da parte
del giudice di appello - Legittimità - Condizioni - Assoluta
necessità per la decisione e impossibilità di decidere allo
stato degli atti - Possibilità per le parti solo di sollecitare
l’esercizio dei poteri suppletivi del giudice (Cod. proc. pen.
artt. 599, 438, 603)
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Giudizio abbreviato - Appello - Rinnovazione dell’istru-
zione dibattimentale - Esercizio del potere di integrazione
della prova ex officio - Sindacabilità in sede di legittimità - Li-
miti - Congruità della motivazione - Limite temporale per
l’esercizio del potere d’ufficio - Deliberazione (Cod. proc. pen.
artt. 599, 438, 603, 441, comma 5)

Giudizio abbreviato - Appello - Rinnovazione dell’istru-
zione dibattimentale - Esercizio del potere di rinnovazione ex
officio - Diritto alla controprova - Sussistenza - Condizioni -
Non manifesta superfluità o irrilevanza della controprova
(Cod. proc. pen. artt. 599, 438, 603, comma 3, 495, comma 2)

Violenza sessuale - Modalità della condotta - Abuso di au-
torità - Nozione (Cod. pen. art. 609 bis)

Prove - Valutazione della prova - Reati sessuali - Dichiara-
zioni della persona offesa - Idoneità ad essere poste da sole a
fondamento della condanna - Condizioni - Verifica penetrante
e rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e della
attendibilità intrinseca delle dichiarazioni - Operatività delle
regole probatorie di cui all’art. 192, comma 3, C.p.p. - Esclu-
sione (Cod. proc. pen. art. 192; Cod. pen. art. 609 bis)

In tema di giudizio abbreviato, risulta pacifico per la giurispru-
denza di legittimità che nel giudizio “a prova contratta” non pos-
sono ritenersi sussistenti preclusioni di natura strutturale o
sistematica alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale anche
nel giudizio d’appello, ciò nel rispetto del disposto letterale del
comma 3 dell’art. 603 c.p.p., contenente il richiamo all’assoluta
necessità per la decisione del contributo istruttorio aggiuntivo:
per cui è evidente che il potere istruttorio suppletivo di ufficio è
esercitabile ove vi sia l’impossibilità di decidere allo stato degli
atti ed ove la prova sia indispensabile a superare l’incertezza pro-
batoria e quindi risulti potenzialmente idonea ad incidere sulla
valutazione del complesso degli elementi acquisiti. È stato inoltre
precisato che al giudice di appello è consentito, a differenza che
al giudice di primo grado, disporre d’ufficio i mezzi di prova ri-
tenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti che
formano oggetto della decisione, potendo le parti solo sollecitare
i poteri suppletivi di iniziativa probatoria a questi spettanti.

L’esercizio del potere d’integrazione della prova riconosciuto
al giudice del rito abbreviato, anche in grado di appello, ed eser-
citato, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente
motivato, trattandosi di valutazione discrezionale in quanto la
previsione dell’art. 441, c. 5, c.p.p., che attribuisce tale potere al
giudice del rito abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli
stessi limiti, a quello di appello. 
Tale potere di integrazione probatoria ex officio non è soggetto

a limiti temporali e può intervenire in qualunque momento e fase
della procedura, anche prima della discussione e richiede inoltre
che sia garantito il diritto al contraddittorio. L’unico limite tem-
porale all’esercizio del potere di ufficio di integrazione probatoria
è costituito, quindi, dalla deliberazione.

In relazione al giudizio abbreviato di appello, il diritto alla con-
troprova non sussiste in caso di mancato esercizio del potere
istruttorio di ufficio da parte del giudice, mentre è pienamente
operante nel caso in cui i giudici di secondo grado abbiano di-
sposto la rinnovazione istruttoria ai sensi dell’art. 603, c. 3, c.p.p.,
in quanto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale implica
il diritto delle parti all’ammissione della prova contraria, per tale
dovendosi intendere quella diretta a contrastare o a mostrare
sotto una diversa prospettiva lo stesso fatto oggetto della prova

assunta d’ufficio, o comunque ad illuminare aspetti di tale fatto
rimasti oscuri o ambigui all’esito della nuova acquisizione, salvo
che non si tratti di profili manifestamente superflui o irrilevanti.

Il concetto di abuso di autorità nei reati sessuali va inteso in
senso lato e non restrittivo, ossia limitato all’esercizio di un potere
di tipo pubblicistico, in quanto va riferito ad ogni potere di su-
premazia anche avente fonte privatistica ed anche connesso a rap-
porti di tipo familiare, di cui l’agente abusi per costringere il
soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali.

Per quanto attiene ai reati sessuali, va preliminarmente osser-
vato che, per costante indirizzo di legittimità, le dichiarazioni
della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole
a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità, purché
vi sia una verifica, corredata da idonea motivazione, della credi-
bilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del
suo racconto, verifica che, peraltro, deve essere più penetrante e
rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni
di qualsiasi testimone, ma senza la necessità di applicare le regole
probatorie di cui all’art. 192, c. 3 e 4 c.p.p., le quali richiedono
la presenza di riscontri esterni
Ciò vale a maggior ragione quando la persona offesa sia mi-

nore di età ed i fatti narrati possano involgere gli aspetti più intimi
della sua personalità

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Torino con sentenza in data 28 settem-

bre 2016 ha rideterminato la pena inflitta alla i. e al G. rispettiva-
mente in anni cinque e mesi quattro ed in anni di quattro di
reclusione, oltre pene accessorie - avendo dichiarato estinti per
prescrizione sia i reati di cui ai capi a) e c), ascritti ad i. e quelli
ascritti a G. di cui ai capi e), f) e g), previa per quest’ultimo capo
di imputazione la riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5
D.p.r. n. 309 del 1990 - ed ha confermato il giudizio di responsa-
bilità della i., in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 609
octies c.p. (capo b), perché, in concorso con il coimputato B., M.,
nel frattempo deceduto, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, in più occasioni, costringevano D. a compiere
e subire atti sessuali (durante i quali la i. o il B., quando non par-
tecipavano, assistevano ed effettuavano anche delle riprese con
una videocamera) consistiti in rapporti sessuali vaginali non pro-
tetti con B., M., nella reciproca masturbazione con la i., nonché
in rapporti sessuali a tre con entrambi. Costrizione posta in essere,
da parte di i. mediante abuso di autorità e segnatamente abusando
della sua posizione di educatrice di riferimento della D. all’interno
della Comunità alloggio per minori, denominata (omissis) ove la
persona offesa era ospitata, nonché del rapporto di affidamento e
di fiducia sotteso a tale posizione di affidamento, nonché abu-
sando delle condizioni di inferiorità psichica della D. al momento
del fatto derivanti dagli effetti sulla sfera psicologica per gli abusi
sessuali intrafamiliari precedentemente subiti (con conseguente
incapacità di disporre consapevolmente della propria libertà ses-
suale e dei comportamenti ad essa attinenti), anche utilizzando
tali traumi per assumere una posizione “parafamiliare” rispetto
alla p.o. realizzando così - nel complesso - un rapporto di dipen-
denza psicologica della D. nei suoi confronti pressoché totale e
“passivizzando” la stessa p.o. circa gli abusi sessuali anzi indicati.
Condotta posta in essere da parte di entrambi, anche mediante la
somministrazione di sostanza stupefacente sotto forma di pastiglia
(verosimilmente ecstasy) per ulteriormente vincere i freni inibitori
della p.o.. Con le aggravanti di cui agli artt. 609 octies, c. 3, e 609
ter, n. 2, c.p. per avere utilizzato sostanze stupefacenti per com-
mettere il fatto, dell’art. 61, n. 5, c.p. per avere profittato di circo-
stanze di persona (ossia delle predette condizioni psichiche tali
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da ostacolare la privata difesa) e con l’aggravante di cui all’art.
62, n. 11, c.p., per avere commesso il fatto con abuso di autorità,
di prestazione d’opera e d’ospitalità; fatti commessi in (omissis),
nel 2001-2002;

nonché il giudizio di penale responsabilità per entrambi quanto
al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 609 octies c.p.(capo d),
perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, in più occasioni, costringevano D. a compiere
e subire atti sessuali consistiti in rapporti sessuali vaginali non
protetti con il G. nella reciproca masturbazione con la i., nonché
in rapporti sessuali a tre con entrambi.

Costrizione posta in essere, da parte di i. abuso di autorità e se-
gnatamente abusando della sua posizione di educatrice di riferi-
mento della D. all’interno della Comunità alloggio per minori
denominata ove la persona offesa era ospitata, nonché del rapporto
di affidamento e di fiducia sotteso a tale posizione di affidamento,
nonché abusando delle condizioni di inferiorità psichica della D.
al momento del fatto derivanti dagli effetti sulla sfera psicologica
per gli abusi sessuali intrafamiliari precedentemente subiti (con
conseguente incapacità di disporre consapevolmente della propria
libertà sessuale e dei comportamenti ad essa attinenti), anche uti-
lizzando tali traumi per assumere una posizione “parafamilare”
rispetto alla p.o. realizzando così -nel complesso - un rapporto di
dipendenza psicologica della D. nei suoi confronti pressoché to-
tale e “passivizzando” la stessa p.o. circa gli abusi sessuali anzi
indicati. Condotta posta in essere da parte del G. avvalendosi della
predetta condizioni psicologica e fattuale, a lui ben nota, della D.
nei confronti della i. Condotta posta in essere inoltre da parte di
entrambi, anche mediante la somministrazione di sostanza stupe-
facente sotto forma di pastiglia (verosimilmente ecstasy) per ul-
teriormente vincere i freni inibitori della p.o. Con le aggravanti
di cui agli artt. 609 octies, c. 3, e 609 ter, n. 2, c.p. per avere uti-
lizzato sostanze stupefacenti per commettere il fatto, dell’art. 61,
n. 5, c.p. per avere profittato di circostanze di persona (ossia delle
predette condizioni psichiche della D.) tali da ostacolare la privata
difesa e, per la sola i., con l’aggravante di cui all’art. 62, n. 11,
c.p., per avere commesso il fatto con abuso di autorità, di presta-
zione d’opera e d’ospitalità e per il G. con abuso di relazione di
coabitazione; fatti commessi in nel 2001-2002.

2. La Corte di appello condannava gli imputati in solido al pa-
gamento in favore della parte civile costituita D., di una somma a
titolo di provvisionale oltre alla rifusione delle spese sostenute nel
grado, da liquidarsi in favore dello Stato, essendo la parte civile
ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

3. in base alla ricostruzione dei fatti della sentenza di primo
grado, emessa all’esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tri-
bunale di (omissis) in data 17 maggio 2007, il giudizio di respon-
sabilità aveva fondamento nelle dichiarazioni rese da D. (nata il
(omissis)), già vittima di accertati abusi sessuali da parte del padre
(peraltro accertati con sentenza definitiva), che era stata per tale
ragione affidata - dal 21 dicembre 2000 - alla Comunità (omissis)
di (omissis), ove operava come educatrice la i. e, all’epoca dei
fatti, vi era tra gli ospiti il G.. La valutazione di attendibilità delle
dichiarazioni rese dalla persona offesa effettuata dal G.i.p. aveva
tenuto conto dei risultati della perizia psicologica-psichiatrica col-
legiale (prof. Fornari e dott.ssa ornato) resa in sede di incidente
probatorio, dalla quale era emerso il forte legame che si era creato
tra la minore e la i. e che aveva concluso per l’assenza di patolo-
gie, traumi o disturbi della personalità tali da incidere sulla capa-
cità di percezione del vissuto delle D. valutata pertanto capace di
testimoniare. inoltre il giudice di prime cure, nel ritenere attendi-
bile la persona offesa, aveva anche considerato il giudizio di at-
tendibilità della stessa che era stato espresso nella decisione di
merito che aveva condannato per violenza sessuale compiuta ai
suoi danni il padre della minore. Del pari era stato ritenuto sussi-

stente un quadro di sudditanza psicologica della minore rispetto
alla i. sua educatrice con la quale la ragazzina aveva creato un
rapporto strettissimo, di dipendenza; peraltro la i. aveva intrec-
ciato una relazione sentimentale con il G. (rapporti che il giudice
di primo grado ha ritenuto provati sulla base delle dichiarazioni
rese da (omissis)). in tale quadro era stata collocata la violenza
psicologica esercitata nei confronti della D. al fine di porre in es-
sere i gravi abusi sessuali di cui ai capi di imputazione.

4. i giudici di secondo grado, chiamati dagli appellanti a rive-
dere il giudizio di attendibilità della persona offesa, disponevano
con ordinanza l’esame della persona offesa, all’esito della quale
- dopo avere chiarito nella parte motiva della sentenza la genesi
del procedimento, che aveva preso le mosse dal disvelamento
della persona offesa alla educatrice P., o. (avendo l’i. chiesto ed
ottenuto di essere spostata a svolgere funzioni presso un diverso
istituto sin dal maggio 2002) - confermavano il giudizio di capa-
cità a testimoniare e quello di attendibilità della D. e ridetermina-
vano la pena come sopra indicato in relazione ai residui capi di
imputazione b) e d).

5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’i. per mezzo del
proprio difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento per i
motivi di seguito elencati; il ricorso investe anche l’ordinanza
della Corte di appello del 13 luglio 2016, con la quale era stata
disposta integrazione probatoria e l’ordinanza del 28 settembre
2016, che aveva rigettato la richiesta istruttoria formulata dalla
difese ex art. 495, c 2 c.p.p.; al ricorso sono allegati verbali delle
udienze e stralci dalle trascrizioni dell’audizione della persona of-
fesa, oltre altri documenti richiamati nel ricorso. (omissis)

7. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche il G. per
mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendone l’annulla-
mento per i motivi di seguito sintetizzati (omissis) 

Considerato in diritto
1. Vanno innanzitutto esaminati i motivi di ricorso (comuni ad

entrambi i ricorrenti) che attengono alle censure di violazione di
legge e di mancanza di motivazione dell’ordinanza emessa il 13
luglio 2016, con la quale la Corte di appello ha disposto la rinno-
vazione dell’istruttoria, in relazione all’esame della persona offesa
D.. A tale proposito deve essere, innanzitutto, disattesa la richiesta
di rimessione alle Sezioni Unite della problematica relativa alla
possibilità di disporre d’ufficio integrazione probatoria nel giudi-
zio di appello in caso di rito abbreviato, non ravvisandosi alcun
contrasto giurisprudenziale sul punto, considerati gli approdi della
giurisprudenza di legittimità.

2. infatti va ricordato che il dibattito giurisprudenziale sulla
compatibilità del giudizio abbreviato con l’istituto della rinnova-
zione istruttoria in appello, soprattutto in riferimento al rito “allo
stato degli atti”, e dunque non subordinato ad alcuna integrazione
probatoria, si era sviluppato subito dopo l’introduzione nel codice
di rito in due orientamenti: un primo indirizzo affermava l’asso-
luta impossibilità di una rinnovazione istruttoria in appello a se-
guito di giudizio abbreviato, in quanto al giudice d’appello non
era consentito rivalutare i presupposti di ammissibilità del rito ab-
breviato ed inoltre ciò sarebbe stato incompatibile con la funzio-
nalità del rito, connotato da una vera e propria “rinuncia alla
prova”; altra parte della giurisprudenza, invece, affermava - in
chiave sostanziale - che l’imputato, accedendo al rito abbreviato,
non aveva rinunciato alla prova, ma al dibattimento.

3. in tale contesto era intervenuta la Corte costituzionale (sen-
tenza n. 470 del 1991) affermando che la disciplina posta dall’art.
603 c.p.p. è destinata a valere anche nell’ambito del giudizio ab-
breviato, naturalmente entro i limiti in cui la stessa possa risultare
compatibile ed adattabile alle caratteristiche proprie di tale giudi-
zio, ossia nella misura in cui il giudice dell’appello ritenga asso-
lutamente necessario, ai fini della decisione, assumere di ufficio
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nuove prove o riassumere prove già acquisite agli atti del giudizio
di primo grado.

4. Successivamente, a seguito della novella dell’istituto del “rito
contratto”, operata nel 1999, è venuta meno la configurazione di
tale rito come “giudizio a prova bloccata”, dovendosi più propria-
mente parlare di “giudizio a prova limitata”: una volta concessa
la possibilità di integrare l’ordito probatorio fin dal primo grado
ai sensi dell’artt. 438, c. 5, c.p.p. e 441, c. 5, c.p.p. appariva più
compatibile con la struttura dell’istituto, almeno concettualmente,
la possibilità di rinnovare l’istruzione probatoria in secondo grado.
Pertanto deve considerarsi ampliata la piattaforma probatoria a
disposizione del giudice dell’abbreviato d’appello, il quale ha la
possibilità di disporre l’acquisizione ex officio degli elementi ri-
tenuti assolutamente necessari ai fini del decidere, ciò sia nei casi
di abbreviato condizionato ex art. 438 c.p.p., comma 5, ma anche
su iniziativa d’ufficio dello stesso giudice ex art. 441 c.p.p.,
comma 5, potere esercitabile tanto nella forma “ordinaria” di ab-
breviato, quanto nella forma condizionata.

5. Risulta quindi pacifico - per la giurisprudenza di legittimità
- che nel giudizio “a prova contratta” non possono ritenersi sussi-
stenti preclusioni di natura strutturale o sistematica alla rinnova-
zione dell’istruttoria dibattimentale anche del giudizio d’appello,
ciò nel rispetto del disposto letterale del comma 3 dell’art. 603
c.p.p., contenente il richiamo all’assoluta necessità per la deci-
sione del contributo istruttorio aggiuntivo: per cui è evidente che
il potere istruttorio suppletivo di ufficio è esercitabile ove vi sia
l’impossibilità di decidere allo stato degli atti ed ove la prova sia
indispensabile a superare l’incertezza probatoria e quindi risulti
potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso
degli elementi acquisiti (così Sez. i, n. 8316 del 14 gennaio 2016,
ric. P.G. in proc. Di Salvo e altri, in CED Cass., m. 266.145, Sez.
Vi, n. 26093 del 30 ottobre 2012, ric. Pompeo e altro, ivi, m.
255.736, orientamento consolidatosi dopo la sentenza S.U., n.
930/96 del 13 dicembre 1995, ric. Clarcke, ivi, m. 203.427).

6. D’altra parte va considerato il richiamo espresso dell’art. 443,
c. 4, c.p.p. all’art. 599, norma che, al comma 3, si riferisce espres-
samente alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello
(in tal senso, Sez. Vi, n. 15912 del 28 gennaio 2015, ric. Palermita
e altro, non mass. sul punto). Anzi, in riferimento al rito abbre-
viato, è stato precisato che al giudice di appello è consentito, a
differenza che al giudice di primo grado, disporre d’ufficio i mezzi
di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei
fatti che formano oggetto della decisione, potendo le parti solo
sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano
al giudice di appello (così Sez. ii, n. 45329 del 1 ottobre 2013,
ric. Caricola, in CED Cass., m. 257.498, Sez. V, n. 11908/16 del
23 novembre 2015, ric. Rallo, ivi, m. 266.158).

7. Tale ultimo assunto consente di superare le originarie incer-
tezze in ordine alla legittimità della rinnovazione istruttoria in ap-
pello a prescindere dalle finalità (in bonam o in malam partem)
della disposta integrazione probatoria. Si era infatti inizialmente
sottolineato come fosse possibile solo un’integrazione in bonam
partem, in quanto l’eventuale acquisizione di elementi a carico
avrebbe avuto incidenza sulla originaria scelta del rito (così Sez.
Vi, n. 45420 del 10 novembre 2005, ric. Spagnoli, in CED Cass.,
m. 233.506), per poi concludere che la prova che può sempre es-
sere assunta all’esito della rinnovazione probatoria disposta d’uf-
ficio ex art. 603, c. 3, c.p.p. perché ritenuta assolutamente
necessaria, in quanto potenzialmente idonea ad incidere sulla va-
lutazione del complesso degli elementi acquisiti (da ultimo cfr.
Sez. i, n. 8316 del 14 gennaio 2016, ric. P.G. in proc. Di Salvo e
altri, in CED Cass., m. 266.145).

8. Più recentemente, l’istituto del giudizio abbreviato è stato
esaminato anche alla luce degli arresti giurisprudenziali relativi
alla riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado

e, seguendo gli itinerari della nota giurisprudenza post-Dasgupta
(ossia S.U. n.27620 del 2016), le Sezioni Unite sono giunte di re-
cente ad affermare il seguente principio: “il giudice di appello che
riformi la sentenza assolutoria di primo grado emessa all’esito di
giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento del-
l’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbli-
gato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio” (così
S.U., n. 18620 del 19 gennaio 2017, ric. Patalano, in CED Cass.,
m. 269.787 e 269.785). Dall’esame della parte motiva della sen-
tenza espressa dal Supremo consesso si può desumere che la co-
stituzionalizzazione del principio del giusto processo abbia
imposto una peculiare configurazione del giudizio abbreviato di
appello che venga celebrato a seguito di impugnazione del P.M.
(o delle parti civili) di una sentenza di primo grado assolutoria.
Tale giudizio risulta infatti diverso, ossia “asimmetrico” rispetto
a quello di primo grado, caratterizzato dalla presunzione di rego-
lare esaustività dell’accertamento: si tratta di un giudizio “nuovo”,
nel quale è necessaria un’integrazione probatoria, che si qualifica
non in termini di eccezionalità (l’assoluta necessità di cui al
comma 3 dell’art. 603 c.p.p.) ma di normalità ed obbligatorietà,
per cui il secondo grado in tale caso non si risolve più in una va-
lutazione critica, in fatto e in diritto, dei percorsi motivazionali
del giudice di primo grado, ma in un vero e proprio giudizio, “in
cui il dubbio sull’innocenza dell’imputato può essere superato,
come già osservato, solo impiegando il metodo migliore per la
formazione della prova”, ossia quello “caratterizzato da oralità e
immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per
l’apprezzamento degli apporti dichiarativi”.

9. Esula dal caso di specie una più approfondita riflessione su
tale diversa tipologia - di creazione giurisprudenziale - di rinno-
vazione probatoria in appello, a seguito di giudizio abbreviato
non condizionato conclusosi con sentenza assolutoria, proprio
perché nel caso di specie ci si trova di fronte ad una cd. “doppia
conforme” di condanna, ma la pronuncia delle Sezioni Unite ha
certamente contribuito a rivitalizzare il dibattito sul giudizio ab-
breviato d’appello mettendo a fuoco la sua primaria funzione:
tale giudizio si caratterizza come rito contratto in primo grado,
ma prevede una possibile - e forse probabile - riapertura istrutto-
ria in grado di appello. in tal modo il sistema impugnatorio fini-
sce per porre al centro del processo l’obiettivo della completezza
del materiale probatorio ai fini di ricerca della verità processuale,
obiettivo che sembrava essere stato inizialmente abbandonato dai
padri del processo penale del 1988, in nome della spinta deflat-
tiva (e premiale) prevista in relazione ai c.d. riti alternativi (così,
sul punto, Sez. i, n. 44324 del 18 aprile 2013, ric. PG in proc. Di
Stasi, in CED Cass., m. 258.320: “l’interesse dell’imputato a ve-
dersi giudicato in base ad un compendio probatorio non com-
pleto, ed a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui
sfavorevole, non può che soccombere rispetto all’interesse dello
Stato alla ricerca della verità, anche a costo di sacrificare l’ulte-
riore interesse statale alla rapida definizione del processo, perse-
guito incentivando la scelta del rito abbreviato”). Se così stanno
le cose non può che convenirsi con la giurisprudenza che am-
mette il ricorso per cassazione avverso l’omesso esercizio del po-
tere di integrazione ex art. 603, c. 3 c.p.p. (così Sez. i, n. 17607
del 31 marzo 2016, ric. Palombo, in CED Cass., m. 266.623, in
riferimento alla assoluta necessità di superare dubbi sulla quali-
ficazione giuridica del fatto o anche sulla sussistenza di circo-
stanze, influenti sul trattamento sanzionatorio).

10. Differentemente, nel caso in esame il potere di rinnovazione
istruttoria è stato esercitato. A tale proposito la giurisprudenza ha
disegnato con chiarezza quale sia l’ambito possibile dell’integra-
zione probatoria ex art. 441 c. 5 c.p.p., precisando che la rinnova-
zione può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la
sua attribuibilità all’imputato, “atteso che gli unici limiti a cui è
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soggetto l’esercizio del relativo potere sono costituiti dalla neces-
sità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene or-
dinata l’assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori
estranei allo stato degli atti formato dalle parti” (in tal senso, ex
multiis, Sez. V, n. 36335 del 30 aprile 2012, ric. R., in CED Cass.,
m. 254.027). infatti la celebrazione del processo nelle forme del
rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre
d’ufficio, a norma dell’art. 603, c. 3, c.p.p., la rinnovazione del-
l’istruzione ritenuta assolutamente necessaria, non essendogli pre-
cluso il potere di ordinare il riesame dei testi già escussi dal
giudice di primo grado (in tal senso Sez. i, n. 20466 del 16 aprile
2013, ric. Cimpoesu, in CED Cass., m. 256.165).

11. Ai fini del caso che qui occupa, è stato affermato dalla giu-
risprudenza di legittimità che l’esercizio del potere d’integrazione
della prova, riconosciuto al giudice del rito abbreviato, anche in
grado di appello, ed esercitato, non è sindacabile in sede di legit-
timità, se congruamente motivato, trattandosi di valutazione di-
screzionale (in tal senso Sez. Vi, n. 49469 del 18 novembre 2015,
ric. V.D.M., in CED Cass., m. 265.905) in quanto la previsione
dell’art. 441, c. 5, c. p. p., che attribuisce tale potere al giudice del
rito abbreviato in primo grado è estensibile, con gli stessi limiti,
a quello di appello (cfr. Sez. ii, n. 35987 del 17 giugno 2010, ric.
Melillo, in CED Cass., m. 248.181; Sez. Vi, n. 37092 del 6 giugno
2012, ric. Rotolo, ivi, m. 253.466).

12. Va poi considerato che tale potere di integrazione probatoria
“ex officio”, non è soggetto a limiti temporali e può intervenire in
qualunque momento e fase della procedura, “anche prima della
discussione” (in tal senso Sez. ii, n. 24995 del 14 maggio 2015,
ric. PG c. Rechichi e altri, in CED Cass., m. 264.379; Sez. Vi, n.
11558 del 23 gennaio 2009, ric. Trentadue e altre, ivi, m. 243.063)
e richiede inoltre che sia garantito il diritto al contraddittorio. A
questo proposito è stato affermato che nel giudizio d’appello il ri-
spetto del contraddittorio richiede che le parti siano poste in con-
dizione di interloquire e far valere le loro ragioni in ordine
all’assunzione di una prova, mentre non impone che l’interlocu-
zione sia effettiva (così Sez. V, n. 32427 dell’11 maggio 2015, ric.
P.C. in proc. Scarano, in CED Cass., m. 268.848, fattispecie - pe-
raltro conforme a S U., n. 33748 del 12 luglio 2005, ric. Mannino,
ivi, m. 231.676 - relativa alla acquisizione di documentazione nel
dibattimento di secondo grado, in cui la Corte ha considerato rea-
lizzato il contraddittorio a seguito della sollecitazione del giudice
alle parti a concludere e, quindi, ad interloquire anche sull’acqui-
sizione della documentazione, senza ritenere, invece, necessario
che fosse disposta con ordinanza la rinnovazione parziale del-
l’istruttoria dibattimentale).

13. È ben vero che l’ordinanza del 13 luglio 2016 è stata emessa
dopo la chiusura della discussione, anzi dopo l’inizio della Camera
di consiglio, ma non sussistono ragioni per interpretare il disposto
dell’art. 603, c. 3, c.p.p. con limitazione temporale e deve pertanto
essere qui affermato il principio che l’unico limite temporale all’eser-
cizio del potere di ufficio di integrazione probatoria è costituito dalla
deliberazione. Per quanto attiene poi alla censura relativa alla viola-
zione del disposto di cui all’art. 603, c. 6 c.p.p., va rilevata la sua in-
fondatezza, trattandosi, all’evidenza, di indicazione di tempistica
processuale con fissazione di termine di natura ordinatoria.

14. Quanto al rispetto del principio del contraddittorio, va eviden-
ziato che, nel caso di specie, l’ordinanza non ha disposto l’ammis-
sione di una prova nuova, diversa da quelle esistenti agli atti del
processo, ma l’esame testimoniale della persona offesa, la quale non
era mai stata ascoltata nel contraddittorio delle parti e che aveva ri-
ferito in merito ai fatti in altre occasioni (ovvero aveva narrato i fatti
a persone assunte come testimoni nel corso delle indagini prelimi-
nari), come risultava agli atti del processo; tale fonte di prova rappre-
sentava la fondamentale prova di accusa nei confronti degli imputati.

15. il problem solving del giudizio abbreviato di secondo grado

era stato individuato dagli stessi motivi di appello degli imputati pro-
prio nel giudizio sulla attendibilità della persona offesa, che avrebbe
dovuto essere rivisto dai giudici di collegio di appello, tanto che erano
state censurate già in appello le dichiarazioni della D. per le numerose
discrasie con le dichiarazioni dalla stessa rese in precedenza. Pertanto
sia il tema della prova, che la necessità di ascoltare il racconto dei
fatti direttamente dalla persona offesa, erano elementi in qualche
modo sollecitati dai difensori degli imputati e comunque ben cono-
sciuti dagli stessi e dal difensore della parte civile. inoltre i difensori
avevano richiesto la rinnovazione della perizia sulla capacità a testi-
moniare all’epoca dei fatti e certamente l’assunzione diretta della per-
sona offesa, benché a distanza dei fatti, raccoglieva, nella sostanza,
le stesse sollecitazioni difensive.

16. Questi rilievi consentono di superare, ritenendola infondata, la
censura in merito all’omessa motivazione dell’ordinanza, posto che,
nonostante la sua sinteticità, la stessa chiarisce la finalità dell’audi-
zione della D. ritenuta dai giudici di appello assolutamente necessaria,
in merito ad “alcuni profili” delle sue dichiarazioni “meritevoli di ap-
profondimento”, con evidente richiamo implicito quanto devoluto ai
giudici di secondo grado con gli atti di appello. Tale genericità, quindi,
di per sé non costituisce un vizio dell’ordinanza stessa e si sottrae alla
censura di nullità per carenza motivazionale. inoltre, in merito a tale
consistenza motivazionale, nulla fu eccepito al momento della lettura
dell’ordinanza (avvenuta circa mezz’ora dopo l’inizio della camera
di Consiglio all’esito dell’udienza del 13 luglio 2016), momento nel
quale comunque il dibattito nel contraddittorio avrebbe potuto trovare
ampio svolgimento.

17. D’altra parte il disposto dell’art. 603, c. 3, c.p.p., nel prevedere
che l’atto istruttorio venga disposto “sentite le parti”, non esclude af-
fatto che ciò possa avvenire dopo la pronuncia dell’ordinanza, ma,
ovviamente, prima dell’assunzione della prova, per la quale la Corte
di appello aveva disposto il rinvio del giudizio al 28 settembre 2016.
infatti, al più, avrebbe potuto configurarsi una nullità dell’atto di or-
dine generale non assoluta per violazione del diritto di difesa, come
tale soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p., comma
2. orbene non risulta che né i difensori degli imputati, né il difensore
della parte civile, né il PG abbiano formulato alcun rilievo scritto nel
periodo intercorso tra le due udienze, ovvero abbiano eccepito alcun-
ché in merito all’ordinanza stessa all’udienza successiva del 28 set-
tembre 2016, allorché venne iniziato l’esame testimoniale della D.,
condotto dal presidente e poi dal consigliere relatore. Pertanto l’inos-
servanza da parte del giudice dell’obbligo di sentire le parti prima di
disporre la rinnovazione ex art. 603, c. 3, c.p.p. non è causa di nullità
assoluta ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p., ma determina una nullità
relativa che, se verificatasi alla presenza della parte, è da ritenersi sa-
nata se non eccepita immediatamente dopo il compimento dell’atto
ai sensi dell’art. 182, c. 2, c.p.p. (così giurisprudenza consolidata in
materia di assunzione delle prove).

18. Quanto detto finora consente di ritenere infondate le doglianze
proposte dai ricorrenti circa l’esercizio del potere di ufficio da parte
del giudice di appello del rito abbreviato “secco”, la mancanza di mo-
tivazione e la violazione del principio del contraddittorio, del pari ri-
sulta non fondata la censura relativa alla violazione del contraddittorio
sulla prova, la cui assunzione fu disposta dai giudici di secondo grado,
avendo entrambi i ricorrenti lamentato un vulnus al diritto di controe-
saminare la persona offesa, essendo stata impedita la formulazione
di alcune domande da parte del presidente, con conseguente vulnus
del diritto di difesa, con riferimento anche agli art. 11 Cost. e 6, c. 3,
CEDU.

19. Quanto alla doglianza dell’incompleta cross-examination va
rilevato che dalla lettura delle trascrizioni dell’udienza del 28 settem-
bre 2016, che risultano allegati ai ricorsi in rispetto del principio di
autosufficienza degli stessi, benché l’esame della D. sia stato quali-
ficato dallo stesso presidente del Collegio non come una rinnovazione
probatoria, nel concreto, soprattutto a seguito delle domande del con-
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sigliere relatore, sono state rivolte alla persona offesa domande con-
cernenti non solo le sue condizioni attuali, ma anche fatti pertinenti
alle imputazioni e anche circostanze diverse e successive a tali fatti,
in particolare è stato ripercorso l’ambito della rivelazione dei fatti con
i particolari relativi alla sottoscrizione degli appunti in merito ai col-
loqui con le educatrici, le quali ebbero per prime a raccogliere le con-
fidenze dell’allora minore in merito agli episodi di violenza sessuale.
Nella successiva fase dell’esame testimoniale anche le domande poste
dai difensori hanno beneficiato dell’ampliamento dei temi di prova
operato dal Collegio e sono state limitate in alcuni casi dal presidente
nell’ambito di quanto al medesimo è consentito dalle regole proces-
suali; né i ricorrenti hanno indicato quali altre domande avrebbero
voluto formulare, specificando la loro essenzialità rispetto alla valu-
tazione sulla attendibilità della D..
20. Di conseguenza le doglianze relative alla inutilizzabilità dell’atto
non colgono nel segno, posto che la violazione del diritto al contrad-
dittorio nel controesame, che possa rilevare quale vizio di legittimità,
non si realizza per il solo fatto che alcune domande al teste non siano
state ammesse, ma richiede che venga evidenziato l’effettivo vulnus
derivato ai diritti della difesa in conseguenza della mancata risposta
alle domande così come formulate, ovvero all’essenzialità ai fini della
decisione delle circostanze richieste e rimaste inesplorate. invero i
giudici di merito hanno ritenuto, condivisibilmente, non essenziale,
ai fini della valutazione di attendibilità della D. che la persona offesa
deponesse circa i rapporti sessuali di gruppo avvenuti con persone
diverse dagli imputati, tema che le difese intendevano ulteriormente
sviluppare nonostante la stessa - come emerge dalle trascrizioni del
verbale di testimonianza - avesse detto di non ricordare nulla in merito
all’episodio, peraltro già “ritrattato” a suo tempo.
21. Anche il terzo motivo proposto dalla ricorrente i. e dal coimpu-
tato, relativamente all’ordinanza emessa il 28 settembre 2016 con la
quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di audizione della
teste P. non è fondato. La giurisprudenza ha affermato che in relazione
al giudizio abbreviato di appello, il diritto alla controprova non sus-
siste in caso di mancato esercizio del potere istruttorio di ufficio da
parte del giudice, mentre è pienamente operante nel caso in cui i giu-
dici di secondo grado abbiano disposto la rinnovazione istruttoria ai
sensi dell’art. 603, c. 3, c.p.p., in quanto “la rinnovazione del-
l’istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a
seguito di rito abbreviato, implica il diritto delle parti all’ammissione
della prova contraria, per tale dovendosi intendere quella diretta a
contrastare o a mostrare sotto una diversa prospettiva lo stesso fatto
oggetto della prova assunta d’ufficio, o comunque ad illuminare
aspetti di tale fatto rimasti oscuri o ambigui all’esito della nuova ac-
quisizione, salvo che non si tratti di profili manifestamente superflui
o irrilevanti” (in tal senso Sez. iii, n. 5863 del 23 novembre 2011,
ric. G. e altro, in CED Cass., m. 252.128, Sez. Vi, n. 15912 del 28
gennaio 2015, cit., ivi, m. 263.120).
22. orbene è proprio la manifesta superfluità rilevata dai giudici
di appello nel caso di specie. Risulta infatti, dalla lettura della sen-
tenza che qui si censura, che il Collegio ha valutato non assoluta-
mente necessario ai fini della decisione il richiesto esame della
teste P., una delle educatrici che ebbe a raccogliere il disvelamento
della persona offesa - anche considerato che non sussisteva cer-
tezza in ordine alla presenza della stessa alla sottoscrizione da
parte della D. degli appunti allegati agli atti - in quanto ha ritenuto
che il tema di prova, ossia la genesi e la redazione del documento,
risultasse esaustivamente istruito. Del resto nella sentenza impu-
gnata (pag. 16) si dà ampio conto delle modalità del colloquio con
la D., successivo al primo disvelamento (avvenuto il 21 novembre
2002 alla educatrice o.), effettuato dalla dott.ssa J. anche alla pre-
senza della P. e degli appunti che lo riassumono, appunti che la
Corte di appello valuta anche a prescindere dalla sottoscrizione
della persona offesa. Non rileva, pertanto, l’errore contenuto nella
motivazione - ove è stata indicata deceduta la P. in luogo della

dott. ssa J. - posto che con l’ordinanza emessa il giorno della de-
liberazione i giudici di secondo grado non avevano di certo riget-
tato l’istanza di audizione della teste in forza dell’erroneo
presupposto della sua morte, ma come detto della irrilevanza
dell’atto istruttorio. (omissis)
27. La estinzione dei delitti ascritti ai ricorrenti non esonera questo
Collegio da un esame, seppure sintetico, degli altri motivi di ri-
corso, considerate le statuizioni civili della sentenza di appello,
avverso le quali sono stati articolati motivi specifici e che devono
essere nella presente sede confermate, considerata l’infondatezza
delle residue doglianze.
28. Quanto alla doglianza, comune ai ricorrenti, circa l’insussistenza
della condotta di abuso di autorità da parte della i., per essere la stessa
non più educatrice della comunità successivamente al marzo 2002
ed alla richiesta di rimessione alle SSUU della questione, le questioni
non sono fondate. Va ricordato l’orientamento prevalente della giu-
risprudenza di legittimità, confortato dalla prevalente dottrina, se-
condo il quale il concetto di abuso di autorità nei reati sessuali va
inteso in senso lato e non restrittivo, ossia limitato all’esercizio di un
potere di tipo pubblicistico, in quanto va riferito ad ogni potere di su-
premazia anche avente fonte privatistica ed anche connesso a rapporti
di tipo familiare, di cui l’agente abusi per costringere il soggetto pas-
sivo a compiere o a subire atti sessuali (cfr., tra le altre, Sez. iii, del
30 aprile 2014, n. 49990, ric. G., in CED Cass., m. 261.594 e Sez.
iii, del 27 marzo 2014, n. 36704, ric. A., ivi, m. 260.172 in relazione
al rapporto tra datore di lavoro e segretaria; Sez. iii, del 10 aprile
2013, n. 37135, ric. G., in CED Cass., m. 256.849, tra istruttore di
arti marziali ed allievi minorenni; Sez. iii, n. 33049 del 17 maggio
2016, ric. B. in CED Cass., m. 267.402, tra cappellano del carcere e
detenuti; Sez. iii, n. 33042 dell’8 marzo 2016, ric. P.G. in proc. F., in
CED Cass., m. 267.453, tra insegnante ed ex alunna).
29. Tale conclusione trova sostegno anche dal consolidato orienta-
mento interpretativo relativo alla circostanza aggravante comune
dell’art. 61, n. 11, c.p., che ha affermato che l’abuso di relazioni di
autorità ivi previsto riguarda principalmente l’autorità privata e pre-
suppone l’esistenza di un rapporto di dipendenza tra il soggetto pas-
sivo ed il soggetto attivo del reato: ad esempio, quello intercorrente
tra soggetto interdetto e tutore (Sez. ii, n. 45742 del 4 novembre 2003,
ric. Negro, in CED Cass., m. 227.618). D’altra parte la doglianza ri-
sulta del tutto irrilevante ai fini della configurabilità dei delitti ascritti,
posto che il ruolo della i. nelle condotte è delineato non solo in rife-
rimento all’abuso della propria qualità di educatrice, ma anche quale
abuso del rapporto di affidamento e fiducia ed abuso delle condizioni
di inferiorità psichiche della persona offesa, connesse agli effetti psi-
cologici dei pregressi abusi sessuali intrafamiliari subìti dalla D., che
ne avevano giustificato l’accoglienza nella Comunità.
30. Vanno del pari disattese le censure, proposte da entrambe le difese,
relative alla capacità a testimoniare della D., le quali vanno esaminate
congiuntamente con l’asserito travisamento della prova in ordine alla
sussistenza di un disturbo della personalità ed al rigetto della richiesta
di rinnovo della perizia. Per quanto attiene all’istanza di rinnovazione
istruttoria della perizia avanzata con i motivi aggiunti di appello, va
ricordato che in tema di giudizio abbreviato, il mancato esercizio da
parte del giudice d’appello dei poteri officiosi di rinnovazione del-
l’istruttoria, sollecitato a norma dell’art. 603, c. 3, c.p.p. dall’imputato
che abbia optato per il giudizio abbreviato “senza integrazione pro-
batoria”, non costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per cas-
sazione ai sensi dell’art. 606, c. 1, lett. d), c.p.p. (cfr. Sez. Vi, n.
7485/09 del 16 ottobre 2008, ric. Monetti, in CED Cass., m. 242.905).
Ma comunque l’ipotesi di rinnovazione del dibattimento è subordi-
nata alla condizione che il giudice di appello ritenga, secondo la sua
valutazione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti,
vale a dire quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, quando
la rinnovazione possa eliminare eventuali incertezze, oppure sia di
per sé idonea ad inficiare ogni altra risultanza. Tale accertamento è
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rimesso alla valutazione del giudice di merito ed incensurabile in sede
di legittimità, se correttamente motivato, come nel caso di specie, in
cui la Corte d’appello ha chiarito (pag. 35) le ragioni per le quali ha
ritenuto non assolutamente necessario ai fini della decisione proce-
dere ad un supplemento di perizia, diretto ad aggiornare i risultati
della perizia svolta in sede di incidente probatorio nel 2005, alla luce
dell’attuale situazione di D., che è stata considerata idonea a deporre
anche all’epoca delle sue dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari e non solo attualmente, come i giudici di secondo grado
hanno avuto modo di constatare (nella parte motiva sono menzionate
le condizioni di salute attuali) all’esito della disposta integrazione
probatoria costituita dall’esame della D.. La Corte di appello ha
escluso perciò, anche alla luce dell’integrazione probatoria, ogni dub-
bio insinuato dalle difese circa la esistenza in capo alla persona offesa
(all’epoca dei fatti e quindi nel 2002) di una più grave patologia di
disturbo della personalità, patologia del resto esclusa dalla stessa re-
lazione peritale (così come ampiamente indicato alle pagg. 28 e 29
della sentenza impugnata). (omissis)
32. in riferimento a tutte le altre censure pertinenti la valutazione di
attendibilità, si deve ricordare che, nel sindacato sui vizi della moti-
vazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre
la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma
quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi
a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di
essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti,
e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello svi-
luppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di deter-
minate conclusioni a preferenza di altre. Pertanto, “la denunzia di
minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di ele-
menti di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una
diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di
un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all’annulla-
mento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motiva-
zione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati
estrapolati dal contesto” (Cfr. Sez. ii, n. 18163 del 6 maggio 2008,
ric. Ferdico, in CED Cass., m 239.789). Di contro, solo esaminando
il compendio probatorio nel suo complesso, all’interno del quale ogni
elemento è stato contestualizzato è possibile verificare la consistenza
e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai
fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della mo-
tivazione (Così Sez. ii, n. 9242 dell’8 febbraio 2013, ric. Reggio, in
CED Cass., m 254.988).
33. Quindi la prospettazione di una diversa valutazione delle emer-
genze processuali, più favorevole ai ricorrenti, non costituisce vizio
che comporti controllo di legittimità (cfr. Sez. V, n. 7569 dell’11 giu-
gno 1999, ric. Jovino, in CED Cass., m 213.638) ed è perciò esclusa
la possibilità di sindacare le scelte che il giudice ha operato sulla at-
tendibilità delle fonti di prova (e sulla loro rilevanza), a meno che le
stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche. (Cfr.
Sez. iii, n. 40542 del 6 novembre 2007, ric. Marrazzo e altro, in CED
Cass., m 238.016).
34. in particolare, il giudizio di capacità a deporre e di attendibilità
dei testi-persone offese è un giudizio di fatto che può essere effettuato
in sede di merito mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente
quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile
della sua analisi probatoria (in tal senso, Sez. iii, n. 41282 del 18 di-
cembre 2006, ric. Agnelli e altro, in CED Cass., m. 235.578). Va ri-
cordato che la chiave di lettura della prova testimoniale è costituita
dalla valutazione della logicità della motivazione, che non consente
in mancanza di manifeste contraddizioni, una rivalutazione da parte
del giudice di legittimità sull’attendibilità della persona offesa (in tal
senso, si veda Sez. ii, n. 7667 del 29 gennaio 2015, ric. Cammarota,
in CED Cass., m 262.575).
35. Per quanto attiene ai reati sessuali, va preliminarmente osser-
vato che, per costante indirizzo di legittimità, le dichiarazioni della

persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fon-
damento dell’affermazione di penale responsabilità, purché vi sia
una verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità
soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo
racconto, verifica che, peraltro, deve essere più penetrante e rigo-
rosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di
qualsiasi testimone, ma senza la necessità di applicare le regole
probatorie di cui all’art. 192, c. 3 e 4 c.p.p., le quali richiedono la
presenza di riscontri esterni (cfr., per tutte, Sez. i, n. 29372 del 27
luglio 2010, ric. Stefanini, in CED Cass., m 248.016).
36. Ciò vale a maggior ragione quando la persona offesa sia mi-
nore di età ed i fatti narrati possano involgere gli aspetti più intimi
della sua personalità, come nella vicenda in oggetto, in quanto i
giudici hanno dovuto tenere conto di tutti i fattori di contorno, ivi
compresa la difficile situazione psicologica della minore, nata il
19 marzo 1985, che già aveva subìto abusi sessuali dal padre ed
all’esito di ciò si trovava in una situazione di particolare fragilità
psicologica e vulnerabilità.
37. La Corte di appello ha quindi fatto corretto uso dei principi con-
solidati in giurisprudenza di legittimità, condividendo il giudizio di
credibilità ed attendibilità della persona offesa della decisione di
primo grado, ma ha invero più ampiamente esaminato le risultanze
probatorie ed ha elaborato con piena autonomia una “nuova valuta-
zione” di merito, rivitalizzata da una integrazione probatoria, valu-
tazione di colpevolezza che risulta argomentata, con motivazione
ampia, congrua e priva di smagliature logiche, alla luce di tutte le
contestazioni mosse con l’atto di appello. Di contro tutte le obiezioni
e contraddizioni delle difese dei ricorrenti sono frutto di una lettura
frammentata delle risultanze delle acquisizioni probatorie, anzi le
stesse costituiscono, nella sostanza, una reiterazione delle medesime
censure proposte in grado d’appello, con le quali si è tentato di sol-
lecitare questa Corte di legittimità ad una nuova ed alternativa valu-
tazione delle medesime risultanze istruttorie, invocandone una lettura
più favorevole.
38. Nel caso di specie, invece, la motivazione della sentenza im-
pugnata si apprezza per il suo carattere logico, coerente e aderente
alle risultanze istruttorie, nonché per la completezza argomenta-
tiva, anche laddove ha ricostruito la collocazione cronologica dei
fatti e lo svolgimento delle indagini preliminari, sin dal disvela-
mento delle violenze, avvenuto spontaneamente in quanto la mi-
nore temeva di essere rimasta incinta. i giudici di appello hanno
evidenziato che la ragazza, dopo l’esperienza del processo nei
confronti del padre, non avrebbe voluto denunciare nulla, per non
essere di nuovo coinvolta in una nuova vicenda processuale e che
la stessa, senza enfatizzazione, né desiderio di vendetta o rivalsa,
aveva ricostruito il rapporto di totale dipendenza che la legava
all’educatrice i., ed anche l’incapacità di sottrarsi alle richieste di
rapporti sessuali che le provenivano anche dal G. (il primo dei
quali era avvenuto nell’aprile del 2001 all’interno dell’istituto, al
quale la minore aveva acconsentito anche perché sotto l’effetto
del “fumo”), rapporti tutti psicologicamente patologici, in forza
dei quali era stata indotta ai rapporti “a tre”, di cui ai capi di im-
putazione b) e d). (omissis)
49. Deve, quindi, disporsi l’annullamento della sentenza impu-
gnata senza rinvio limitatamente ai reati residui di cui ai capi b) e
d) perché estinti per prescrizione, mentre nel resto i ricorsi vanno
rigettati con conferma delle statuizioni civili della sentenza. A ciò
consegue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle
spese del grado sostenute dalla parte civile che si liquidano in
complessive euro 2.691, oltre accessori di legge, disponendone il
pagamento in favore dello Stato, considerato che la persona offesa
è stata ammessa al patrocinio in favore dello Stato. (omissis)
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SEZioNE V - 17 luglio 2017

Pres. Vessichelli, Rel. Scordamaglia, P.M. Marinelli (concl.
conf.); Ric. P.M. in proc. Duric

Arresto - Facoltà di arresto da parte dei privati - Nozione -
Esercizio di fatto anche dei poteri coattivi propri della p.g. con
dichiarazione espressa dell’intento di eseguire un arresto ov-
vero accompagnamento coattivo presso un ufficio di polizia
(Cod. proc. pen. artt. 383, 380)

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi con-
sentiti dalla legge ex art. 383 cod. proc. pen., si risolve nell’eserci-
zio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività
procedimentali propri dell’organo di polizia giudiziaria normal-
mente destinato ad esercitare tali poteri, richiedendosi, quindi, un
comportamento concludente che esprima l’intento di eseguire l’ar-
resto, quale l’apprensione mediante esercizio della coazione previa
dichiarazione dell’intento di eseguire l’arresto ovvero l’accompa-
gnamento coattivo del soggetto presso un ufficio di polizia.

Ritenuto in fatto
1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Monza ne-

gava la convalida dell’arresto operato nei riguardi di Duric Ro-
mina, sorpresa nel cortile di una casa di abitazione dal proprietario
della stessa nel mentre aveva ancora con sé monili in oro ed
un’urna funeraria, sottratti poco prima dalla privata dimora all’in-
terno della quale si era introdotta, assieme ad una complice, for-
zandone una porta finestra.

Dall’ordinanza impugnata si apprende che il diniego di convalida
dell’arresto era fondato sul rilievo che la misura precautelare era
stata adottata dalla Polizia Giudiziaria fuori dalle ipotesi di fragranza
o di quasi flagranza di cui all’art. 382 cod. proc. pen., atteso che l’ap-
prensione della persona autrice del reato di cui all’art. 624 bis cod.
pen. aveva avuto luogo sulla base delle sole informazioni ricevute
dalla persona offesa e da terzi nell’immediatezza dei fatti, e, quindi,
in assenza di una autonoma percezione della condotta di reato o delle
sue tracce da parte degli operanti.

2. Con il ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territorial-
mente competente, denunziando il vizio di violazione di legge da
inosservanza o erronea applicazione degli artt. 380, 383 e 382 cod.
proc. pen., chiede l’annullamento del menzionato provvedimento di
diniego della convalida.

Secondo il deducente, nel caso di specie, l’arresto era stato operato
dal privato ai sensi dell’art. 383 cod. proc. pen., in una situazione in
cui la facoltà prevista dalla norma in esame era legittimamente eser-
citabile, versandosi in ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, e
avendo il proprietario dell’abitazione violata bloccato la ladra, che
aveva con sé parte della refurtiva, consegnandola alla Polizia Giu-
diziaria una volta che questa era intervenuta. Di tanto era stata fatta
menzione nel verbale di arresto e le modalità di apprensione coattiva
dell’indagata da parte del privato erano state illustrate nella richiesta
di convalida dell’arresto.

Considerato in diritto
1. osserva il Collegio che il ricorso merita accoglimento. Sussiste,

infatti, il dedotto vizio di violazione di legge, atteso che la dinamica
dell’apprensione della Duric, per come descritta nel verbale di arre-
sto operato dalla Polizia Giudiziaria e nella relativa richiesta di con-
valida da parte del Pubblico Ministero, depone inequivocabilmente
per la sussistenza, nella situazione descritta negli atti, dei requisiti
che legittimano la facoltà di arresto da parte del privato prevista
dall’art. 383 cod. proc. pen..

2. Premesso che, nel caso di furto in abitazione di cui all’art. 624

bis cod. pen., che è reato perseguibile di ufficio, l’art. 380, comma
2, lett. e bis), cod. proc. pen. impone alla Polizia Giudiziaria l’arresto
in flagranza di reato, con la conseguenza che sono integrati i requisiti
indicati dall’art. 383, comma 1, cod. proc. pen., deve darsi atto che
dagli atti del procedimento - esaminabili in sede di sindacato di le-
gittimità ove sia dedotto un error in procedendo - emerge chiara-
mente come la vittima del furto ebbe ad esplicare sulla persona della
Duric, bloccandola e trattenendola all’interno del cortile attiguo al-
l’abitazione, una vera e propria forma di coazione, funzionale al-
l’apprensione della stessa e alla consegna all’organo di polizia.

Con riguardo a tale profilo vale la pena ricordare che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, l’arresto in flagranza di reato da parte
del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 cod. proc. pen.,
si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’espli-
cazione delle attività procedimentali propri dell’organo di polizia
giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tali poteri, richie-
dendosi, quindi, un comportamento concludente che esprima l’in-
tento di eseguire l’arresto, quale l’apprensione mediante esercizio
della coazione previa dichiarazione dell’intento di eseguire l’arresto
ovvero l’accompagnamento coattivo del soggetto presso un ufficio
di polizia. Quando, invece, il privato si limiti ad invitare il presunto
reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frat-
tempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 cit.,
ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cit-
tadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale (Sez. V,
n. 10958 del 17 febbraio 2005, ric. P.M. in proc. Dobrin, in CED
Cass., m. 231.223; Sez. iV, n. 4751 del 15 dicembre 1999 - dep. 22
gennaio 2000, ric. PM in proc. Maaroufi, ivi, m. 215.450).

3. Deve essere, peraltro, evidenziato che il Giudice delle inda-
gini preliminari ha, comunque, errato nell’avere ritenuto che l’ar-
resto fosse stato eseguito dalla Polizia Giudiziaria fuori dai casi
di quasi flagranza di cui all’art. 382 cod. proc. pen., atteso che nel
verbale di arresto si dà atto che la Duric fu trovata in possesso di
oggetti in oro e di un’urna funeraria riconosciuti dal proprietario
come provento di furto e di cacciaviti, verosimilmente utilizzati
per forzare la porta finestra attraverso la quale avvenne l’introdu-
zione nell’abitazione dalla quale i predetti oggetti vennero spor-
tati, e, quindi, ella fu sorpresa con cose o tracce dalle quali
appariva che ella aveva commesso il reato immediatamente prima.

4. Ne deriva che non sussistono gli estremi di un arresto non
legittimamente eseguito come ritenuto dall’ordinanza impugnata,
la quale, pertanto va annullata senza rinvio. (omissis)

B)  MASSIMARIO (*)

50. Archiviazione - Altri casi di archiviazione – Archivia-
zione per particolare tenuità del fatto – Provvedimento
senza contradditorio – Nullità – Fattispecie (Cod. proc.
pen. artt. 411, commi 1 e 1 bis, 408, 409, 410; Cod. pen. art.
131 bis)

il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto,
pronunciato ai sensi dell’art. 411, comma 1, cod. proc. pen., è
nullo se emesso senza l’osservanza della speciale procedura pre-
vista al comma 1 bis di detta norma, non essendo le disposizioni
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a ga-
rantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della
causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l’ordinanza di ar-
chiviazione per particolare tenuità del fatto emessa in seguito al-
l’udienza camerale fissata per l’opposizione della persona offesa
alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero fondata sul-
l’inidoneità degli atti a sostenere l’accusa in giudizio). (1)

Sez. VI, sentenza n. 10455,14 febbraio 2018 – 07 marzo 2018,
Pres. Paoloni, Rel. Costantini, P.M. Baldi (concl. conf.); Ric. P.O.
in proc. Massida. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 36857 del 2016, in CED Cass.,

m. 268.323; n. 40923 del 2017, ivi, m. 271.010.
Massime precedenti Vedi: n. 26876 del 2016, in CED Cass., m. 267.261.

51. Archiviazione - Opposizione del privato - Falsa perizia o
interpretazione - Inammissibilità (Cod. proc. pen. art. 410;
Cod. pen. art. 373)

Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archi-
viazione il privato che risenta di un pregiudizio per il reato di falsa
perizia di cui all’art. 373 cod. pen., trattandosi di una fattispecie
incriminatrice lesiva esclusivamente dell’interesse della colletti-
vità al corretto funzionamento dell’attività giudiziaria. (1)

Sez. VI, sentenza n. 5240, 29 gennaio 2018 - 02 febbraio 2018,
Pres. Mogini, Rel. Vigna; Ric. P.O. in proc. Finzi e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 23767 del 2003, in CED Cass.,

m. 225.765; n. 17631 del 2008, ivi, m. 239.646; n. 13065 del 2013, ivi,
m. 256.148; n. 17375 del 2015, ivi, m. 263.253.
Massime precedenti Difformi: n. 1096 del 1999, in CED Cass., m.
213.680.

52. Cassazione (Ricorso per) – Casi di ricorso – Ricorso del
procuratore generale avverso sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p. – Motivo del ricorso –
Mancata applicazione della recidiva – Inammissibilità – Ra-
gioni (Cod. proc. pen. artt. 606, 444; Cod. pen. art. 99)

È inammissibile il ricorso per cassazione del procuratore generale
contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per mancata applica-
zione della recidiva, sostanziandosi tale motivo di ricorso in un
recesso dall’accordo e non imponendo la sentenza di patteggia-
mento una specifica motivazione sull’esclusione dell’operatività
della recidiva e del conseguente aumento di pena in quanto la ra-
tifica dell’accordo presuppone che il giudice abbia effettuato il
controllo sulla correttezza e congruità della pena definita dalle
parti. (1)

Sez. VI, sentenza n. 10435, 15 febbraio 2018 - 07 marzo 2018,
Pres. Capozzi, Rel. Capozzi, P.M. Aniello (concl. diff.); Ric. P.G.
in proc. Berciu. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 627 del 1999, in CED Cass., m.

213.520; n. 20165 del 2003, ivi, m. 228.567; n. 38943 del 2003, ivi, m.
227.718; n. 40519 del 2005, ivi, m. 232.844; n. 3622 del 2006, ivi, m.
233.369; n. 28427 del 2013, ivi, m. 256.455; n. 41137 del 2013, ivi, m.
256.692; n. 10067 del 2014, ivi, m. 259.473.

53. Cassazione (Ricorso per) – Sopravvenuta modifica del
trattamento sanzionatorio in senso più favorevole all’impu-
tato - Annullamento con rinvio –Prescrizione del reato ma-
turata prima della pronuncia di annullamento –
Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio per estin-
zione del reato – Ammissibilità – Fattispecie (Cod. proc. pen.
606, 627, 628, 673; Cod. pen. art. 157; D. Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42, art. 181)

La formazione progressiva del giudicato connessa all’annullamento
con rinvio disposto ai soli fini della rideterminazione della pena non
preclude la possibilità di far valere, o di rilevare di ufficio, nel suc-
cessivo giudizio di cassazione in cui sia impugnata la sentenza
emessa all’esito del giudizio di rinvio, l’estinzione del reato per pre-
scrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento, in con-
seguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della
norma incriminatrice contestata che abbia determinato la modifica
del regime sanzionatorio in senso più favorevole all’imputato.
(Fattispecie relativa alla dichiarazione di parziale incostituziona-
lità dell’art. 181, comma 1 bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in
tema di illeciti paesaggistici, da parte della sentenza della Corte
costituzionale n. 56 del 2016 - intervenuta dopo la proposizione
del secondo ricorso per cassazione - con conseguente riqualifica-
zione del reato come contravvenzione ai sensi dell’art. 181,
comma 1, stesso d.lgs.). (1)

Sez. IV, sentenza n. 12640, 06 febbraio 2018 – 19 marzo 2018,
Pres. Ciampi, Rel. Dovere, P.M. Marinelli (concl. diff.); Ric. Gra-
vagno. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 3020 del 1996, in CED Cass., m.

204.789; n. 9028 del 2010, ivi, m. 249.680; n. 4109 del 2016, ivi, m.
265.792; n. 51958 del 2016, ivi, m. 268.348; n. 45958 del 2017, ivi, m.
271.795; n. 52438 del 2017, ivi, m. 271.879.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 18821 del 2014, in CED Cass.,
m. 258.649; n. 42858 del 2014, ivi, m. 260.696; n. 37107 del 2015, ivi,
m. 264.857; n. 13199 del 2017, ivi, m. 269.788.

54. Giudice di pace – Impugnazione dell’imputato – Impugna-
zione avverso la sentenza di condanna alla pena pecuniaria
– Mancata impugnazione del capo relativo al risarcimento
del danno in favore della parte civile – Ammissibilità del ri-
corso – Ragioni (D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37; Cod.
proc. pen. art. 574, comma 4)

È ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sen-
tenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancor-
ché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al
risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l’art.
37 d.lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposi-
zione di cui all’art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale
l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguar-
danti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri
punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli
concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario pre-
supposto nell’affermazione della responsabilità penale. (1)

Sez. II, sentenza n.6055, 31 gennaio 2018 - 8 febbraio2018, Pres.
Davigo, Rel. Messini D’Agostino, P.M. Mignolo (concl. conf.),
Ric. Sergio.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: Sez. ii, n. 20190 del 14 aprile 2017 -

dep. 27 aprile 2017, ric. Santaluce, in CED Cass., m. 269.677; Sez. V, sen-
tenza n. 42779 del 23 settembre 2016 ud. (dep. 10 ottobre 2016), ivi, m.
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267.958; Sez. V, sentenza n. 5017 del 14 dicembre 2015 ud. (dep. 8 feb-
braio 2016), ivi, m. 266.059; Sez. V, sentenza n. 31678 del 22 maggio 2015
ud. (dep. 21 luglio 2015), ivi, m. 264.561; Sez. V, sentenza n. 7455 del 16
ottobre 2013 cc. (dep. 17 febbraio 2014), ivi, m. 259.625; Sez. V, sentenza
n. 20855 del 23 febbraio 2011 ud. (dep. 25 maggio 2011), ivi, m. 250.395.
Massime precedenti difformi: Sez. ii, sentenza n. 31190 del 17 aprile 2015
ud. (dep. 17 luglio 2015), in CED Cass., m. 264.544; Sez. V, sentenza n.
39465 del 4 ottobre 2005 ud. (dep. 27 ottobre 2005), ivi, m. 232.379; Sez.
V, sentenza n. 19382 del 21 aprile 2005 ud. (dep. 20 maggio 2005), ivi,
m. 231.498, per le quali: «È inammissibile l’appello proposto dall’impu-
tato avverso la sentenza di condanna, emessa dal giudice di pace, ad una
pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile,
laddove si contesti il solo giudizio di responsabilità, senza che venga
espressamente impugnato il capo relativo alla condanna, seppure generica,
al risarcimento del danno».

55. Giudice di pace - Presentazione immediata a giudizio del-
l’imputato in casi particolari - Instaurazione del giudizio
nel termine massimo di quindici giorni - Tassatività - Reati
concernenti l’immigrazione ex artt. 10 bis e 14 commi 5 ter
e 5 quater, d.lgs. n. 286/1998 - Applicabilità della procedura
- Casi di rinvio dell’udienza - Irrilevanza (D. Lgs. 28 agosto
2000, n.274, art. 20 bis; D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 10
bis, 14, commi 5 ter e 5 quater)

in materia di reati concernenti l’immigrazione, la previsione dell’in-
staurazione del giudizio dinanzi al giudice di pace nel termine mas-
simo di quindici giorni, di cui all’art. 20 bis del d.lgs. 28 agosto 2000,
n. 274, ha carattere tassativo ed è applicabile, qualora si proceda nelle
forme della presentazione immediata davanti al giudice, come espres-
samente prescritto dall’art. 14, comma 5 quinquies, del d.lgs. n. 286
del 1998, nei procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 10 bis e 14,
commi 5 ter e 5 quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 
(in motivazione, la Corte ha precisato che, una volta instaurato
tempestivamente, è del tutto ininfluente la circostanza che il giu-
dizio subisca rinvii per ragioni processuali o istruttorie). (1)

Sez. I, sentenza n. 7404, 01 febbraio 2018 -15 febbraio 2018, Pres.
Rocchi, Rel. Aprile, P.M. Casella (concl. diff.); Ric. Ajouli. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 25815 del 2015 in CED Cass.,

m. 263959.
Massime precedenti Vedi: n. 30504 del in CED Cass., m. 248476; n. 180
del 2011, ivi, m. 249433; n. 10994 del 2011, ivi, m. 249881

56. Impugnazioni – Interesse all’impugnazione - Non sussiste
per imputato che chiede esclusione aggravante dichiarata
subvalente (Cod. proc. pen. art. 568; Cod. pen. art. 69)

È inammissibile per carenza di interesse, l’impugnazione dell’im-
putato volta esclusivamente ad ottenere l’esclusione di una circo-
stanza aggravante, quando la stessa sia già stata ritenuta
subvalente rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti e i fatti
posti a suo fondamento non siano stati in alcun modo valutati dal
giudice in un’ottica di maggiore gravità dell’addebito, dovendo
quindi escludersi qualsiasi possibilità di effetti pregiudizievoli per
l’imputato. (1)

Sez. II, sentenza n. 13480, 2 marzo 2018 - 22 marzo 2018, Pres:
Davigo, Rel. Messini D’Agostini, P.M. Mazzotta (concl. diff.);
Ric. Lubine.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: Sez. iV, n. 20328 dell’11 gennaio

2017 - dep. 28 aprile 2017, ric. B., in CED Cass., m. 269.942; Sez. iV,

sentenza n. 27101 del 21 aprile 2016 cc. (dep. 1 luglio 2016), ivi, m.
267.442; Sez. V, sentenza n. 2311 del 13 ottobre 2015 ud. (dep. 20 gennaio
2016), ivi, m. 266.056; Sez. ii, n. 38967 del 24 giugno 2015, ric. Ndiaye,
ivi, m. 264.803; Sez. iii, n. 3214 del 22 ottobre 2014 - dep. 23 gennaio
2015, ric. A., ivi, m. 262.022. 
Massime precedenti difformi: Sez. i, Sentenza n. 35429 del 24 giugno 2014
Ud. (dep. 11 agosto 2014), in CED Cass., m. 261.453;Sez. i, Sentenza n.
27826 del 13 giugno 2013 Ud. (dep. 26 giugno 2013), ivi, m. 255.991; Sez.
Vi, Sentenza n. 19188 del 10 gennaio 2013 Ud. (dep. 3 maggio 2013), ivi,
m. 255.071; Sez. V, Sentenza n. 37095 del 22 aprile 2009 Ud. (dep. 23 set-
tembre 2009), ivi, m. 246.580, per le quali: «Sussiste l’interesse all’impu-
gnazione dell’imputato che propone appello al fine di ottenere l’esclusione
di una circostanza aggravante anche quando con il provvedimento impu-
gnato gli siano state concesse circostanze attenuanti con giudizio di preva-
lenza su tale aggravante, poichè costituisce suo diritto vedersi riconoscere
colpevole di una condotta meno grave di quella contestatagli».

57. Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero -
Omessa allegazione di copia della sentenza – Rigetto della
richiesta di consegna – Legittimità – Condizioni (L. 22 aprile
2005, n. 69, art. 6)

in tema di mandato di arresto europeo “esecutivo”, l’omessa al-
legazione o acquisizione in via integrativa della copia della sen-
tenza di condanna a pena detentiva non legittima il rigetto della
richiesta qualora la documentazione in atti contenga tutti gli ele-
menti conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione. (1)

Sez. VI, sentenza n. 6758, 6 febbraio 2018 – 12 febbraio 2018,
Pres. Paoloni, Rel. Villoni, P.M. Perelli (concl. conf.); Ric. P.G.
in proc. Kus. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 15223 del 2009, in CED Cass.,

m. 243.081; n. 33389 del 2009, ivi, m. 244.754; n. 33600 del 2009, ivi,
m. 244.388.
Massime precedenti Vedi: n. 9764 del 2014, in CED Cass., m. 259.116;
n. 8132 del 2015, ivi, m. 262.805; n. 43136 del 2017, ivi, m. 271.573.

58. Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Ri-
fiuto della consegna – Caso di cui all’art. 18, comma 1, lett.
p), l. n. 69 del 2005 - Frammento di condotta, anche privo
dei requisiti richiesti per il tentativo, verificatasi in territo-
rio italiano – Sufficienza - Incompatibilità con le decisioni
quadro 2002/584/GAI e 2009/948/GAI – Esclusione (L. 22
aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p); Cod. pen. art. 6)

in tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della con-
segna previsto dall’art. 18, comma 1, lett. p), legge 22 aprile 2005,
n. 69, sussiste quando una parte della condotta, anche minima e
consistente in frammenti privi dei requisiti di idoneità e inequivocità
richiesti per il tentativo, purché preordinata al raggiungimento
dell’obiettivo criminoso, si sia verificata in territorio italiano. 
(in motivazione, la Corte ha escluso che la riserva di giurisdizione
nazionale sia incompatibile con le decisioni quadro 2002/584/GAi
e 2009/948/GAi, in quanto la normativa europea non impone al
legislatore nazionale di riconoscere la giurisdizione dello Stato
nel cui territorio il reato è stato prevalentemente commesso). (1)

Sez. VI, sentenza n. 5548, 01 febbraio 2018 – 06 febbraio 2018, Pres.
Carcano, Rel. Corbo, P.M. Fodaroni (concl. conf.); Ric. Manco. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 6001 del 2014, in CED Cass., m.

258.633; n. 6151 del 2014, ivi, m. 258.634; n. 13455 del 2014, ivi, m.
261.097.
Massime precedenti Vedi: n. 6376 del 2017, in CED Cass., m. 269.062.
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59. Misure cautelari personali – Appello – Applicazione di mi-
sura coercitiva in appello in riforma della decisione del
G.I.P. – Obbligo di procedere ad interrogatorio di garanzia
– Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 272, 310, 294)

Qualora il Tribunale, in accoglimento dell’appello del pubblico
ministero avverso la decisione di rigetto del G.i.P., applichi una
misura cautelare coercitiva, non è necessario procedere all’inter-
rogatorio di garanzia di cui all’art. 294 cod. proc. pen., in quanto
il provvedimento emesso in sede di appello cautelare è preceduto
dall’instaurazione di un contraddittorio pieno, finalizzato ad ap-
profondire anticipatamente tutti i temi dell’azione cautelare anche
attraverso i contributi forniti dalla difesa. (1)

Sez. IV, sentenza n. 14720, 9 febbraio 2018 - 30 marzo 2018,
Pres.Blaiotta, Rel. Miccichè, P.M. (concl. conf.); Ric. Ennouri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: Sez. ii, sentenza n. 38828 del 25 mag-

gio 2017 cc. (dep. 4 agosto 2017), in CED Cass., m. 271.135; Sez. Vi, n.
50768 del 12 novembre 2014 cc. (dep. 3 dicembre 2014), ivi, m. 261.538.
Massime precedenti difformi: Sez. Vi n. 6088 del 10 febbraio 2015 (non
massimata), secondo cui: «Secondo il dato letterale degli artt. 294 e 302
cod. proc. pen., l’interrogatorio di garanzia costituisce un incombente pro-
cessuale doveroso e sanzionato a pena di inefficacia della misura».

60. Misure cautelari personali – Criteri di scelta delle misure
– Custodia cautelare in carcere – Condizione ostativa al-
l’applicazione – Imputato padre di prole non superiore ai
sei anni in caso di madre assolutamente impossibilitata a
dare assistenza ai figli – Madre lavoratrice – Rilevanza –
Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 275, comma 4, 285)

in tema di divieto di custodia cautelare in carcere per l’imputato
padre di prole non superiore ai sei anni, la condizione di madre-
lavoratrice rileva, quale impedimento assoluto ad assistere i figli,
a condizione che venga adeguatamente dimostrata la totale as-
senza sia di un supporto pedagogico da parte delle strutture pub-
bliche, sia di figure di riferimento idonee ad assicurare la tutela
del minore. (1)

Sez. IV, sentenza n. 15257, 6 marzo 2018 - 5 aprile 2018, Pres:
Blaiotta, Rel. Serrao, P.M. Salzano (concl. conf.); Ric. Cavallaro.

___________________ 
(1) Massime precedenti: Sez. iV, n. 40076 del 3 giugno 2015 - dep. 5

ottobre 2015, ric. Tomaselli, in CED Cass., m. 264.516; Sez. i, n. 36344
del 23 luglio 2015 - dep. 8 settembre 2015, ric. Casesa, ivi, m. 264.540;
Sez. iV, sentenza n. 14582 del 26 marzo 2010 cc. (dep. 15 aprile 2010),
ivi, m. 247.131.

61. Misure cautelari personali – Revoca o sostituzione delle
misure – Richiesta presentata a causa di malattia grave che
rende le condizioni di salute dell’imputato incompatibili con
lo stato di detenzione – Mancato accoglimento della richie-
sta sulla base degli atti – Obbligo di disporre accertamenti
medici da espletarsi con le formalità e le garanzie della pe-
rizia – Sussistenza (Cod. proc. pen. artt. 272, 299, comma 4
ter, 220)

Quando la richiesta di revoca o sostituzione della custodia caute-
lare in carcere sia fondata, a norma dell’art. 299, comma 4 ter, se-
conda parte cod. proc. pen., sulla sussistenza di patologie
particolarmente gravi che rendano le condizioni di salute incom-
patibili con lo stato di detenzione, il giudice, se non accoglie la

domanda sulla base degli atti, ha l’obbligo di disporre accerta-
menti medici da espletarsi - contrariamente a quanto è previsto
dalla prima parte della medesima disposizione a proposito del-
l’istanza fondata su ragioni diverse - con le formalità e le garanzie
previste per la perizia. (1)

Sez. IV, sentenza n. 13360, 14 marzo 2018 – 22 marzo 2018, Pres.
Ciampi, Rel. Tornesi, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. Giorgi.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: Sez. V, sentenza n. 5281 del 18 di-

cembre 2013 cc. (dep. 3 febbraio 2014), in CED Cass., m. 62430; Sez.
iV, n. 16524 del 15 febbraio 2013 - dep. 11 aprile 2013, ric. Mafrica, ivi,
m. 254.846; Sez. i, sentenza n. 28738 del 1 luglio 2010 cc. (dep. 21 luglio
2010), ivi, m. 248.391; Sez. V, sentenza n. 27295 del 9 giugno 2010 cc.
(dep. 14 luglio 2010), ivi, m. 247.889; Sez. i, n. 16547 del 14 marzo 2010
- dep. 29 aprile 2010, ric. Mulè, ivi, m. 246.934.
Massime precedenti difformi: Sez. iii, Sentenza n. 5934 del 17 dicembre
2014 cc. (dep. 10 febbraio 2015), in CED Cass., m. 262160; Sez. ii, sen-
tenza n. 13948 del 30 gennaio 2014 cc. (dep. 25 marzo 2014), ivi, m.
261.849; Sez. ii, n. 8462 del 14 febbraio 2013 - dep. 21 febbraio 2013,
ric. Foraci, ivi, m. 255.236, secondo le quali: «La previsione di cui all’art.
299, comma 4 ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito
solo se sussiste un apprezzabile fumus, e cioè se risulti formulata una
chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario o comunque si
prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure
in carcere».

62. Misure cautelari reali – Sequestro preventivo - Sentenza
irrevocabile di condanna - Perdita di efficacia della misura
(Cod. proc. pen. artt. 321, 323)

in tema di misure cautelari reali, mentre l’irrevocabilità della sen-
tenza di condanna determina la perdita di efficacia del provvedi-
mento di sequestro preventivo di un manufatto edilizio abusivo,
diversamente la non definitività della sentenza, che parimenti non
si sia pronunciata sulla confisca del bene, ne impedisce la restitu-
zione, salvo che le esigenze cautelari giustificative del vincolo
siano cessate. (1)

Sez. III, sentenza n. 6940, 5 dicembre 2017 – 13 febbraio 2018,
Pres. Savani, Rel. Gai, P.M. Perelli, (Concl. conf.), Ric. Castiglione.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: Sez. iii, n. 6887 del 24 novembre

2016 - dep. 14 febbraio 2017, ric. Calabrese e altro, in CED Cass., m.
269.322; Sez. iii, sentenza n. 6462 del 14 dicembre 2007 cc. (dep. 11 feb-
braio 2008), ivi, m. 239.289.
Massime precedenti difformi: Sez. iii, sentenza n. 32714 del 16 aprile
2015 cc. (dep. 27 luglio 2015), in CED Cass., m. 264.472; Sez. iii, sen-
tenza n. 711 del 20 febbraio 1997 cc. (dep. 11 marzo 1997), ivi, m.
207.057, per le quali: «in tema di sequestro preventivo, la misura perde
efficacia qualora venga pronunciata una sentenza di condanna senza che
sia disposta la confisca dei beni sequestrati, che devono essere restituiti
all’avente diritto».

63. Notificazioni – Domicilio dichiarato, eletto o determinato
per le notificazioni – Istanza di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato - Elezione di domicilio contenuta nel-
l’istanza – Operatività nel procedimento principale per cui
il beneficio è richiesto – Sussistenza – Espressa volontà del-
l’imputato di limitare gli effetti al solo procedimento inci-
dentale - Rilevanza – Esclusione (Cod. proc. pen. art. 161;
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 78, 79)

L’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento prin-
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cipale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l’espressa
volontà dell’imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al pro-
cedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc.
pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle di-
chiarazioni di domicilio effettuate nell’ambito di uno stesso pro-
cedimento. (1)

Sez. IV, sentenza n. 12243, 13 febbraio 2018 – 16 marzo 2018,
Pres. Piccialli, Rel. Pezzella, P.M. Gaeta (concl. diff.); Ric. Vil-
lani. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 41069 del 2008, in CED Cass.,

m. 242.037; n. 1841 del 2009, ivi, m. 242.713; n. 7300 del 2009, ivi, m.
242.868; n. 14416 del 2013, ivi, m. 255.029; n. 29695 del 2016, ivi, m.
267.501.

DIBATTITI

La richiesta di sospensione con messa alla prova in sede di
opposizione a decreto penale di condanna. Aspetti proble-
matici non ancora risolti in ordine alla competenza a deci-

dere da parte del giudice.

SoMMARio: 1. L’istituto della messa alla prova. - 2. Le ques-
tioni decise e i nodi non ancora risolti. - 3. il primo orienta-
mento della Corte di Cassazione. - 4. il secondo orientamento.
- 5. Considerazioni critiche. - 6. Conclusioni.

1. L’istituto della messa alla prova
La legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto nel nostro ordina-

mento giuridico una nuova causa di estinzione del reato, definita
“sospensione del procedimento con messa alla prova”, disciplinata
dagli artt. 168 bis e ss. c.p.1 .

L’istituto prevede che, nei procedimenti per reati puniti con la
sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel
massimo a quattro anni (sola, congiunta o alternativa alla pena
pecuniaria), ovvero ai delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550
c.p.p., l’imputato possa chiedere la sospensione del processo con
messa alla prova. La messa alla prova comporta, ai sensi dell’art.
168 bis, comma 2, c.p., la prestazione di condotte volte all’elimi-
nazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal
reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato
dallo stesso imputato. Ne consegue, altresì, l’affidamento dell’im-
putato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma
che può implicare attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero
l’adempimento di altre prescrizioni specificatamente indicate.

La concessione è, inoltre, subordinata allo svolgimento di pre-

stazioni di lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, da
svolgere presso enti pubblici, enti privati, od organizzazioni anche
di tipo internazionale.

La sospensione con messa alla prova produce un duplice ef-
fetto, da un lato, l’interruzione della prescrizione nel periodo di
sospensione, dall’altro lato, l’estinzione del reato, qualora la prova
dia esito positivo.

L’esito positivo della prova che estingue il reato, tuttavia, non
pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accesso-
rie, ove previste dalla legge.

Di contro, la grave o reiterata trasgressione del programma di
trattamento o delle prescrizioni imposte, il rifiuto della prestazione
del lavoro di pubblica utilità, ovvero la commissione, durante il
periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o della stessa
indole rispetto a quello per cui si procede, determinano la revoca
della sospensione del procedimento ex art. 168 bis c.p..

L’istituto de quo non può essere concesso all’imputato per più
di una volta e non può essere richiesto da coloro che sono stati di-
chiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

La ratio della messa alla prova è senza dubbio il recupero so-
ciale dell’imputato.

A tal riguardo, è stato osservato che la messa alla prova permette
al soggetto di intraprendere un percorso rieducativo alternativo in
modo da garantirgli un corretto reinserimento sociale, non trascu-
rando allo stesso tempo le esigenze di sicurezza dei consociati2.

Nell’ordinamento statunitense l’istituto è largamente applicato
dai giudici, superando addirittura l’utilizzo della pena detentiva3.

Nel sistema federale statunitense il giudice nel concedere il pro-
bation deve valutare alcuni elementi, quali la natura e le circo-
stanze del reato, i precedenti e le caratteristiche personali
dell’imputato, ma anche le funzioni della pena.

Pertanto, in tale ordinamento il giudice può accordare il proba-
tion allorquando ritenga che ai fini di giustizia, il miglior interesse
del pubblico e dell’imputato siano soddisfatti da tale istituto4.

Lo stesso rappresenta certamente un esempio applicativo di giu-
stizia riparativa, tale da assicurare la ricomposizione tra l’imputato
e la vittima del reato stesso5.

Tuttavia, appare necessario evidenziare che un ulteriore scopo
dell’istituto in esame sia quello deflattivo, al fine di potere elimi-
nare i procedimenti penali riguardanti i reati meno gravi di cui
sono oberate le aule di udienza.

Conseguentemente, definendo tali procedimenti con l’istituto della
messa alla prova si finirebbe con l’anticipare l’esecuzione penale, so-
stituendo così le pene detentive con delle attività socialmente utili.

Per quanto concerne tale finalità, un indirizzo dottrinale ha
avuto modo di manifestare delle perplessità in ordine al reale rag-
giungimento dello scopo deflattivo6.

infatti, è stato osservato che l’applicabilità dell’istituto de quo
ai reati meno gravi probabilmente porterà l’imputato a rischiare
una condanna, soprattutto nelle ipotesi in cui potrà usufruire del
beneficio della sospensione condizionale della pena, oppure, in
sede di esecuzione della pena, di una misura alternativa alla de-
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1 Per una ampia disamina dell’istituto cfr. BARToLi, La “novità” della so-
spensione del procedimento con messa alla prova, in Dir. pen. cont., 9 di-
cembre 2015; MiEDiCo, Sospensione del processo e messa alla prova anche
per i maggiorenni, in Dir. pen. cont., 14 aprile 2014; PiCCiRiLLo, Le nuove
disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova,
nella Relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione sulle nuove
disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla
prova e nei confronti degli irreperibili introdotte dalla legge n. 67/2014, in
Dir. pen. cont., 7 maggio 2014; ViGANò, Sulla proposta legislativa in tema
di sospensione del procedimento con messa alla prova, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2013, 1300; ZACCARo, La messa alla prova per adulti. Prime consi-
derazioni, in Quest. Giust., 29 aprile 2014.

2 Cfr. SABATiNo, Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla
prova in sede di opposizione a decreto penale di condanna: a chi spetta la
competenza a decidere?, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 7-8.
3 Per approfondire l’istituto del probation nel sistema statunitense cfr. SChiL-
LiRò, Il probation nel sistema federale statunitense, in Arch. n. proc. pen.,
2016, n. 5, pp. 459 e ss..
4 S. LARSEN - E. WiLLiAMS - J. M. ZiTTER, § 50:211. Grounds and consider-
ations, 12A Cyc. of Federal Proc. §50:211 (3rd ed.).
5 Per approfondire la tematica della giustizia ripartiva cfr. CASTELLi, La me-
diazione. Teorie e tecniche, Milano, 1996; FiANDACA - ViSCoNTi, Punire,
mediare, riconciliare, Torino, 2009.
6 in tal senso cfr. ZACCARo, La messa alla prova per adulti. Prime conside-
razioni, cit., p. 11.



tenzione in carcere.
occorre evidenziare, altresì, che le attività processuali per l’ap-

plicazione della messa alla prova non determinano in realtà un ri-
sparmio di lavoro per gli uffici giudiziari. infatti, è necessario
coinvolgere in tale attività la persona offesa, i servizi sociali, gli
uffici della esecuzione penale, oltre alla circostanza che il giudice
dovrà tenere almeno due udienze camerali, una per decidere sulla
sospensione del procedimento, un’altra per verificare l’esito po-
sitivo della prova, sempre che non siano necessarie altre udienze
per modificare le attività da svolgere o decidere su eventuali
istanze di revoca della misura7.

Con riguardo alla natura dell’istituto de quo, la Corte Costitu-
zionale ha, recentemente, precisato che la sospensione del proce-
dimento con messa alla prova «ha effetti sostanziali, perché dà
luogo all’estinzione del reato, ma è connotato da un’intrinseca
dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedi-
mento speciale alternativo al giudizio, nel corso del quale il giu-
dice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del
procedimento con messa alla prova»8.

A riprova di ciò, non lascia dubbi a tal riguardo la collocazione
delle norme che disciplinano l’istituto in esame nel Libro Vi del
Codice di procedura penale, dedicato ai procedimenti speciali, in
particolare nell’ambito del Titolo V-bis ad esso dedicato. La ri-
chiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova
deve essere proposta dall’imputato, oralmente o per iscritto, o da
un procuratore speciale. L’interessato può proporre la richiesta di
sospensione fino a che non siano formulate le conclusioni di cui
agli artt. 421 e 422 c.p.p., o fino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel pro-
cedimento a citazione diretta a giudizio.

invece, nell’ipotesi in cui sia stato notificato all’imputato il de-
creto che dispone il giudizio immediato, la richiesta deve essere
formulata entro il termine e con le formule di cui al comma 1
dell’art. 458 c.p.p., mentre nel caso in cui sia stato emesso un de-
creto penale di condanna, la richiesta deve essere effettuata con
l’atto di opposizione.

A norma dell’art. 464 bis c.p.p., all’istanza deve essere allegato
un programma di trattamento elaborato dall’Ufficio di esecuzione
penale esterna (U.E.P.E.), ovvero, in mancanza, è necessario al-
legare la richiesta di tale programma.

L’art. 464 ter c.p.p. consente la presentazione di una richiesta di
sospensione anche nel corso delle indagini preliminari, in tal caso il
giudice deve trasmettere gli atti al pubblico ministero affinché possa
esprimere il suo consenso o dissenso in ordine a tale richiesta.

Di contro, nel caso in cui la richiesta venga avanzata dopo l’eser-
cizio dell’azione penale, il potere di decidere spetterà al giudice, non
richiedendosi un parere vincolante da parte del pubblico ministero.

il giudice, nel caso in cui non dovesse pronunciare sentenza di
proscioglimento ex art. 129 c.p.p., decide con ordinanza, sentite
le parti, compresa la persona offesa, nel corso della stessa udienza,
o in una apposita udienza in camera di consiglio.

La sospensione del procedimento è disposta dal giudice allor-
quando, in base ai parametri di cui all’art. 133 c.p., reputi idoneo
il programma di trattamento presentato, ritenendo che l’imputato
si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati. il procedimento
non può essere sospeso per un periodo superiore a uno o a due
anni a seconda del reato per cui si procede.

L’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova può essere
impugnata mediante ricorso per cassazione da parte dell’imputato e
del pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa.

Quest’ultima può impugnare autonomamente tale ordinanza

soltanto nelle ipotesi di omesso avviso dell’udienza, ovvero qua-
lora, pur essendo comparsa, non sia stata ascoltata ai sensi del
comma 1 dell’art. 464 quater c.p.p..

A seguito della decisione del giudice con ordinanza, inizia la
fase esecutiva della messa alla prova, durante la quale il giudice,
ove necessario e dopo avere sentito l’imputato e il pubblico mi-
nistero, può modificare con ordinanza il programma di trattamento
e tutte le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle
nuove prescrizioni rispetto alle finalità originarie.

in tale fase il giudice può, altresì, acquisire, a norma dell’art.
464 sexies, c.p.p., con le modalità previste per il dibattimento, a
richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono con-
durre al proscioglimento dell’imputato.

Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa
alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato, qualora
reputi che la prova abbia dato esito positivo.

Viceversa, nell’ipotesi in cui il giudice ritenga che la prova
abbia avuto esito negativo, questi dispone con ordinanza che il
processo riprenda il suo corso.

Allo stesso modo, il processo riprenderà il suo corso nel caso
di revoca della ordinanza di sospensione per uno dei motivi di cui
all’art. 168 quater c.p., che può essere disposta anche d’ufficio da
parte del giudice con apposita ordinanza.

infine, l’art. 464 novies c.p.p. stabilisce che, sia nel caso di esito
negativo della prova, sia in caso di revoca ex art. 464 octies c.p.p.,
l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova
non può più essere riproposta.

2. Le questioni decise e i nodi non ancora risolti.
il nuovo istituto della sospensione del giudizio per messa alla

prova ha già causato, a pochi anni dalla sua introduzione, nume-
rosi contrasti giurisprudenziali che hanno determinato l’intervento
della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, al fine di
essere ricomposti.

in particolare, tali contrasti giurisprudenziali riguardavano l’im-
pugnabilità della ordinanza di rigetto della richiesta, l’esatta in-
dividuazione dei reati per i quali il rito è applicabile, nonché la
previsione nel decreto penale di condanna dell’avviso della facoltà
dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione
del procedimento con messa alla prova.

Per ciò che concerne la questione della impugnabilità della or-
dinanza di rigetto della sospensione ex artt. 168 bis e ss. c.p., le
Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che «l’ordi-
nanza di rigetto di richiesta della messa alla prova non è autono-
mamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza
di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto
l’art. 464 quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso
per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui
il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia di-
sposto la sospensione del procedimento con messa alla prova»9.

Con riguardo alla questione dei reati per i quali è applicabile tale
rito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato
che, ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente ap-
plicabile la disciplina dell’istituto della sospensione con messa alla
prova, il richiamo, contenuto all’art. 168-bis c.p. alla pena edittale
detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, debba essere
riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non as-
sumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, com-
prese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato10.
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7 Cfr. ZACCARo, La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni, cit.,
p. 11.
8 C. Cost., sent. 26 novembre 2015, n. 240, in Cass. pen., 2016, 4, p. 1482.

9 Cass., S.U., 31 marzo 2016, n. 33216, Rigacci, in CED Cass., n. 267237
e in Arch. n. proc. pen., 2016, n. 6, 595 e ss.
10 Cass., S.U., 31 marzo 2016, n. 36272, ric. Sorcinelli, in CED Cass., m.
267.238.
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La Corte Costituzionale, invece, ha dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale dell’art. 460, comma 1, lett. e) c.p.p., per contrasto
con l’art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto
penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato
di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedi-
mento con messa alla prova11.

i giudici delle leggi hanno osservato a tal riguardo che la man-
cata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un
avviso, come quello previsto dall’art. 460, comma 1, lettera e),
c.p.p. per i riti speciali, della facoltà dell’imputato di chiedere la
messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la
violazione dell’art. 24, comma 2, Cost..

Ne consegue, a parere della Corte, che l’omissione di questo
avvertimento possa determinare un pregiudizio irreparabile, come
quello verificatosi nel giudizio a quo, in cui l’imputato nel fare
opposizione al decreto, non essendo stato avvisato, formulava la
richiesta in oggetto solo nel corso dell’udienza dibattimentale, e
quindi tardivamente.

Così risolti i principali profili critici in materia dalla Corte di Cas-
sazione e dalla Corte Costituzionale, continua a registrarsi un con-
trasto giurisprudenziale, il quale riguarda l’individuazione del giudice
competente a decidere in merito alla richiesta di sospensione con
messa alla prova in sede di opposizione a decreto penale di condanna.

invero, tale questione processuale appare meritevole di essere
esaminata in quanto l’errata individuazione del giudice compe-
tente potrebbe produrre degli effetti processuali rilevanti con ri-
guardo alla posizione processuale dell’imputato.

infatti, la competenza del giudice ha natura funzionale, sicché
una pronunzia effettuata da un giudice incompetente è viziata da
nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e
grado del procedimento, a norma degli artt. 178, comma 1, lett.
a), e 179, comma 1, c.p.p.12.

3. Il primo orientamento della Corte di Cassazione.
Un primo indirizzo giurisprudenziale, volto a stabilire quale sia

il giudice competente a decidere qualora con l’atto di opposizione
a decreto penale di condanna venga formulata richiesta di messa
alla prova ex art. 464 bis c.p.p., è riferibile alla decisione della
Corte di Cassazione del 3 febbraio 2016, n. 2586713.

Tale decisione nasceva dalla ordinanza emessa dal giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, con la quale
era sollevato conflitto negativo di competenza, con conseguente
rimessione degli atti, per la decisione, ai giudici di legittimità.

invero, precedentemente il Tribunale di Lecce, in composizione
monocratica, investito di un procedimento penale a seguito del-
l’opposizione proposta dalla imputata avverso un decreto penale
di condanna emesso nei suoi confronti, aveva rilevato che con
l’atto di opposizione era stata avanzata una richiesta di sospen-
sione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p..

Ne derivava che il Tribunale, in composizione monocratica, di-
chiarava, con ordinanza, la propria incompetenza a decidere, rite-
nendo competente a conoscere della opposizione de qua il giudice
per le indagini preliminari in sede «in analogia a quanto previsto
dal codice per le richieste di riti alternativi formulati con l’oppo-
sizione stessa».

investita della questione, la Suprema Corte di Cassazione, di-
chiarando preliminarmente l’ammissibilità in rito della questione,
definiva il conflitto stabilendo la competenza del Tribunale di

Lecce, in composizione monocratica, con conseguente annulla-
mento del provvedimento declinatorio di competenza emesso dallo
stesso Tribunale di Lecce che disponeva la trasmissione degli atti.

i giudici di legittimità, aderendo alla tesi prospettata dal giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, ritenevano
che l’art. 461, comma 3, c.p.p., ovvero la norma che individua nel
giudice che ha emesso il decreto penale di condanna l’autorità
giudiziaria destinataria della richiesta dell’imputato di ammissione
al rito abbreviato o di patteggiamento della pena, non sia applica-
bile, in via analogica, alla diversa ipotesi in cui con l’opposizione
al decreto penale sia stata invece formulata una richiesta di so-
spensione con messa alla prova.

in favore di tale interpretazione, secondo la Suprema Corte, mi-
litava il dato normativo «della mancanza di una espressa previ-
sione in tal senso, da ritenersi indicativa di una volontà del
legislatore di attribuire, in tal caso, la competenza al giudice chia-
mato a definire il giudizio conseguente all’opposizione», attesa
l’obiettiva diversità della richiesta di messa alla prova rispetto a
quella di ammissione ad un rito alternativo.

indicativa di una tale volontà, secondo i giudici di legittimità,
è anche la previsione dell’art. 464 sexies c.p.p., in forza della quale
«durante la sospensione del procedimento con messa alla prova
il giudice con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce,
a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono
condurre al proscioglimento dell’imputato».

Ed invero, ex adverso - come i giudici di legittimità hanno os-
servato - se dovesse essere ritenuto competente il giudice per le
indagini preliminari, quest’ultimo, del tutto incongruamente, «do-
vrebbe acquisire delle prove relativamente al giudizio che, in caso
di revoca dell’ordinanza di sospensione con messa alla prova,
verrebbe poi ad essere celebrato, per la restante parte, dal giudice
del dibattimento».

Ne conseguirebbe, pertanto, che il legislatore, così facendo, avrebbe
introdotto una nuova ipotesi di incidente probatorio, derogando in ma-
niera non espressa al principio di formazione orale della prova.

Per tali motivi i giudici de quibus stabilirono, in tale sentenza,
che qualora con l’atto di opposizione a decreto penale venga for-
mulata richiesta di messa alla prova, a norma dell’art. 464 bis
c.p.p., competente a decidere debba essere il tribunale davanti al
quale deve instaurarsi il giudizio dibattimentale e non il giudice
per le indagini preliminari.

4. Il secondo orientamento.
A seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n.

25867/2016, i giudici di legittimità, recentemente, sono stati nuo-
vamente investiti, in un caso analogo, della questione riguardante
la competenza a decidere sulla richiesta di sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova, avanzata contestualmente con
l’atto di opposizione a decreto penale di condanna14.

Nella vicenda sottoposta ai giudici di legittimità, l’imputato
proponeva opposizione al decreto penale di condanna, emesso dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano,
avanzando unitamente alla stessa richiesta di sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova e, in subordine, richiesta di giu-
dizio abbreviato. il giudice per le indagini preliminari, con
ordinanza, dichiarava inammissibile l’istanza ex art. 464 bis c.p.p.,
ritenendo che, in sede di opposizione, non possa essere formulata
tale richiesta, poiché un eventuale fallimento della prova deter-
minerebbe una stasi processuale non rimediabile.
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14 Cass., sez. i, 2 febbraio 2017, n. 21324, Pini, in CED Cass., m. 270.011
e in Dir. pen. cont., 15 settembre 2017, con nota critica di SYLoS LABiNi,
Richiesta di messa alla prova in seguito a opposizione a decreto penale: la
competenza è del giudice per le indagini preliminari, in Dir. pen. cont., fasc.
9/2017, pp. 161 e ss..

11 C. Cost., sent. 21 luglio 2016, n. 201, in Dir. pen. cont., 24 luglio 2016.
12 Cfr. Cass., S.U., 25 gennaio 2008, n. 3088, in CED Cass., m. 232.560.
13 Cass., sez. i, 3 febbraio 2016, n. 25867, in CED Cass., m. 267.062 e in
Arch. n. proc. pen., 2016, n. 6, pp. 618 e 619, con nota critica di PiZiALi, Un
nuovo conflitto tra giudice per le indagini preliminari e giudice del dibatti-
mento: la messa alla prova, in Arch. n. proc. pen., 2017, n. 1, pp. 100 e ss..



Avverso tale ordinanza, l’imputato ricorreva per cassazione, de-
nunciando l’inosservanza di norme processuali, nonché l’abnor-
mità della decisione stessa, la quale avrebbe comportato una
immotivata lesione dei diritti dell’imputata di accedere alla disci-
plina di cui agli artt. 464 bis e ss. c.p.p..

i giudici di legittimità ritenevano il ricorso fondato, ritenendo
abnorme15 l’ordinanza impugnata, essendo stata emessa in evi-
dente violazione di legge, in quanto è espressamente prevista
dall’art. 464 bis, comma 2, c.p.p. la possibilità di richiedere la so-
spensione con messa alla prova mediante l’opposizione a decreto
penale di condanna.

invero, i giudici di legittimità, richiamando la recente giurispru-
denza delle Sezioni Unite, precisavano che l’abnormità deve in-
tegrare, non un semplice vizio dell’atto in sé, da cui scaturiscono
determinate patologie sul piano dinamico processuale, bensì uno
sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde
più al modello dalla legge, collocandosi, invece, al di là del peri-
metro consentito dall’ordinamento16.

Nel caso in esame - come i giudici di legittimità hanno rilevato
- appare evidente che l’ordinanza impugnata sia stata emessa in
violazione di legge, essendo espressamente previsto dall’art. 464
bis, comma 2, ultimo periodo, c.p.p. che, con l’opposizione a de-
creto penale di condanna, possa essere avanzata la richiesta di so-
spensione del procedimento con messa alla prova.

Ne deriva, continuano i giudici, che l’atto è abnorme sotto
l’aspetto funzionale, determinando un decisivo e verosimilmente
non rimediabile nocumento al diritto di difesa, atteso che il giu-
dice, dichiarando inammissibile la richiesta de qua e fissando
l’udienza in ordine alla richiesta subordinata di rito abbreviato,
«ha di fatto precluso alla ricorrente di beneficiare della messa
alla prova non più formulabile in limine al giudizio abbreviato».

La Corte, non condividendo il precedente orientamento della
medesima giurisprudenza di legittimità17, osservava come il si-
stema indichi per l’accesso all’istituto della sospensione con messa
alla prova «sedi, limiti temporali e scansioni analoghi a quelli pre-
visti per l’accesso al rito abbreviato o al patteggiamento».

Ne consegue che, nel caso in cui detta richiesta sia stata presen-
tata con l’atto di opposizione a decreto penale di condanna, l’or-
gano competente è da individuarsi, a parere dei giudici de quibus,
nel giudice per le indagini preliminari, che, avendo la disponibilità
del fascicolo, è da considerare il giudice che ancora procede.

Alla medesima soluzione, recentemente, sono pervenute altre
pronunce della Corte di Cassazione, la quale era stata chiamata a
pronunciarsi su dei conflitti negativi di competenza ex art. 28
c.p.p., in due casi analoghi a quelli esaminati18.

5. Considerazioni critiche.
i due orientamenti giurisprudenziali esaminati derivano da due vi-

sioni dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla
prova differenti, da cui conseguono due approdi tra loro contrapposti
con riguardo all’indicazione del giudice competente a decidere sulla
richiesta di sospensione ex art. 464 bis c.p.p., avanzata contestual-
mente all’opposizione a decreto penale di condanna.

il primo indirizzo giurisprudenziale, secondo cui spetterebbe al
giudice del dibattimento la competenza a decidere in merito alla que-
stione in esame, ritiene che militerebbe, in favore di tale soluzione,

l’obiettiva diversità della richiesta di messa alla prova rispetto a
quella di ammissione ad un rito alternativo, resa evidente anche dal
dato testuale della mancanza di una previsione in tal senso19.

Tale argomento non sembra condivisibile poiché l’istituto della
sospensione del procedimento con messa alla prova, come peraltro
è stato rilevato dal più recente orientamento dei giudici di legitti-
mità20, è inserito proprio all’interno del Titolo V bis del Libro Vi del
codice di rito che disciplina, per l’appunto, i procedimenti speciali.

orbene, appare il caso di rilevare che la richiesta di cui all’art.
464 bis, comma 1, c.p.p. abbia come contenuto peculiare la so-
spensione del procedimento.

A tal riguardo, un indirizzo dottrinale ha, infatti, osservato come
non si possa comprendere la circostanza che, di fronte ad una tale
istanza, formulata ritualmente con l’opposizione a decreto penale,
il giudice per le indagini preliminari possa, piuttosto che valutarla,
dare corso alla prosecuzione del procedimento, emettendo il de-
creto di citazione a giudizio immediato, o il decreto di citazione a
giudizio, oppure trasmettere al dibattimento il decreto unitamente
agli atti, dopo aver formato il fascicolo per il dibattimento21.

Ne consegue che tale soluzione finirebbe per essere irrazionale,
in quanto si trascurerebbe la possibilità concessa all’imputato di
formulare istanze graduate di accesso agli altri riti speciali, quali
il rito abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta delle parti.

A riprova di ciò, il legislatore ha previsto, con l’art. 464 quater,
comma 1, c.p.p. che il giudice, se non deve pronunciare sentenza
di non luogo a procedere o se non vi è in corso un’udienza, fissa
un’apposita udienza in camera di consiglio.

Sicché, come è stato evidenziato in dottrina, qualora la richiesta
de qua non dovesse intervenire nel corso di un’udienza, le uniche
ipotesi in cui potesse essere applicata la previsione in oggetto sareb-
bero esattamente quelle in cui essa venga avanzata con l’opposizione
a decreto penale, ovvero sia depositata nel giudizio immediato.

infatti, tale soluzione non appare condivisibile, in quanto sarebbe
priva di ragionevole logica la previsione secondo cui la richiesta di
sospensione con messa alla prova debba essere formulata, a pena di
inammissibilità, nel caso di giudizio immediato, entro i termini di cui
all’art. 458, comma 1, c.p.p., ovvero, in particolare, nell’ipotesi di
emissione di decreto penale di condanna, con l’opposizione allo
stesso, se poi la decisione in merito all’ammissione del probation do-
vesse essere presa dal giudice del dibattimento.

Un altro argomento utilizzato dalla Corte, a sostegno della mo-
tivazione in oggetto, è la previsione dell’art. 464 sexies c.p.p., se-
condo la quale, durante la sospensione del procedimento, il
giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce,
a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono
condurre al proscioglimento dell’imputato.

Sulla base di tale norma i giudici di legittimità sottolineavano
che «se dovesse essere ritenuto competente il giudice per le in-
dagini preliminari, quest’ultimo, del tutto incongruamente, do-
vrebbe acquisire delle prove relativamente al giudizio che, in caso
di revoca dell’ordinanza di sospensione con messa alla prova,
verrebbe poi ad essere celebrato, per la restante parte, dal giudice
del dibattimento, con la conseguenza che, così argomentando, il
legislatore avrebbe introdotto una nuova ipotesi di “incidente
probatorio”, ulteriormente derogando in maniera tra l’altro non
espressa al principio di oralità della prova»22.

Anche tale affermazione non appare condivisibile, in quanto
deve essere evidenziato che la norma di cui all’art. 464 sexies
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15 Per ulteriori approfondimenti della categoria dell’abnormità, cfr. BELLoC-
Chi, L’atto abnorme nel processo penale, Torino, 2012; iASEVoLi, voce Ab-
normità, in Enc. giur., Roma, 2004, pp. 1 e ss.; SANTALUCiA, L’abnormità
dell’atto processuale penale, Padova, 2003.
16 Cass., S.U., 26 marzo 2009, n. 25957, ric. Toni, in CED Cass., m. 243.590.
17 Cass., sez. i, 3 febbraio 2016, n. 25867, cit..
18 Cfr. Cass., sez. i, 5 giugno 2017, n. 30721, in CED Cass., m. 270.621; Cass.,
sez. i, 20 settembre 2017, n. 53409, in www.processopenaleegiustizia.it.

19 Cass., sez. i, 3 febbraio 2016, n. 25867, cit..
20 Cass., sez. i, 2 febbraio 2017, n. 21324, cit.; Cass., sez. i, 20 settembre
2017, n. 53409, cit..
21 PiZiALi, Un nuovo conflitto tra giudice per le indagini preliminari e giu-
dice del dibattimento: la messa alla prova, cit., pp. 101 e 102.
22 Cass., sez. i, 3 febbraio 2016, n. 25867, cit.



Alla luce di tali considerazioni, non può che condividersi il più
recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, in
forza del quale sulla richiesta di messa alla prova di cui all’art.
464 bis c.p.p., presentata contestualmente all’opposizione a de-
creto penale di condanna, è competente a decidere il giudice per
le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento.

E ciò perché, se si dovesse aderire all’opposta soluzione, si dif-
ferirebbe non solo l’avvio della messa alla prova e la conseguente
sospensione del procedimento, ma anche la sospensione della pre-
scrizione, nonché avrebbe obbligato gli uffici giudiziari e le parti
ad attività praticamente inutili, come per esempio la formazione
del fascicolo per il dibattimento ex art. 457 c.p.p., il deposito delle
liste testi ad opera delle parti, entro i termini di cui all’art. 468
c.p.p., oltre alla costituzione della parte civile, ove presente.

6. Conclusioni.
La questione in esame, di cui è stata investita la Corte di Cas-

sazione, riguarda, innegabilmente, una problematica di notevole
delicatezza ed importanza, in quanto potrebbe produrre conse-
guenze processuali di non poco rilievo sulla posizione dell’impu-
tato.

Sul punto, sembra più plausibile aderire alla soluzione adottata,
recentemente, dai giudici della Corte di Cassazione, con le sen-
tenze nn. 21324, 30721 e 53409 del 2017, secondo la quale è
competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non
il giudice del dibattimento con riguardo alla richiesta di sospen-
sione del procedimento e di messa alla prova ex art. 464 bis c.p.p.,
presentata in sede di opposizione a decreto penale di condanna.

E ciò perché in tal caso, come evidenziato dagli stessi giudici
di legittimità, non si può ritenere che il dibattimento sia la sede
“naturale” per la decisione sulla richiesta in questione, e perché
se così fosse, si andrebbe a ledere il diritto di difesa dell’imputato,
privandolo della possibilità di eventualmente richiedere, in via
subordinata, la definizione del procedimento mediante altri riti
alternativi la cui richiesta non risulti ancora preclusa.

invero, tale soluzione appare essere quella maggiormente
rispettosa dei principi costituzionali del giudice naturale, ex art.
25, comma 1, Cost., e del giusto processo, ex art. 111 Cost..

Conclusivamente, posta la condivisione dell’indirizzo giurispru-
denziale che stabilisce la competenza in capo al giudice per le
indagini preliminari, è auspicabile che la questione in esame venga
rimessa nel più breve tempo possibile alle Sezioni Unite della Cas-
sazione, in modo che le stesse possano risolvere definitivamente il
contrasto giurisprudenziale esaminato29.

E ciò dal momento che la riforma della giustizia del Ministro
orlando, con la L. 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al
codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento
penitenziario”, essendo certamente a conoscenza del contrasto
giurisprudenziale in esame, non ha posto in essere nessuna mod-
ifica del codice di rito al fine di risolvere tale questione.
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c.p.p. è del tutto simile a quella prevista dall’art. 392 c.p.p., che
disciplina l’istituto dell’incidente probatorio.

infatti, l’indirizzo giurisprudenziale successivo alla sentenza n.
25867 del 201623, ma anche i primi commentatori24, hanno osser-
vato che l’uso dell’espressione “con le modalità stabilite per il di-
battimento” utilizzata dall’art. 464 sexies c.p.p., è idonea a
dimostrare l’esatto contrario di quanto sostenuto nella pronuncia
in esame, perché «se la competenza fosse - sempre - riservata al
giudice del dibattimento, non vi sarebbe ragione alcuna per tale
precisione, riservata alle forme da adottare».

A tal riguardo, occorre evidenziare che una diversa interpreta-
zione determinerebbe il verificarsi di un caso di incompatibilità,
giacché il giudice del dibattimento sarebbe lo stesso giudice che
aveva rigettato la richiesta di sospensione con messa alla prova;
profilo di incompatibilità che non si verificherebbe seguendo l’in-
terpretazione che si preferisce.

Priva di fondamento, a parere di chi scrive, è l’affermazione se-
condo cui l’art. 464 sexies c.p.p. deroghi al principio di oralità
della prova, il quale in realtà è posto a tutela proprio di tale prin-
cipio dal momento che prescrive che l’assunzione della prova
debba essere effettuata con le forme dibattimentali e nel contrad-
dittorio delle parti, in forza del principio affermato dall’art. 111,
comma 3, Cost..

infatti, come si è già sostenuto in dottrina25 e condiviso recen-
temente dalla giurisprudenza di legittimità nel suo ultimo orien-
tamento con riguardo alla questione de qua26, il legislatore aveva
proprio lo scopo, con l’art. 464 sexies c.p.p., di consentire che le
prove non rinviabili raccolte dal giudice per le indagini prelimi-
nari, possano essere utilizzate e valutate dal giudice del dibatti-
mento, ove il probation dovesse avere esito negativo o fosse
revocato, così come avviene per le prove raccolte in sede di inci-
dente probatorio ex art. 392 c.p.p., sia nel corso delle indagini pre-
liminari, sia nella fase dell’udienza preliminare.

Tale conclusione appare, indubbiamente, in linea con la recente
pronuncia della Corte Costituzionale n. 201 del 2016, la quale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1,
lett. e), c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto penale
di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chie-
dere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con
messa alla prova27.

Fermo tale principio, i giudici costituzionali hanno chiarito, al-
tresì, in tale sede che l’istituto della sospensione del procedimento
con messa alla prova abbia «effetti sostanziali, perché dà luogo
all’estinzione del reato, ma è connotato da un’intrinseca dimen-
sione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento
speciale alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice de-
cide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedi-
mento con messa alla prova»28, essendo destinato ad assumere un
rilevante effetto deflattivo.
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29 in questo senso, cfr. SABATiNo, Richiesta di sospensione del procedimento
con messa alla prova in sede di opposizione a decreto penale di condanna:
a chi spetta la competenza a decidere?, cit., p. 12.

23 Cass., sez. i, 2 febbraio 2017, n. 21324, cit.; Cass., sez. i, 20 settembre
2017, n. 53409, cit..
24 in questo senso, cfr. PiZiALi, Un nuovo conflitto tra giudice per le indagini
preliminari e giudice del dibattimento: la messa alla prova, cit., pp. 103 e
104; SABATiNo, Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla
prova in sede di opposizione a decreto penale di condanna: a chi spetta la
competenza a decidere?, cit., p. 12; SYLoS LABiNi, Richiesta di messa alla
prova in seguito a opposizione a decreto penale: la competenza è del giudice
per le indagini preliminari, cit., pp. 163 e 164.
25 SYLoS LABiNi, Richiesta di messa alla prova in seguito a opposizione a
decreto penale: la competenza è del giudice per le indagini preliminari, cit.,
p. 164.
26 Cass., sez. i, 2 febbraio 2017, n. 21324, cit.; Cass., sez. i, 20 settembre
2017, n. 53409, cit..
27 C. cost., sent. 21 luglio 2016, n. 201, cit..
28 Nello stesso senso, cfr. C. Cost., sent. 26 novembre 2015, n. 240, cit..


