
aprile 2019anno cXXiV (LX della 7a Serie) Fascicolo iV

Fondata neLL’anno 1895
da Gennaro ESCOBEDO e già diretta da Giuseppe SABATINI

comitato ScientiFico

direttore
PIETRO NOCITA

LA GIUSTIZIA PENALE

comitato
di redazione:

redazione:

00195 ROMA - Viale Angelico, 38
Telefono (06) 321.53.95 - Fax (06) 372.25.74

E-mail: giustpen@gmail.com
edizione digitale (ebook): www.lagiustiziapenale.org | webmaster: Spolia - info@spolia.it

GuSTAVO BARBALINARDO, Magistrato; FRANCESCO CALLARI, Dottore di Ricerca
procedura penale; ANTONELLA DE BENEDICTIS, Avvocato; FABIANA FALATO,
Ricercatore procedura penale univ. di Napoli “Federico II”; MARIO GRIFFO, Ricercatore
procedura penale “unisannio” Benevento; ALESSANDRO LEOPIZZI, Magistrato; ROBERTA
MARRONI, Avvocato; IRENE SCORDAMAGLIA, Magistrato; CLAuDIA SQuASSONI,
Presidente di Sezione della Corte di Cassazione; MELISSA TARSETTI, Avvocato.

ERCOLE APRILE, Magistrato; VITTORIO CORASANITI, Magistrato; DIANA CAMINITI,
Magistrato; LuIGI CIAMPOLI, Magistrato; FRANCESCO FALCINELLI, Avvocato; MARCO
MARIA MONACO, Magistrato; CARLO MORSELLI, Professore a contratto "unitelma
Sapienza" Roma; GIuSEPPE NOVIELLO, Magistrato; ANTONIO uGO PALMA, Avvocato;
CATERINA PAONESSA, Ricercatore diritto penale univ. di Firenze; MARCO PIERDONATI,
Ricercatore diritto penale univ. di Teramo; NICOLA PISANI, Professore associato diritto
penale univ. di Teramo; ALESSANDRO ROIATI, Ricercatore diritto penale univ. di Roma
“Tor Vergata”; MARIA ISABELLA SCAMARCIO, Magistrato; PAOLO SIRLEO, Magistrato;
DELIO SPAGNOLO, Magistrato; TIZIANA TREVISSON LuPACCHINI, Ricercatore
procedura penale univ. “Guglielmo Marconi”; ROBERTO ZANNOTTI, Professore associato
diritto penale univ. “LuMSA”.

Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n°46) art. 1 comma 1, C/RM/21/2012
In caso di mancato recapito inviare al CMP Romanina per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

pubblicità inferiore al 50%

IT
 4

5 
K 

02
00

8 
05

02
1 

00
04

01
28

76
12

FERRANDO MANTOVANI
Emerito di diritto penale

CORRADO CARNEVALE
Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

ORESTE DOMINIONI
Ordinario di procedura penale

FAuSTO GIuNTA
Ordinario di diritto penale

ENRICO MARZADuRI
Ordinario di procedura penale

RENZO ORLANDI
Ordinario di procedura penale

VINCENZO SCORDAMAGLIA
Ordinario di diritto penale

LORENZO DELLI PRISCOLI
Consigliere della Corte di Cassazione, Ordinario abilitato

GIOVANNI ARIOLLI
Consigliere della Corte di Cassazione

GIuSEPPE RICCIO
Emerito di procedura penale

PAOLO DELL’ANNO
Ordinario di diritto amministrativo

ANGELO GIARDA
Emerito di procedura penale

CARLO FEDERICO GROSSO
Ordinario di diritto penale

OLIVIERO MAZZA
Ordinario di procedura penale

ANTONIO SCAGLIONE
Ordinario di procedura penale

FRANCESCO BRuNO
Ordinario di pedagogia sociale

FRANCESCO BuFFA
Consigliere della Corte di Cassazione

MARCO DE PAOLIS
Procuratore Generale Militare



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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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

note critiche e di commento;
c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giurisprudenza civile re-

lativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stradale, con note di richiami;
d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;
h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.
SARÀ SOSPESO ALL’ABBONATO MOROSO L’INvIO DEI FASCICOLI.
Le spese di spedizione dei fascicoli agli abbonati che paghino l’abbonamento dopo la sospensione, sono a carico degli abbonati stessi.
Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di conto corrente postale N. 00725002 Roma o conto corrente ban-

cario IBAN IT 45 K 02008 05021 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamento s’intende rin-

novato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
L’abbonamento importa per qualsiasi effetto legale elezione di domicilio presso l’Ufficio del Periodico. Foro competente Roma.
Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato  €13,94.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale

termine, si spediscono solo alle condizioni per i fascicoli arretrati.

condizioni di abbonamento: il prezzo per l'anno 2019 rimane invariato

Fino al 31/3/2019 dal 1/4/2019

PROGRAMMA E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di
conto corrente postale N. 00725002 Roma o di conto corrente bancario
IBAN IT 45 K 02008 05021 000401287612

ITALIA € 149,77 € 160,10

ESTERO € 278,89 € 299,55

AVVISO AI SIGG. ABBONATI



GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE*

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 120 - 3 aprile 2019

Pres. Lattanzi - Rel. Amoroso

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto - Non applicabilità nei procedimenti davanti al giudice
di pace - Violazione dell’art. 3 Cost. - Questione di legitti-
mità costituzionale - Infondatezza (Cost. art. 3; Cod. pen.
artt. 131 bis, 133, comma 1; D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274,
art. 34)

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 131 bis cod. pen. (che esclude la punibilità del
reato quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del
danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo
comma, cod. pen., l’offesa è di particolare tenuità e il comporta-
mento risulta non abituale), sollevata, in riferimento all’art. 3
Cost., nella parte in cui è esclusa la sua applicabilità nei proce-
dimenti davanti al giudice di pace, in quanto questo procedimento
penale configura un modello di giustizia non comparabile con
quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che
esso presenta. Infatti il giudice di pace è chiamato a conoscere di
reati di ridotta gravità, espressivi, per lo più, di conflitti interper-
sonali a carattere privato. Si tratta di reati per i quali è stato con-
figurato un nuovo e autonomo assetto sanzionatorio, nel segno
della complessiva mitigazione dell’afflittività, lungo le tre linee
direttrici della totale rinuncia alla pena detentiva, della centralità
della pena pecuniaria e del ricorso, nei casi di maggiore gravità
o di recidiva, a speciali sanzioni “paradetentive”, limitative della
libertà personale, ma comunque nettamente distinte dalle pene
carcerarie (permanenza domiciliare e lavoro sostitutivo). In que-
sto contesto - che vede un rito orientato, più che alla repressione
del conflitto sotteso al singolo episodio criminoso, alla sua com-
posizione, oltre che a finalità deflattive - l’inapplicabilità del be-
neficio (per l’imputato condannato) di cui all’art. 131 bis cod.
pen. risulta funzionale a evitare che le sanzioni applicabili dal
giudice di pace restino prive di ogni concreta attitudine dissuasiva
e, con essa, anche della capacità di fungere da stimolo alla col-
laborazione con l’opera di mediazione del giudice e alla compo-
sizione del conflitto.

(omissis)

Considerato in diritto
1.- Il Tribunale ordinario di Catania, con ordinanza del 6

marzo 2018, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costi-
tuzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 131
bis del codice penale, nella parte in cui tale disposizione non
è applicabile ai reati rientranti nella competenza del giudice

di pace ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giu-
dice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre
1999, n. 468).

Secondo il Tribunale rimettente è violato il principio di
eguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., allorché
una norma di diritto sostanziale sull’esclusione della punibilità
per particolare tenuità dell’offesa - qual è l’art. 131 bis cod.
pen., introdotta per evitare all’imputato le conseguenze nega-
tive derivanti da una condanna per fatti di minima offensività
- non sia applicabile a reati che, per essere di competenza del
giudice di pace, sono per definizione di minore gravità.

2.- Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissi-
bilità dell’Avvocatura generale dello Stato, che, sotto questo
profilo, deduce che il Tribunale rimettente ha omesso di esa-
minare innanzi tutto la possibile causa di estinzione del reato
ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, quale conse-
guenza delle condotte riparatorie del danno alla persona offesa.

Premesso che, in generale, il giudice a quo può prendere in con-
siderazione per prima una questione, preliminare o di merito, sulla
base del criterio della ragione più liquida che comporti l’assorbi-
mento di altre questioni (sentenza n. 188 del 2018), si ha, nella
specie, che il Tribunale rimettente motiva plausibilmente l’ordine
in cui ha esaminato le censure dell’imputato, appellante avverso
la sentenza di condanna del giudice di pace.

Ritiene infatti che, secondo il criterio di priorità desumibile
dall’art. 129 del codice di procedura penale, l’accertamento
della causa di non punibilità per la particolare tenuità dell’of-
fesa ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., ove applicabile anche
ai reati di competenza del giudice di pace, sia logicamente
prioritario, ancorché dedotto dall’appellante in via subordinata,
rispetto al riconoscimento della causa di estinzione del reato
prevista dall’art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000.

Quindi, il mancato previo esame della sussistenza, o no, di
una condotta riparatoria idonea a determinare l’estinzione del
reato non inficia l’ammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 131 bis cod. pen. Motivatamente il giu-
dice rimettente ritiene che sia questa la disposizione che, esclu-
dendo la punibilità per la particolare tenuità dell’offesa, il
giudice di primo grado avrebbe potuto innanzi tutto applicare
e che invece non ha applicato; ciò di cui l’imputato appellante
si duole come motivo di impugnazione. Invece - può aggiun-
gersi - lo stesso appellante non ha affatto censurato la mancata
applicazione dell’art. 34 del citato decreto legislativo sul-
l’esclusione della procedibilità dell’azione penale in caso di
particolare tenuità del fatto, preclusa dalla richiesta (accolta)
della persona offesa, costituitasi parte civile, di risarcimento
del danno; né il giudice rimettente ha investito tale norma di
alcuna censura di illegittimità costituzionale.

Pertanto, da una parte sussiste una plausibile motivazione
della rilevanza della questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 131 bis cod. pen., che è quindi ammissibile, ma dall’altra
parte tale rilevanza circoscrive e delimita il perimetro della
questione stessa a tale unica disposizione (su tale aspetto si tor-
nerà infra al n. 7).

3.- Passando al merito, occorre preliminarmente inquadrare
il contesto normativo nel cui ambito si pone la questione di le-
gittimità costituzionale nei limiti appena sopra fissati.

L’art. 131 bis cod. pen. - inserito dall’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni
in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a
norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28
aprile 2014, n. 67», in attuazione della legge 28 aprile 2014,
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n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non
carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni
in materia di sospensione del procedimento con messa alla
prova e nei confronti degli irreperibili) - prevede una generale
causa di esclusione della punibilità che si raccorda con l’altret-
tanto generale presupposto dell’offensività della condotta, re-
quisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsiasi
condotta in violazione di legge. Ha affermato questa Corte che
«l’offensività deve ritenersi di norma implicita nella configu-
razione del fatto e nella sua qualificazione di illecito da parte
del legislatore» (sentenza n. 333 del 1991).

Il legislatore del 2015, perseguendo una finalità deflattiva
analoga a quella sottesa a misure di depenalizzazione ed eser-
citando l’ampia discrezionalità nel definire «l’estensione di
cause di non punibilità, le quali costituiscono altrettante dero-
ghe a norme penali generali» (sentenza n. 140 del 2009), ha
considerato i reati al di sotto di una soglia massima di gravità
- quelli per i quali è prevista la pena detentiva non superiore
nel massimo a cinque anni, nonché quelli puniti con la pena
pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva - e ha
tracciato una linea di demarcazione trasversale per escludere
la punibilità - ma non l’illiceità penale - delle condotte che ri-
sultino, in concreto, avere un tasso di offensività marcatamente
ridotto, quando appunto l’«offesa è di particolare tenuità».

Su questo presupposto fa perno la norma censurata, poi in-
tegrata da requisiti ulteriori della causa di non punibilità, che
meglio delineano la fattispecie della particolare tenuità dell’of-
fesa: il comportamento deve risultare non abituale; deve ricor-
rere l’esiguità del danno o del pericolo; occorre tener conto
delle modalità della condotta. La stessa particolare tenuità è
ulteriormente specificata nel secondo comma dell’art. 131 bis
cod. pen., che la esclude quando l’autore ha agito per motivi
abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha
adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di
minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della
stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono
derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni
gravissime di una persona.

La perdurante illiceità penale della condotta, anche quando
il fatto è di lieve entità, risulta inequivocabilmente dall’art. 651
bis cod. proc. pen., secondo cui la sentenza penale irrevocabile
di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto
in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto al-
l’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità pe-
nale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel
giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarci-
mento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del
responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto
nel processo penale. Quindi è proprio l’illiceità penale, tra l’al-
tro, che fa stato nel giudizio civile o amministrativo con con-
seguente configurabilità del danno anche non patrimoniale
perché cagionato da reato (art. 185, secondo comma, cod.
pen.). Questa Corte ha affermato in proposito che «il fatto par-
ticolarmente lieve, cui fa riferimento l’art. 131 bis cod. pen., è
comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il le-
gislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di
extrema ratio della pena e agevolare la “rieducazione del con-
dannato”, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso
penale gravante sulla giurisdizione» (ordinanza n. 279 del
2017).

Inoltre, sono iscrivibili nel casellario giudiziario i provvedi-
menti definitivi che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi
dell’art. 131 bis cod. pen., come previsto dall’art. 3, comma 1,

lettera f), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di ana-
grafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti. (Testo A)».

Questa causa di non punibilità, così declinata, costituisce
«innovazione di diritto penale sostanziale» (Corte di cassa-
zione, sezioni unite penali, sentenza 25 febbraio-6 aprile 2016,
n. 13681) ed è di carattere generale tanto che – come stabilisce
espressamente l’ultimo comma dell’art. 131 bis – trova appli-
cazione anche quando la legge prevede la particolare tenuità
del danno o del pericolo come circostanza attenuante; ciò pe-
raltro non esclude, «ma neppure automaticamente comporta,
l’applicazione della causa di non punibilità» (sentenza n. 207
del 2017).

4.- La novità normativa si colloca sulla scia di una disciplina
di settore ispirata dalla stessa ratio.

L’art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione
delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati mi-
norenni), come sostituito dall’art. 1 della legge 5 febbraio
1992, n. 123 (Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza
del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo pe-
nale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448), pre-
vede la «tenuità del fatto» come presupposto perché il giudice
possa emettere, concorrendo altre condizioni (quale l’occasio-
nalità del comportamento), una sentenza di non luogo a pro-
cedere per irrilevanza del fatto, avente natura sostanziale di
causa di non punibilità, nei confronti dell’imputato minorenne.
L’originaria limitazione alla sede processuale dell’udienza pre-
liminare, del giudizio direttissimo e del giudizio immediato è
stata dichiarata costituzionalmente illegittima con conseguente
generalizzazione dell’operatività di tale speciale causa di non
punibilità al processo minorile (sentenza n. 149 del 2003).

Parimenti l’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 esclude la pro-
cedibilità per i reati di competenza del giudice di pace quando
«[i]l fatto è di particolare tenuità». La nozione di “particolare
tenuità” del fatto è ancora più ampia perché è la risultante com-
plessiva di plurimi fattori concorrenti, centrati sull’esiguità del
danno o del pericolo derivati dalla condotta astrattamente sus-
sumibile nella fattispecie di reato, ma integrati anche dall’oc-
casionalità della condotta e dalla valutazione del grado della
colpevolezza, nonché dal bilanciamento tra il pregiudizio che
l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di
lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottopo-
sta a indagini o dell’imputato e l’interesse della persona offesa
alla prosecuzione del procedimento.

Lo spettro più ampio della particolare tenuità del fatto ex art.
34 del d.lgs. n. 274 del 2000 è coerente con la costruzione di
questa fattispecie come condizione di procedibilità dell’azione
penale, piuttosto che come causa di non punibilità.

Si tratta di una regola di carattere generale, tant’è che trova
applicazione anche nel caso in cui i reati di competenza del
giudice di pace siano giudicati da un giudice diverso da que-
st’ultimo, quale potrebbe essere il tribunale (art. 63, comma 1,
del d.lgs. n. 274 del 2000).

Le tre citate disposizioni - l’art. 131 bis cod. pen. per i reati
di competenza del giudice togato, l’art. 27 del d.P.R. n. 448 del
1988 per i reati commessi da minorenni e l’art. 34 del d.lgs. n.
274 del 2000 per i reati di competenza del giudice di pace -
convergono a realizzare, sotto questo aspetto, una regolamen-
tazione di sostanziale uniformità in termini di rilevanza della
particolare tenuità dell’offesa, nel nucleo essenziale delle
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norme, pur con vari elementi differenziali e specializzanti. In-
fatti, «il legislatore ben può introdurre una causa di proscio-
glimento per la “particolare tenuità del fatto” strutturata
diversamente» (sentenza n. 25 del 2015); tanto che - si è affer-
mato (ordinanza n. 46 del 2017) - l’art. 131 bis cod. pen. co-
stituisce «una disposizione sensibilmente diversa da quella
dell’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000».

5.- È però sorto non di meno il problema interpretativo del-
l’applicabilità, o no, della causa di non punibilità ai sensi del-
l’art. 131 bis cod. pen. anche ai reati di competenza del giudice
di pace.

Tale questione ha registrato un iniziale contrasto di giuri-
sprudenza, composto infine dalle Sezioni unite della Corte di
cassazione che hanno affermato, come principio di diritto, che
la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., non è applicabile
nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di
pace (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 22
giugno-28 novembre 2017, n. 53683).

Tale arresto giurisprudenziale, cui la Corte di cassazione ha
dato continuità anche in seguito, costituisce “diritto vivente”
sicché la disposizione censurata esprime il contenuto norma-
tivo così ricostruito. Il dato giurisprudenziale, anche in un
ordinamento che non conosce una rigida regola dello stare
decisis, ma solo la forma attenuata di vincolo interpretativo
introdotta dall’art. 618, comma 1 bis, cod. proc. pen., identi-
fica la norma espressa dalla disposizione su cui questa Corte è
chiamata a svolgere il sindacato di costituzionalità: «le norme
vivono nell’ordinamento nel contenuto risultante dall’applica-
zione fattane dal giudice» (sentenza n. 95 del 1976).

Il rimettente è ben consapevole di ciò e quindi muove le sue
censure considerando la norma espressa dalla disposizione cen-
surata nel contenuto ricostruito dalla citata pronuncia delle Se-
zioni unite della Corte di cassazione senza necessità di
verificare la possibilità di una diversa interpretazione.

L’inapplicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. ai reati di com-
petenza del giudice di pace, predicata da tale pronuncia, si
fonda non già sul principio di specialità (art. 15 cod. pen.), ma
sulla cosiddetta riserva di codice posta dall’art. 16 cod. pen.,
che prevede che nelle materie regolate da leggi speciali - e tale
è il d.lgs. n. 274 del 2000 - le disposizioni del codice penale -
e quindi anche l’art. 131 bis - si applicano salvo che non sia
stabilito altrimenti. Ma la legge penale speciale in questione
(il d.lgs. n. 274 del 2000) contiene già, nel suo complesso, una
distinta disciplina della materia. In particolare, l’art. 34 rego-
lamenta integralmente la fattispecie del fatto di particolare te-
nuità che così scherma l’applicabilità, altrimenti operante,
dell’art. 131 bis cod. pen. Si tratta di regimi alternativi di fat-
tispecie che hanno come nucleo comune la particolare tenuità
del fatto e come elementi differenziali i requisiti di contorno
che caratterizzano l’una e l’altra fattispecie.

6.- Tutto ciò premesso, la sollevata questione di legittimità
costituzionale non è fondata.

Le ragioni che giustificano, sul piano del rispetto dei principi
di eguaglianza e di ragionevolezza, questa alternatività risie-
dono nelle connotazioni peculiari dei reati di competenza del
giudice di pace e del procedimento innanzi a quest’ultimo ri-
spetto ai reati di competenza del tribunale. La eterogeneità
delle fattispecie di reato poste a confronto esclude la dedotta
lesione del principio di eguaglianza (sentenza n. 207 del 2017).
Questa Corte ha più volte posto in rilievo che «il procedimento
penale davanti al giudice di pace configura un modello di giu-
stizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ra-

gione dei caratteri peculiari che esso presenta» (sentenza n.
426 del 2008; nello stesso senso, ordinanze n. 28 del 2007, n.
415 e n. 228 del 2005).

In particolare - nel dichiarare non fondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000,
nella parte in cui non consente di applicare le disposizioni del
codice penale, relative alla sospensione condizionale della
pena, nei casi di condanna a pena pecuniaria per reati di com-
petenza del giudice di pace, neppure quando il beneficio sia
stato invocato dalla difesa - questa Corte ha evidenziato che il
giudice di pace è chiamato a conoscere di reati di ridotta gra-
vità, espressivi, per lo più, di conflitti interpersonali a carattere
privato. Si tratta di reati per i quali «è stato configurato un
nuovo e autonomo assetto sanzionatorio, nel segno della com-
plessiva mitigazione dell’afflittività, lungo le tre linee direttrici
della totale rinuncia alla pena detentiva, della centralità della
pena pecuniaria e del ricorso, nei casi di maggiore gravità o di
recidiva, a speciali sanzioni “paradetentive”, limitative della
libertà personale, ma comunque nettamente distinte dalle pene
carcerarie (permanenza domiciliare e lavoro sostitutivo)» (sen-
tenza n. 47 del 2014). In questo contesto - che vede un rito
orientato, più che alla repressione del conflitto sotteso al sin-
golo episodio criminoso, alla sua composizione, oltre che a fi-
nalità deflattive - l’inapplicabilità del beneficio (per l’imputato
condannato) della sospensione condizionale della pena risulta
funzionale a evitare che le sanzioni applicabili dal giudice di
pace restino prive di ogni concreta attitudine dissuasiva e, con
essa, anche della capacità di fungere da stimolo alla collabo-
razione con l’opera di mediazione del giudice e alla composi-
zione del conflitto.

Per le stesse ragioni è stata ritenuta manifestamente infon-
data la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del
d.lgs. n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., nella parte in cui esclude l’applicazione della pena su
richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento) nel procedi-
mento penale davanti al giudice di pace (ordinanza n. 50 del
2016).

Le ragioni giustificative di questo duplice regime di esclu-
sione di istituti di carattere sia sostanziale (la sospensione con-
dizionale della pena) che processuale (l’applicazione della
pena su richiesta), quali già affermate da questa Corte, a mag-
gior ragione valgono quando la diversità di disciplina consiste
soltanto nella diversa modulazione dei requisiti della non pu-
nibilità del fatto di particolare tenuità, che nel suo nucleo es-
senziale è previsto tanto dall’art. 131 bis cod. pen. per i reati
di competenza del giudice togato quanto dall’art. 34 del d.lgs.
n. 274 del 2000 per i reati di competenza del giudice di pace.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato «la na-
tura eminentemente “conciliativa” della giurisdizione di pace,
che dà risalto peculiare alla posizione dell’offeso dal reato,
tanto da attribuirgli, nei reati procedibili a querela, un (singo-
lare) potere di iniziativa nella vocatio in jus» (Corte di cassa-
zione, sezioni unite penali, sentenza 16 luglio-27 ottobre 2015,
n. 43264). Si tratta infatti di un procedimento «improntato a
finalità di snellezza, semplificazione e rapidità, che lo rendono
non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e
comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al
modello ordinario» (sentenza n. 298 del 2008; nello stesso
senso, ordinanze n. 28 del 2007, n. 85 e n. 415 del 2005, n. 349
del 2004).

Si ha quindi che, sia per i reati di competenza del tribunale,
sia per quelli di competenza del giudice di pace, rileva comun-
que la particolare tenuità del fatto; ma i presupposti della non
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punibilità, nell’un caso, e della non procedibilità dell’azione
penale, nell’altro, non sono pienamente sovrapponibili, ma se-
gnano la differenza tra i due istituti.

Lo scostamento di disciplina, maggiormente significativo,
risiede nella particolare valutazione che il giudice è chiamato
a fare ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 per operare
un bilanciamento tra il pregiudizio per l’imputato e l’interesse
della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. Ciò
però è coerente con le rilevate peculiarità del processo penale
innanzi al giudice di pace e dei reati devoluti alla sua cogni-
zione. Per tali reati, che già di per sé non sono gravi, è richiesta
al giudice una valutazione più ampia, arricchita da elementi ul-
teriori. Il giudice deve tener conto del pregiudizio che l’ulte-
riore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro,
di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad in-
dagini o dell’imputato; pregiudizio che può concorrere a far ri-
tenere di particolare tenuità il fatto addebitato all’indagato,
allargandone la portata ove non sussista un interesse della per-
sona offesa alla prosecuzione del procedimento.

Nel complesso, la particolare tenuità del fatto ai sensi del-
l’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 ha uno spettro più ampio
dell’offesa di particolare tenuità ex art. 131 bis cod. pen.,
tant’è che incide più radicalmente sull’esercizio dell’azione
penale e non già solo sulla punibilità. E infatti la pronuncia
del giudice non è iscritta nel casellario giudiziario, a diffe-
renza della sentenza che dichiara la non punibilità ex art. 131
bis cod. pen.; né, a differenza di quest’ultima, la pronuncia di
improcedibilità ex art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 è idonea
a formare alcun giudicato sull’illiceità penale della condotta,
come nella fattispecie dell’art. 651 bis cod. proc. pen.; nep-
pure, per la stessa ragione, tale pronuncia è impugnabile dal-
l’imputato, a differenza della sentenza di proscioglimento per
la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. (Corte
di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 8 marzo-12 lu-
glio 2018, n. 32010).

L’alternatività delle due disposizioni emerge anche sotto
altro aspetto. Hanno precisato le Sezioni unite (Cass., sez. un.
pen., n. 53683 del 2017) che - quando all’imputazione di un
reato di competenza del giudice di pace si aggiunge, a carico
dello stesso indagato o imputato, un reato di competenza del
tribunale legato da nesso di connessione, pur nel limitato am-
bito applicativo di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 274 del 2000, se-
condo cui ricorre la connessione soltanto nel caso di persona
imputata di più reati commessi con la stessa unica azione od
omissione (sentenza n. 64 del 2009) - si ha non solo che si ra-
dica la competenza nel tribunale per entrambi i reati, ma anche
che vengono meno le ragioni del maggior favore per l’imputato
della regola processuale della improcedibilità dell’azione pe-
nale per la particolare tenuità del fatto e si riespande la regola
comune codicistica della non punibilità per la particolare te-
nuità dell’offesa, estesa anche al reato che, in mancanza della
connessione, sarebbe stato di competenza del giudice di pace.

7.- In vero, vi è, interna alla disciplina della procedibilità
dell’azione penale per i reati di competenza del giudice di pace,
anche una deroga alla regola dell’improcedibilità ai sensi del-
l’art 34 del d. lgs. n. 274 del 2000: è quella che deriva dall’op-
posizione della persona offesa dopo l’esercizio dell’azione
penale, prevista dal comma 3 di tale disposizione. Infatti, in
tal caso, l’opposizione ha l’effetto di precludere al giudice –
dopo che l’azione penale sia già stata esercitata non essendo
stata ritenuta, nella fase delle indagini preliminari, la partico-
lare tenuità del fatto – la possibilità di rilevare successiva-
mente, in giudizio, tale presupposto; si è parlato di “facoltà
inibitoria” o di “potere di veto” della persona offesa al recu-

pero in giudizio della possibilità per il giudice di valutare la
particolare tenuità del fatto per dichiarare improcedibile
l’azione penale già esercitata.

In proposito, questa Corte (ordinanza n. 63 del 2007) ha già
rilevato che l’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000 pre-
vede, nella fase successiva all’esercizio dell’azione penale, non
già una condizione positiva (il «consenso»), ma una condizione
negativa (la non opposizione: «se l’imputato e la persona of-
fesa non si oppongono»).

Successivamente le Sezioni unite (Cass., sez. un. pen., n.
43264 del 2015), componendo un contrasto di giurisprudenza,
hanno precisato, in termini restrittivi, la portata dell’opposi-
zione della persona offesa che paralizza l’operatività dello spe-
ciale regime dell’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, affermando
che la «volontà di opposizione deve essere necessariamente
espressa, non potendosi desumere da atti o comportamenti che
non abbiano il carattere di una formale ed inequivoca manife-
stazione di volontà». Inoltre, hanno puntualizzato che l’oppo-
sizione è atto personale della persona offesa e va dichiarata in
udienza, sicché la mancata partecipazione al dibattimento della
persona offesa (regolarmente citata o irreperibile) non è osta-
tiva della facoltà del giudice di valutare la sussistenza dei pre-
supposti previsti dall’art. 34, comma 1. È, però, sufficiente la
richiesta di risarcimento del danno della persona offesa costi-
tuitasi parte civile, così come nella specie si è verificato nel
giudizio a quo, secondo la narrazione del giudice rimettente.

In tale evenienza, in cui risulti ritualmente proposta l’oppo-
sizione della persona offesa dopo l’esercizio dell’azione pe-
nale, si ha che, da una parte, continua comunque a non
applicarsi la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.
pen., perché in generale tale disposizione non riguarda i reati
di competenza del giudice di pace e si è sopra argomentato in
ordine alla giustificatezza di tale regime alternativo. Ma d’altra
parte, in concreto, neppure la causa di non procedibilità di cui
all’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 trova applicazione, né po-
trebbe ritenersi - allo stato attuale della giurisprudenza - che
si riespanda il regime comune dell’art. 131 bis cod. pen., giac-
ché la più volte richiamata pronuncia delle sezioni unite (Cass.,
sez. un. pen., n. 53683 del 2017) predica ciò solo con riferi-
mento all’ipotesi della connessione con altro reato di compe-
tenza del tribunale.

Questa facoltà di opposizione, però, costituisce una deroga
che appartiene alla regolamentazione dell’improcedibilità
dell’azione penale in caso di reati di competenza del giudice
di pace per fatti di particolare tenuità, deroga collegata alla
speciale tutela riconosciuta alla persona offesa, di cui è espres-
sione, in parallelo, la (parimenti derogatoria) facoltà di que-
st’ultima di proporre ricorso immediato al giudice per i reati
perseguibili a querela (art. 21 del d.lgs. n. 274 del 2000).

8.- In conclusione, non viola i principi di eguaglianza e di
ragionevolezza la non applicabilità, ritenuta dalla giurispru-
denza, della causa di non punibilità per la particolare tenuità
dell’offesa di cui all’art. 131 bis cod. pen. in caso di reati di
competenza del giudice di pace, per i quali opera invece la
causa di improcedibilità dell’azione penale per la particolare
tenuità del fatto di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000.

La sollevata questione di legittimità costituzionale va quindi
dichiarata non fondata. (omissis)
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Sentenza n. 40 - 23 gennaio 2019

Pres. Lattanzi - Rel. Cartabia

Stupefacenti - Sanzione prevista dall’art. 73, comma 1,
D.P.R. 309 del 1990 per le c.d. droghe pesanti - Pena mi-
nima edittale di otto anni di reclusione - Sproporzione ri-
spetto al massimo edittale previsto per i casi di lieve entità
di cui al comma 5 dell’art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 - Vio-
lazione degli artt. 3 e 27 Cost. - Questione di legittimità co-
stituzionale - Illegittimità in parte qua (Cost. artt. 3, 27;
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 commi 1 e 5)

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 73,
comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti), nella parte in cui in
cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella mi-
sura di otto anni anziché di sei anni in quanto la divaricazione
di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di
pena previsto dal comma 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990 e il massimo edittale della pena comminata dal comma
5 dello stesso articolo (che disciplina i casi di lieve entità) ha
raggiunto un’ampiezza tale da determinare un’anomalia san-
zionatoria perché molti casi si collocano in una “zona grigia”,
al confine fra le due fattispecie di reato, il che rende non giu-
stificabile l’ulteriore permanenza di un così vasto iato sanzio-
natorio. Ne deriva la violazione dei principi di eguaglianza,
proporzionalità, ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., oltre
che del principio di rieducazione della pena di cui all’art. 27
Cost. Infatti allorché le pene comminate appaiano manifesta-
mente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto
quale reato, si profila un contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.,
giacché una pena non proporzionata alla gravità del fatto si
risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa. I principi
di cui agli artt. 3 e 27 Cost. esigono di contenere la privazione
della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella
misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il
cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinseri-
mento sociale in vista del progressivo reinserimento armonico
della persona nella società, che costituisce l’essenza della fi-
nalità rieducativa della pena. Al raggiungimento di tale impe-
gnativo obiettivo posto dai principi costituzionali è di ostacolo
l’espiazione di una pena oggettivamente non proporzionata
alla gravità del fatto, quindi, soggettivamente percepita come
ingiusta e inutilmente vessatoria e, dunque, destinata a non
realizzare lo scopo rieducativo verso cui obbligatoriamente
deve tendere.

Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 17 marzo 2017 (reg. ord. n. 113 del

2017), la Corte d’appello di Trieste ha sollevato questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza), per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27
della Costituzione, nella parte in cui, per effetto della sentenza
n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, prevede la pena mi-
nima edittale di otto anni anziché di quella di sei anni intro-
dotta con l’art. 4 bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanzia-
menti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzio-
nalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per

favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche
al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupe-
facenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito,
con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Le questioni sono state sollevate nell’ambito di un giudizio
avente ad oggetto una fattispecie di detenzione di circa cento
grammi di cocaina, occultati all’interno di tre condensatori per
computer, contenuti all’interno di un pacco proveniente dal-
l’Argentina. Il giudice di prime cure ha ritenuto che la sostanza
stupefacente fosse destinata in via prevalente alla cessione a
terzi, così escludendo, tenuto conto della quantità di tale so-
stanza sequestrata e di altri elementi di contesto, la possibilità
di inquadrare il fatto nell’ipotesi di lieve entità di cui all’art.
73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. In esito a giudizio ab-
breviato, l’imputato è stato condannato alla pena di anni quat-
tro di reclusione e 14.000 euro di multa, previo riconoscimento
delle attenuanti generiche e l’applicazione della diminuente
per il rito.

1.1.- L’ordinanza precisa che il difensore dell’imputato, pur
non contestando la responsabilità penale per il fatto ascritto,
ne ha chiesto la riqualificazione, ai sensi del citato art. 73,
comma 5. In via subordinata, permanendo la qualificazione
giuridica del fatto di cui all’imputazione, ha posto in dubbio
la legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del d.P.R.
n. 309 del 1990. La difesa privata si duole del fatto che tale di-
sposizione prevede oggi, all’esito di una tortuosa evoluzione
normativa, un trattamento sanzionatorio con limite edittale mi-
nimo di otto anni di reclusione, pari al doppio del massimo pre-
visto per il reato minore. Infatti, a seguito della sentenza n. 32
del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per
violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., degli artt. 4 bis
e 4 vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, come convertito, ha ri-
preso applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo
anteriore alle modifiche apportate con le disposizioni dichia-
rate incostituzionali, così dando luogo a una grave incoerenza
sistematica con i commi 5 e 5 bis.

1.2.- L’ordinanza, quindi, riferisce che il difensore dell’im-
putato, proprio sul presupposto che detto trattamento edittale
è «rivissuto per effetto dell’intervento della Corte costituzio-
nale in un contesto normativo affatto diverso», ha eccepito,
sulla scorta di analoghi argomenti già posti a sostegno della
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale
di Rovereto il 3 marzo 2016 (reg. ord. n. 100 del 2016), l’ille-
gittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309
del 1990, chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della
decisione della Corte costituzionale.

2.- Su tali basi, la Corte d’appello triestina ha ritenuto che
sussistano i presupposti per sollevare le questioni di legittimità
costituzionale, per contrasto con gli artt. 25, 3 e 27 Cost., del-
l’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in
cui detta disposizione prevede - a seguito della sentenza n. 32
del 2014 - la pena minima edittale di otto anni di reclusione.

3.- In punto di rilevanza, la Corte rimettente afferma di con-
dividere la qualificazione giuridica del fatto-reato data dal giu-
dice di primo grado corrispondente al delitto di cui all’art. 73,
comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, ostando alla sua sussu-
mibilità nell’ambito della cosiddetta «lieve entità» una serie di
elementi, quali la quantità di sostanza stupefacente (quasi
cento grammi netti di cocaina), rivelatasi, all’analisi tossico-
logica, dotata di elevata percentuale di purezza (57%) e idonea
al confezionamento di ben 375 dosi; le circostanze del traffico,
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involgente fornitori d’oltre oceano, con modalità di trasferi-
mento pianificate per impedire il rinvenimento dello stupefa-
cente; la condotta dell’imputato, che, dopo essersi procurato,
appena un mese prima, oltre cento grammi di cocaina (benché
di peggiore qualità), accettava di ricevere una nuova consi-
stente fornitura; il rinvenimento nella sua abitazione di 3.700
euro in contanti, verosimilmente non riconducibili a guadagni
e risparmi.

4.- In punto di non manifesta infondatezza, la Corte rimet-
tente ha rilevato il contrasto della norma censurata in relazione
a distinti parametri costituzionali.

4.1.- In primo luogo, l’ordinanza denuncia una violazione
del principio della riserva di legge in materia penale, di cui
all’art. 25, secondo comma, Cost. A tal fine, richiamandosi
all’ordinanza della Corte di cassazione, sezione sesta penale,
del 12 gennaio 2017, con cui la Suprema Corte aveva a sua
volta sollevato un’analoga questione di legittimità costituzio-
nale (decisa da questa Corte con ordinanza n. 184 del 2017 nel
senso della manifesta inammissibilità), la Corte d’appello ri-
mettente rileva che, proprio in virtù del citato principio della
riserva di legge, gli interventi in materia penale volti ad am-
pliare le fattispecie di reato o a inasprire le sanzioni apparten-
gono al monopolio esclusivo del legislatore, di modo che in
tali casi non vi sarebbe spazio di azione per sentenze manipo-
lative in malam partem della Corte costituzionale. Di qui la
questione di legittimità costituzionale sul vigente art. 73,
comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, volta a ripristinare il più
mite trattamento sanzionatorio, già introdotto nel 2006, da sei
a venti anni di reclusione.

4.2.- In secondo luogo, la Corte rimettente evidenzia il di-
fetto di ragionevolezza della dosimetria della pena prevista dal
vigente art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, che emer-
gerebbe nel raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto
per il fatto di lieve entità (da sei mesi a quattro anni di reclu-
sione) dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e con
quello previsto per le cosiddette «droghe leggere» (da due a
sei anni di reclusione) dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309
del 1990. Il giudice rimettente evidenzia che, nonostante la
linea di demarcazione «naturalistica» tra le fattispecie «ordi-
naria» e «lieve» sia talvolta non netta, il «confine sanzionato-
rio» dell’una e dell’altra incriminazione è invece troppo e,
quindi, irragionevolmente, distante (intercorrendo ben quattro
anni di pena detentiva fra il minimo dell’una e il massimo
dell’altra). Pertanto, il trattamento sanzionatorio sensibilmente
diverso tra le fattispecie che si pongono sul confine tra l’ipotesi
lieve e l’ipotesi ordinaria determina un rapporto non ragione-
vole con il disvalore della condotta.

Su tali basi è opinione del giudice rimettente che il riscon-
trato iato sanzionatorio fra le raffrontate fattispecie, «ordina-
ria» e «lieve», sia del tutto irragionevole e in quanto tale
oggettivamente contrastante con l’art. 3 Cost., anche tenuto
conto della sussistenza nell’ordinamento di ulteriori norme,
quale può essere la disposizione punitiva del fatto di lieve en-
tità (art. 73, comma 5) o quella riguardante le droghe “leggere”
(art. 73, comma 4), che possono offrire la grandezza predefi-
nita che consente alla Corte costituzionale di rimediare all’ir-
ragionevole commisurazione della pena.

4.3.- Connesso a quanto appena esposto è l’ultimo motivo
denunciato dalla Corte rimettente, ossia il contrasto del tratta-
mento sanzionatorio attualmente previsto dall’art. 73, comma
1, del d.P.R. n. 309 del 1990 «con il principio di proporziona-
lità e il principio di colpevolezza e di necessaria finalizzazione
rieducativa della pena, riconducibile al disposto degli artt. 3 e

27 Cost.».
A tal fine, l’ordinanza richiama la sentenza di questa Corte

n. 236 del 2016, secondo cui «l’art. 3 Cost. esige che la pena
sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in
modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla
funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni
individuali». L’ordinanza richiama anche le pronunce di questa
Corte n. 251 del 2012 e n. 341 del 1994, onde sostenere che la
pena per definirsi giusta e, così, svolgere la funzione rieduca-
tiva verso cui deve tendere in applicazione dell’art. 27 Cost.,
va adeguata all’effettiva responsabilità penale, in modo da as-
sicurare la piena proporzionalità fra offesa, da una parte, e qua-
lità e quantità della sanzione, dall’altra. Sicché una pena
ingiustificatamente aspra tradirebbe, al contempo, il principio
di proporzionalità della pena, sancito dall’art. 3 Cost., e quello
della finalità rieducativa della stessa, posto dal richiamato art.
27 Cost.

4.4.- Alla luce di quanto sin qui esposto, l’ordinanza di ri-
messione ribadisce che nell’ordinamento sono rinvenibili mi-
sure della pena che consentono alla Corte di emendare i vizi
della disposizione censurata senza sovrapporsi al ruolo del Par-
lamento e chiede di rispristinare il trattamento sanzionatorio
già introdotto nel 2006 in modo da ridurre il minimo edittale
da otto a sei anni di reclusione.

5.- Con atto depositato il 26 settembre 2017, è intervenuto
nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili, alla
luce dei principi affermati da questa Corte nella sentenza n.
179 del 2017, secondo cui alla denunciata incongruenza nor-
mativa può porsi rimedio attraverso una pluralità di soluzioni
tutte costituzionalmente legittime.

A differenza di quanto opinato dal giudice a quo, l’interve-
niente ritiene che non possa ritenersi che l’unica soluzione
all’uopo idonea sia quella di rispristinare il trattamento san-
zionatorio già introdotto nel 2006, così riducendo il minimo
edittale da otto a sei anni di reclusione.

Pertanto, ravvisata la necessità di rispettare il primato delle
valutazioni del legislatore sulla congruità dei mezzi per rag-
giungere un fine costituzionalmente necessario, il Presidente
del Consiglio dei ministri conclude chiedendo l’inammissibi-
lità delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Considerato in diritto
1.- Con ordinanza iscritta al n. 113 del registro ordinanze

2017, la Corte d’appello di Trieste ha sollevato questioni di le-
gittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza), per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27
della Costituzione, nella parte in cui, per effetto della sentenza
n. 32 del 2014 di questa Corte, prevede la pena minima edittale
di otto anni anziché di quella di sei anni introdotta con l’art. 4
bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti
per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministra-
zione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tos-
sicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-
trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tos-
sicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modifica-
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zioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49.
La disposizione censurata punisce con la pena edittale mi-

nima di otto anni di reclusione i casi “non lievi” di coltiva-
zione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione,
vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a
qualsiasi titolo, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto,
esportazione, importazione, procacciamento ad altri, invio,
passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque
scopo o comunque di illecita detenzione, senza l’autorizza-
zione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75
(si tratta dei casi di destinazione all’uso personale), di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste
dall’art. 14 (cosiddette droghe “pesanti”) dello stesso d.P.R. n.
309 del 1990 (d’ora in avanti anche: Testo unico sugli stupe-
facenti).

1.1.- La Corte d’appello di Trieste ritiene che la previsione
della pena minima edittale della reclusione nella misura di otto
anni in luogo di quella di sei anni introdotta con l’art. 4 bis del
d.l. n. 272 del 2005, come modificato, violi anzitutto l’art. 25
Cost., poiché il vigente trattamento sanzionatorio sarebbe stato
introdotto nell’ordinamento come conseguenza della sentenza
n. 32 del 2014 di questa Corte, in violazione del principio della
riserva di legge in materia penale, in base al quale gli interventi
volti a inasprire le sanzioni appartengono al monopolio esclu-
sivo del legislatore, senza che in tale ambito vi sia margine di
azione per le sentenze manipolative di questa Corte.

In secondo luogo, l’ordinanza denuncia una violazione del-
l’art. 3 Cost. in quanto la disposizione censurata delineerebbe
un trattamento sanzionatorio irragionevole tenuto conto che,
nonostante la linea di demarcazione «naturalistica» fra la fat-
tispecie «ordinaria», di cui alla disposizione denunciata, e
quella di «lieve entità», di cui all’art. 73, comma 5, del mede-
simo d.P.R. n. 309 del 1990, non sia sempre netta, il «confine
sanzionatorio» dell’una e dell’altra incriminazione è invece ec-
cessivamente e, quindi, irragionevolmente, distante (intercor-
rendo ben quattro anni di pena detentiva fra il minimo dell’una
e il massimo dell’altra).

Infine, il giudice a quo sostiene che la predicata irragione-
volezza contrasterebbe con gli artt. 3 e 27 Cost., poiché la pre-
visione di una pena ingiustificatamente aspra e sproporzionata
rispetto alla gravità del fatto ne pregiudicherebbe la funzione
rieducativa.

2.- La questione sollevata in riferimento all’art. 25, secondo
comma, Cost. non è ammissibile.

L’ordinanza lamenta l’illegittimità dell’inasprimento della
pena determinatosi in conseguenza della sentenza di questa
Corte n. 32 del 2014, in riferimento alle fattispecie ordinarie
(non lievi) di traffico di stupefacenti, disciplinate dall’art. 73,
comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo il giudice rimet-
tente, questa Corte, intervenendo in materia penale in malam
partem, avrebbe violato la riserva di legge stabilita all’art. 25
Cost.

La questione così prospettata si risolve in una censura degli
effetti della sentenza di questa Corte n. 32 del 2014, di cui co-
stituisce un improprio tentativo di impugnazione. In quanto
tale, la questione è inammissibile dato che «[c]ontro le deci-
sioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impu-
gnazione» (art. 137, terzo comma, Cost.; ex multis, sentenza
n. 29 del 1998, ordinanze n. 184 del 2017, n. 261 del 2016, n.
108 del 2001, n. 461 del 1999, n. 220 del 1998, n. 7 del 1991,
n. 203, n. 93 e n. 27 del 1990, n. 77 del 1981).

Per altro verso, occorre evidenziare che non trova riscontro
nella giurisprudenza costituzionale l’assunto da cui muove il

giudice rimettente per cui la riserva di legge di cui all’art. 25
Cost. precluderebbe in radice a questa Corte la possibilità di
intervenire in materia penale con effetti meno favorevoli. In-
vero, la giurisprudenza di questa Corte, ribadita anche recen-
temente (sentenze n. 236 del 2018 e n. 143 del 2018), ammette
in particolari situazioni interventi con possibili effetti in malam
partem in materia penale (sentenze n. 32 e n. 5 del 2014, n. 28
del 2010, n. 394 del 2006), restando semmai da verificare l’am-
piezza e i limiti dell’ammissibilità di tali interventi nei singoli
casi. Certamente il principio della riserva di legge di cui all’art.
25 Cost. rimette al legislatore «la scelta dei fatti da sottoporre
a pena e delle sanzioni da applicare» (sentenza n. 5 del 2014),
ma non esclude che questa Corte possa assumere decisioni il
cui effetto in malam partem non discende dall’introduzione di
nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti, ma
dalla semplice rimozione di disposizioni costituzionalmente il-
legittime. In tal caso, l’effetto in malam partem è ammissibile
in quanto esso è una mera conseguenza indiretta della reductio
ad legitimitatem di una norma costituzionalmente illegittima,
la cui caducazione determina l’automatica riespansione di altra
norma dettata dallo stesso legislatore (sentenza n. 236 del
2018).

Analogamente, questa Corte, con la sentenza n. 32 del 2014,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4
vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, come convertito, per vizi
procedimentali relativi all’art. 77, secondo comma, Cost. In
esito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del sud-
detto decreto-legge, ha ripreso applicazione l’art. 73 del d.P.R.
n. 309 del 1990, con effetti in parte più miti e in parte più se-
veri. Questa Corte perciò si è limitata a rimuovere dall’ordi-
namento le disposizioni costituzionalmente illegittime
sottoposte al suo esame, nello svolgimento del compito asse-
gnatole dall’art. 134 Cost., mentre la conseguente configura-
zione del trattamento sanzionatorio dei reati in materia di
stupefacenti è frutto di precedenti scelte del legislatore che
sono tornate ad avere applicazione dopo la declaratoria di ille-
gittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 32 del 2014 e
che sono poi state modificate con il decreto-legge 20 marzo
2014, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabi-
litazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
nonché di impiego dei medicinali), convertito, con modifica-
zioni, nella legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha ridotto il mas-
simo edittale della pena prevista per i fatti lievi e ha apportato
ulteriori molteplici adattamenti alla normativa, conseguenti
alla citata sentenza n. 32 del 2014.

3.- Le ulteriori censure, concernenti l’irragionevolezza e la
sproporzione del trattamento sanzionatorio, sollevate con rife-
rimento agli artt. 3 e 27 Cost., meritano un esame congiunto
perché fra loro strettamente interconnesse.

4.- L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce l’inammis-
sibilità di tali questioni, in considerazione del fatto che alla de-
nunciata incongruenza normativa può porsi rimedio attraverso
una pluralità di soluzioni tutte costituzionalmente legittime,
sicché spetterebbe soltanto al legislatore, e non a questa Corte,
emendare i vizi della disposizione censurata.

4.1. - Vero è che questa Corte finora si è sempre pronunciata
nel senso della inammissibilità delle questioni che sono state
ripetutamente sollevate in riferimento all’art. 73, comma 1, del
d.P.R. n. 309 del 1990 (sentenze n. 179 del 2017, n. 148 e n.
23 del 2016; ordinanza n. 184 del 2017). Tuttavia le ragioni
che hanno finora ostacolato l’esame nel merito non si ravvi-
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sano nel caso oggi in esame.
Nelle sentenze n. 148 e n. 23 del 2016 le questioni sono state

dichiarate inammissibili per una pluralità di vizi delle ordi-
nanze di rimessione, tra i quali l’indeterminatezza del petitum
e la mancata individuazione di un trattamento sanzionatorio al-
ternativo a quello in vigore, che consentisse a questa Corte di
sanare i vizi di costituzionalità lamentati. Anche nell’ordinanza
n. 184 del 2017 la Corte ha ravvisato negli atti introduttivi mol-
teplici ragioni di inammissibilità connesse a vizi di rilevanza,
a incompletezza della ricostruzione del quadro normativo, ad
aspetti di contraddittorietà della motivazione, al tentativo di
impugnare una pronuncia di questa Corte in violazione dell’art.
137, terzo comma, Cost. e alla conseguente pretesa di far rivi-
vere la disciplina sanzionatoria contenuta in una disposizione
dichiarata costituzionalmente illegittima, per vizi del procedi-
mento legislativo ex art. 77 Cost.

Diverse e, per alcuni aspetti più affini a quelle eccepite
dall’Avvocatura nel presente giudizio, le ragioni sottese al-
l’inammissibilità pronunciata nella sentenza n. 179 del 2017.
In tale decisione questa Corte ha ritenuto di non poter esami-
nare nel merito le questioni di legittimità costituzionale sotto-
poste al suo esame, perché i giudici rimettenti non avevano
individuato “soluzioni costituzionalmente obbligate” idonee a
rimediare al vulnus costituzionale denunciato. In quel caso, si
chiedeva alla Corte costituzionale di colmare il divario sanzio-
natorio tra le due fattispecie di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 73,
parificando il minimo edittale previsto per il fatto non lieve al
massimo edittale previsto per il fatto lieve. Questa Corte ha
escluso che debba «ritenersi imposto, dal punto di vista costi-
tuzionale, che a continuità dell’offesa debba necessariamente
corrispondere una continuità di risposta sanzionatoria» (sen-
tenza n. 179 del 2017), ben potendo sussistere «spazi di discre-
zionalità discontinua» nel trattamento sanzionatorio. Sicché la
richiesta di reductio ad legitimitatem del censurato comma 1
dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 attraverso la parifica-
zione del minimo edittale per il fatto non lieve da esso previsto
al massimo edittale (quattro anni di reclusione ed euro
10329,00 di multa) comminato per il fatto lieve di cui al suc-
cessivo comma 5, non poteva ritenersi costituzionalmente ob-
bligata.

4.2.- Anche l’eccezione di inammissibilità sollevata in que-
sto giudizio si basa su ragioni connesse all’assenza di soluzioni
costituzionalmente obbligate, ma si rivela infondata alla luce
degli approdi cui è giunta la più recente giurisprudenza costi-
tuzionale relativa all’ampiezza e ai limiti dell’intervento di
questa Corte sulla misura delle sanzioni penali stabilite dal le-
gislatore, sviluppatasi segnatamente a partire dalla sentenza n.
236 del 2016.

In particolare, con la recente sentenza n. 233 del 2018, que-
sta Corte, dopo aver ribadito che le valutazioni discrezionali
di dosimetria della pena spettano anzitutto al legislatore, ha
precisato che non sussistono ostacoli al suo intervento quando
le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si siano rivelate
manifestamente arbitrarie o irragionevoli e il sistema legisla-
tivo consenta l’individuazione di soluzioni, anche alternative
tra loro, che siano tali da «ricondurre a coerenza le scelte già
delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo
puntualmente, ove possibile, all’eliminazione di ingiustificabili
incongruenze» (in tal senso richiamando la sentenza n. 236 del
2016).

Similmente, la sentenza n. 222 del 2018 di poco precedente
aveva già ritenuto che al fine di consentire l’intervento corret-
tivo di questa Corte non è necessario che esista, nel sistema,

un’unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di
sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista
per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere
assunta come tertium comparationis, essendo sufficiente che
il «sistema nel suo complesso offra alla Corte “precisi punti di
riferimento” e soluzioni “già esistenti” (sentenza n. 236 del
2016)», ancorché non “costituzionalmente obbligate”, «che
possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata il-
legittima».

In definitiva, fermo restando che non spetta alla Corte de-
terminare autonomamente la misura della pena (sentenza n.
148 del 2016), l’ammissibilità delle questioni di legittimità co-
stituzionale che riguardano l’entità della punizione risulta con-
dizionata non tanto dalla presenza di un’unica soluzione
costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nel si-
stema di previsioni sanzionatorie che, trasposte all’interno
della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica per-
seguita dal legislatore (sentenza n. 233 del 2018). Nel rispetto
delle scelte di politica sanzionatoria delineate dal legislatore e
ad esso riservate, occorre, infatti, evitare che l’ordinamento
presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità co-
stituzionale proprio in ambiti in cui è maggiormente impellente
l’esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fonda-
mentali, tra cui massimamente la libertà personale, incisi dalle
scelte sanzionatorie del legislatore.

Alla luce di tali principi, le questioni prospettate dalla Corte
d’appello di Trieste superano il vaglio di ammissibilità, avendo
individuato nell’ordinamento quale soluzione costituzional-
mente adeguata, benché non obbligata, l’abbassamento del mi-
nimo edittale per il fatto previsto dal comma 1 dell’art. 73 del
d.P.R. n. 309 del 1990 da otto a sei anni, misura a suo tempo
prevista dall’art. 4 bis del d.l. n. 272 del 2005 e tuttora in vi-
gore, come pena massima, ai sensi del comma 4 dell’art. 73
del d.P.R. n. 309 del 1990 per la fattispecie ordinaria delle dro-
ghe “leggere” di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14 del
d.P.R. n. 309 del 1990, come sostituito dall’art. 1, comma 3,
del citato d.l. n. 36 del 2014, come convertito.

4.3.- D’altra parte, l’intervento di questa Corte non è ulte-
riormente differibile, posto che è rimasto inascoltato il pres-
sante invito rivolto al legislatore affinché procedesse
«rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzio-
nalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che
separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi dai
commi 5 e 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990», anche in
considerazione «dell’elevato numero dei giudizi, pendenti e
definiti, aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti»
(sentenza n. 179 del 2017).

Da ultimo, ma non per importanza, deve aggiungersi che la
questione in esame attiene a diritti fondamentali, che non tol-
lerano ulteriori compromissioni, ragion per cui reiterate sono
state le richieste di intervento rivolte a questa Corte dai giudici
di merito e di legittimità.

5.- Nel merito le questioni sono fondate.
Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che la diva-

ricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo
edittale di pena previsto dal comma 1 dell’art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990 e il massimo edittale della pena comminata dal
comma 5 dello stesso articolo «ha raggiunto un’ampiezza tale
da determinare un’anomalia sanzionatoria» (sentenza n. 179
del 2017) all’esito di una articolata evoluzione legislativa e
giurisprudenziale che occorre richiamare per sommi capi.

5.1.- L’originario art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 differen-
ziava il trattamento sanzionatorio dei reati aventi ad oggetto le
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droghe “pesanti” (puniti al comma 1 con la reclusione da otto
a venti anni e con la multa) rispetto a quello dei reati aventi ad
oggetto le droghe “leggere” (puniti al comma 4 con la reclu-
sione da due a sei anni e con la multa). La stessa distinzione
tra droghe “pesanti” e “leggere” era riproposta anche per i fatti
di lieve entità, in relazione ai quali il comma 5 del medesimo
art. 73 stabiliva un’attenuante ad effetto speciale cosiddetta au-
tonoma o indipendente, che puniva con la reclusione da uno a
sei anni i fatti concernenti le droghe “pesanti” e da sei mesi a
quattro anni quelli relativi alle droghe “leggere”, oltre alle ri-
spettive sanzioni pecuniarie.

Il d.l. n. 272 del 2005, con l’art. 4 bis (poi dichiarato costi-
tuzionalmente illegittimo con la sentenza n. 32 del 2014),
aveva soppresso la distinzione fondata sul tipo di sostanza stu-
pefacente, comminando la pena della reclusione da sei a venti
anni e la multa per i fatti non lievi, nonché la pena della reclu-
sione da uno a sei anni e la multa per i casi in cui fosse appli-
cabile l’attenuante del fatto di lieve entità.

Con l’art. 2, comma 1, lettera a), del successivo decreto-
legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tu-
tela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione
controllata della popolazione carceraria), convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, è stato sosti-
tuito il comma 5 dell’art. 73, trasformando la circostanza
attenuante del fatto di lieve entità in fattispecie autonoma di
reato e riducendo il limite edittale massimo della pena deten-
tiva da sei a cinque anni di reclusione. Tale modifica non è
stata intaccata dalla sentenza n. 32 del 2014, a seguito della
quale hanno ripreso vigore le disposizioni dell’art. 73 nella ori-
ginaria formulazione.

Infine, il legislatore è tornato nuovamente sulla materia, con
il d.l. n. 36 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 79 del 2014, che tra l’altro, all’art. 1, comma 24 ter, lettera
a), ha ulteriormente diminuito il massimo edittale della pena
prevista per il fatto di lieve entità, fissandolo nella misura di
anni quattro di reclusione oltre la multa.

È a seguito di questa stratificazione di interventi legislativi
e giurisprudenziali che si è progressivamente scavata la lamen-
tata profonda frattura che separa il trattamento sanzionatorio
del fatto di non lieve entità da quello del fatto lieve, senza che
il legislatore abbia provveduto a colmarla nonostante i gravi
inconvenienti applicativi che essa può determinare, come que-
sta Corte ha rilevato nelle sue precedenti pronunce in materia.

5.2.- Anche se il costante orientamento della Corte di cassa-
zione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all’art.
73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di mi-
nima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati
dalla disposizione (ex multis, da ultimo, Corte di cassazione,
sezione settima penale, ordinanza 24 gennaio-12 febbraio
2019, n. 6621; Corte di cassazione, sezione settima penale, or-
dinanza 20 dicembre 2018-24 gennaio 2019, n. 3350; Corte di
cassazione, sezione quarta penale, sentenza 13 dicembre 2018-
18 gennaio 2019, n. 2312), indubitabilmente molti casi si col-
locano in una “zona grigia”, al confine fra le due fattispecie di
reato, il che rende non giustificabile l’ulteriore permanenza di
un così vasto iato sanzionatorio, evidentemente sproporzionato
sol che si consideri che il minimo edittale del fatto di non lieve
entità è pari al doppio del massimo edittale del fatto lieve.
L’ampiezza del divario sanzionatorio condiziona inevitabil-
mente la valutazione complessiva che il giudice di merito deve
compiere al fine di accertare la lieve entità del fatto (ritenuta
doverosa da Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza

27 settembre-9 novembre 2018, n. 51063), con il rischio di dar
luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre
che a irragionevoli difformità applicative in un numero rile-
vante di condotte.

Ne deriva la violazione dei principi di eguaglianza, propor-
zionalità, ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., oltre che del
principio di rieducazione della pena di cui all’art. 27 Cost.

Infatti, come questa Corte ha chiaramente affermato ancora
di recente nella sentenza n. 222 del 2018, allorché le pene com-
minate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla
gravità del fatto previsto quale reato, si profila un contrasto
con gli artt. 3 e 27 Cost., giacché una pena non proporzionata
alla gravità del fatto si risolve in un ostacolo alla sua funzione
rieducativa (ex multis, sentenze n. 236 del 2016, n. 68 del 2012
e n. 341 del 1994). I principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. «esi-
gono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza in-
flitta alla persona umana nella misura minima necessaria e
sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, ripara-
zione, riconciliazione e reinserimento sociale» (sentenza n. 179
del 2017) in vista del «progressivo reinserimento armonico
della persona nella società, che costituisce l’essenza della fi-
nalità rieducativa» della pena (da ultimo, sentenza n. 149 del
2018). Al raggiungimento di tale impegnativo obiettivo posto
dai principi costituzionali è di ostacolo l’espiazione di una
pena oggettivamente non proporzionata alla gravità del fatto,
quindi, soggettivamente percepita come ingiusta e inutilmente
vessatoria e, dunque, destinata a non realizzare lo scopo rie-
ducativo verso cui obbligatoriamente deve tendere.

5.3.- Alla stregua delle considerazioni che precedono, non
può essere ulteriormente differito l’intervento di questa Corte,
chiamata a porre rimedio alla violazione dei principi costitu-
zionali evocati, con conseguente accoglimento delle questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del d.P.R.
n. 309 del 1990 nei termini in cui sono prospettate dal giudice
rimettente, il quale chiede che sia dichiarata l’illegittimità co-
stituzionale di tale disposizione, nella parte in cui prevede un
minimo edittale di otto anni, anziché di sei anni di reclusione.

La misura della pena individuata dal rimettente, benché non
costituzionalmente obbligata, non è tuttavia arbitraria: essa si
ricava da previsioni già rinvenibili nell’ordinamento, specifi-
camente nel settore della disciplina sanzionatoria dei reati in
materia di stupefacenti, e si colloca in tale ambito in modo coe-
rente alla logica perseguita dal legislatore.

Il giudice rimettente, infatti, trae l’indicazione della misura
della pena minima per i fatti non lievi anzitutto dalla previsione
introdotta con l’art. 4 bis del d.l. n. 272 del 2005 per i mede-
simi fatti, che ancora conserva viva traccia applicativa nell’or-
dinamento in considerazione degli effetti non retroattivi della
sentenza n. 32 del 2014. Inoltre, sei anni è altresì la pena mas-
sima - a cui pure fa riferimento l’ordinanza di rimessione - pre-
vista dal vigente comma 4 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990 per i fatti di non lieve entità aventi ad oggetto le sostanze
di cui alle tabelle II e IV previste dal richiamato art. 14 del
d.P.R. n. 309 del 1990. Sempre in sei anni il legislatore aveva
altresì individuato la pena massima per i fatti di lieve entità
concernenti le droghe “pesanti”, vigente il testo originario del
d.P.R. n. 309 del 1990, misura mantenuta come limite massimo
della pena per i fatti lievi anche dal successivo d.l. n. 272 del
2005 che pure ha eliminato dal comma 5 la distinzione tra dro-
ghe “pesanti” e droghe “leggere”.

In una parola, la pena di sei anni è stata ripetutamente indi-
cata dal legislatore come misura adeguata ai fatti “di confine”,
che nell’articolato e complesso sistema punitivo dei reati con-
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nessi al traffico di stupefacenti si pongono al margine inferiore
delle categorie di reati più gravi o a quello superiore della ca-
tegoria dei reati meno gravi. In tale contesto, è appropriata la
richiesta di ridurre a sei anni di reclusione la pena minima per
i fatti di non lieve entità di cui al comma 1 dell’art. 73 del
d.P.R. n. 309 del 1990, al fine di porre rimedio ai vizi di ille-
gittimità costituzionale denunciati. Il giudice rimettente ha in-
fatti individuato - secondo i criteri elaborati dalla
giurisprudenza costituzionale più recente - una previsione san-
zionatoria già rinvenibile nell’ordinamento che, trasposta al-
l’interno della norma censurata, si situa coerentemente lungo
la dorsale sanzionatoria prevista dai vari commi dell’art. 73
del d.P.R. n. 309 del 1990 e rispetta la logica della disciplina
voluta dal legislatore (sentenza n. 233 del 2018).

È appena il caso di osservare che la misura sanzionatoria in-
dicata, non costituendo una opzione costituzionalmente obbli-
gata, resta soggetta a un diverso apprezzamento da parte del
legislatore sempre nel rispetto del principio di proporzionalità
(sentenza n. 222 del 2018). (omissis)

DIBATTITI

Frammenti di Costituzione oltre le porte del carcere:
la storia della pena in continua abolizione.

Abstract: This is a research about prison under many and dif-
ferent aspects: a paradigma at all oriented following constitu-
tional values, chiefly considering that of dignity of a person. The
approach leads to understand how prison must become a site of
reeducation, directed to insertion of deviant into civil society.

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il carcere spazio della dignità: artt.
2, 3 e 27 Cost. - 3. Il carcere luogo di formazione al lavoro: artt.
1, 3 Cost. e 42 Regolamento Esecuzione. - 4. Il carcere luogo
di fedi: art. 19 Cost. e art. 26 Regolamento penitenziario. - 5. Il
carcere esercizio di coscientizzazione: art. 27 Regolamento
Esecuzione. - 6. Il carcere salvaguardia della salute: art. 32
Cost.. - 7. Il carcere opportunità di cultura: art. 33 Cost.. - 8. Il
carcere scuola di solidarietà: art. 2 Cost.. - 9. Conclusione.

1. Premessa 
Il titolo è stato suggerito dalle lezioni che i dieci giudici costi-

tuzionali hanno tenuto nei vari istituti penitenziari della penisola
italiana, da Milano, fino a Lecce in occasione delle celebrazioni
del settantennale della Carta Costituzionale, entrata in vigore il 1
gennaio 1948. In continuità con il viaggio nelle scuole effettuato
nel 2017, i giudici hanno scelto di entrare nel carcere, considerato
quel “luogo non luogo”, mentre è una parte considerevole del ter-
ritorio della Repubblica. Il dettato costituzionale nell’art. 27
ancora prescrive che rieducare il condannato significa “aumentare
per lui le chances di vivere nella società libera rispettandone le
regole”, accompagnarlo verso la libertà, favorendo la sua capacità
di scelta1. La riforma penitenziaria, l. 354/1975, seguendo i criteri

costituzionali, ha segnato un progresso nel sistema penitenziario.
Introducendo le misure alternative, ha limitato gli abusi della pena
detentiva e ha contribuito a superare il tradizionale binomio pena
detentiva - pena pecuniaria, innanzitutto eliminando fattori, che
mortificano la personalità del condannato e sono inerenti nella
struttura e nella disposizione del carcere, dai locali di detenzione
all’acquisto di cibo (artt. 6-9 Ord. pen.). Soprattutto la riforma ha
promosso opportunità di socializzazione mediante l’istruzione
(art. 19) e il lavoro (artt. 20 ss). Tali novità sono spesso tradite nel
loro spirito da un piano normativo e organizzativo, ostaggio di un
pendolarismo politico. Dirigenti, presi dalla corsa alla manageria-
lità e allo stipendio adeguato, dimenticano il loro ruolo d’impulso,
di coordinamento e di garanzia della legalità nell’esecuzione della
pena. La tendenza è evitare il più possibile l’assunzione di ogni
responsabilità per non sentirsi mai colpevoli2.

Tale scelta da parte dei giudici costituzionali risulta quanto
mai opportuna in un momento storico, in cui in maniera am-
bigua da parte di partiti politici si riprendono temi come l’in-
derogabile certezza del carcere, assicurare la certezza della
pena, una rapida applicazione della sanzione, l’intervento
dello Stato in un’ottica di prevenzione “nelle comunità più de-
gradate e disagiate, dove criminalità e delinquenza si alimen-
tano”3. Il presidente della Corte, Lattanzi, ha ricordato: “I
nostri padri costituenti avevano conosciuto nel Ventennio fa-
scista la mortificazione del carcere. Dietro la Carta Costitu-
zionale ci sono tante persone che sono state detenute. Per loro
i diritti fondamentali non si fermano alla porta del carcere, e
il carcere non significa esclusione ma impegno per una nuova
inclusione. Non un dentro in cui si finisce, ma un dentro in
cui si ricomincia”.

Anche la giudice Marta Cartabia, nella visita del carcere di San
Vittore in Milano per un’intera giornata, con centinaia di detenuti
e detenute, nella discussione sul frammento costituzionale «il
pieno sviluppo della persona» (art. 3), tempestata da domande e
interventi ha riassunto: «la Costituzione è scritta anche per voi».
Quando poi ha ricevuto in dono la maglietta de «La Nave», il re-
parto 16 all’avanguardia nel trattamento dei detenuti da dipen-
denze, non priva di commozione, ha assicurato: “I vostri problemi
mi faranno compagnia nel lavoro e nella vita personale. Mi auguro
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1 E. DOLCINI, La ‘questione penitenziaria’, nella prospettiva del penali-
sta: un provvisorio bilancio, in Riv. it. dir. proc. pen. 2015, 1657 ss.

2 Cfr. M. P. GIUFFRIDA, Il carcere puòcambiare?, in Confronti n. 9 /18,
41-42.
3 Temi richiamati dal sottosegretario alla Giustizia JACOPO MORRONE
nella visita della Corte nel carcere di Rebibbia. Cfr. Il manifesto 5 ott.
2018, 16. A riguardo nel commentare la sent. n. 149/18 della Corte cost.
E. DOLCINI, Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema
di ergastolo (e di rieducazione del condannato), 18 luglio 2018, on line,
annota in conclusione: “Oggi, come è noto, forze politiche di maggio-
ranza, sotto lo slogan – grossolanamente manipolato – della certezza
della pena, invocano l’esigenza di pene immodificabili in itinere, si pro-
pongono di realizzare controriforme dell’ordinamento penitenziario che
facciano piazza pulita di ogni misura premiale così da assicurare, come
si è sentito dire in campagna elettorale, che «chi deve fare vent’anni di
galera ci resti vent’anni». In questo contesto il segnale della Corte co-
stituzionale acquista una rilevanza diversa rispetto a quella che avrebbe
avuto in passato: suona come un monito a difesa, per l’oggi e per il do-
mani, di un diritto penale che faccia salvi fondamentali principi di ci-
viltà”. Sulla politica ‘securitaria’, tendenza oggi molto favorita per
guadagnare voti, M. PAVARINI, Capire la penalità, in D. Melossi - M. Pa-
varini, Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario, Bolo-
gna, il Mulino, IV ed. 2018, 327, nota:”Sandro Baratta descriveva questo
passaggio, da pari suo: il passaggio dalla sicurezza dei diritti al diritto
alla sicurezza fa di quest’ultima un bene privato. Poniamo mente alle
politiche securitarie oggi imperanti che, investendo quasi eslusivamente
in strategie di prevenzione situazionale, finiscono per abituarci a vivere
«da soli», senza fare troppo affidamento sugli apparati repressivi e pre-
ventivi statuali, in una società ad elevato rischio di criminalità”.



che gli ideali della Costituzione possano farvi compagnia in que-
sto vostro viaggio”4.

Quanto poi all’origine del sottotitolo sono le parole di Rudolf
Jhering, che aprono il Manuale di Diritto Penale. Parte generale,
2017, di Giorgio Marinucci ed Emilio Dolcini. È noto che il fine
della pena è la fine della pena. Una lettura dei fatti passati è giu-
stificata se prepara un futuro migliore5. 

Il carcere è stato ed è il fulcro del sistema punitivo con tutti i
suoi numerosi corollari, un mondo inerte, governato da regole,
spesso irragionevoli e inutili, fino a divenire il deposito delle no-
stre paure. L’undicesimo capitolo del Contratto sottoscritto da
Lega e Movimento 5 Stelle, i due maggiori partiti al governo, le
pene, che la nostra Costituzione declina al plurale, si riducono al
solo uso del carcere, ignorando le misure alternative, quanto mai
finalizzate al recupero del condannato alla vita sociale.  “Su que-
sto sfondo hanno preso forma decisioni epocali che hanno messo
in scena il tempo del potere, il rapporto tra il diritto e i limiti del
diritto, diritto e giustizia, il rapporto inestricabile tra soggetto e
potere, legalità e illegalità, ordine e disordine”6.

La politica e la legislazione carceraria non possono lasciare in-
differenti quanti vivono fuori di questo spazio ristretto. Il grado
di rispetto dei diritti di libertà dei reclusi costituisce il metro della
salute di quei medesimi diritti per le persone che non vivono in
stato di detenzione. “Non vi è libertà ogni qual volta le leggi per-
mettono che in alcuni eventi l’uomo cessi di essere persona e di-
venti cosa”7. I soprusi, che avvengono in carcere, se non sono
almeno denunciati dalla libera stampa e dai lettori, segnano la
scarsa maturazione della coscienza sociale circa gli insopprimibili
diritti della persona. La democrazia costituzionale del resto è nata
piena di diritti, ma in una società molto poco bendisposta ad ap-
plicarli, specie per deboli. Quindi è possibile darsi una democrazia
costituzionale senza il godimento effettivo di quei diritti. “La sto-
ria delle libertà non è una marcia trionfale: Il processo storico è
fatto anche di regressioni …”8. Un monito a non darle per con-
quistate una volta per tutte.

Se la politica è ancora negligente, la sentenza Torreggiani e
altri, 8 gennaio 2013, condannatoria dello Stato italiano da parte
della Corte EDU, ha risvegliato l’attenzione dei penalisti sulla
questione dell’umanità della pena detentiva. La stessa condizione
di sovraffollamento carcerario abnorme, contro ogni senso di
umanità, comporta alti rischi di desocializzazione9. Il dibattito
scientifico, nelle riviste e nei convegni, ha prestato scarsa consi-
derazione ai temi della pena e del diritto penitenziario10.

La scrittrice Dacia Maraini, deprecando un certo clima sociale
che sembra incoraggiare la ferocia e l’odio indiscriminato, men-
ziona “due fra le più grandi rivoluzioni: quella che ha diviso per la
prima volta la vendetta dalla giustizia, creando così le basi della
democrazia, e quella della scoperta dell’amore e del rispetto per
l’altro”11. Tanto più che non sussiste correlazione tra i flussi di mi-
granti in arrivo in Italia e i flussi di migranti che entrano in carcere.
Un mito da sfatare. Negli ultimi quindici anni, a partire dal 2013
sono triplicati gli stranieri residenti in Italia,quale crocevia migra-
torio12, e la percentuale di stranieri in carcere è rimasta sostanzial-
mente stabile. Anzi si registra una riduzione di quasi tre volte del
loro tasso di detenzione. “Se nel 2003 su ogni cento stranieri resi-
denti in Italia (erano circa un milione e mezzo) l’1,16 finiva in car-
cere, oggi (che sono circa 5 milioni), è lo 0,39%. Un dato
straordinario in termini di sicurezza collettiva…”13. 

In conclusione di questa premessa, si deve osservare che, se si
insiste sulla linea dei diritti delle persone ristrette in carcere, pur
nei limiti di una trattazione, contemporaneamente si richiama la
pari importanza dell’impegno legislativo a ridimensionare la pena
carceraria14. L’umanizzazione del regime carcerario non può pre-
scindere da riforme strutturali del sistema penale15. 

2. Il carcere spazio della dignità: artt. 2, 3 e 27 Cost.
Il carcere, divenuto istituzione permanente tra il XVI e XIX se-

colo, è stato ed è il fulcro del sistema punitivo con tutti i suoi nume-
rosi corollari. “Su questo sfondo hanno preso forma decisioni epocali
che hanno messo in scena il tempo del potere, il rapporto tra il diritto
e i limiti del diritto, diritto e giustizia, il rapporto inestricabile tra
soggetto e potere, legalità e illegalità, ordine e disordine”16. Ciò che
deturpa l’intento rieducativo della pena nello Stato costituzionale è
l’idea, secondo cui il compimento del male esigerebbe una ritorsione
dal contenuto analogo, malum propter malum. Persistono ricostru-
zioni retributive della giustizia, trascurando progettazioni, che assu-
mano contenuti effettivi positivi per tutti i soggetti coinvolti. 

Recentemente la Corte costituzionale lo ribadisce, assegnando
un ruolo decisivo alla dignità della persona17. La sentenza n.
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11 D. MARAINI, L’amore corte contro l’odio feroce, in CorrSera 16 ottobre
2018, 29. D. DI CESARE, Terrore e modernità. Torino, Einaudi, 2017, 13,
non descrive un contesto consolante: “La globalizzazione si è compiuta
nel segno della disuguaglianza violenta. Ecco perché da tempo è una glo-
balizzazione armata. La nuova guerra del globo in armi si diffonde ovun-
que. Non ci sono più fronti, né frontiere. Soprattutto è venuto meno il
confine più antico e rassicurante: quello tra interno ed esterno”.
12 Del resto l’afflusso di migranti non deve stupire, se consideriamo la
ripresa dell’emigrazione in Italia, paese storicamente di emigrazione,
a partire dall’inizio di questo secolo, con un’accelerazione negli anni
della crisi. Riferisce il sociologo E. PUGLIESE, Quelli che se ne vanno,
La nuova emigrazione italiana, Bologna, il Mulino, 2018, 122: “Ra-
ramente il carattere di crocevia migratorio è stato così evidente come
è ora per la presenza di un numero di cittadini stranieri soggiornanti
in Italia pari a 5 milioni 27 mila e un numero di cittadini italiani al-
l’estero pari a 4 milioni 974 mila (secondo dati dell’Aire). È un caso
che i numeri sono così strettamente vicini ma non è un caso che essi
siano dello stesso ordine di grandezza”. L’entità del nuovo flusso d’in-
gresso e quella del nuovo flusso di uscita tendono ad avvicinarsi.
13 A. SCANDURRA, I numeri del carcere all’epoca della post-verità, in
Confronti n. 9/18, 36. L’autore è coordinatore dell’Osservatorio Anti-
gone sulle condizioni di detenzione.
14 F. PALAZZO, Presente, futuro e futuribile della pena carceraria, in AA.
VV. La pena, ancora… vol. II, 531.
15 G. CHIARA, Brevi note per una ‘rianimazione’ normativa degli atti di
clemenza collettiva, in AA. VV. Costituzione e clemenza…120.
16 O. DI GRAZIA, Pena, castigo e redenzione nella Bibbia, in Confronti,
n. 9/2018, 19.
17 Sull’accentuato e costante richiamo all’art. 27 Cost. fin dal ’90 nella
giurisprudenza costituzionale cfr. C. PINELLI, Problemi e meriti di una

4 L. FERRARELLA, «I diritti sono scritti per voi». La Costituzione a San
Vittore, in CorrSera 16 ottobre 2018, 9.
5 Cfr. M. PASSIONE, Il tempo della pena, in AA. VV. Costituzione e cle-
menza, Ediesse, Roma, 2018, 241.
6 O. DI GRAZIA, Pena, castigo e redenzione nella Bibbia, in Confronti,
n. 9/2018, 19.
7 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene,Torino, Einaudi, 1981, 50. Lo af-
fermava nel 1764. Tuttavia se la pena carceraria deve essere considerata
come un esito positivo nella evoluzione da modelli punitivi meno de-
mocratici, il carcere e la cultura correzionistica non possono ritenersi
come una necessità della modernità. L’ambiguità del modello correzio-
nale della pena come carcere si rivela nella sua essenza di strumento ed
esperienza di disciplinare e addomesticare il deviante. Cfr. M. PAVARINI,
Capire la penalità, in D. Melossi-M. Pavarini. Carcere e fabbrica. Alle
origini del sistema penitenziario, Bologna, il Mulino, IV ed. 2018,
322ss. 
8 N. URBINATI, Quei diritti da difendere, in la Repubblica, 16 ottobre
2018, 34.
9 A. PUGIOTTO, Per un rinnovato statuto costituzionale della clemenza
collettiva, in AA. VV. Costituzione e clemenza …63.
10 E. DOLCINI, La ‘questione penitenziaria’…1655 ss. A. PUGIOTTO, La
parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi insegnamenti costitu-
zionalistici,ibidem, 1204.
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149/2018 ha dichiarato illegittima la disciplina dettato dall’art.
58-quater, comma 4 Ord. pen., per i condannati all’ergastolo, di
cui agli artt. 289 bis e 630 c. p., perché non era consona con il fine
rieducativo della pena affermato dalla Costituzione nell’art. 27.
Questo come sua diretta attuazione del canone costituzionale ri-
chiede progressività trattamentale e flessibilità della pena. Il car-
cere pertanto determina per il detenuto un percorso riabilitavo con
un’offerta di aiuto. La pena non deve stigmatizzarlo per sempre,
ma proiettarlo verso un rinnovamento dai molteplici aspetti, ci-
vico, culturale ed etico. A conclusione della motivazione, la Corte
richiama gli approdi interpretativi, a cui è giunta la Corte EDU in
tema di ergastolo. Secondo il Giudice di Strasburgo la risocializ-
zazione del condannato appartiene di necessità all’esecuzione
della pena dell’ergastolo ed è insita nella dignità della persona,
alla cui tutela tende l’intera Convenzione dei diritti umani18. “La
dignità possiede un plusvalore, in quanto è il cuore del principio
personalista, che assieme a quello egualitario, sorregge il grande
edificio del costituzionalismo contemporaneo”19. È l’incipit del-
l’art. 11 capo IV dell’ordinamento penitenziario, modificato dal
d.lgs. n. 123 del 2018, in tema di trattamento penitenziario. Il di-
vieto di discriminazioni si estende anche “in ordine a sesso, iden-
tità di genere, orientamento sessuale”. Si opta inoltre per “modelli
che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione
e l’integrazione”20. 

Permangono alcuni ostacoli di ordine legislativo. L’ergastolo
ostativo (artt. 22 c.p., 41 bis, c. 2, Ord. penit.), che interessa at-
tualmente il 70% dei condannati all’ergastolo, uccide il diritto
alla speranza, con la sospensione delle comuni regole di tratta-
mento degli internati. È un fine pena mai effettivo, che non re-
stituisce più il detenuto alla società civile. Stravolge lo stesso
significato della pena, il cui fine è porre fine alla pena. Tocca in
sorte a chi non ha collaborato utilmente con la giustizia: una pena
perpetua, priva di alternative, adoperata come strumento di pres-
sione a collaborare, estranea all’orizzonte costituzionale21. È una

sfida per lo Stato a individuare soluzioni alternative: come potere
conciliare le necessarie esigenze preventive per assicurare gli
obiettivi di difesa sociale e il rispetto del nucleo intangibile dei
diritti della persona. 

L’interdizione perpetua dal diritto di voto (art. 28 c. p.) nem-
meno favorisce il suo reinserimento consapevole e attivo nella so-
cietà civile. Le pene accessorie non possono impedire per sempre
la riconciliazione con il mondo legale fuori dal carcere. La riedu-
cazione in carcere del cittadino straniero, finalizzata al recupero
della persona, contrasta con la conseguente cancellazione della
cittadinanza per motivi politici o espulsione dal territorio dello
Stato di cui è cittadino (art. 22 Cost. Prot. add. CEDU, 16,
IX,1963, art. 3).

Il rispetto dell’affettività della persona in carcere implica l’im-
prescindibile collegamento con i familiari e le condizioni generali
per il suo esercizio. L’art. 18 lett. g) Ord. pen. modificato ribadisce,
non solo il principio della territorialità-prossimità dell’esecuzione
della pena detentiva, anche la dimensione riservata del colloquio.
“Ben poco rimane dell’idea avanzata dalla Commissione Giostra
- sulla scorta delle riflessioni degli Stati generali dell’esecuzione
penale - in relazione ai colloqui con i familiari. Nell’impostazione
originaria, infatti si mirava a riconoscere «incontri periodici, di
durata non inferiore alle tre ore consecutive, con il coniuge, con
la parte dell’unione civile, con il convivente e con persone legate
da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e
dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali
idonei a consentire relazioni intime»”22. Il «mondo fuori» non
può dimenticare il carcerato né essere punito dalla pena del fami-
liare per un reato, che la famiglia non ha commesso.

L’imprenditoria offre scarse opportunità di lavoro diverse dal-
l’amministrazione penitenziaria: appena l’1,7% è il tasso di
occupazione in carcere. I «lavoranti» alle dipendenze dell’ammi-
nistrazione sono impegnati per la maggior parte (l’82,2%) in
servizi d’istituto, lavori svolti a turnazione e senza alcuna spen-
dibilità nel mondo del lavoro esterno. “Il carcere persiste ad essere
il luogo di contenimento di corpi da sottoporre al solo lavoro car-
cerario”23 (ex art. 50 Regolamento esecuzione). È occupare il
tempo senza imparare una professione e con scarsa retribuzione.
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circa la configurazione giuridica dell’ergastolo ostativo cfr. A. PUGIOTTO,
Criticità costituzionali dell’ergastolo ostativo, in C. Musumeci - A. Pu-
giotto, Gli ergastolani senza scampo, Napoli, Editoriale Scientifica,
2016, 66ss.AA. VV. Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto
di amnistia e indulto, RomaEdiesse, 2018. D. GALLIANI, La concretezza
della detenzione senza scampo, ibidem, 216,: esprime il proposito di riu-
scire a mappare “le situazioni di tutti gli ergastolani italiani al massimo
entro due anni (al ritmo di 300 ogni sei mesi)…”. E. DOLCINI, art. cit.
1661, citando la sentenza della Corte EDU, Grande Camera 9 luglio
2013, Vinter c. Regno Unito, evidenzia il diritto del condannato, decorso
un periodo minimo di detenzione, a “conoscere il momento in cui il rie-
same della sua pena avrà luogo o potrà essere richiesto”, in forza del di-
vieto convenzionale di pene inumane e degradanti, ex art. 3. Invece
incoerenza dimostra la Corte EDU, in contrasto con le Regole peniten-
ziarie europee, le Mandela Rules, elaborate dalle Nazioni Unite, il 22
maggio 2015, che vietano l’uso dell’isolamento in una cella individuale
per almeno 22 ore al giorno per più di 15 giorni consecutivi (solitary
confinement indefinite or prolonged for a time in excess of 15 consecu-
tive days). La Corte convenzionale nella sua giurisprudenza fa fatica,
nei confronti di detenuti per reati di mafia, ad essere fedele al suo inse-
gnamento circa il divieto senza mezzi termini della detenzione in isola-
mento a tempo indeterminato, in consonanza con il divieto di trattamenti
inumani e degradanti della Convenzione. Cfr. A. DELLA BELLA, art. cit.
807 ss.
22 V. MANCA, Visita medica in ingresso e controlli regolari, in Guida dir.
n. 48/2018, 35-36.
23 Cfr. A. SCANDURRA, art. cit. 36-37. L’autore anche annota: “Nel 35,6%
degli istituti al momento della visita non c’erano corsi di formazione
professionale attivi e nel 31,5% non ci sono spazi per lavorazione”:

proposta di revisione dell’articolo 79 della Costituzione, AA. VV. Co-
stituzione e clemenza…259 ss. Sulla giurisprudenza costituzionale pre-
cedente con diverso accento circa la finalità rieducativa cfr. PUGIOTTO,
Criticità costituzionali sull’ergastolo ostativo, in AA. VV. Gli ergasto-
lani senza scampo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, 80s; S. TALINI,
La valorizzazione dei termini “pena” al plurale e condannato al “sin-
golare” anche in materia di ergastolo (a margine di Corte cost. sent. n.
149 del 2018), in Consulta on line, fasc. III, 2018, 506 n. 7.
18 Sono significativi e costanti gli interventi della Corte EDU a favore
della evoluzione della legislazione penale all’interno degli Stati membri
del Consiglio d’Europa, anche riguardo alla pena detentiva a vita. La
Grande Camera nella sua sent. 9 luglio 2013, Vinter contro Regno Unito,
parr. 111-113, citata dalla stessa Corte costituzionale, esige che sia “ri-
ducibile, ossia sottoposta a un riesame che permetta alle autorità nazio-
nali di verificare se, durante l’esecuzione della pena, il detenuto abbia
fatto dei progressi sulla via del riscatto tali che nessun motivo legittimo
permetta più di giustificare il suo mantenimento in detenzione”. La sen-
tenza costituisce la svolta giurisprudenziale: per la prima volta dalla sua
istituzione, con voto pressoché 16 giudici favorevoli, 1 contrario, la
Corte dichiara che l’art. 3 CEDU vieta la previsione di «una pena per-
petua non riducibile». Cfr. D. GALLIANI, The right to hope: la sentenza
Vinter e altri v. Regno Unito della Corte di Strasburgo, in Studium Iuris,
2014, 404.  
19 G. SILVESTRI, Considerazioni sul valore costituzionale della dignità
della persona, in rivistaaic.it/dottrina/libertàdiritti/silvestri.html. Il va-
lore della dignità, definito poi come l’”assoluto costituzionale”, riceverà
più ampia trattazione in Prefazione a AA. VV. Gli ergastolani senza
scampo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, Xs.
20 Sono seguite sostanzialmente le indicazioni della Commissione Gio-
stra. Si costata che ‘integrazione’ è diventato un termine obsoleto nella
politica populista.
21 Sulla incoerenza della stessa giurisprudenza della Corte costituzionale



Il carcere attualmente è un luogo di sofferenza esistenziale. Lo
spazio della stessa cella, strumentale alla natura umanitaria e alla
funzione rieducativa, si configura negli istituti penitenziari italiani
uno spazio estremamente ristretto, di costrizione fisica, che rende
una detenzione inumana e degradante, aggiungendo una pena ul-
teriore a quella inflitta dal giudice. “Anche in questo caso, non
viene accolta la modifica indicata nei lavori conclusivi della Com-
missione Giostra sul rispetto dello spazio minimo individuale, nel
caso di camere a più posti letto; proposta suggerita, peraltro, sulla
scorte della giurisprudenza della Corte Edu, dalla sentenza pilota
Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013 e alla seguente – in
parte difforme – Mursic c. Croazia, Grande Camera, 20 ottobre
2016, nonché sulla scia della consolidata giurisprudenza di legit-
timità. Da non sottovalutare il mutamento lessicale apportato al
decreto legislativo (n. 124/2018) finale, rispetto allo schema di
decreto legislativo del 27 settembre 2018, al comma 5, per cui si
prescrive che sia «preferibilmente consentito» e non “garantito”
al condannato alla pena dell’ergastolo di pernottare in una cella
singola (e sempre che le esigenze dell’istituto lo consentano)”24.  

È la palese violazione di quella dignità personale, “che va rico-
nosciuta anche al più cattivo dei cattivi, perché la dignità non si
acquista per meriti e non si perde per demeriti”25. Negare il
diritto del detenuto a quello spazio incomprimibile significa stra-
volgere il significato della pena. Diventa per l’eterogenesi dei
fini una sadica punizione corporale. Può peggiorare forme afflitte
della mente o produrle. Non è una necessità ineluttabile. Invece
in una visione laica il tempo della detenzione può essere sfruttato
per lavorare sul piano della introspezione e dell’autotrasformazione.
La cella costituisce un luogo ideale per imparare a conoscersi,
per scandagliare in modo oggettivo e costante i propri processi
mentali ed emotivi.

3. Il carcere luogo di formazione al lavoro: artt. 1 Cost. e 42
Regolamento esecuzione

Nelle tre carceri di Milano architetti e giovani designer ripen-
sano e riprogettano lo spazio angusto di una cella di detenzione,
ormai chiamata «camera di pernottamento», in cui nei 9 mq con
due o tre letti a castello non di rado si trovano a vivere ospiti, fino
anche a sei. In San Vittore è stata allestita la prima cella pilota.
“Piccoli accorgimenti, come un colore diverso, una barra multi-
funzionale, una sedia che, accostata a un’altra, diventa tavolo.
Tutto attraverso il recupero di materiali di riciclo”26. Anche così
si dà dignità alle persone, offrendo un’opportunità d’integrazione
fra esterno e interno, nel rispetto delle persone e delle cose. Gli
inquilini reclusi acquistano nuove competenze mediante il lavoro,
lo studio, il bricolage, intraprendendo il cammino della legalità,
similmente il materiale di recupero a sua volta riacquista una
seconda vita. La cella aperta durante il giorno, non più luogo di
ozio forzato, attua la cosiddetta “sorveglianza dinamica”. “Per
passare da una detenzione afflittiva a una di tipo riabilitativo,
bisogna cercare di andare oltre l’antica articolazione costituita da
celle, corridoi, bracci, raggi…”27. È la sfida con cui si misurano
nuovi architetti. Si può cambiare, evolversi, contro ogni etichet-
tatura. Trasformare il piombo in oro è il potere della magia, che
non è solo il segreto degli sciamani, è anche dentro di noi. 

Il lavoro penitenziario è volontario, non più obbligatorio. È il
principio cardine della riforma apportato dal d.lgs. n. 124/2018,

art. 20 n. 2, elaborato dal Tavolo 8 degli Stati generali dell’esecu-
zione penale e ripreso dalla Commissione Giostra. Lavoro
pienamente equiparato a quello del soggetto nella società libera,
ai fini della acquisizione di una preparazione professionale, anche
in termini di copertura assicurativa e previdenziale, adeguata alle
normali condizioni lavorative, che permetta di reinserirsi agevol-
mente nella convivenza civile. Inoltre favoriti verso il lavoro non
sono soltanto i detenuti, ma anche gli internati. Ambedue le cate-
gorie sono ammesse a prestare la propria attività a titolo
volontario e gratuito nell’ambito di progetti di pubblica utilità (cc.
1, 13 art. 20 e 20-ter). “Una vera e propria rivoluzione”28. In un
notevole passaggio si afferma che lavorazioni e formazione poi
possono essere gestite direttamente sia da enti pubblici che da pri-
vati, con apposite convenzioni d’inserimento lavorativo e
adeguata pubblicizzazione (cc. 3, 8, 9 art. 20). È prevista la rior-
ganizzazione della composizione della commissione competente
a decidere in materia di lavoro, in una varietà di figure professio-
nali: dal direttore al dirigente sanitario fino al rappresentante
sindacale. I detenuti poi possono esercitare per proprio conto ogni
tipo di attività, artigianale o intellettuale, attività destinate a con-
fluire nel programma di trattamento (c. 12 art. 20). Essi, una volta
espiata la pena e non più sottoposti a misura di sicurezza deten-
tiva, se verseranno in stato di disoccupazione, godranno, come
qualsiasi lavoratore, anche di assistenza post-penitenziaria
mediante assegno di ricollocazione (art. 46).

4. Il carcere luogo di fedi: art. 19 Cost. e art. 26 Regola-
mento penitenziario.

Nel corso degli anni con il crescere dell’immigrazione sempre
più si è verificato il pluralismo religioso: dalla presenza dei suda-
mericani cristiani a quella dei musulmani, specialmente magrebini.
Le componenti maggioritarie sono, dopo quella cattolica, l’ortodossa
e la musulmana. Sono detenuti che provengono da 65/70 nazioni
diverse29. Si tratta di un fenomeno di pluralismo dalle molteplici
implicazioni, che impone un nuovo paradigma di lettura della re-
ligione. Esso “deve essere capace di affrontare due pluralismi: la
coesistenza di diverse religioni e la coesistenza di discorsi religiosi
e discorsi secolari”30. La modernità non ha segnato il declino
della religione31.

L’art. 26 «Religione e pratiche di culto» dell’Ordinamento pe-
nitenziario riconosce “la libertà di professare la propria fede reli-
giosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto”. Viene sancito il
principio della libertà di coscienza che è il cardine di ogni libertà
religiosa, proclamato dall’art 9 CEDU, preceduto dall’art. 19
Cost. Scegliere il proprio credo religioso è una delle espressioni
più intime dell’autodeterminazione. Nel nostro ordinamento pe-
nitenziario tuttavia persiste un sistema piramidale di status delle
diverse confessioni, producendo lacune e disparità di trattamento
normative. L’impianto della legislazione fascista, ispirata allo sta-
tuto dei «culti ammessi», mediante la l. n. 1159 del 24 giugno del
1929, non raramente prevale sulla lettera e lo spirito dell’art. 8,
che proclama l’uguaglianza delle confessioni religiose. Vige in-
fatti l’ideale gerarchia confessionale32. 
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28 V. MANCA, art. cit. 50.
29 Cfr. V. TRANI, Quasi quarant’anni fra i detenuti di Regina Coeli, in
Confronti, n. 9/2018, 18.
30 P. BERGER, I molti altari della modernità. Le religioni al tempo del
pluralismo, Bologna, Emi, 2017, 9.
31 Sul tema della scomparsa o della reviviscenza della religione nella so-
cietà postsecolare, affrontato dagli studi sociologici, cfr. M. I. MACIOTI,
Ma la modernità non implica il declino della religione, in Confronti, n.
7/2018, 18-19. 
32 Cfr. I. VALENZI, Diritto di credere. La libertà religiosa in carcere, in
Confronti n. 9/18, 34.

24 V. MANCA, Lpu per i detenuti, senza “sconti” solo per giudizio finale,
Guida dir. n. 48/2018, 50.
25 A. PUGIOTTO, La parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi in-
segnamenti costituzonalistici, in Riv. it. dir. proc. pen. 1213-1214.
26 L. COZ, Dentro il carcere si progetta una seconda vita, in CorrSera,
20 ottobre 2018, 40.
27 L. ZEVI, Gli spazi del carcere, in Confronti n. 9/2018, 48.
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Realizzare infatti una chiesa per i cattolici e ortodossi o mo-
schea per i musulmani, oppure attrezzare sale per le altre mino-
ranze,come riconosciuto dall’art. 58 del Regolamento Esecuzione,
rimane ancora un’utopia33. Eppure è doveroso per uno stato laico
creare luoghi di preghiera non destinanti a un culto particolare,
ma capaci di ospitare tutte le fedi. Quindi l’esercizio in pubblico
del culto, previsto dall’art. 19 Cost., non vien favorito. Invece “il
mondo della fede può stringere un’alleanza salvifica con quello
della ragione laica. Un’alleanza basata sulla consapevolezza che
i popoli, tutti i popoli della Terra, sono uniti da un medesimo de-
stino”34. 

Non solo. Non è attuata la parità dei culti. L’art. 26 dell’Ordi-
namento penitenziario prescrive che “A ciascuno istituto è addetto
almeno un cappellano”, quindi in maniera stabile, mentre per gli
altri culti è possibile richiedere i propri ministri, naturalmente die-
tro autorizzazione35. È sottintesa la difesa dei privilegi concorda-
tari e la discriminazione delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica.

La libertà di religione non solo è un diritto costituzionalmente
garantito, ex art. 19, ma costituisce un elemento rilevante del trat-
tamento dei detenuti, secondo l’art. 26 Regolamento
penitenziario. È una risorsa. Aiuta a restituire ordine e senso
all’esistenza e risponde a un forte bisogno d’identità e apparte-
nenza. Anzi apre le porte della fratellanza universale36. Trascurarla
comporta un significativo costo sociale, oltre ad essere la grave
lesione della libertà di coscienza. «Chi non si rigenera, degenera».
“La religione sarebbe utile, infatti, per la ricostruzione di un’in-
teriorità colpita da numerosi elementi destrutturanti: il vuoto in
cui trascorrono delle giornate forzatamente oziose; la perdita di
autonomia, laddove i ritmi giornalieri sono stabiliti da altri e l’in-
fantilizzazione è onnipresente – e si pensi alla necessità di
presentare una «domandina» per ogni minima richiesta (cui però
non segue mai, come ebbe a dire Adriano Sofri, una relativa
«rispostina»)…”37. Se l’individuo in condizione di detenzione è
da porre al centro del sistema dei diritti, la sua personalità deve
essere valorizzata anche nella propria dimensione ed espressione
spirituale. La cura spirituale, la preghiera collettiva e il rispetto
del pluralismo religioso,non sono indifferenti a rinnovare la logica
del carcere come luogo della pena e, svolgendo un ruolo di socia-

lizzazione primaria, contribuiscono a costruire nuovi modelli di
convivenza.

Disporre pienamente di uguali diritti anche in materia di libertà
religiosa e di coscienza contribuisce a rafforzare quel sentimento
di «patriottismo costituzionale» e diventa elemento di unità nel
riferimento e nell’applicazione costituzionale. Sono valori alla
base di una condizione di cittadinanza che sia realmente condi-
visa. Si tratta in effetti di riconoscere il nuovo ruolo della religione
nella formazione politica dell’opinione e della volontà, in una so-
cietà definita postsecolare, che ha acquisito un diverso atteggia-
mento nei confronti della fede e della spiritualità38.

5. Il carcere esercizio di coscientizzazione: art. 27 Regola-
mento Esecuzione.

La pena nella sua applicazione esclude gli automatismi. Non è
un lavaggio del cervello. Il trattamento penitenziario mira a risve-
gliare la sua libertà interiore e a rafforzare la sua autodetermina-
zione, in un processo educativo partecipato39. Sono benvenute
negli istituti penitenziari le pratiche meditative in gruppo o indi-
viduali: essere accompagnati con sostegno terapeutico in un per-
corso, che mira a individuare le prigioni, non solo esterne, che
ognuno si crea e liberarsene, al fine di trovare nuove modalità di
comunicazione e far emergere gli stati emotivi interiori. “Gli spazi
fisici limitati in cui si spostano i corpi acuiscono le capacità di
muovere la mente e lo spirito, schiudendo accessi nello spazio im-
materiale”40. È encomiabile l’apporto della Onlus Liberation pri-
son, fondata nel 2013. Offre strumenti atti ad alleviare la
sofferenza esistenziale delle persone detenute, trasformando il pe-
riodo della carcerazione in una opportunità. L’ispirazione etica è
totalmente laica, con influenza buddista. 

È il recupero del tempo presente nell’abbandono dei fantasmi
del passato ai fini di una rinnovata progettualità. La reclusione in
quelle quattro mura può paradossalmente diventare rigenerativa
e feconda, dopo aver imparato a guardare la propria storia e quella
dei grandi eventi dalla prospettiva dei sofferenti.

Devono trovare il loro giusto spazio le misure alternative, seb-
bene siano in crescita, in modo particolare l’affidamento in prova
al servizio sociale e la detenzione domiciliare. Due misure di ri-
levante impatto sulla prassi nella prospettiva della deflazione pe-
nitenziaria41. Il primo istituto, previsto dapprima nel processo
penale per i minorenni, art. 28 d. p. r. n. 448/1988, è attuabile
anche per gli adulti, art. 168 bis c. p. inserito dalla l. n. 67/2014.
Mediante un progetto preparato insieme con i servizi sociali mira
non soltanto a coscientizzare il soggetto, ma l’aiuta ad entrare in
una prospettiva relazionale, in cui assume valore la responsabilità
verso l’altro, verso la vittima, verso la collettività. La vittima del
reato deve essere collocata al centro della riflessione: dalla norma
violata al danno irreparabile perpetrato nella esistenza dei sog-
getti, secondo il dettato dell’art. 27 Regolamento Esecuzione. La
pace con se stesso si ottiene, avviene il profondo cambiamento,
solo se si assume la responsabilità verso l’altro. 
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38 P. NASO, La libertà religiosa come risorsa sociale, in Quad. Dir. pol.
ecclesiastica, n. 1/2016, 33. 
39 Quanto al sostegno rieducativo mediante figure professionali, A.
SCANDURRA, art. cit. 35-36, riferisce che “Negli istituti che abbiamo vi-
sitato (tredici) c’era in media un educatore ogni 74,7 detenuti e un agente
ogni 1,7 detenuti, ma in molti istituti questi numeri sono decisamente
più alti, come nel caso di Busto Arstizio (un educatore ogni 196 detenuti)
o di Poggioreale (e un agente ogni 3,7 detenuti).
40 T. BARTOLINI, In carcere ho trovato la libertà, in Confronti n. 9/2018,
66. 
41 Circa l’ampliamento della loro area applicativa, dovuto sia alla Corte
costituzionale sia alle riforme legislative cfr. E. DOLCINI, La ‘questione
penitenziaria’… 1663 ss.

33 Recentemente una rilevante criticità in materia di libertà religiosa ha
riguardato i luoghi di culto non cattolici in Lombardia. La Corte costi-
tuzionale ha riconosciuto incostituzionali alcune modifiche apportate
alla legge regionale di «governo del territorio», artt. 4 c. 2, 70 c. 2ss, 72,
l. n. 12/2005, definita «legge antimoschee».
34 R. ESPOSITO, Si chiama uguaglianza la resurrezione dei laici, in la Re-
pubblica, 5 dicembre 2018, 34.
35 C. PATERNITI MARTELLO, Il carcere luogo di fedi, in confronti n. 9/18,
39, riferisce:“Gli imam autorizzati a entrare in carcere sono 25, a cui si
sommano 41 assistenti volontari (che però, proprio in quanto volontari,
sono soggetti a restrizioni non previste per i ministri di culto autoriz-
zati)”. Nel carcere il dialogo interreligioso è molto diffuso, più di quanto
avvenga fuori. È motivato da ragioni materiali, per gli aiuti di ogni ge-
nere da parte dei cappellani, e di solidarietà umana. Nel 2015 il proto-
collo siglato tra il Dap e Unicoii per incrementare il numero degli imam
autorizzati a e entrare negli istituti ancora è rimasto solo sulla carta.
Nella cultura islamica chi delinque viene emarginato socialmente. Gli
imam, specialmente quelli di terza generazione e nel Nord Italia, oggi
sono più presenti nel carcere. Anche se “la logica coranica, tenendo
conto della reale presenza del male, indica il perdono come il vero mo-
tore della trasformazione individuale e collettiva”. Così S. H. ZADEH,
Peccato e misericordia nel Corano, in Confronti n. 9/18, 13.
36 D. DI CESARE, Marrani. L’altro dall’altro, Torino, Einaudi, 2018, 3,
prendendo spunto dalla storia dei marrani in Europa, mostra quanto la
politica dell’intolleranza religiosa provochi una identità lacerata nella
persona, “un’esteriore e ufficiale, l’altra intima e nascosta”.
37 C. PATERNITI MARTELLO, art. cit.,40.



Se l’applicazione delle due misure alternative è stata copiosa,
è mancato un corrispondente potenziamento degli Uffici dell’ese-
cuzione penale esterna (Uepe). Sono strutture del Ministero della
giustizia demandate all’esecuzione di tali misure, dal 2017 facenti
capo a un nuovo Dipartimento giustizia minorile e di comunità
(Dgmc), miranti ad affrancare sempre più le pene dalla logica del
carcere, proiettando i progetti di risocializzazione nel vivo delle
dinamiche sociali e territoriali … Una vera e propria emancipa-
zione (ex-mancipium): la fine di uno stato di minorità, di una su-
bordinazione alla monodimensionalità del «carcerario»…”42. È
sottolineato in tal modo il principio cardine delle pene: la risocia-
lizzazione. I progetti giungono in porto, se sono impiegate ade-
guate risorse umane e sociali. “Sembra che l’attenzione
dell’amministrazione sia stata spesso più rivolta alle politiche del
personale che alla gestione dei compiti istituzionali legati all’at-
tuazione del dettato normativo nella sua interezza …”43.

6. Il carcere salvaguardia della salute: art. 32 Cost.
La salute con le sue cure è un diritto di ogni soggetto, ex art. 32

Cost. Queste devono essere almeno compatibili con la dignità
umana. Dal divieto di trattamenti inumani e degradanti discende
la protezione della salute con obblighi positivi da parte dello Stato,
“che si traducono nel dovere di apprestare al detenuto cure medi-
che adeguate, di adattare le condizioni di detenzione allo stato di
salute del soggetto che vi è ristretto e, infine, di sospendere l’ese-
cuzione della pena in forma intramuraria, laddove le condizioni
di salute siano incompatibili con lo stato detentivo”44. “Da Nord
a Sud sono appena 133 i posti riservati dagli ospedali italiani a
chi è in carcere: e i detenuti sono più di 59mila. Alcune regioni,
poi, ne hanno nemmeno uno. Lombardia,Veneto, Sardegna”45. Si
verifica che dopo il sovraffollamento la seconda emergenza è
quella sanitaria. La sanità in carcere non è affatto un’istituzione
alla pari nel sistema sanitario nazionale. Il personale scarseggia.
Stato e Regioni, organi competenti in materia di bene della salute,
latitano. La stessa Amministrazione penitenziaria, a corto di agenti
nel trasferire i detenuti in ospedale (poco più di 32.300, dovreb-
bero essere 41.130), paralizza Regioni e Asl nel conflitto tra le ra-
gioni della sanità e quelle della sicurezza.
È assurdo poi morire di carcere. Si muore per violenze, talora
mortali, esercitate sui detenuti, classificate ‘per cause non chiare’.
Emblematico il caso relativo alla morte di Stefano Cucchi, avve-
nuta il 22 ottobre 2009, che ancora oggi resta un caso aperto per
svelate corresponsabilità di carabinieri allora in servizio e poi pro-
mossi.
Anche “le morti per suicidio ne sono un effetto rilevante. Nel 2017
secondo i dati di Ristretti Orizzonti sono decedute nelle carceri
italiane 123 persone. 52 sono stati i suicidi (48 secondo i dati
dell’Amministrazione Penitenziaria), 7 in più rispetto al 2016. Il
tasso di suicidi (morti ogni 10.000 persone) è salito dall’8,3 del
2008 (anno di entrata in vigore della riforma della sanità peniten-
ziaria) al 9,1 del 2017, in numeri assoluti significa passare da 46
morti del 2008 ai 52 del 2012. 1.135 sono stati i tentativi di sui-

cidio nel 2017”46.
“Se una persona (detenuta) evidenzia un problema di salute, è que-
sto ciò che conta, non altro, soprattutto se si sta discutendo di una
patologia sorta non prima ma durante la detenzione”47. La deten-
zione, se doverosamente restringe la libertà personale, non può
aumentare la depressione. Limita la libertà dei detenuti, non deve
danneggiare la vista. Depressione e distacchi della retina sono le
malattie strettamente correlate alla lunga detenzione, in ordine di
più alta frequenza di quanto avviene fuori del carcere.
Infine non è da trascurare quanto sia deleterio alla salute il sovraf-
follamento nel carcere. �Rispetto al 2013, oggi siamo messi me-
glio ma fino a un certo punto. Non abbiamo più 67.000 ma 57.000
detenuti, a fronte di 50.000 posti cosiddetti regolamentari …
l’unico modo per diminuire il numero dei suicidi in carcere è di-
minuire le persone in carcere”48. Sul totale di 57.000 oggi quasi
40.000 detenuti hanno problemi di salute mentale. Le malattie più
diffuse in carcere sono quelle psichiatriche49. L’unica alternativa
valida è un provvedimento di clemenza generale. È inaccettabile
anche un solo suicidio in carcere. 
Recentemente la sentenza 22 marzo-5 giugno 2017 della Corte di
Cassazione, sez. I penale, si è posta sulla scia di due sentenze della
Corte EDU, nel medesimo caso Riina contro l’Italia, 19 marzo
2013 e 11 marzo 2014, che evidenziavano criteri perché la segre-
gazione del ristretto in regime di carcere duro non configurasse
un trattamento inumano e degradante con gravi ripercussioni sullo
stato di salute, in violazione dell’art. 3 CEDU. La sofferenza e
l’umiliazione non possono eccedere e le terapie devono risultare
appropriate. Il Giudice di legittimità italiano, tenendo conto dello
stato attuale di Riina, descritto con una precisa diagnosi, pretende,
dissentendo dalla ordinanza impugnata, che i giudici di merito
motivino adeguatamente se le sofferenze della cella non cancel-
lino la pietas costituzionale dell’art. 27 e non neghino al recluso
il diritto di morire dignitosamente. Una dignità finora messa a ri-
schio, se non annullata, dalle patologie che affliggono il recluso50.

7. Il carcere opportunità di cultura: art. 33 Cost.
La consapevolezza di essere al presente differenti, ormai distanti
da quel che si era, si acquista da parte del recluso anche mediante
la riappropriazione della cultura. Il riscatto giunge attraverso la
lettura di pagine di libri, che sono stati ignorati a causa di una for-
mazione scolastica mancata. È frequente ascoltare in carcere du-
rante corsi d’istruzione, grazie a progetti anche di corsi
universitari, che se si avesse avuto l’opportunità di studiare, certe
tragiche scelte si sarebbero potuto evitare51. La cultura rende li-
beri, perché “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’inse-
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46 A. SCANDURRA, art. cit. 37-38. E. DOLCINI, art. cit. 1672, riporta dati
degli anni precedenti.
47 D. GALLIANI, in AA. VV. Gli ergastolani senza scampo … 197. Meri-
tevole il suo studio statistico sulle condizioni di salute di un ampio cam-
pione di ergastolani, 198 ss.
48 IDEM, in AA. VV. Costituzione e clemenza … 167. E. MARTINI, Car-
cere stipato e silenziato, in il manifesto 21 dicembre 2018, 16, riferisce
in maniera aggiornata, secondo il Rapporto dei Radicali, inviato al Con-
siglio d’Europa: “… la media del sovraffollamento nei 190 istituti peni-
tenziari italiani al 30 novembre 2018, che secondo il Dap è 118,6%, nella
realtà arriva al 130,4%. Non solo: <94 istituti penitenziari registrano un
sovraffollamento che va dal 120,7% al 204,2%>”. 
49 Cfr. N. RONCHETTI, Salute in carcere … 16.
50 A. CISTERNA, Patologie gravi come «limite al carcere duro», in Guida
dir. n. 27/17, 77.
51 L’Ateneo statale di Milano oggi ha il polo universitario penitenziario
con più iscritti in Italia. Così riferisce una laureanda nel raccontare la
sua esperienza di tutor nel carcere di Opera (MI), C. LUSIANI, «Io e il
mio Ivan. Così da un anno studio insieme a un ergastolano», in Cor-
rSera, 15 ottobre 2018, 21,

42 S. PIROMALLI, Polizia penitenziaria negli Uepe una riflessione e un
appello, in Confronti n. 9/18, 44.
43 M. P. GIUFFRIDA, art. cit. 41.
44 Così la Corte EDU nella pronuncia Xiros c. Grecia, 9 settembre 2010.
Nei casi di detenuti tetrapelgici o comunque non in grado di deambulare
autonomamente, all’interno di istituti non attrezzati e curati dai compa-
gni di cella, la Corte ha riconosciuto in tale detenzione un trattamento
degradante proibito dall’art. 3 della Convenzione. Cfr. A. DELLA BELLA,
art. cit. 811-812.
45 N. RONCHETTI, Salute in carcere, in Il fatto quotidiano, 22 novembre
2018, 16
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gnamento” (art. 33 Cost.). Essa arricchisce, e di più dove in un
lontano passato vi è stata meno. Allora le sbarre cessano di essere
limiti insormontabili e il tempo trascorso negli spazi della deten-
zione, di cui disporre per pensare, lavorare, studiare, diventano
spazi di libertà. Nell’aver suscitato il desiderio d’intraprendere un
percorso universitario non si è lontani dal fine costituzionale della
rieducazione e del reinserimento nella comunità civile con un
nuovo contributo da parte del condannato.
Lo stesso Ordinamento penitenziario, art. 27, prescrive di favorire
e organizzare attività culturali52. La realtà smentisce tale impegno
da parte della Repubblica. Scarsa importanza viene attribuita al
trattamento penitenziario rispetto al sistema della sicurezza e del
controllo, poli che dovrebbero sinergicamente integrarsi rispetto
alla finalità costituzionale della pena”53. Dall’alfabetizzazione
all’università le attività scolastiche in carcere sono scarse e la par-
tecipazione delle persone detenute a un corso scolastico è bassa,
solo il 23%. “Le prime cinque Regioni a livello percentuale con
più iscritti ai corsi scolastici sono nell’ordine la Lombardia
(36,7% dei detenuti iscritti sul totale dei presenti), la Calabria
(35%), il Lazio (25,7%), l’Umbria (24,1%)”54.

8. Il carcere scuola di solidarietà: art. 2 Cost.
È stata avanzata da parte del sottosegretario alla giustizia Jacopo
Morrone al ministro della giustizia Alfonso Bonafede la proposta
di dotare la polizia penitenziaria negli istituti di pena, in via spe-
rimentale, del taser quale strumento di deterrenza. Senza contare
che introdurre la pistola elettrica nelle carceri è un palese di-
sprezzo dell’art. 41 dell’Ordinamento penitenziario, secondo cui
gli agenti all’interno degli istituti possono portare armi soltanto
in casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.
È il sovvertimento della concezione costituzionale del carcere
come luogo del trattamento aperto e occasione di formazione e
responsabilizzazione, focus del processo riabilitativo. Durante la
detenzione si viene allenati a rientrare al più presto nel consorzio
civile mediante lo svolgimento di ogni congrua attività. Il carcere,
mediante un’offerta articolata di spazi, “anziché un contenitore
indifferenziato di individualità incomunicanti e passivizzate, deve
diventare una sorta di «città educativa»”55. Invece s’intende pen-
sare al carcere come luogo della violenza e della conflittualità.
Gli operatori penitenziari e i detenuti per esperienza passata sono
consapevoli di quanto sia pericolosa la presenza di un’arma in
carcere. Prima della riforma penitenziaria del 1975 la storia delle
violenze e dei sequestri negli istituti di pena “dovrebbe indurre a
guardare con allarme ogni tentativo di sostituire la strada della
mediazione, della parola, del dialogo con quella della violenza”56.
L’emergenza terrorismo vi ha pesato negativamente. La politica
della riabilitazione e la progettualità architettonica per nuovi spazi
della pena sono state abbandonate in nome di presunte esigenze
della sicurezza57. Amnesty International e le associazioni di tutela

dei diritti umani nei loro rapporti evidenziano le potenzialità letali
della pistola elettrica. Fino ad oggi dal 2001 negli Usa e in Canada
l’uso dei taser ha prodotto oltre un migliaio di morti. Il 90% di
questi era disarmato. Gli effetti delle scariche elettriche sono tanto
più mortali su persone affette da patologie o dedite a droghe. Ar-
restano l’attività cardiaca e portano inesorabilmente al decesso.
Accettare l’uso della pistola elettrica in carcere significa spostare
l’attenzione politica e risorse lontano dal bisogno di fornire ad
esso più personale specializzato, quali educatori, psicologi e me-
diatori culturali, dall’incentivare scuole e università ad istituire
corsi d’istruzione e di laurea nelle prigioni, a favorire la collabo-
razione dei servizi sul territorio. Agli stessi lavoratori negli istituti
di pena, specialmente nell’area trattamentale e sanitaria, occorre
assicurare formazione sulla comunicazione interculturale e grati-
ficazione sociale ed economica, piuttosto che insegnare loro a spa-
rare con scariche elettriche. Insomma in questi luoghi è necessario
creare un clima sereno, costruttivo di nuove personalità. sconfig-
gere l’illusoria convinzione che si è forti mediante il controllo po-
liziesco e repressivo piuttosto che innestando processi di
integrazione sociale.
La stessa preghiera comunitaria, quando è organizzata dai detenuti
oppure offerta da operatori esterni, migliora il rapporto tra i dete-
nuti, la polizia penitenziaria e l’istituzione carceraria. Le persone
sono preparate all’ascolto e alla conoscenza dell’altro. 

9. Conclusione
Ci si pone ormai a confronto con un «diritto penale, bulimico,
ipertrofico e smisurato» e una sfiducia istituzionale nella giustizia
penale58. Urge pertanto invertire la rotta rispetto all’eccesso di pe-
nalizzazione, una longeva piaga purulenta, e seguire vie alla ri-
cerca di soluzioni costituzionalmente orientate. Con una diversa
scelta culturale, politica e giuridica per un diritto penale minimo59.
Spostare il baricentro delle misure alternative, quali la detenzione
domiciliare e affidamento ai servizi sociali, verso la responsabi-
lizzazione delle persone e la ricostruzione dei legami tra il reo, la
vittima e la comunità, come prescrive l’art. 118 del Regolamento
di esecuzione, attenua il sovraffollamento nelle celle e abbassa la
percentuale di recidiva, prodotta dalla detenzione. Il carcere ritorni
pure ad essere considerato e usato come extrema ratio per cedere
spazio alla riabilitazione costituzionale e l’esecuzione penale sia
gestita all’esterno in sinergia con i servizi della comunità territo-
riale. “Restituire al contesto sociale ciò che si realizza dentro gli
istituti di pena è un passo indispensabile per riattivare il rapporto
tra tali istituti e le città di cui sono parte”60. Il carcere, quasi para-
dossalmente, diventa il punto di partenza per una rivoluzione cul-
turale e sociale, non solo tra le ristrette mura. Il carcere parla sì di
loro, “prima ancora, e soprattutto, di «quelli di fuori (che) al den-
tro non ci pensano mai». Racconta, cioè, di noi e di cosa siam di-
ventati”61. È la ripresa della strada costituzionalmente tracciata
del “diritto penale minimo”62 e del ricorso a misure extramoenia.
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58 Cfr. V. MAIELLO, Verso una nuova clemenza collettiva, in AA. VV. Co-
stituzione e clemenza… 77; S. TALINI, art. cit. 510.
59 Cfr. G. AZZARITI, La clemenza è un atto complesso, ibidem, 90.
60 D. MILANI, Il progetto Simurgh per il pluralismo religioso, in Con-
fronti n. 9/2018, 68.
61 A. PUGIOTTO, Criticità costituzionali…70.
62 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale,
Roma-Bari, Laterza, 2009, 156.

52 “Al 31 marzo 2018 le donne in carcere erano 2.437, il 4,1% sul totale
della popolazione detenuta. Numeri esigui, se confrontati con quelli della
detenzione maschile, ma che spesso si traducono in una non solida at-
tenzione al percorso trattamentale: poche le detenute che seguono un
corso di istruzione o di formazione”. Così annota A. SCANDURRA, art.
cit. 36.
53 M. P. GIUFFRIDA, art. cit. 41.
54 A. SCANDURRA, art. cit. 37.
55 L. ZEVI, art. cit. 48.
56 R. DE VITO-P. GONELLA, Con il taser nelle celle si torna agli anni ’70,
in il manifesto, 28 ottobre 2018, 7.
57 In questi ultimi anni non mancano esempi di trasformazione architet-
tonica di vecchi istituti penali, al fine di ridurre il carattere di segrega-
zione, come ad es. il carcere milanese di Bollate, l’istituto minorile di
Brescia Verziano o del nuovo carcere di Nola. Cfr. S. ZEVI, art. cit. 49.



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE E ORDINANZE

1)  CODICE PENALE

SEZIONE V - 18 marzo 2019

Pres. Sabeone, Rel. Scordamaglia, P.M. Marinelli (concl. conf.);
Ric. Vecchio

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od im-
pedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
- Apparati, strumenti, o parti di apparati o di strumenti - No-
zione - Inclusione anche dei programmi informatici detti spy-
software - Ragioni (Cod. pen. art. 617 bis)

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od im-
pedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
- Bene giuridico tutelato - Riservatezza e libertà delle comu-
nicazioni - Condotta - Installazione di apparati o strumenti o
parti di essi - Intercettazione o impedimento delle conversa-
zioni - Necessità - Esclusione - Rilevanza solo quale fine del
dolo specifico (Cod. pen. art. 617 bis)

I programmi informatici denominati spy-software sono inclusi
nella categoria degli “apparati, strumenti, parti di apparati o di
strumenti” diretti all’intercettazione o all’impedimento di comu-
nicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre per-
sone, di cui all’art. 617 bis c.p., comma 1, venendo in rilievo una
categoria aperta e dinamica, suscettibile di essere implementata
per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, con-
sentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge. 

Il reato previsto dall’art. 617 bis c.p. anticipa la tutela della
riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l’incri-
minazione di fatti prodromici all’effettiva lesione del bene, pu-
nendo l’installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici
parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni o conver-
sazioni telefoniche; pertanto, ai fini della configurabilità del reato
deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a
quella successiva dell’intercettazione o impedimento delle altrui
comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la
conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi in-
stallati, fuori dall’ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non ab-
biano funzionato o non siano stati attivati.

Ritenuto in fatto
1. V.A., per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza

della Corte di appello di Milano del 21 febbraio 2018, che ha
confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 3 aprile
2017, emessa nei suoi confronti, in punto di declaratoria di re-
sponsabilità per il delitto di cui all’art. 617 bis c.p., commesso in
pregiudizio della coniuge M.L., con l’istallare all’interno del te-

lefono cellulare a lei in uso uno spy-software idoneo ad intercet-
tarne le comunicazioni telefoniche.

2. L’atto di impugnativa è affidato a due motivi - enunciati nei
limiti necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att.
c.p.p. -, che denunciano:

2.1. il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 617 bis
c.p., e art. 14 preleggi, e il vizio di motivazione, sul rilievo del-
l’applicazione analogica della norma incriminatrice in ragione
dell’assimilazione all’”apparato o allo strumento” da essa con-
templato del programma informatico installato all’interno del te-
lefono cellulare della persona offesa;

2.2. il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 49, 50
e 617 bis c.p., e il vizio di motivazione, essendo il fatto di reato
scriminato dal consenso dell’avente diritto, posto che la destina-
taria delle intrusioni era stata informata dal figlio dell’istallazione
del software sul proprio cellulare, e, perciò, non aveva, in concreto,
subito alcuna lesione della propria libertà di comunicazione. 

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 26889

del 28/04/2016, ric. Scurato, in CED Cass., m. 266905, hanno
spiegato che l’evoluzione tecnologica ha consentito di approntare
strumenti informatici del tipo software, solitamente istallati in
modo occulto su un telefono cellulare, un tablet o un PC, che
consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza
dal dispositivo e, quindi, anche le conversazioni telefoniche.

Ne viene che, al lume di tale autorevole interpretazione del di-
ritto vivente, non è possibile dubitare dell’inclusione dei pro-
grammi informatici denominati spy-software nella categoria degli
“apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti” diretti al-
l’intercettazione o all’impedimento di comunicazioni o conver-
sazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all’art.
617 bis c.p., comma 1, venendo in rilievo una categoria aperta e
dinamica, suscettibile di essere implementata per effetto delle in-
novazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare
gli scopi vietati dalla legge. Da ciò deriva l’infondatezza del
primo motivo.

2. Parimenti infondato è il secondo motivo. Appartiene al pa-
trimonio condiviso di questa Corte l’enunciazione direttiva se-
condo la quale il reato previsto dall’art. 617 bis c.p., anticipa la
tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni me-
diante l’incriminazione di fatti prodromici all’effettiva lesione
del bene, punendo l’installazione di apparati o di strumenti, ovvero
di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni
o conversazioni telefoniche; pertanto, ai fini della configurabilità
del reato deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e
non a quella successiva dell’intercettazione o impedimento delle
altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta,
con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi
installati, fuori dall’ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non
abbiano funzionato o non siano stati attivati (Sez. II, n. 37710 del
24/09/2008, ric. Pariota, in CED Cass., m. 241456; nello stesso
senso: Sez. V, n. 37557 del 12/05/2015, ric. Sinisi, ivi, m. 265789;
Sez. V, n. 3061 del 14/12/2010 - dep. 27/01/2011, ric. Mazza, ivi,
m. 249508). Ne viene che le deduzioni difensive in ordine al-
l’eventuale esistenza del consenso all’intrusione, desumibile dal
comportamento inerte della detentrice del telefono cellulare inte-
ressato dal software, ed in ordine all’assenza di un’effettiva lesione
della libertà delle comunicazioni della destinataria delle condotte
intrusive sono prive di rilievo, perchè si riferiscono ad una situa-
zione - la captazione delle comunicazioni telefoniche - che rap-
presenta un post-factum rispetto al momento di consumazione
del reato, coincidente con l’installazione del software.

3. S’impone, dunque, il rigetto del ricorso con conseguente

7.II.2019

193 194LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)



condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonchè alla rifusione delle spese in favore della sola M.L., che li-
quida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

4. Con riguardo al profilo delle statuizioni civili, è d’uopo preci-
sare che nulla è dovuto a Ve.Am., che pure ha fatto richiesta di li-
quidazione delle spese del presente grado di giudizio, non figuran-
dovi come parte resistente: egli, infatti, ha assunto la veste di parte
offesa, costituita parte civile, in relazione al solo delitto di cui
all’art. 617 quinquies c.p., (capo 2 della contestazione), rispetto al
quale, tuttavia, la Corte territoriale, all’esito del giudizio di appello,
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato
per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. (omissis)

SEZIONE II - 7 marzo 2019

Pres. Diotallevi, Rel. Filippini, P.M. Cocomello (concl. conf.);
Ric. P.M. in proc. S. R.

Autoriciclaggio - Condotta - Impiego dei proventi illeciti in
attività speculative - Nozione - Gioco d’azzardo e scommesse
- Rilevanza - Condizioni (Cod. pen. art. 648 ter.1)

Autoriciclaggio - Impiego dei proventi illeciti in gioco d’az-
zardo e scommesse - Clausola di esclusione della punibilità ex
art. 648 ter.1, comma 4, c.p. - Ambito di operatività - Indivi-
duazione (Cod. pen. art. 648 ter.1)

Si ritenere configurabile il reato di cui all’art. 648 ter.1 c.p.
anche al caso del gioco d’azzardo o delle scommesse laddove
l’autore del delitto presupposto vi impieghi o sostituisca i proventi
illeciti in modo da ostacolare concretamente l’identificazione
della loro provenienza delittuosa.
Nel concetto di “attività speculativa” di cui all’art. 648 ter.1

c.p. , difatti, ben possano rientrare anche i giochi o le scommesse
caratterizzati da azzardo (intendendosi per tali quelli praticati
con fine di lucro e nei quali la vincita o la perdita sia in buona
parte aleatoria, avendovi l’abilità del partecipante un’importanza
non determinante rispetto all’esito).

In tema del reato di autoriciclaggio, attesa l’astratta natura
speculativa dell’impiego nel settore del gioco d’azzardo o delle
scommesse di denaro proveniente da delitto, laddove ricorra
anche l’idoneità di siffatta destinazione rispetto al camuffamento
della provenienza della provvista, la clausola di esclusione di cui
al comma 4 dell’art. 648 ter.1 c.p. non potrà dirsi operante; po-
tranno invece beneficiare della clausola di esclusione in parola
quelle residuali forme di gioco o scommessa che, per le caratte-
ristiche intrinseche, non presentino, sotto il profilo oggettivo o
soggettivo, i caratteri costitutivi della fattispecie prevista dall’art.
648 ter.1 c.p., comma 1.

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 21.11.2018, il Tribunale di Milano, adito

con richiesta di riesame da S.R., ha annullato l’ordinanza emessa
in data 23.10.2018 dal GIP presso il Tribunale di Milano che di-
sponeva gli arresti domiciliari a carico del prevenuto nell’ambito
del procedimento a suo carico per i reati di cui all’art. 640 c.p.,
comma 1, art. 61 c.p., nn. 7 e 11 (capo A) nonchè art. 648 ter.1
c.p. (capo B). Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato, dopo aver
truffato alcuni investitori con la prospettiva della realizzazione di
fantomatici campi eolici in (omissis) e (omissis), ottenendo un
profitto complessivo di Euro 267.989, aveva autoriciclato una

parte significativa di tali somme impiegando Euro 109.221 in at-
tività speculative e, segnatamente, nel settore dei giochi e delle
scommesse (quali slot machines, videogiochi on line tipo casinò
e poker, nonchè scommesse sportive on line), in modo da ostaco-
lare concretamente l’identificazione della loro provenienza delit-
tuosa.

In particolare, il Tribunale milanese ha annullato la richiamata
ordinanza genetica in relazione alla truffa “per carenza dei limiti
edittali” e, in relazione all’autoriciclaggio, per “insussistenza del
presupposto indiziario” dal momento che l’impiego di Euro
109.221 “nel settore dei giochi e delle scommesse” è stato giudicato
come non rientrante tra le “attività speculative” di cui all’art. 648
ter.1 c.p. Invero, a quest’ultimo proposito, il TDL, dopo aver pre-
messo quello che, sulla base delle indicazioni contenute nel voca-
bolario Treccani, deve intendersi il significato letterale del termine
“speculazione” (ravvisandolo esclusivamente “nello svolgimento
di operazioni intese ad ottenere il massimo guadagno in attività
commerciali o finanziarie, cercando per lo più di trarre un utile
dalla variazione attesa dei prezzi rispetto a quelli di acquisto...
nello svolgimento di operazioni di investimento da cui ci si propone
di realizzare un forte utile... in una operazione volta a conseguire
un profitto economico personale, senza tenere conto degli interessi
altrui...), ha rimarcato la distanza tra tali concetti e quelli di impiego
di denaro in giochi o le scommesse, poichè gli investimenti spe-
culativi sono caratterizzati da destinazione del denaro in attività
comportanti grandi rischi ma comunque calcolati e finalizzati dal-
l’agente ad ottenere rilevanti utili, mentre i giochi si connotano
per l’alea ingovernabile (specie per quelli come le slot machines),
rappresentano una mera spendita di denaro in attività che possono
portare a nessun rientro economico (in quanto spesso comportanti
la perdita totale della provvista, talvolta impiegata al solo fine di
soddisfare una condizione patologica dell’agente). A conforto della
differenza esistente tra speculazione e gioco si richiama giurispru-
denza tributaria (massima estratta da Cass. civ., Sez. V, n.
20681/2015) dalla quale si ricava la definizione di speculazione
come strumento o mezzo per la fruizione di un più consistente
corrispettivo rispetto al prezzo-di originario acquisto di un bene.
E comunque si evidenzia che, per effetto della previsione di cui
all’art. 648 ter.1 c.p., comma 4, il legislatore ha espressamente
definito come non punibile la condotta di chi abbia destinato il
denaro al mero uso o godimento personale, tale dovendosi consi-
derare anche la condotta di chi spende denaro al gioco o in scom-
messe, per soddisfare un impulso personale, spesso di carattere
patologico, non dissimile da chi impiega il denaro in spese per ri-
storanti, viaggi o acquisti di beni anche durevoli. In definitiva, il
S. non avrebbe compiuto alcuna delle attività previste dalla fatti-
specie incriminatrice in parola (impiego di denaro in attività eco-
nomiche, imprenditoriali, finanziarie e speculative), nè comunque
le condotte sono idonee a realizzare le operazioni di ripulitura
sanzionate dalla norma, avendo l’indagato semplicemente azzerato
i propri conti al fine di soddisfare la propria tendenza al gioco.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Milano, deducendo inosservanza ed erronea appli-
cazione del predetto articolo nonchè travisamento della prova.

2.1. Con il primo motivo si censura, in principalità, l’operazione
ermeneutica svolta dal TDL nella ricerca del significato del sin-
tagma “attività speculativa”, sottolineando come, nell’ottica di
una ermeneusi guidata dall’art. 12 preleggi, comma 1 - in base al
quale, nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro
senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse (criterio letterale), e dalla inten-
zione del legislatore (criterio teleologico) - si evitino scelte so-
stanzialmente abrogatrici della previsione, quali quelle che ricon-
ducono il significato delle “attività speculative” all’interno degli
ambiti già coperti dai concetti di attività economica, imprendito-
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riale o finanziaria, costituenti autonome e distinte ipotesi integra-
tive della fattispecie penale dell’autoriciclaggio.

E così avrebbe fatto il TDL valorizzando i significati del-
l’espressione in questione tratti dal vocabolario Treccani.

Si afferma poi l’erroneità dell’assunto in base al quale le attività
di impiego del denaro in giochi o scommesse comportino una
mera spendita di denaro non finalizzata a realizzare un utile;
infatti, assai diffusa è la conoscenza sia dell’esistenza di sofisticati
meccanismi capaci di governare l’alea di molti giochi (si pensi
alle giocate multiple, ai sistemi, alle elaborazioni statistiche, agli
algoritmi sul calcolo delle probabilità,...) e di molti tipi di scom-
messe (come nel caso di contemporanea giocata su differenti esiti
o di puntate guidate da approfonditi studi statistici, qualitativi,
ecc.), così da rendere del tutto arbitrario, se non evanescente, la
dicotomia fondata tra attività implicanti rischio calcolato/calco-
labile (dunque speculative, secondo il TDL) e attività caratterizzate
dalla pura alea; a tal proposito si evidenzia anche la similitudine,
evidenziata anche dalla dottrina civilistica, tra alcuni tipi di con-
tratti di borsa (quali i derivati), generalmente considerati molto
speculativi, e varie tipologie di scommesse.

Non significativo è il richiamo alla giurisprudenza tributaria,
indicativo solamente di una particolare tipologia di attività spe-
culativa (quella edilizia), che certo non esclude la possibilità di
individuarne altre.

Inoltre, sotto il profilo dell’interpretazione teleologica, si ri-
chiamano gli insegnamenti contenuti nella sentenza di questa
Corte (Sez. II, n. 30399/2018), a proposito del significato da at-
tribuire alla clausola di esclusione della punibilità di cui al comma
4 dell’art. 648 ter.1 c.p., a norma della quale l’agente può andare
esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda
dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza
che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare con-
cretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Di conseguenza, l’impiego di denaro di provenienza delittuosa
in gioco o scommessa deve considerarsi idoneo a rendere non
tracciabili i proventi del delitto presupposto, dal momento che
l’eventuale vincita (e le statistiche richiamate dal P.M. impugnante
evidenziano come, in Italia, per ogni 10 Euro impiegati nelle
scommesse sportive, circa 8 sono tornati ai giocatori in forma di
vincita), anche parziale, consente di ottenere una giustificazione
contabile di somme oramai ripulite e non riconducibili al delitto
presupposto.

Peraltro, molti studi (il ricorrente richiama i risultati delle analisi
svolte, sulla scorta delle raccomandazioni e delle direttive Euro
unitarie, dall’Unità di Informazione finanziaria della Banca d’Italia
-UIF-, nonchè i principi e regole internazionali di prevenzione
del riciclaggio elaborati dal Gruppo di Azione Finanziaria inter-
nazionale -GAFI-) hanno evidenziato la necessità di promuovere
la tutela dell’integrità del sistema economico e finanziario dal
compimento delle azioni di riciclaggio che possono assumere
molteplici forme. La Quarta Direttiva Europea antiriciclaggio (re-
cepita in Italia con D. Lgs. n. 231 del 2007) ha enfatizzato il prin-
cipio dell’approccio basato sull’analisi del rischio; il primo eser-
cizio nazionale di analisi dei rischi (condotto nel 2014 sotto l’egida
del Comitato di Sicurezza Finanziaria -CSF- presso il Ministero
dell’economia), ha evidenziato la rilevante esposizione del settore
del gioco al rischio di riciclaggio, tanto che il decreto antirici-
claggio dedica un intero Titolo (il IV, artt. 52-54) a tale comparto.
Le profonde trasformazioni del settore del gioco e scommesse
(specie con l’introduzione di nuove tecnologie telematiche e con
l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti attratti dagli alti flussi fi-
nanziari generati dall’industri del gioco) hanno portato il GAFI a
segnalare (sin dal 2009) i casinò come canale preferenziale di ri-
ciclaggio e (dal 2012) tale considerazione si è estesa alle sale da
gioco a distanza (gaming on line). La Quarta Direttiva antirici-

claggio ha rafforzato le misure di prevenzione nei confronti dei
prestatori di gioco d’azzardo, comunque esercitati. Tra le forme
di gioco rientrano anche le scommesse a quota fissa (come quelle
sportive), pure caratterizzate da ampio uso di denaro contante;
l’analisi delle segnalazioni di numerose anomalie e operazioni
sospette hanno dimostrato, tra l’altro, anche la possibilità di ef-
fettuazione di scommesse plurime, volte a coprire l’intero arco
dei possibili esiti, così da consentire vincite praticamente sicure e
pari almeno a parte del capitale impiegato.

2.2. Con il secondo motivo si censura il travisamento della
prova, avendo il TDL erroneamente ricondotto al solo gioco con
le slot machines le attività ascritte al S.. Al contrario, come emerge
dall’ordinanza genetica (pag. 8) emessa dal GIP in data 21.10.2018,
l’indagato ha anche impiegato larga parte delle somme ascritte
(pari ad oltre Euro 100.000) in una pluralità di giochi o scommesse
sportive riconducibili a tipologie rientranti nella moderna conce-
zione di scommessa, che si caratterizza anche di precisi calcoli at-
tuariali sintetizzati nel concetto di quota.

Si segnala altresì l’ulteriore travisamento consistente nell’aver
ricondotto l’attività dell’indagato al soddisfacimento di una pato-
logia legata al gioco, di cui invece agli atti non vi è dimostrazione
alcuna. 

Considerato in diritto
Il ricorso appare fondato.
1. Secondo le previsioni del comma 1 della norma in questione

(art. 648 ter.1 - autoriciclaggio -), risponde del reato in parola
chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto
non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività econo-
miche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni
o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in
modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro
provenienza delittuosa.

Il secondo e comma 3 della medesima norma prevedono pene
specifiche per le ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità
provengono dalla commissione di determinati delitti mentre l’art.
648 ter.1 c.p., comma 4 dispone: “Fuori dei casi predetti, non
sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità
vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento perso-
nale” (omissis).

1.1. Secondo la prospettazione accusatoria condensata nel capo
B della provvisoria rubrica, l’indagato che ha impiegato “nel set-
tore dei giochi e delle scommesse” (nella fattispecie, slot machines,
giochi d’azzardo e scommesse sportive on line) una buona parte
della provvista accumulata mediante la truffa di cui al capo A, ha
posto in essere “attività speculativa” integrativa della richiamata
fattispecie astratta.

1.2. Come accennato, il TDL, nell’ordinanza ora impugnata,
ha invece ritenuto che le attività di gioco, in quanto caratterizzate
da alea, esulino dal concetto di speculazione e, comunque, debbano
essere collocate nell’area di non punibilità che caratterizza l’uso
o godimento solo personale di beni economici.

1.3. L’assunto del Tribunale milanese, ad avviso del Collegio,
non può essere condiviso.

A tale conclusione si perviene, in ossequio a quanto disposto
dall’art. 12 disp. gen., in primo luogo attraverso l’accurata ricerca
dell’effettivo significato letterale dell’espressione “attività spe-
culativa” (che, come si vedrà, presenta effettiva natura polisensa)
e, in secondo luogo, tramite l’individuazione della ratio legisme-
diante la ricostruzione del percorso legislativo che ha portato il
legislatore nazionale ad introdurre nel sistema penale la previsione
in esame.

1.3.1. E comunque, anche al fine di evitare conclusioni sostan-
zialmente abrogative della previsione in parola, o manifestamente
illogiche, non possono dimenticarsi i risalenti ed incontrastati in-
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segnamenti di questa Corte, secondo i quali anche le norme penali
sono suscettibili di una interpretazione estensiva, cioè rivolta a
determinare la portata del precetto secondo il pensiero e la volontà
del legislatore, anche al di là della dizione strettamente letterale,
quando sia palese che lo stesso legislatore minus dixit quam voluit:
infatti in questo caso, non vale invocare il divieto di applicazione
analogica, poichè l’estensione non avviene per similitudine di
rapporti o di ragioni, ma per la necessità logica di ricondurre alla
previsione normativa ipotesi non completamente delineate e tut-
tavia configurabili in base alla stessa lettera della legge (in tal
senso, si vedano Sez. III, n. 894 del 25 marzo 1963, in CED
Cass., m. 098978; Sez. V, n. 3297 del 8 gennaio 1980, ivi, m.
144605; Sez. IV, n. 11380 del 27 aprile 1990, ivi, m. 185084);
l’interpretazione estensiva non amplia il contenuto effettivo della
norma, ma impedisce che fattispecie ad essa soggette si sottrag-
gano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto della lettera.
Non incontra perciò, come tale, alcuna limitazione nell’art. 14
disp. gen., perchè accerta l’esatto contenuto di una norma attra-
verso i mezzi consentiti dalla logica e dalla tecnica giuridica (Sez.
III, n. 5182 del 30 ottobre 1975, in CED Cass., m. 133747).

1.4. Prendendo dunque le mosse dalla ricerca del significato (o
dei significati) letteralmente riconducibili all’espressione “attività
speculativa”, il Collegio rileva che, secondo la definizione conte-
nuta nell’Enciclopedia delle scienze sociali edita da Treccani, alla
voce “Speculazione” è dato leggere che il termine ha indubbia-
mente una portata assai ampia. Infatti (le sottolineature sono del-
l’estensore), si afferma che “... Nel linguaggio comune con il ter-
mine speculazione si definisce una operazione commerciale intesa
a conseguire un guadagno in base alla differenza tra i prezzi
attuali e quelli futuri previsti;... spesso il termine speculazione
viene usato impropriamente come sinonimo di accaparramento,
aggiotaggio, dolo, frode - ossia azioni finalizzate a provocare va-
riazioni artificiose del prezzo, per poi sfruttarle;... nel gergo eco-
nomico, speculazione è l’attività di acquisto (o vendita) di beni
con la prospettiva di vendita (o acquisto) a una data successiva,
avendo come motivo l’aspettativa di un cambiamento dei prezzi
e non l’aspettativa di guadagno derivante dall’uso dei beni o da
qualsiasi tipo di trasformazione..... Sulla base di questa definizione,
diffusamente accettata in letteratura, l’attività speculativa individua
una categoria economica ampia: può essere considerata speculativa
qualsiasi decisione o azione di investimento che si basa sulla pre-
visione di eventi futuri e che - in questo senso - implichi ri-
schio....”. Si aggiunge poi: “Il termine speculazione è considerato
- in molti contesti - sinonimo di gioco d’azzardo, definito come
“lo scommettere su un esito incerto”; entrambi i termini rientrano
nella categoria generale dell’investimento (definito come “impe-
gnare danaro per ottenere un guadagno”). Frequentemente con
speculazione si intende che un investimento è ad alto rischio (che
può dare grandi guadagni o grandi perdite, rispetto all’importo
impiegato); con gioco d’azzardo si caratterizza, talvolta, un’azione
altamente speculativa. Dal punto di vista logico - della definizione
dell’aspettativa - non c’è differenza tra una scommessa sul prezzo
futuro del grano e una scommessa sul risultato di una partita di
calcio. La differenza rilevante è nel criterio in base al quale si de-
cide se accettare la scommessa; lo speculatore decide l’azione
col criterio del confronto tra rischio e rendimento atteso; il gioca-
tore d’azzardo accetta la scommessa anche se l’aspettativa di gua-
dagno non è tale da compensare il rischio dell’operazione...”. At-
tività speculativa e gioco d’azzardo, dunque, dal punto di vista
linguistico, ben possono svolgere il ruolo di sinonimi.

E ciò non è dissimile da quanto accade nel comune parlare,
laddove l’investimento in titoli quotati alla Borsa valori viene
frequentemente denominato come “giocare in borsa”, espressione
che evidentemente rispecchia la percepita vicinanza tra investi-
menti ad alto rischio e gioco d’azzardo (termine, quest’ultimo,

con il quale, in senso formale, si indica quell’ampio genere di at-
tività ludiche in cui ricorre il fine di lucro e nel quale la vincita o
la perdita è in buona parte aleatoria, avendovi l’abilità del giocatore
un’importanza limitata o comunque non decisiva).

Ma anche al di fuori dell’ambito delle Borse valori o delle
Borse merci, molte altre attività (compravendite di beni immobi-
liari, lottizzazione di aree, modalità edificatore, ecc.) si caratte-
rizzano per l’assunzione di posizioni in base ad aspettative sul-
l’andamento futuro di una o più variabili aleatorie.

Appare quindi difficile racchiudere la speculazione nel ristretto
ambito della speculazione finanziaria e borsistica, poichè molte
attività economiche si fondano su valori attesi di difficile quanti-
ficazione, e molti soggetti prendono decisioni strategiche sulla
base di aspettative più o meno coerenti riguardo al futuro, non
dissimilmente da quanto accade nel fenomeno delle scommesse
sportive.

Dunque, già da questa prima disamina dei possibili significati
riconducibili all’espressione letterale “attività speculativa”, pare
al Collegio che nulla osti ad includere, nel novero delle potenziali
attività speculative, anche quelle classificabili come gioco d’az-
zardo (nozione, quest’ultima, come accennato, evidentemente di-
versa dal gioco puramente ludico, cioè avulso dal perseguimento
di significative finalità economiche) o come scommessa (sia di
tipo sportivo che relativa ad eventi incerti, comunque oggetto di
quotazione presso gli allibratori).

Nè, come acutamente osservato dalla Procura ricorrente, il con-
cetto di alea, caratteristico del gioco d’azzardo o della scommessa,
risulta ontologicamente diverso o assolutamente inconciliabile
con quello di rischio calcolabile (elemento che, invece, il TDL
reputa insito e tipico della sola speculazione in senso stretto),
come dimostrano le moderne evoluzioni in tema di calcolo delle
probabilità o altri sistemi matematici (quali gli algoritmi), spesso
ampiamente diffusi e facilmente reperibili, capaci di quantificare
le percentuali di rischio e, dunque, di controllarlo parzialmente;
per non parlare, aggiunge il Collegio, delle specifiche modalità
di gioco o scommessa (quali le puntate multiple o quelle su tutti
i risultati possibili) che possono addirittura quasi azzerare il rischio
di perdita del capitale, assicurandone, invece, la ripulitura (si
pensi al giocatore alla roulette che punti la stessa somma sia sui
numeri rossi che sui neri, oppure sia sui pari che sui dispari; o
allo scommettitore che faccia puntate su tutti i possibili esiti di
una gara sportiva).

E, a quest’ultimo proposito, osserva il Collegio, pare significa-
tivo evidenziare che l’impiego di modalità di gioco capaci di
“controllare”, in qualche modo, l’esito della vincita, così da per-
mettere un almeno parziale ritorno del capitale impiegato, ben
può costituire una conveniente metodo di sostituzione del profitto
delittuoso, persino più vantaggioso rispetto ai tradizionali “costi”
di altri sistemi di riciclaggio o del “prezzo” che generalmente
l’autore del reato presupposto riconosce al ricettatore.

1.5. Tanto premesso dal punto di vista del significato linguistico,
anche l’esegesi volta alla ricerca dell’effettiva intenzione del le-
gislatore (c.d. interpretazione teleologica) porta a risultati con-
vergenti.

Al fine di una completa verifica della soluzione proposta, giova
ripercorrere brevemente il dibattito che ha preceduto l’introduzione
della norma in parola (l’art. 648 ter.1 c.p.); deve infatti ricordarsi
che il difetto di incriminazione dell’autoriciclaggio è stato per
lungo tempo giustificato sulla base del divieto di bis in idem, ov-
vero del criterio dell’assorbimento, alla stregua del quale perse-
guire per riciclaggio l’autore del delitto presupposto avrebbe si-
gnificato addebitare due volte al medesimo soggetto un
accadimento unitariamente valutato dal punto di vista normativo,
quindi sanzionare due volte un medesimo fatto. Tuttavia, a seguito
di ampio dibattito, ed anche al fine di assecondare varie sollecita-
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zioni internazionali, con L. 15 dicembre 2014, n. 186 (art. 3,
comma 3) è stata disposta l’introduzione dell’art. 648 ter.1 c.p.,
che ha comportato il superamento della tradizionale posizione,
determinandosi la punibilità anche della condotta di autoriciclag-
gio, con la quale, è stato correttamente osservato, si tutela un
bene giuridico diverso da quello del reato presupposto (spesso
punito meno gravemente del riciclaggio; si pensi, ad esempio, al
peculato, alle corruzioni, all’appropriazione indebita, al furto, alla
truffa, alle frodi fiscali,...). Dunque, la punizione dei reati contro
il patrimonio non può “consumare” anche la condotta di autorici-
claggio, che infatti aggredisce altro bene giuridico, e cioè l’ordine
pubblico economico. Con l’introduzione dell’art. 648 ter.1 c.p.,
il delitto presupposto è dunque destinato, nella pratica, a convivere
con questa omnicomprensiva fattispecie, tanto che l’autoriciclag-
gio ben può diventare la “coda” di ogni altro delitto non colposo
che produca proventi, riciclaggio e ricettazione compresi.

1.5.1. Come accennato, alla incriminazione delle condotte di
autoriciclaggio si è giunti in Italia dopo molteplici sollecitazioni
internazionali (ad esempio, l’OCSE, nel Rapporto sull’Italia del
2011, aveva paventato come la lacuna rischiasse di indebolire la
legislazione anticorruzione; analogamente l’FMI, nel Rapporto
sull’Italia del 2006, ne raccomandava l’introduzione anche alla
luce delle esigenze investigative rappresentate dalle stesse autorità
italiane). Nella medesima prospettiva è stato pure osservato come
il legislatore abbia anche valorizzato le risultanze delle audizioni
del Governatore della Banca d’Italia (del 15 luglio 2008 davanti
alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato e
del 22 luglio 2009 davanti alla Commissione Antimafia), nonchè
le indicazioni fornite alla Commissione Antimafia in data 17
marzo 2009 dal Procuratore Nazionale Antimafia.

1.5.2. Dunque, il testo dell’art. 648 ter.1 c.p. adottato dal legi-
slatore italiano rappresenta il frutto della citata evoluzione, e del
tutto logicamente deve ritenersi che abbia inteso perseguire, me-
diante l’utilizzo delle ampie locuzioni citate (attività economiche,
finanziarie, imprenditoriali o speculative), qualsiasi forma di re-
immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all’interno
del circuito economico legale; tuttavia, al fine di evitare la viola-
zione di principi fondamentali del diritto penale (ne bis in idem
sostanziale), il testo, pur incriminando la condotta di impiego,
sostituzione o trasformazione attuata dall’autore del delitto pre-
supposto, l’ha limitata, escludendo la punizione della stessa sotto
il profilo oggettivo, e cioè per difetto di offensività rispetto al
bene giuridico protetto (ordine pubblico economico), prevedendo
che la condotta deve essere tale da “ostacolare concretamente
l’identificazione della provenienza delittuosa”, nonchè limitandola
sotto il profilo soggettivo con l’introduzione della clausola di non
punibilità del comma 4.

Come condivisibilmente osservato anche da questa Corte (cfr.,
Sez. II, n. 33074 del 14 luglio 2016), la norma sull’autoriciclaggio
punisce soltanto quelle attività di impiego, sostituzione o trasfe-
rimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del
delitto presupposto che abbiano però la caratteristica specifica di
essere idonee ad “ostacolare concretamente l’identificazione della
loro provenienza delittuosa”. Il legislatore ha richiesto pertanto
che la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulatoria,
sia cioè idonea a fare ritenere che l’autore del delitto presupposto
abbia effettivamente voluto effettuare un impiego di qualsiasi
tipo, ma sempre finalizzato ad occultare l’origine illecita del de-
naro o dei beni oggetto del profitto, ipotesi questa non ravvisabile
nel versamento di una somma in una carta prepagata intestata
allo stesso autore del fatto illecito. Va al proposito ricordato come
la norma sull’autoriciclaggio nasce dalla necessità di evitare le
operazioni di sostituzione ad opera dell’autore del delitto presup-
posto e che tuttavia il legislatore, raccogliendo le sollecitazioni
provenienti dalla dottrina, secondo cui le attività dirette all’inve-

stimento dei profitti operate dall’autore del delitto contro il patri-
monio costituiscono post factum non punibili, ha limitato la rile-
vanza penale delle condotte ai soli casi di sostituzione che av-
vengano attraverso la re-immissione nel circuito
economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei
beni di provenienza illecita finalizzate appunto ad ottenere un
concreto effetto dissimulatorio che costituisce quel quid pluris
che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non
punibile) da quella di nascondimento del profitto illecito (e perciò
punibile) - (omissis).

1.5.3. Dunque, attesa l’indicata ratio legis e richiamate le con-
divisibili osservazioni formulate dalla Procura ricorrente nel primo
motivo di ricorso a proposito dei canali di ripulitura del denaro
illecito (cfr., in particolare, i passaggi relativi alla rilevante espo-
sizione del settore del gioco d’azzardo al rischio di riciclaggio
nonchè le profonde trasformazioni del settore del gioco d’azzardo
e delle scommesse derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie
telematiche e dall’ingresso nel mercato di nuovi soggetti attratti
dagli alti flussi finanziari generati dall’industria del gioco), dav-
vero non è dato cogliere la ragione per la quale il legislatore
avrebbe voluto escludere, dall’ambito delle attività contemplate
dall’art. 643 ter.1 c.p., comma 1, e in particolare da quelle specu-
lative, il gioco d’azzardo o il settore delle scommesse.

Infatti, l’idea di fondo che giustifica l’incriminazione dell’au-
toriciclaggio, riposa, come accennato, sulla considerazione di
congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato
presupposto, in modo da impedirne la sua utilizzazione maggior-
mente offensiva (e cioè la reimmissione nel mercato), quella che
espone a pericolo o addirittura lede l’ordine economico, valoriz-
zando, così, la grave ed autonoma lesività delle ulteriori condotte
dell’agente, rispetto a quella insita nel reato presupposto.

Alla luce delle suddette intenzioni punitive, non può logica-
mente negarsi che, mediante l’impiego di denaro nel gioco d’az-
zardo o nelle scommesse, si raggiunga proprio il risultato che la
norma incriminatrice vuole sanzionare: l’autore dell’illecito pre-
supposto, anzichè tenere per sè il denaro o destinarlo al mero
utilizzo o godimento personale, lo impiega, con l’intento di rica-
varne un profitto (che talvolta può anche essere molto ingente)
accettando, per contro, pure il rischio di una perdita. Ne consegue
che, in caso di vincita, il denaro di provenienza illecita (general-
mente in contanti e privo di tracciabilità) è pronto per essere im-
messo nel circuito economico con la “nuova veste” di una legit-
tima provenienza; e, in caso di perdita (parziale o totale),
comunque si è avuta una reimmissione di denaro di provenienza
delittuosa nel mercato economico. Del resto, il nostro ordina-
mento riconosce nel gioco e nelle scommesse una fonte lecita di
arricchimento (si veda artt. 1933 c.c. e ss.), sebbene non merite-
vole di tutela mediante apposite azioni giudiziarie.

Di conseguenza, pure in base al criterio ermeneutico teleologico,
deve ritenersi che il legislatore abbia inteso ricomprendere, nel
concetto di “attività speculativa”, anche le tipologie di impiego
in questione del denaro proveniente da delitto.

Dunque, la neutralità linguistica funzionale allo sviluppo di
una grammatica comune richiede una inferenza logica capace di
reificare le norme e rendere concreta l’interpretazione proposta
(funzionale rispetto alla finalità di contrasto di ciò che è volto,
come dice il legislatore nell’art. 648 ter.1 c.p., comma 1, a “....osta-
colare concretamente l’identificazione della loro provenienza de-
littuosa”). Così l’indirizzo interpretativo può essere capace di in-
globare la pratica sociale e ricategorizzare la norma attraverso
l’elemento assiologico presente nella legge.

1.6. A sostegno dell’interpretazione qui accolta, da ultimo, va
comunque considerato che, quand’anche si volesse dubitare degli
esiti ai quali univocamente conducono i richiamati criteri inter-
pretativi letterale e teleologico, l’ulteriore strumento ermeneutico
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medesimo testo unico (ovvero, a “prodotti dalla portata tipica-
mente speculativa”).

Inoltre, secondo la pronuncia in disamina, le attività ludiche -
come quella del lotto - pongono fuori causa la personale abilità
del giocatore; dunque “l’iniziativa di un soggetto che decide di
recarsi in ricevitoria, e di puntare una somma confidando nel-
l’uscita di un ambo o di un terno, viene giudicata come in alcun
caso definibile come “attività speculativa”, tantomeno sorretta da
scelte e modalità razionali, ecc.: il soggetto in questione, sempli-
cemente, tenta la sorte per ricavare, con il meccanismo casuale
delle estrazioni, una somma maggiore di quella di cui dispone”.
Cosa diversa, dunque, dall’attività speculativa dell’investitore che
gestisce il rischio.

Neppure viene giudicata convincente l’affermazione secondo
cui l’attività ludica dovrebbe comunque essere equiparata a quella
propriamente speculativa nel momento in cui le somme impiegate
nella prima non siano di lecita provenienza. Infatti, l’individua-
zione della portata applicativa di una norma incriminatrice, effet-
tuata con gli ordinari e già richiamati “strumenti” a disposizione
dell’interprete (principio di tassatività e determinatezza della fat-
tispecie, divieto di analogia), impone di ricercare il significato
della locuzione “attività speculative” in sè considerato: salva ov-
viamente l’ipotesi - cui si è già accennato, e che non ricorre nella
fattispecie in esame - in cui sia lo stesso legislatore a delineare il
perimetro applicativo di una parola o di una locuzione, utilizzata
nella disposizione incriminatrice, attraverso apposite norme defi-
nitorie, che autorizzino conclusioni diverse da quelle cui si per-
verrebbe all’esito delle ordinarie operazioni ermeneutiche.

Da ultimo, la richiamata sentenza valorizza un riscontro, indi-
viduato nella legislazione vigente in un settore considerato “con-
tiguo”, quale quello tributario. Si allude al fatto che “le vincite
delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse
organizzati per il pubblico” sono prese in autonoma considera-
zione, quali “redditi diversi”, dal Testo Unico delle Imposte sui
Redditi (art. 67, lett. d), D.P.R. n. 917), rispetto ai redditi da plu-
svalenza originati da investimenti speculativi (cfr. le lettere da c)
a c-quinquies) del predetto art. 67: plusvalenze realizzate mediante
cessioni a titolo oneroso di azioni, strumenti finanziari, ecc.), e
sono disciplinati da disposizioni del tutto distinte anche quanto
alla misura e alla modalità di tassazione (per le vincite al gioco
del lotto, cfr. in particolare il D.L. n. 50 del 2017, art. 6; per le
plusvalenze, cfr. art. 68 T.U.I.R.).

1.8.1. Detti argomenti tuttavia non convincono.
Già si è detto quale sia, ad avviso di questo Collegio, la corretta

ermeneusi, letterale e teleologica, dell’espressione legislativa “at-
tività speculativa”.

E già si è detto, comunque, della necessità di intendere anche
estensivamente, ove necessario, quella locuzione. Infatti, l’indicazione
normativa delle attività (economiche, finanziarie, imprenditoriali e
speculative) in cui il denaro, profitto del reato presupposto, può
essere impiegato o trasferito, lungi dal rappresentare un elenco formale
delle attività suddette, appare piuttosto diretta ad individuare delle
macro aree, tutte accomunate dalla caratteristica dell’impiego fina-
lizzato al conseguimento di un utile, con conseguente inquinamento
del circuito economico, nel quale, vengono immessi denaro o altre
utilità provenienti da delitto e delle quali il reo vuole rendere non più
riconoscibile la loro provenienza delittuosa.

Pertanto, come accade anche per i concetti di attività economica
ed imprenditoriale, possono essere ricondotte nell’ambito della dizione
di “attività speculativa” (della quale il legislatore, non a caso, non
offre rigida definizione), molteplici attività e, in particolare, tutte
quelle in cui il soggetto ricerca il raggiungimento di un utile, anche
assumendosi il rischio di considerevoli perdite. Nè l’alea che carat-
terizza il gioco d’azzardo è, come detto, molto diversa da quella che
caratterizza alcune attività finanziarie altamente speculative o rischiose
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consentito dall’ordinamento, e cioè quello dell’interpretazione
estensiva (da intendere nel senso sopra esposto al punto 1.3.1.),
imporrebbe di includere il gioco d’azzardo e le scommesse nel
concetto di “attività speculativa”.

Ciò discende, in primo luogo, dal fatto che il termine polisenso
di “speculazione” è usato - in molti contesti - quale sinonimo di
gioco d’azzardo, essendo anche definito come “lo scommettere
su un esito incerto”; per giunta, entrambe le locuzioni possono
rientrare nella categoria generale dell’investimento, inteso come
“impegnare danaro per ottenere un guadagno”; e, dal punto di
vista logico o sostanziale, già si è detto che non vi è grande diffe-
renza tra una scommessa sul prezzo futuro del grano, di una
valuta o di un titolo di borsa (pacificamente considerati come
forme di speculazione finanziaria) e una scommessa sul risultato
di una partita di calcio o altro evento.

Inoltre, una diversa soluzione, come accennato, presenterebbe
sia il vizio di apparire gravemente illogica (non perseguendo un
canale di riciclaggio diffusamente riconosciuto, quale quello del
gioco d’azzardo), sia di risultare sostanzialmente abrogativa della
dizione “attività speculativa”, posto che le attività riduttivamente
considerate dal Tribunale milanese come integrative di quella ca-
tegoria (investimenti o negozi giuridici caratterizzati da rischio
elevato ma gestibile), a ben vedere, già sono incriminate dall’art.
648 ter.1 c.p. allorchè contempla i concetti, indubbiamente assai
ampi, di “attività economica” o “finanziaria”.

1.7. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in definitiva,
il Collegio ritiene che nel concetto di “attività speculativa” di cui
all’art. 648 ter.1 c.p. ben possano rientrare anche i giochi o le
scommesse caratterizzati da azzardo (intendendosi per tali quelli
praticati con fine di lucro e nei quali la vincita o la perdita sia in
buona parte aleatoria, avendovi l’abilità del partecipante un’im-
portanza non determinante rispetto all’esito).

1.8. Non ignora il Collegio che questa Sezione, con sentenza
resa all’udienza del 13 dicembre 2018 e depositata il 6 marzo
2019 (la n. 9751/2019), ha assunto diverso orientamento in rela-
zione alla riconducibilità delle attività di gioco (nella specie si
trattava del gioco del lotto) nel novero delle attività speculative.
In quest’ultima pronuncia si è ritenuto che il rigoroso rispetto dei
principi di tassatività e determinatezza della norma penale incri-
minatrice, nonchè del divieto di analogia in malam partem, ostas-
sero alla riconducibilità dell’impiego di denaro nel gioco del lotto
in una delle categorie di attività “selezionate” dall’art. 648 ter.1
c.p.. In particolare, in assenza di definizione normativa del con-
cetto di “attività speculative”, si è affermato che l’individuazione
della portata applicativa della predetta locuzione dovesse basarsi,
oltre che sui già richiamati principi di rilievo anche costituzionale
che informano il nostro sistema penale, sugli ordinari “strumenti”
offerti dalle disp. gen., nonchè su eventuali indicazioni desumibili
dall’assetto normativo vigente in altri settori dell’ordinamento.
Si è così ritenuto che “la speculazione ha la propria ragion d’essere
nella gestione in modo razionale ed economico del rischio, così
da minimizzare le occasioni di perdita e massimizzare quelle di
profitto, essendo il fenomeno sempre connotato da una consape-
vole e lucida analisi dei costi/benefici e di tutte le altre possibili
variabili rilevanti, ben diversa è la causa della prestazione patri-
moniale nel gioco, che non è riconducibile - almeno in via diretta
e in senso oggettivo - ad un interesse prettamente economico, co-
stituendo piuttosto espressione di un intento non patrimoniale,
dall’ordinamento indubbiamente riconosciuto come valida fonte
di arricchimento ex art. 1933 c.c. ma sprovvisto di tutela giuridica”.
E riscontro di ciò è stato individuato in primo luogo nell’art. 23
T.U.F., che, nel disciplinare i contratti relativi alla prestazione
dei servizi di investimento e accessori, esclude l’applicazione
dell’art. 1933 c.c. agli strumenti finanziari derivati nonchè a quelli
analoghi individuati ai sensi dell’art. 18, comma 5, lett. a) del



(quali, a puro titolo di esempio, i c.d. derivati, i futures o tante altre
forme di investimento sui mercati delle merci, delle azioni, delle ob-
bligazioni, ecc.); neppure sono impossibili forme di controllo dell’alea;
e comunque, la partecipazione al gioco d’azzardo o al sistema delle
scommesse, sia che produca vincite, sia in caso contrario, costituisce
certamente un impiego idoneo ad ostacolare concretamente l’indivi-
duazione della provenienza delittuosa dei capitali impiegati.

Già si è evidenziata l’esistenza, anche nel linguaggio comune, di
molteplici accezioni della locuzione “attività speculativa”, come
“speculazione finanziaria”, “speculazione immobiliare”, “specula-
zione edilizia”, ecc., circostanza che ulteriormente rafforza la tesi
che l’indicazione fornita dal legislatore (attività speculativa) non sia
nominalistica, ma indicativa di un determinato “genere” di attività.

1.8.2. Neppure convincono gli argomenti incentrati sul peculiare
trattamento tributario dei proventi del gioco, che paiono alludere alla
prospettiva di fare ricorso, quasi che ci si trovasse in presenza di una
norma penale in bianco, alla disciplina contenuta in norme extrapenali,
dettate a fini completamente diversi, dalle quali, tra l’altro, non
emerge affatto una precisa “definizione” di attività speculativa e dei
suoi contenuti, ma soltanto la circostanza che le vincite al gioco e le
plusvalenze originate da investimenti finanziari, sono disciplinati da
disposizioni distinte quanto a misura e modalità di tassazione (cfr.,
ad esempio, D.L. n. 50 del 2017, art. 6 e art. 68 T.U.I.R.).

Anzi, a parere del Collegio, la considerazione a fini fiscali delle
vincite al gioco rende ancor più evidente il fatto che l’attività in
parola ben possa portare alla sostituzione di capitali monetari; e il
fatto che i redditi da gioco scontino un regime fiscale peculiare (ri-
spetto ad altre forme di investimento) non è certo una eccezione nel
sistema tributario, che frequentemente riserva trattamenti specifici
per singole tipologie reddituali.

Nè, comunque, quella in esame sarebbe l’unica ipotesi in cui dif-
ferenti rami dell’ordinamento attribuiscono significati disomogenei
ai medesimi concetti giuridici (si pensi, ad esempio, al concetto di
possesso in diritto civile e in diritto penale).

1.9.1. Nè le conclusioni qui accolte appaiono lesive dei principi
di determinatezza e tassatività della norma penale incriminatrice.
A tale proposito va infatti ricordato che la Corte Costituzionale,
e la stessa giurisprudenza della Corte di cassazione, hanno più
volte affermato che affinchè i suddetti principi, previsti all’art.
25 Cost., siano rispettati, è sufficiente che la condotta del reato,
pur descritta genericamente, consenta al giudice, avuto riguardo
anche alla finalità di incriminazione ed al contesto ordinamentale
in cui si colloca, di stabilire con precisione il significato delle
parole, che isolatamente considerate potrebbero anche apparire
non specifiche, ed al destinatario della norma di avere una per-
cezione sufficientemente chiara ed immediata del valore precet-
tivo di essa (cfr., Corte Cost. n. 327 del 2008, Corte Cost. n. 5
del 2004, Corte Cost. n. 34 del 1995; Cass. Sez. I, n. 42130 del
13 luglio 2012 in CED Cass., m. 253801); requisiti che, per
quanto sopra esposto, ben possono ritenersi presenti rispetto alle
locuzioni in questione.

1.9. Di conseguenza, la riconducibilità, in concreto, dell’attività
di impiego, sostituzione o trasferimento di risorse illecite in una
delle macro categorie indicate nell’art. 648 ter.1 c.p., comma 1,
non può che essere rimessa all’interprete, che, valuterà, caso per
caso, in base alla citate coordinate ermeneutiche, se una determi-
nata attività, alla luce delle sue generali caratteristiche, possa ri-
tenersi economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa, non-
chè, al fine di integrare l’ulteriore elemento oggettivo previsto
dalla norma sull’autoriciclaggio, se l’impiego dei proventi illeciti
sia compiuto “in modo da ostacolare concretamente l’identifica-
zione della loro provenienza delittuosa”.

1.9.1. Ovviamente, al fine della sussistenza del reato in esame, ac-
canto all’elemento materiale della condotta, deve ricorrere quello
psicologico, che nella previsione in parola appare essere costituito

dal dolo generico che abbracci l’intera condotta prevista dal comma
1 dell’art. 648 ter.1, e cioè dalla coscienza e volontà di impiegare,
sostituire o trasferire proventi delittuosi nelle attività considerate
dalla norma medesima “in modo da ostacolare concretamente l’iden-
tificazione della loro provenienza delittuosa”.

2. Tutto ciò premesso in relazione alla corretta interpretazione del-
l’espressione “attività speculativa” contenuta nel comma 1 dell’art.
648 ter.1 c.p., neppure può condividersi l’ulteriore argomento utiliz-
zato dal Tribunale milanese per escludere i fatti di causa dall’ambito
di operatività della norma sull’autoriciclaggio; ci si riferisce al ri-
chiamo, operato dal TDL, alla clausola di non punibilità di cui all’art.
648 ter.1 c.p., comma 4.

Al riguardo, devesi effettivamente considerare che tale previsione,
nella sua formulazione letterale, non risulta di agevole interpretazione,
come del resto emerge chiaramente dall’ampio dibattito dottrinale
registratosi sul punto.

Tuttavia il Collegio, senza ripercorrere le tesi interpretative che da
più parti sono state proposte, ritiene di condividere e richiamare l’ac-
curata ricostruzione ermeneutica già operata da questa Corte nella
sentenza n. 30399 del 2018, secondo la quale la norma va interpretata
in base al significato proprio delle locuzioni utilizzate, e cioè nel
senso che la suddetta clausola non si applica a tutte le condotte de-
scritte nei commi precedenti (e quindi, per quanto di interesse in
questa sede, anche a quelle previste dal comma 1).

Dunque, l’espressione “fuori dei casi (...)”, a livello semantico,
null’altro significa che la fattispecie in essa considerata è diversa
ed autonoma rispetto a quelle previste nei “commi precedenti”.
Con la conseguenza che, una volta che la fattispecie criminosa di
cui all’art. 648 ter.1 c.p., comma 1 sia integrata in tutti i suoi re-
quisiti, l’agente è sanzionabile penalmente, restando del tutto in-
differente che, alla fine delle operazioni di autoriciclaggio, egli
abbia “meramente” utilizzato o goduto personalmente dei suddetti
beni a titolo personale.

In definitiva, richiamando per il resto la citata sentenza (Sez. II, n.
30399 del 2018), in questa sede è sufficiente ribadirne il principio di
diritto, secondo il quale “la clausola di non punibilità prevista nell’art.
648 ter.1 c.p., comma 4 a norma della quale “Fuori dei casi di cui ai
commi precedenti (....)” va intesa ed interpretata nel senso fatto palese
dal significato proprio delle suddette parole, e cioè che la fattispecie
ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti.
Di conseguenza, l’agente può andare esente da responsabilità penale
solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni provento del delitto presup-
posto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione
atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro prove-
nienza delittuosa”.

Infatti il comma 4 in esame dispone la non punibilità delle sole
condotte “per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate
alla mera utilizzazione o al godimento personale”.

In modo immediato si coglie la differenza rispetto alla condotta
del comma 1, che sanziona, invece, l’impiego, la sostituzione o il
trasferimento dei proventi illeciti nelle quattro ampie categorie di
attività di cui si è detto, laddove connotati da concreta idoneità di
camuffamento; forme di reimmissione della provvista nel circuito
economico legale che, ovviamente, debbono anche essere neces-
sariamente corredate dal corrispondente elemento psicologico.

Invece, il comma 4, a differenza del comma 1, prevede la “de-
stinazione” alla “mera utilizzazione o al godimento personale”,
situazione differente, anche sotto il profilo del corrispondente
elemento soggettivo.

2.1. E dunque, concentrando l’attenzione sul caso di specie, evi-
dente appare l’esigenza di ritenere configurabile il reato di cui all’art.
648 ter.1 c.p. anche al caso del gioco d’azzardo o delle scommesse
laddove l’autore del delitto presupposto vi impieghi o sostituisca i
proventi illeciti in modo da ostacolare concretamente l’identificazione
della loro provenienza delittuosa.

206205 LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)



207

Nè pare rilevante, ai fini della integrazione del reato, il fatto
che al gioco consegua o meno una qualche vincita. Infatti, il
comma 1 dell’art. 648 ter.1 c.p. incrimina, oltre alla condotta di
chi “sostituisce” i proventi illeciti, anche quella di chi semplice-
mente li “impiega” in attività funzionali ad ostacolarne concreta-
mente l’identificazione della provenienza delittuosa (così confi-
gurando, ad avviso del Collegio, una ipotesi di reato a
consumazione anticipata). Ma il caso che l’impiego speculativo
del denaro possa portare a perdite anche totali del capitale investito
non è certo una peculiarità del gioco d’azzardo o della scommessa
(basti pensare al caso di qualunque impiego su valori, valute,
merci, beni o servizi caratterizzato da elevata rischiosità).

E comunque, quand’anche si ritenesse necessario (difformemente
da quanto opina il Collegio), per la configurabilità dell’autoriciclaggio,
il conseguimento di un qualche risultato economico rispetto alla
provvista impiegata (e dunque, nel caso del gioco, la presenza di una
vincita seppure parziale), nulla pare escludere che possa anche con-
figurarsi la forma tentata del delitto di cui all’art. 648 ter.1 c.p. per le
ipotesi nelle quali il denaro di provenienza delittuosa risultasse inte-
gralmente perduto.

2.2. Conseguentemente, attesa l’astratta natura speculativa del-
l’impiego nel settore del gioco d’azzardo o delle scommesse di
denaro proveniente da delitto, laddove ricorra anche l’idoneità di sif-
fatta destinazione rispetto al camuffamento della provenienza della
provvista, la clausola di esclusione di cui al comma 4 dell’art. 648
ter.1 c.p. non potrà dirsi operante; potranno invece beneficiare della
clausola di esclusione in parola quelle residuali forme di gioco o
scommessa che, per le caratteristiche intrinseche, non presentino,
sotto il profilo oggettivo o soggettivo, i caratteri costitutivi, più volte
richiamati, della fattispecie prevista dall’art. 648 ter.1 c.p., comma
1.

3. In definitiva, il ricorso del P.M. va accolto, disponendosi il
rinvio al Tribunale per il riesame di Milano affinchè, alla luce del-
l’interpretazione qui affermata dell’art. 648 ter.1 c.p., commi 1 e 4,
provveda a nuovo esame della concreta vicenda di specie. (omissis)

SEZIONE I - 15 gennaio 2019

Pres. Di Tomassi, Rel. Sandrini, P.M. Filippi (concl. diff.); Ric.
T.S.

Reato continuato - Unitarietà del disegno criminoso - Offesa
di persona diversa da quella alla quale l’offesa era rivolta per
uno dei reati parte del disegno criminoso - Sussistenza della
continuazione tra i reati - Ragioni (Cod. pen. artt. 81, comma
2, 82)

Deve ritenersi configurabile l’unitarietà del disegno criminoso
che fonda la disciplina del reato continuato, allorchè uno dei
reati facenti parte dell’ideazione e programmazione unitaria
abbia avuto un esito aberrante rispetto all’originaria determina-
zione delittuosa, in quanto per un mero errore esecutivo l’evento
voluto dall’agente si sia verificato in danno di una persona diversa
da quella alla quale era rivolta l’offesa: il contenuto volitivo at-
tuativo di quella risoluzione, difatti, rimane uguale e non subisce
alcuna modifica per il solo fatto che l’oggetto materiale della
condotta è accidentalmente caduto su una persona diversa.
(Nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 82 c.p., l’accertamento

dell’elemento psicologico del reato deve essere effettuato con ri-
ferimento alla persona nei cui confronti l’offesa era diretta e non
a quella effettivamente lesa; il dolo, dunque, deve sussistere esclu-
sivamente nei riguardi della vittima programmata dell’azione de-

littuosa, avendosi poi per una sorta di fictio iuris la translatio del
medesimo elemento psichico nei confronti della diversa persona
concretamente offesa, nei cui riguardi il dolo sussiste ugualmente,
con le stesse caratteristiche e intensità, perchè, se questo era
l’originario elemento soggettivo dell’agente, l’offesa di una per-
sona invece di un’altra non vale a mutare la direzione della vo-
lontà e i suoi contenuti).

Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza indicata in rubrica la Corte d’assise d’appello

di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato
l’istanza ex art. 671 c.p.p. con cui T.S. aveva chiesto l’applicazione
della disciplina del reato continuato in sede esecutiva tra i fatti
giudicati con quattro diverse sentenze di condanna emesse nei
suoi confronti, consistiti rispettivamente:

- nella partecipazione al sodalizio mafioso “clan dei C.”, in
due tentati omicidi in danno di Tr.Gi. e nell’omicidio di quest’ul-
timo e di M.D. (giudicati con sentenza 28.11.2009 della Corte
d’assise d’appello di Messina);

- nell’omicidio di S.L. e Mi.Ba. (giudicato con sentenza
14.12.2004 della Corte d’assise di Messina);

- nell’omicidio di P.S. (giudicato con sentenza 30.06.2001 della
Corte d’assise d’appello di Messina);

- nell’omicidio di Ca.Sa. (giudicato con sentenza 27.10.2000
della Corte d’assise d’appello di Messina).

Dopo aver richiamato i principi di diritto in materia di ricono-
scimento della continuazione, con particolare riguardo ai fatti
commessi in ambito associativo, e individuato il reato più grave
nell’omicidio di P.S., commesso il (omissis), per il quale era stata
inflitta la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata
di mesi tre, il giudice dell’esecuzione riteneva il relativo omicidio
estraneo, per contesto e causale, all’operatività dell’associazione
partecipata dal T.; escludeva la configurabilità della continuazione
tra gli omicidi di S.L. e Mi.Ba., commessi il (omissis), e gli altri
delitti, in quanto le due vittime erano state uccise per errore di
persona (essendo invece Tr.Gi. la vittima designata del gruppo di
fuoco), con conseguente occasionalità ed estemporaneità della
relativa azione criminosa; giudicava parimenti occasionale e con-
tingente, quanto al momento della sua attuazione e all’insorgenza
della relativa determinazione delittuosa, l’omicidio di Ca.Sa.,
commesso il (omissis), che si inseriva nella strategia perseguita
da Ch.Gi. di eliminazione dei fuoriusciti dal sodalizio mafioso da
lui capeggiato, e non poteva perciò costituire frutto di una origi-
naria preordinazione, insorta al momento dell’adesione del T. al
sodalizio, comune ad altri omicidi dallo stesso commessi per ra-
gioni diverse.

2. Ricorre per cassazione T.S., a mezzo del difensore, deducendo
tre motivi di doglianza, coi quali lamenta:

- erronea applicazione delle norme sulla continuazione e illo-
gicità della motivazione, con riguardo al diniego del riconosci-
mento del vincolo ex art. 81 c.p. relativamente all’omicidio di
P.S.; premesso che l’istanza formulata ex art. 671 c.p.p. concerneva
esclusivamente la continuazione c.d. orizzontale tra i reati-scopo
(e non quella c.d. verticale col reato associativo), il ricorrente
rileva che l’affiliazione al clan Ch. risaliva agli anni (omissis),
nel ruolo di killer, allorchè era già stata programmata l’elimina-
zione fisica dei fuoriusciti dal sodalizio mafioso, tra i quali Tr.Gi.
e Ca.Sa., nei confronti dei quali erano immediatamente iniziati
gli attentati e le esecuzioni con la partecipazione del T., che aveva
allora assentito anche al patto di mutua assistenza stipulato - per
la commissione dei delitti di sangue con Ma.Ma., nell’interesse
del quale il P. era stato ucciso nel (omissis);

- violazione di legge in relazione all’art. 82 c.p., comma 1 e
art. 81 c.p., comma 2, con riferimento al diniego della continua-
zione tra gli omicidi (dapprima tentati e poi consumati) di Tr.Gi.
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e M.D., da un lato, e quelli di S.L. e Mi.Ba., dall’altro; il ricorrente
censura l’idoneità dell’aberratio ictus che aveva caratterizzato
questi ultimi due omicidi a escludere il vincolo della continuazione
con quelli del Tr. e del M., posto che la vittima designata dell’er-
ronea azione delittuosa era proprio Tr.Gi. e l’errore, verificatosi
nella fase esecutiva del delitto, non incideva perciò sul momento
deliberativo e volitivo dello stesso, del quale l’autore doveva ri-
spondere come se avesse commesso il reato in danno della persona
che aveva programmato di offendere;

- vizio della motivazione, perchè illogica e contraddittoria, con
riferimento al diniego della continuazione rispetto all’omicidio
di Ca.Sa., delitto di cui l’ordinanza impugnata aveva riconosciuto
la riconducibilità alla strategia di eliminazione dei fuoriusciti dal
clan Ch., con conseguente irrilevanza della natura occasionale
del momento in cui era stato commesso il reato, attinente alla
fase della sua esecuzione e non a quella della sua ideazione, ori-
ginaria e comune alla deliberazione di uccidere Tr.Gi., tanto che
il Ca. era già stato oggetto nell’(omissis) di un attentato, del quale
il T. si era assunto la responsabilità.

3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte,
con cui chiede il rigetto del ricorso. 

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
2. Con riguardo alle censure dedotte nel primo e nel terzo mo-

tivo di ricorso, che possono essere esaminate congiuntamente, va
rilevato che la motivazione dell’ordinanza impugnata si rivela
effettivamente carente e incongrua rispetto all’oggetto dell’istanza
formulata dal ricorrente ex art. 671 c.p.p., che come emerge dal
relativo dato testuale - riguardava dichiaratamente il riconosci-
mento della continuazione tra i soli reati-fine commessi nell’arco
temporale compreso tra il (omissis) nell’ambito della c.d. “guerra
di mafia” che aveva contrapposto il sodalizio criminale partecipato
dal T. (clan Ch.) a quello dei “(omissis)”, e che sono costituiti da
omicidi, consumati e tentati e violazioni della disciplina delle
armi.

Il giudice dell’esecuzione, invece, ha argomentato il rigetto
dell’istanza del T. con riferimento, essenzialmente, alla ritenuta
insussistenza di una continuazione c.d. verticale tra il reato asso-
ciativo e i singoli delitti contro la persona, sotto il profilo dell’as-
senza di una riconducibilità di questi ultimi, anche ove commessi
nell’ambito delle attività del clan mafioso e finalizzati al suo raf-
forzamento, a una programmazione originaria insorta fin dal mo-
mento dell’adesione del ricorrente al sodalizio; tale motivazione,
però, non si confronta in modo adeguato e non risponde puntual-
mente alla richiesta di riconoscimento della continuazione c.d.
orizzontale (e cioè tra i reati-scopo dell’associazione) formulata
dal T. e incorre perciò nel vizio di incoerenza logica denunciato
nei motivi di ricorso.

3. Anche la censura dedotta nel secondo motivo di ricorso è
fondata.

L’aberratio ictus, prevista dall’art. 82 c.p., che si verifica quando,
per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato o per un’altra
causa, l’offesa - tipica della fattispecie criminosa - è cagionata a
una persona diversa da quella alla quale era diretta, postula la
completa estraneità dell’errore, nel quale è incorso l’agente, al
momento ideativo e volitivo del reato, e dunque alla relativa de-
terminazione delittuosa, in quanto l’errore incide esclusivamente
sull’oggetto materiale della condotta, la quale, invece di ledere il
bene-interesse della persona nei cui confronti l’offesa era diretta
(e voluta), lede il medesimo bene di una persona diversa.

Nella giurisprudenza di questa Corte costituisce perciò principio
consolidato, in coerenza alla ricostruzione pacifica dell’istituto
di cui all’art. 82 c.p., che l’accertamento dell’elemento psicologico
del reato deve essere effettuato con riferimento alla persona nei

cui confronti l’offesa era diretta (e non a quella effettivamente
lesa); il dolo, dunque, deve sussistere esclusivamente (operando
altrimenti il differente istituto del concorso di reati) nei riguardi
della vittima programmata dell’azione delittuosa, avendosi poi
per una sorta di fictio iuris la translatio del medesimo elemento
psichico nei confronti della diversa persona concretamente offesa,
nei cui riguardi il dolo sussiste ugualmente, con le stesse caratte-
ristiche e intensità, perchè, se questo era l’originario elemento
soggettivo dell’agente, l’offesa di una persona invece di un’altra
non vale a mutare la direzione della volontà e i suoi contenuti (ex
plurimis, Sez. I n. 15990 del 6 aprile 2006, in CED Cass., m.
234132; Sez. I n. 8353 del 27 giugno 1988, ivi, m. 178925; nonchè
Sez. I n. 18378 del 2 aprile 2008, ivi, m. 240374, secondo cui nel
dolo, inteso come rappresentazione del fatto-reato normativamente
tipizzato, non ricade l’identità personale della vittima prefigurata,
che rimane dato esterno al fatto costituente reato).

Coerenti a tale ricostruzione sono le affermazioni di principio,
tratte da questa Corte, per cui l’aggravante della premeditazione
è compatibile col reato commesso in danno di persona diversa da
quella alla quale l’offesa era diretta (Sez. I, n. 16711 del 17
gennaio 2014, in CED Cass., m. 259521) ed è configurabile il
concorso morale, nell’omicidio della persona diversa da quella
alla quale l’offesa era diretta, del soggetto che non ha material-
mente eseguito l’azione delittuosa nel corso della quale si è veri-
ficata l’aberratio, in quanto l’errore esecutivo non ha alcuna in-
cidenza sull’elemento soggettivo del partecipe morale, essendosi
comunque realizzata l’azione concordata con l’autore materiale,
il cui esito aberrante è privo di rilevanza ai fini della qualificazione
del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo (Sez. I, n. 38549
dell’8 luglio 2014, in CED Cass., m. 260797).

Non vi è perciò ragione di negare la configurabilità dell’unita-
rietà del disegno criminoso che fonda la disciplina del reato con-
tinuato, allorchè uno dei reati facenti parte dell’ideazione e pro-
grammazione unitaria abbia avuto un esito aberrante rispetto
all’originaria determinazione delittuosa, in quanto per un mero
errore esecutivo l’evento voluto dall’agente si sia verificato in
danno di una persona diversa da quella alla quale era rivolta l’of-
fesa: tale evenienza non muta, infatti, i termini dell’accertamento
dell’elemento psicologico richiesto per l’integrazione della con-
tinuazione, che deve riguardare la riconducibilità a una comune e
unitaria risoluzione criminosa del fatto-reato così come in origine
programmato, il cui contenuto volitivo, attuativo di quella risolu-
zione, rimane uguale e non subisce alcuna modifica per il solo
fatto che l’oggetto materiale della condotta è accidentalmente ca-
duto su una persona diversa.

L’ordinanza impugnata è dunque incorsa nell’errore di diritto
lamentato dal ricorrente, laddove ha escluso la configurabilità del-
l’identità di disegno criminoso tra i fatti delittuosi in danno di
Tr.Gi. e l’omicidio di S.L. e Mi.Ba. (accertatamente uccisi per un
errore di persona nel contesto della sequenza criminosa finalizzata
all’uccisione del Tr., il cui omicidio aveva costituito l’epilogo di
una serie di attentati in suo danno nei quali erano rimasti inciden-
talmente coinvolti il S. e il Mi., così come emerge chiaramente
dalla lettura della sentenza 14.12.2004 della Corte d’assise di Mes-
sina) sul solo presupposto che la sussistenza della continuazione
doveva essere valutata con riguardo ai soggetti materialmente
uccisi e non all’identità del reale obiettivo dell’azione delittuosa. 

4. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con
rinvio alla Corte di assise di appello di Messina (in diversa com-
posizione: Corte Cost. sentenza n. 183 del 2013), per un nuovo
esame dell’istanza di T.S. che non incorra nei vizi di legittimità
sopra indicati. (omissis)
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SEZIONE IV - 8 novembre 2018

Pres. Piccialli, Rel. Dawan, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric.
R.C.

Causalità (Rapporto di) - Reato omissivo proprio e impro-
prio - Medico che prescriva farmaci potenzialmente pericolosi
- Omissione di una attenta valutazione degli effetti positivi e
negativi e omissione di controllo constante sulle condizioni
del paziente - Responsabilità del medico per colpa - Sussistenza
- Fattispecie in tema di omicidio colposo (Cod. pen. artt. 40,
43, 589 c.p.)

Il nesso causale può ritenersi provato ogni qual volta, sulla
base di leggi di copertura, possa affermarsi che, se il soggetto si
fosse astenuto da una data azione quell’evento non si sarebbe
verificato (reato omissivo improprio) ovvero che se il soggetto,
avendone l’obbligo, avesse agito secondo comando, l’evento sa-
rebbe stato impedito. La prospettiva è quella di una ricostruzione
del fatto dotata di alta probabilità logica, ovvero di elevata cre-
dibilità razionale. 
In relazione alla scelta del medico di somministrare un farmaco

potenzialmente pericoloso, egli non va esente da colpa se ometta
un’attenta valutazione e comparazione degli effetti positivi del far-
maco rispetto ai possibili effetti negativi gravi ed ometta il costante
controllo, nel corso della cura, delle condizioni del paziente. (1)

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Roma, in data 11/12/2017, ha confer-

mato la sentenza con cui il Tribunale, a seguito di giudizio ordi-
nario, dichiarava C.R. colpevole del reato a lui ascritto e per l’ef-
fetto lo condannava alla pena di anni due di reclusione nonchè al
risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da li-
quidarsi in separato giudizio, con condanna al pagamento di una
provvisionale.

2. Il C. è imputato del reato di cui all’art. 589 cod. pen. perchè,
in qualità di medico endocrinologo e diabetologo che assisteva
R.O. nel corso della dieta dimagrante a cui era sottoposta, per
colpa generica e per colpa specifica, consistita nella violazione di
disposizioni normative, ne cagionava la morte. In (omissis).

In particolare, è chiamato a rispondere:
- per aver prescritto alla propria paziente il farmaco fendime-

trazina nonostante il divieto di prescrizione e somministrazione
dell’anzidetto farmaco disposto coi DD.MM. 26 maggio 1987,
13 aprile 1993, 18 settembre 1997, 24 gennaio 2010 (divieto di-
chiarato illegittimo dalle sentenze del TAR Lazio n. 2965/2000 e
n. 4204/2002 limitatamente alle preparazioni farmacologiche ela-
borate dal ricorrente dott. Z.C.M.);

- per aver prescritto alla propria paziente il farmaco fendime-
trazina nelle date del 07/03/2011; del 14/04/2011, del 18/05/2011,
del 22/06/2011, del 22/07/2011, quindi in violazione di quanto
disposto dal D.M. Sanità 18 settembre 1997, art. 2, comma 2,
lett. e) per una durata superiore a tre mesi;

- per aver prescritto alla propria paziente il farmaco fendime-
trazina pur conoscendo i rischi che l’uso di tale farmaco poteva
determinare (tra cui l’aumento della pressione arteriosa, sia dia-
stolica che sistolica, oltre che effetti anoresizzanti, dopanti e tos-
sici), tali da indurre lo stesso Ministero della Salute, con D.M. 2
agosto 2011 (pubblicato in G.U. il 04/08/2011) a disporne l’inse-
rimento nella tabella 1 del D.P.R. n. 309 del 1990 e, pertanto, a
vietarne la vendita in qualsiasi forma (industriale e galenica);

- per aver prescritto i farmaci fendimetrazina, fluoxetina e clo-
razepato unitamente ad altri farmaci ad effetto lassativo e diuretico
(tra cui idroclorotiazide, pilosella, tarassaco, senna, cascara, diu-
resix) ad una paziente il cui stato psico-fisico era debilitato per

aver perso, nel corso degli ultimi sei mesi, circa 40 kg di peso,
omettendo di acquisire le informazioni anamnestiche e di disporre
gli accertamenti clinici strumentali necessari per valutare l’op-
portunità di prescrivere detti farmaci in associazione e di valutare
i rischi di insorgenza di eventuali complicanze.

Farmaci che, risultando assunti nelle ore immediatamente prece-
denti il decesso, determinavano un’azione aritmogena sul miocardio
ed uno squilibrio idroelettrico che cagionavano la morte di R.O..

3. Avverso la prefata sentenza della Corte di appello di Roma,
C.R., a mezzo del difensore, interpone ricorso per Cassazione ar-
ticolando un unico, articolato, motivo con cui deduce falsa e/o
erronea applicazione dell’art. 589 cod. pen. con riferimento al
nesso eziologico (art. 40 c.p., comma 1 e art. 41 cod. pen.) e alla
colpa (artt. 42 e 43), anche rispetto al canone dell’”oltre ogni ra-
gionevole dubbio”; e violazione e/o falsa applicazione del D.M.
18 settembre 1997 e 2 agosto 2011 ai fini della loro valenza quale
riscontro dei detti profili oggettivo e soggettivi; nonchè per grave
travisamento della prova.

Nello sviluppo delle proprie argomentazioni sotto il profilo
della colpa, la difesa riporta continui e ampi passi della perizia,
sottolineando che le conclusioni cui questa è pervenuta sono as-
solutamente insufficienti a fondare la responsabilità penale del
C. per essere le stesse assai incerte sia sul fronte del nesso ezio-
logico che su quello della colpevolezza. Quanto al primo, la peri-
zia, nell’affermare che “gli elementi raccolti nel corso della pre-
sente indagine sorreggono l’ipotesi della sussistenza del nesso di
causalità materiale” formula una valutazione ben lontana dalla
certezza richiesta per l’ascrivibilità penale di un evento in termini
obiettivi e concreti.

La pronuncia di primo grado - secondo cui il medico avrebbe
dovuto accertare, in base a dati documentabili, che la persona of-
fesa non potesse essere utilmente trattata con le tradizionali terapie
scientificamente accreditate per la cura dell’obesità (la modifica
comportamentale, la riduzione dell’apporto calorico mediante
dieta mirata e l’esercizio fisico) - e i rilievi della sentenza di ap-
pello sul fatto che l’imputato “aveva del tutto omesso di accertare,
in maniera approfondita, la complessiva condizione clinica della
R. prima di procedere al prolungamento del trattamento terapeu-
tico”, travisano le risultanze processuali le quali invece smenti-
scono che il medico abbia assunto un approccio esclusivamente
farmacologico. La stessa perizia, infatti, dà atto che, all’interno
di un’apposita scheda, sono indicati i consigli dietetici suggeriti
dal curante che contemplano l’attività fisica e il regime alimentare
fatto propri dalla paziente.

L’impugnata sentenza non prende atto delle reali condizioni in
cui la medesima versava, peraltro acclarate dagli stessi periti i
quali evidenziano come l’obesità generi ipertensione, cardiopatie
ischemiche, tumori e sia responsabile di una considerevole ridu-
zione dell’aspettativa di vita, specie in riferimento alla mortalità
cardiovascolare. È la stessa perizia ad affermare che la R. non
fosse affatto un soggetto in apparente buona salute e che la pro-
spettiva della morte non era per nulla estranea al suo orizzonte
temporale nel medio periodo. La possibilità della morte improvvisa
non è quindi esclusa dagli stessi periti.

Quanto alla censura afferente il prolungamento della prescri-
zione terapeutica (in violazione del D.M. 18 settembre 1997 che
inibiva una durata superiore a tre mesi), il ricorrente lamenta
come le sentenze di merito, equiparando l’illegittimità e/o la pe-
ricolosità alla causa della morte operino un’assimilazione fuor-
viante posto che non è dato comprendere se la pericolosità, e
ancor prima l’illegittimità, siano derivate dalla prescrizione o dal
prolungamento di essa. All’epoca dei fatti, non vi era segnalazione
che facesse ritenere la fendimetrazina (la quale rimante tuttora
prescrivibile in gran parte del mondo) pericolosa per la salute. La
stessa Corte di appello dà atto di un giudizio di pericolosità per
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mera analogia con altre sostanze dello stesso tipo. In assenza di
un ancoraggio scientifico, il Giudice di appello si basa su una
sorta di pericolosità normativa fondata sulla reinterpretazione
della vicenda giudiziaria del Tar del Lazio. Nella perizia mai si
espongono profili che attesterebbero la prevedibilità in capo al
medico della morte della signora R.. La pericolosità, peraltro,
deve essere definita in termini di idoneità del farmaco a provocare
la morte, non assumendo la pericolosità generica alcun significato
ai fini che ci occupano.

Il ricorso sostiene poi che l’assunto peritale - giusta il quale un’in-
terruzione della terapia nei giorni immediatamente precedenti il de-
cesso avrebbe “con elevato grado di probabilità logico-razionale”
consentito di evitarlo - è gravemente carente in ordine alla indicazione
dei riferimenti in letteratura di precedenti che lo comprovino.

Il medico, peraltro, ignorava che la paziente stesse ancora as-
sumendo il farmaco atteso che il suo piano terapeutico e anche la
disponibilità delle capsule sarebbero dovuto cessare il 22 agosto.

Quanto al divieto di somministrazione della fendimetrazina, il ri-
corrente osserva che non si tratta di un ritiro del farmaco ma di un
semplice divieto di dispensazione che desume dal fatto che in altri
casi il legislatore è intervenuto con maggior determinazione. V’è
invero un’apposita procedura che viene attivata rispetto a sostanze
e farmaci per i quali sia insorto allarme. Anche alla luce della pro-
cedura legale scelta dal Ministero con il D.M. 2 agosto 2011, alcun
allarme era connesso all’emanando divieto di prescrivibilità della
fendimetrazina. Il C., dunque, non versava in re illicita.

Non essendovi precedenti nella letteratura clinica al riguardo -
per cui è impossibile individuare una legge di copertura, quanto
meno a livello statistico - il presente processo costituisce il primo
caso in cui si sia verificata la morte da fendimetrazina, per cui
ben può dirsi che si versi nel mero campo delle suggestioni e non
delle certezze che devono suffragare il canone dell’”oltre ogni
ragionevole dubbio”. I periti, dunque, non hanno trovato nè una
legge universale nè una legge statistica che dimostrino una rela-
zione di causa-effetto tra la condotta dell’imputato e l’evento
morte. Reputano, in conseguenza, di colmare la mancanza, ricor-
rendo al criterio della mera possibilità scientifica e di implementare
tale livello di accertamento attraverso il meccanismo di esclusione
delle altre cause, così impropriamente applicando la sentenza
Franzese delle Sezioni Unite. Nella vicenda in questione, sono
stati invertiti i principi ivi stabiliti in tema di vaglio del nesso
causale poichè, si ribadisce, i periti non sono affatto addivenuti
ad una certezza in ordine alla sua ricostruzione, tale non potendosi
stimare il mancato rinvenimento di atre cause. La Corte di Cassa-
zione, invero, insegna che l’esclusione di altre cause è un proce-
dimento di accertamento che si impone al giudice a conferma di
un nesso causale già rinvenuto.

Inoltre, la totale assenza di morti precedenti per assunzione di
fendimetrazina a scopo terapeutico escludeva la possibilità che il
medico potesse prevedere la morte della paziente posto che le
sue prescrizioni erano alla metà dei dosaggi rispetto al massimo
consentito.

È errato sostenere che la fendimetrazina non fosse prescrivibile:
il D.M. 18 settembre 1997 rimase pacificamente in vigore fino al
24/01/2000, data in cui venne emanato un altro decreto che sospese
la prescrivibilità delle sostanze anoresizzanti, fendimetrazina com-
presa. Detto ultimo decreto, tuttavia, perse immediatamente effi-
cacia per effetto delle ordinanze del Tar del Lazio (nn. 4976 e
4977) del 19/06/2000 che hanno avuto efficacia erga omnes e
sono rimaste in vigore sino al 02/08/2011 (data in cui è stato
emanato il decreto che ha sancito l’imprescrivibilità della fendi-
metrazina). La sentenza del Tar del Lazio n. 8587 del 03/10/2013
ha, poi, stabilito che l’anzidetto D.M. 24 gennaio 2000 era da
considerarsi già annullato (con efficacia erga omnes) dalle proprie
sentenze nn. 2965/2000 e 4204/2002. Sulla prescrivibilità della

fendimetrazina, il ricorrente richiama altresì il D.M. 11 novembre
2010, relativo alla quantità di sostanza producibile in Italia per la
vendita in Italia, e il D.M. 26 febbraio 2010, relativo all’aggior-
namento della 12^ Edizione della Farmacopea Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.

Censurabile è poi l’assunto della Corte di appello laddove so-
stiene che l’imputato “non possa invocare a sua discolpa di aver
male interpretato la sentenza n. 4204 del 13/05/2002 del Tar del
Lazio, risolvendosi un tale errore in un errore inescusabile della
legge penale, essendo pacifico che il C. non si sia attivato in
alcun modo per comprendere se il divieto introdotto con il D.M.
2000 fosse o meno ancora vigente”. Trattasi, afferma il ricorrente,
di errore scusabile ex art. 5 cod. pen. in base alla sentenza n.
364/1988 della Corte costituzionale.

Quanto ai mancati accertamenti, il ricorrente sottolinea che in
atti non ricorre alcuna emergenza per la quale il medico fosse
tenuto a svolgere accertamenti per scoprire le patologie di cui sof-
friva la paziente, atteso che gli stessi periti, pur con l’ausilio del-
l’indagine autoptica, hanno rinvenuto grandi difficoltà nell’indivi-
duare patologie occulte della R.. L’insorgenza di una morte cardiaca
improvvisa può, peraltro, essere preceduta da una serie di sintomi
che perdurano anche mesi, nessuno dei quali si è tuttavia manifestato
nel caso in esame; nè la terapia somministrata ha dato, come affer-
mano anche i periti, alcun sintomo di controindicazione.

Il ricorrente si duole altresì del fatto che l’impugnata sentenza
si riferisca a testimoni, che però non menziona, i quali hanno di-
chiarato che, al momento del controllo mensile, il C. non rilevava
la pressione arteriosa della paziente, stimando invece irrilevanti
le dichiarazioni di altri pazienti. Detti testimoni non esistono e
ciò integra un travisamento della prova. Anche perchè risulta pa-
cificamente che l’imputato, prima di sottoporre la paziente a cura
farmacologica per l’obesità, le prescrisse esami ematochimici
completi.

4. Il 23 ottobre 2018, la difesa del C. depositava in cancelleria
motivi nuovi unitamente alla sentenza n. 4959/2018 resa nei con-
fronti di Ru.Gi. più altri successivamente alla proposizione del
ricorso, dal Tribunale di Roma, Sez. VIII e relativa alla prescrivi-
bilità della fendimetrazina in epoca compresa tra il 24/01/2000
(data di asserita sospensione della prescrivibilità della sostanza)
e il 04/08/2011 (data di entrata in vigore del D.M. con cui la so-
stanza veniva ricollocata in Tabella 1 del D.P.R. n. 309 del 1990
e, per l’effetto, non più prescrivibile qual farmaco). Nell’anzidetto
processo, in cui R.R. si è costituito parte civile rispetto al farma-
cista che aveva dispensato la fendimetrazina sulla base delle pre-
scrizioni dell’odierno ricorrente, il Tribunale di Roma ha assolto
tutti gli imputati per tutti i capi di imputazione. Detta pronuncia
certifica la prescrivibilità della fendimetrazina al tempo dei fatti
riconoscendo l’inefficacia del D.M. 24 gennaio 2000 (che ne con-
templava il divieto di prescrizione).

5. Le parti civili, Ce.Da., Ce.Gi., R.R., G.A., R.M., per il tramite
del loro difensore hanno depositato in cancelleria due memorie (il
23/10/2018 e il 05/11/2018) con cui chiedono alla Corte di Cassa-
zione di dichiarare inammissibile il ricorso di C.R. ovvero di riget-
tarlo, evidenziando altresì come la sentenza del Tribunale di Roma
n. 4959/2018 inerisca ad un processo avente ad oggetto il reato di
omissione di atti d’ufficio e come la stessa non sia passata in giu-
dicato, essendo stata impugnata dalla Procura della Repubblica. 

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. Occorre premettere che le determinazioni del giudice di me-

rito sui profili di valutazione della prova e di ricostruzione del
fatto sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da moti-
vazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter lo-
gico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni della deci-
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sione. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il
compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la
propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in or-
dine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi
ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se
abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva
e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano
esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle
argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate
conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., sent. n. 930 del 13 di-
cembre 1995, (dep. il 29 gennaio 1996), Clarke, in CED Cass.,
m. 203430).

Unicamente entro questi i confini la Corte di Cassazione può
svolgere il proprio vaglio.

3. Sul nesso causale.
La Corte distrettuale ha sostanzialmente confermato i fonda-

menti del percorso argomentativo seguito dal Tribunale, anche
attraverso ampi richiami della sentenza di primo grado sulla base
del consolidato principio giurisprudenziale dell’integrazione re-
ciproca tra la sentenza di primo grado e quella di appello che si
pronunci in conformità.

Ha premesso che, in sede di accertamento della causa della
morte della R., è del tutto irrilevante la circostanza, enfatizzata
dalla difesa, circa l’assenza nella letteratura scientifica di una ca-
sistica significativa di decessi attribuiti all’assunzione della fen-
dimetrazina, atteso che la mancanza di detta casistica non significa
ex se che la fendimetrazina non sia una sostanza potenzialmente
letale ovvero che, nel caso concreto, non abbia determinato la
crisi aritmica che ha condotto al decesso della donna.

La consulenza peritale, richiamata in sentenza, in particolare
chiariva che: gli effetti nocivi della fendimetrazina sulla circola-
zione sanguigna e sull’attività cardiaca sono quelli tipici dei far-
maci simpaticomimetici, in ragione del loro effetto di aumentare
il tono adrenergico con conseguente incremento della frequenza
cardiaca e della pressione arteriosa (ragion per cui il giudice di
appello correttamente osserva che diventa irrilevante l’esistenza
di studi specifici sugli effetti della fendimetrazina attesa l’esistenza
di informazioni scientifiche sugli effetti del principio attivo con-
tenuto in questo farmaco, che peraltro l’appellante non aveva
confutato); gli aggregati piastrinici riscontrati in sede autoptica
costituivano conferma che la morte costituiva la fatale evoluzione
di processi innescatisi subito prima del decesso e connessi all’as-
sunzione della fendimetrazina, atteso che i farmaci simpaticomi-
metici hanno anche la caratteristica di essere proaggreganti; anche
gli altri medicinali prescritti dall’imputato potevano aver avuto
un ruolo nel determinismo della morte, amplificando gli effetti
nocivi della fendimetrazina, in quanto la fluoexetina, farmaco an-
tidepressivo, ha un effetto proaritmico al pari dei diuretici che,
creando uno squilibrio elettrolitico, possono innescare una crisi
aritmica; l’ipertrofia del ventricolo sinistro, certamente preesistente
all’assunzione della fendimetrazina, non giustificava da sola il
decesso poichè non si trattava di ipertrofia di tale gravità da ca-
gionarlo; l’assunzione della fendimetrazina, tuttavia, aveva au-
mentato il rischio di morte in una paziente affetta da tale ipertrofia;
l’assunzione prolungata della fendimetrazina, anche in associa-
zione con le altre sostanze, aveva aumentato il rischio di una crisi
aritmica in ragione della condizione fisica della paziente, obesa e
quindi già esposta a crisi ipertensive; a loro volta, anche gli altri,
ulteriori, farmaci prescritti alla R. potevano aver avuto un ruolo
concausale proprio in quanto assunti in associazione con la fen-
dimetrazina.

I periti - peraltro risentiti nel giudizio di appello - chiarivano
che erano state verificate altre, possibili, cause di morte, ipotizzate
dai consulenti dell’imputato e dalla parte civile, le quali, pur esa-
minate, erano state escluse in forza degli esiti dell’esame autoptico

e degli esami istologici. In particolare, la circostanza che il giorno
prima del decesso la paziente avesse la pressione bassa non poteva
escludere, a distanza di ore, che avesse avuto un insulto ipertensivo
dopo il pasto; l’obesità ex se non può reputarsi causa di morte ma
può condurre alla morte nella misura in cui determina gravi danni
agli organi (malattia coronarica, ictus cerebrale, patologie croniche
d’organo), nella specie non riscontrati; il fumo di sigaretta può
determinare una morte improvvisa per vasocostrizione non ri-
scontrata nel caso in esame. Quanto poi alla pretesa innocuità
della fendimetrazina (ove assunta in dosi terapeutiche), la Corte
di appello ricorda che i periti hanno più volte ribadito che la pe-
ricolosità di tale farmaco era attestata da copiosa letteratura scien-
tifica riferita alla categoria dei farmaci simpaticomimetici cui la
prima appartiene e come tale affermazione sia del tutto coerente
con i decreti ministeriali succedutisi negli anni che proprio in ra-
gione della pericolosità di questa sostanza, avevano limitato sino
a vietarle l’utilizzo di specialità medicinale o di preparazioni ma-
gistrali a base di fendimetrazina. Proprio a ragione di questa pe-
ricolosità, sul medico, portatore di una posizione di garanzia ri-
spetto al paziente che a lui si affida, grava un obbligo di adeguata
gestione del rischio che, nel caso di specie, è stato del tutto disat-
teso.

Sulla base delle suddette emergenze, l’avversata sentenza reputa
le censure dell’appellante sul nesso causale prive di pregio anche
perchè incentrate su argomentazioni astratte. La medesima astrat-
tezza e genericità si ravvisa anche nel ricorso per Cassazione ove
il ricorrente ripropone le medesime doglianze già svolte in appello
alle quali la Corte territoriale ha fornito adeguata e completa ri-
sposta.

La Corte di appello ha reputato provato - con motivazione che
pertanto si sottrae al sindacato di legittimità - sulla scorta delle
anzidette, univoche, conclusioni peritali, che la morte della R. sia
stata provocata dall’assunzione prolungata della fendimetrazina,
in associazione ad altre sostanze farmacologicamente attive che
hanno innescato un processo fatale in una paziente che presentava
già fattori di rischio.

Infondato è pertanto l’assunto del ricorrente secondo cui la pe-
rizia, nell’affermare che “gli elementi raccolti nel corso della pre-
sente indagine sorreggono l’ipotesi della sussistenza del nesso di
causalità materiale” formula una valutazione ben lontana dalla
certezza richiesta per l’ascrivibilità penale di un evento in termini
obiettivi e concreti.

La pronunzia in disamina ritiene altresì che il giudizio contro-
fattuale riscontri l’esistenza del nesso di condizionamento.
L’evento, infatti, risultava evitabile: secondo i periti la paziente
“con elevato grado di probabilità logico-razionale” non sarebbe
deceduta ove non avesse assunto le sostanze prescritte dall’im-
putato, “nelle forme e nella cronologia al dunque registrate”,
attesa l’assenza di “chiavi di lettura alternative a quella comples-
sivamente identificata come riconducibile al meccanismo di azione
proprio dei simpaticomimetici (...)”.

Poichè il nesso causale può ritenersi provato ogni qual volta,
sulla base di leggi di copertura, possa affermarsi che, se il soggetto
si fosse astenuto da una data azione quell’evento non si sarebbe
verificato (reato commissivo proprio) ovvero che se il soggetto,
avendone l’obbligo, avesse agito secondo il comando, l’evento
sarebbe stato impedito - la sentenza di appello rileva come il giu-
dice di primo grado, basandosi su regole di esperienza acquisite
in giudizio e fondate su dati scientifici forniti dalla pratica medica,
sia pervenuto alla condivisibile convinzione che, se il C. avesse
agito con la dovuta diligenza, se cioè non avesse somministrato il
trattamento terapeutico (vietato) o comunque se avesse rispettato
la durata massima di tre mesi prevista dal decreto ministeriale
previgente al divieto introdotto con il D.M. del 2000 (con ciò
evitando che la R. per oltre cinque mesi venisse sottoposta ad
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uno stimolo iperadrenergico costante) e, ancora, se avesse pre-
scritto accertamenti clinici prima e durante il trattamento, l’evento
morte non si sarebbe verificato.

Tale apprezzamento si rivela persuasivo e decisivo: non solo
l’ipotesi causale è riscontrata da emergenze coerenti; ma anche la
tesi difensiva è smentita in modo argomentato, come più sopra il-
lustrato.

La valutazione del giudice, peraltro, si colloca all’interno del-
l’elaborazione giurisprudenziale formatasi a partire dalla nota
sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del luglio
dell’anno 2002 (Sez. U, sent. n. 30328 del 10 luglio 2002, Fran-
zese, in CED Cass., m. 222138).

Poichè il ricorrente ne ha fatto menzione, occorre allora ram-
mentare brevemente che le Sezioni Unite propongono un modello
dell’indagine causale che integra abduzione ed induzione, cioè
l’ipotesi (l’abduzione) circa la spiegazione degli accadimenti e la
concreta, copiosa caratterizzazione del fatto storico (l’induzione).
Induzione ed abduzione s’intrecciano dialetticamente: l’induzione
(il fatto) costituisce il banco di prova critica intorno all’ipotesi
esplicativa (Sez. IV, sent. n. 15282 del 7 marzo 2008, Vavassori e
altri, in CED Cass., m. 239604).

La prospettiva è quella di una ricostruzione del fatto dotata di
alta probabilità logica, ovvero di elevata credibilità razionale.

La probabilità logica di cui parlano le Sezioni Unite è categoria
concettuale radicalmente distinta da quella della probabilità stati-
stica. Occorre prendere atto che la ripetuta utilizzazione del ter-
mine “probabilità” nel testo della richiamata sentenza delle Sezioni
Unite ha involontariamente generato una certa confusione, anche
perchè è spesso sfuggita la distinzione tra probabilità statistica e
probabilità logica. La “probabilità logica” esprime, in ambito epi-
stemologico, il concetto che la constatazione del regolare ripetersi
di un fenomeno non ha significato solo sul terreno statistico, ma
contribuisce ad alimentare l’affidamento sulla plausibilità della
generalizzazione desunta dalla osservazione dei casi passati. Si è
da più parti ritenuto che tale concetto, nel suo nucleo concettuale,
possa essere utile nei giudizi della giurisprudenza. Anche qui si è
in presenza di una base fattuale o induttiva costituita dalle prove
disponibili, e si tratta di compiere una valutazione relativa al
grado di conferma che l’ipotesi ha ricevuto sulla base delle prove:
se tale grado è ritenuto “sufficiente”, l’ipotesi è attendibile e
quindi può essere assunta come base della decisione.

Le Sezioni Unite hanno peraltro sottolineato, quanto all’iden-
tificazione del grado di conferma o probabilità logica dell’ipotesi
ricostruttiva del fatto prospettata dall’accusa - che possa conside-
rarsi “sufficiente” per vincere la presunzione di non colpevolezza
e giustificare legalmente la condanna dell’imputato - che, poichè
la condizione necessaria è requisito oggettivo della fattispecie
criminosa, essa deve essere dimostrata con rigore secondo lo
standard probatorio dell’”oltre il ragionevole dubbio” che il giu-
dizio penale riserva agli elementi costitutivi del fatto di reato. Il
giudice è impegnato nell’operazione logico-esplicativa alla stregua
dei percorsi epistemologici indicati dall’art. 192 c.p.p., commi 1
e 2, quanto al ragionamento sull’evidenza probatoria, dall’art.
546 c.p.p., comma 1, lett. e), per la doverosa ponderazione del
grado di resistenza dell’ipotesi di accusa rispetto alle ipotesi an-
tagoniste o alternative, in termini conclusivi di “certezza proces-
suale” o di “alta probabilità logica” della decisione. Dunque,
chiosando le Sezioni Unite, si può affermare che l’elevata proba-
bilità logica non esprime altro che la forte corroborazione del-
l’ipotesi sulla base delle concrete acquisizioni probatorie dispo-
nibili. Si tratta di un giudizio che scaturisce da un impegnativo
modello d’indagine fondato su un rigoroso atteggiamento critico
e su un serrato confronto tra l’ipotesi e i fatti: la congruenza di
un’ipotesi ricostruttiva non dipende dalla coerenza formale, nè
dalla corretta applicazione di schemi inferenziali di tipo meramente

deduttivo, bensì dal confronto con i fatti espressi da una situazione
data, che possono confermarla o falsificarla. Conclusivamente,
la corroborazione dell’ipotesi è fondata sulla affidabilità delle in-
formazioni scientifiche utilizzate; sull’evidenza probatoria, di-
sponibile e coerente con l’ipotesi stessa; nonchè, infine, sulla ca-
pacità di resistenza di questa rispetto alle contro-ipotesi. Solo in
un quadro fattuale così profondamente investigato ed interrogato
può esservi razionalità dell’ipotesi e la coerenza logico-argomen-
tativa dell’enunciato diviene oggettiva dimostrazione di “verità”
processuale. Insomma, solo la strenua ricerca delle più ampie in-
formazioni scientifiche e probatorie e la rigorosa adesione ad esse
può fondare il giudizio d’imputazione causale. Infine, alla luce
delle censure proposte evocando frammenti delle valutazioni
espresse dai periti, occorre chiarire che la difficile ponderazione
di cui si parla, che si muove tra le categorie giuridiche, le infor-
mazioni scientifiche e le acquisizioni fattuali è infine affidata alla
responsabilità del giudice che, naturalmente, al fine di acquisire
le conoscenze tecniche e scientifiche necessarie alla comprensione
degli accadimenti, si avvarrà della collaborazione di periti e con-
sulenti. Insomma, il giudizio di corroborazione dell’ipotesi sul
fatto è rimesso per intero al giudice e non agli esperti intervenuti
nel processo che, talvolta, comprensibilmente, non hanno una co-
noscenza compiuta delle sofisticate categorie teoriche che regolano
la causalità giuridica.

Nel caso di specie, la Corte territoriale si è attenuta a tali
principi utilizzando correttamente le informazioni scientifiche of-
ferte dai periti ed analizzando con chiarezza le relative emergenze
fattuali. Essa, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ri-
corrente, si è avvalsa di precise e congrue informazioni scientifiche
peraltro non fatte oggetto di specifica confutazione.

4. Sulla colpa dell’imputato.
La Corte di appello ha ritenuto che non vi sia dubbio in ordine

alla condotta colposa dell’imputato per aver egli prescritto la fen-
dimetrazina nonostante il divieto introdotto dal D.M. 24 gennaio
2000 e, comunque, per aver violato le disposizioni contenute nel
D.M. 18 settembre 1997 in punto di durata del trattamento far-
macologico (prescrivibile per un periodo non superiore a tre mesi),
per averlo prescritto pur conoscendo i rischi che lo stesso poteva
comportare e per aver somministrato alla paziente, unitamente
alla fendimetrazina, altre sostanze farmacologicamente attive
senza considerare lo stato psico-fisico della paziente (che aveva
perso circa 7 kg di peso al mese) ed omettendo di acquisire le in-
formazioni amnestiche e di disporre accertamenti clinici strumen-
tali per valutare l’opportunità del trattamento farmacologico pre-
scritto.

Il D.M. 18 settembre 1997 (vigente sino al D.M. del 2000), al-
l’art. 2, poneva severi limiti alla dispensazione al pubblico di
specialità medicinali a base di fendimetrazina (tra i quali, come
si è appena detto, la durata della terapia in ogni caso non superiore
a tre mesi). Evidenzia la Corte come dalla istruttoria di primo
grado sia emerso che il C. prescrisse alla persona offesa il farmaco
in esame per un periodo superiore a tre mesi, unitamente ad altre
sostanze la cui somministrazione era vietata in associazione.

Quanto al mancato accertamento periodico delle condizioni di
salute della R., il Giudice di appello ha valorizzato le testimonianze
rese in primo grado per le quali, al momento del controllo mensile,
il medico non rilevava la pressione arteriosa della paziente, cir-
costanza, questa, riscontrata dall’assenza di qualsivoglia indica-
zione nella cartella clinica in possesso dell’imputato. Altrettanto
incontestato appare ai Giudici del merito il fatto che l’imputato
non prescrisse esami del sangue o esami strumentali necessari a
verificare l’eventuale esistenza di fattori sconsiglianti il piano te-
rapeutico somministrato. Nè egli aveva documentalmente evi-
denziato la previa constatazione dell’insuccesso di altre terapie
meno rischiose.
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La Corte di appello ha pertanto concluso nel senso che la con-
dotta dell’imputato consente di affermare che la morte della R.
sia a lui imputabile, essendo l’evento non solo evitabile, come si
è più sopra accennato, ma altresì prevedibile proprio in ragione
dell’anzidetta pericolosità del farmaco e dalla presenza nella pa-
ziente di fattori di rischio che aumentavano la possibilità di in-
sorgenza di effetti collaterali, anche mortali, derivanti dall’assun-
zione dei farmaci prescritti.

La pericolosità della fendimetrazina, afferma condivisibilmente
la sentenza, era stata del resto rappresentata nei decreti ministeriali
che, nel corso degli anni, avevano dettato limiti e divieti nella
prescrizione e nella preparazione di prodotti a base di questa so-
stanza, decreti tutti finalizzati alla protezione degli individui dal-
l’uso di farmaci rischiosi per la salute. L’evento, dunque, ha co-
stituito la concretizzazione del rischio che la cautela era chiamata
a governare. Dal punto di vista soggettivo per la configurabilità
del rimprovero è sufficiente che tale connessione tra la violazione
delle prescrizioni recate delle norme cautelari e l’evento sia per-
cepibile, riconoscibile dal soggetto chiamato a governare la si-
tuazione rischiosa.

È noto poi, come ricordano le sentenze di merito, che non si ri-
chiede che la prevedibilità riguardi la configurazione dello speci-
fico fatto in tutte le sue più dettagliate articolazioni ma la classe
di eventi in cui quello oggetto del processo si colloca, (Sez. U,
Sentenza n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e
altri, in CED Cass., m. 261106).

Oltre alle violazioni specificamente indicate nel capo di impu-
tazione, è poi la pericolosità del trattamento con la fendimetrazina
- per di più associata ai farmaci dianzi indicati - a venire in rilievo
nella motivazione della Corte romana di tal che le osservazioni
del ricorrente - sul fatto che il divieto di somministrazione fosse
da intendersi quale semplice divieto di dispensazione desunto dal
fatto che in altri casi il legislatore è intervenuto con maggior de-
terminazione; che non era stata attivata la procedura relativa a
sostanze per le quali sia insorto allarme; che in altri paesi l’utilizzo
del farmaco non subisce limitazioni - appaiono fuorvianti ed esu-
lanti dal tema per cui il C. è chiamato a rispondere. In relazione
alla scelta del medico di somministrare un farmaco potenzialmente
pericoloso, esattamente la sentenza impugnata richiama il principio
coniato da questa Corte per il quale egli non va esente da colpa se
ometta un’attenta valutazione e comparazione degli effetti positivi
del farmaco rispetto ai possibili effetti negativi gravi ed ometta il
costante controllo, nel corso della cura, delle condizioni del pa-
ziente. E che questo monitoraggio non vi sia stato si evince dalle
stesse osservazioni del ricorrente laddove afferma che la signora
R. proseguì il trattamento con la fendimetrazina indipendente-
mente dalla sua prescrizione.

4.1. Quanto al denunciato travisamento delle risultanze proba-
torie, la censura trova il limite del sindacato di legittimità. Anche
dopo la riforma dell’art. 606 c.p.p., lett. e) ad opera della L. n. 46
del 2006, infatti, il vaglio della Corte di Cassazione resta di quello
di legittimità e la possibilità, attribuitale dalla norma, di desumere
la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della
motivazione anche da “altri atti del processo” non le conferisce
un potere di riesame critico delle risultanze istruttorie, bensì quello
di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice
di merito e di annullare il provvedimento impugnato soltanto
quando la prova non considerata o travisata appare destinata a in-
cidere, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. VI, sent.
n. 752 del 18 dicembre 2006 (dep. 16 gennaio 2007), Romagnolo
in CED Cass., m. 235732). La sentenza di appello, peraltro, con
motivazione del tutto congrua, ricorda che i testi escussi nel giu-
dizio di primo grado avevano dichiarato che, al controllo mensile,
il medico non rilevava la pressione arteriosa della paziente - cir-
costanza peraltro riscontrata dall’assenza di qualsivoglia indica-

zione nella cartella clinica in possesso dell’imputato “e per ciò
non smentita dalle dichiarazioni di altre pazienti (sulle modalità
di visita da parte dell’imputato), giacchè il diverso comportamento
assunto in altre occasioni non ha alcun rilievo probatorio sulle
modalità di approccio nei controlli mensili cui veniva sottoposta
la R.”. Incontestato è poi, continua la Corte territoriale, che l’im-
putato non prescrisse esami del sangue o esami strumentali neces-
sari a verificare l’eventuale esistenza di fattori sconsiglianti il
piano terapeutico somministrato. Peraltro, si legge ancora, proprio
l’ipertrofia del ventricolo sinistro, preesistente all’assunzione della
fendimetrazina, costituiva uno dei fattori di rischio che avrebbe
dovuto sconsigliare la prescrizione della sostanza in esame, al pari
dell’ipertensione, patologia di cui la donna soffriva con certezza.

5. La sentenza del Tribunale di Roma allegata ai motivi nuovi
- relativa a diversa vicenda e ad altro titolo di reato (più imputati,
farmacisti per la gran parte, accusati del reato di cui all’art. 328
cod. pen.) e peraltro non passata in giudicato - non può evidente-
mente essere oggetto di alcuna valutazione da parte di questa
Corte suprema, non solo perchè vi osta il disposto dell’art. 238
bis cod. proc. pen., ma anche perchè implica una rivalutazione
nel merito della situazione probatoria non consentita in sede di
legittimità.

6. Come si vede, dunque, la motivazione al presente vaglio è
costituita da un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di
discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter
logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio
di legittimità.

Nè la Corte di Cassazione può esprimere alcun giudizio sul-
l’attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa pre-
rogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che
le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con
una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al
sindacato di legittimità (Sez. U, sent. n. 2110 del 23 novembre
1995 (dep. il 23 febbraio 1996), Fachini e altri, in CED Cass., m.
203767).

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conse-
guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili
in questo giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro
5.000,00, oltre accessori come per legge. (omissis)

(1) “To the bone”: osservazioni su un caso di responsabilità
penale del medico per la morte del paziente a seguito della
prescrizione di farmaci anti-obesità1.

SOMMARIO: 1. La sentenza ed i temi controversi. - 2. La soluzione
sposata dalla Corte. - 3. Brevi rilievi preliminari circa le caratteri-
stiche dei farmaci prescritti dal medico, e ai loro “effetti collaterali”.
- 4. L’accertamento del nesso eziologico attraverso il ricorso a
leggi scientifiche di copertura a “medio-basso valore frequentista”.
La prova logica, l’accertamento per controfattuale e la clausola
“coeteris paribus”. - 5. Gli “elementi costitutivi” della colpa e
della “colpa medica”. - 6. Considerazioni conclusive.

1. Con la sentenza in epigrafe la suprema Corte ha confermato
in via definitiva la condanna di un medico che era stato tratto a
giudizio per rispondere del reato di omicidio colposo in relazione
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1 Il contributo nasce dalle riflessioni comuni degli autori. Tuttavia i para-
grafi 1, 2, 4, 5, 6 sono stati redatti da Andrea De Lia, mentre il paragrafo
3 è stato curato anche dal Dott. Sabino Carbotta (medico specialista in
cardiologia e medicina legale) e dal Dott. Giovanni Carbotta (medico
specialista in endocrinologia).



alla morte di una paziente, in cura da tempo presso il professionista
per l’obesità; il tutto rigettando il ricorso dell’imputato, che era
stato articolato in diversi motivi, ritenendosi sussistenti tutti gli
elementi integranti la responsabilità professionale, tanto sul lato
oggettivo (nesso causale) quanto nella prospettiva dell’elemento
psicologico (colpa).

Più in particolare, secondo la prospettazione accusatoria, il me-
dico (specialista in endocrinologia e diabetologia) avrebbe pre-
scritto, in violazione di regole cautelari specifiche, in difetto di
adeguati accertamenti clinici preventivi, e di un attento monito-
raggio nel corso della cura delle condizioni di salute del paziente
(reso ancor più doveroso dal fatto che si trattava di un soggetto
particolarmente debilitato in ragione del protrarsi del trattamento),
un mix di farmaci (fendimetrazina, fluoxetina, clorazepato e alcuni
prodotti ad effetto lassativo/diuretico). 

L’assunzione di detti farmaci, nelle ore immediatamente ante-
cedenti al decesso (avvenuto in Roma il 2 settembre 2011), se-
condo quanto emerso dalla perizia acquisita nel corso dell’istrut-
toria dibattimentale, avrebbe così provocato aritmie cardiache e
squilibrio idroelettrico nella paziente medesima, cagionandone il
decesso per “morte improvvisa”.

Avverso la sentenza della Corte territoriale, che aveva confer-
mato la pronuncia di primo grado, era dunque insorto l’imputato
con ricorso per cassazione, deducendo, in estrema sintesi che: a)
l’istruttoria non avrebbe condotto all’accertamento del nesso cau-
sale tra la somministrazione dei farmaci contestata e l’evento-
morte della paziente, perlomeno secondo i canoni dell’oltre ragio-
nevole dubbio di cui all’art. 111 Cost.; b) le condizioni fisiche
della paziente sarebbero state indicative di un alto rischio di mor-
talità, rappresentando proprio l’obesità uno dei fattori scatenanti
le disfunzioni che avevano provocato il decesso. Talché la tesi ac-
cusatoria, per tale concorrente ragione, non sarebbe risultata provata
sotto il profilo del nesso condizionalistico; c) la Corte territoriale
avrebbe errato nell’affermare la sussistenza del rapporto eziologico,
non disponendo di adeguate leggi scientifiche di copertura; d) la
sentenza di condanna si sarebbe basata esclusivamente sulla peri-
colosità della condotta tenuta dal sanitario, senza che - sotto il
profilo soggettivo - fosse stata dimostrata la prevedibilità del-
l’evento lesivo da parte dell’imputato; e) la pronuncia impugnata
avrebbe dovuto essere annullata anche in considerazione del fatto
che la somministrazione del farmaco fendimetrazina non sarebbe
stata vietata dalla legge all’epoca dei fatti, con ogni consequenziale
effetto in ordine alla contestazione della colpa specifica.

2. La Corte, nel rigettare il ricorso dell’imputato per infonda-
tezza, si è soffermata allora innanzitutto sul tema della sussistenza
del nesso eziologico tra la prescrizione medica e la successiva
assunzione del farmaco fendimetrazina da parte del paziente da
un lato ed il successivo decesso di quest’ultima dall’altro, rile-
vando in premessa l’irrilevanza della «assenza nella letteratura
scientifica di una casistica significativa di decessi attribuiti al-
l’assunzione» del farmaco medesimo; il tutto rimarcando che la
perizia espletata nel corso del giudizio di primo grado avrebbe
posto in luce che il predetto farmaco fosse in grado di agire sulla
frequenza cardiaca e sulla pressione arteriosa, come peraltro atte-
stato da diversi studi scientifici.

L’autopsia e gli esami istologici, del resto, ha sottolineato la
Corte, avrebbero consentito di accertare la presenza nell’organismo
della paziente di aggregati piastrinici, che non avrebbero potuto
che essere ricondotti all’assunzione prolungata dei farmaci (tra i
quali la fendimetrazina, assunta dal paziente per un periodo su-
periore ai 3 mesi imposti dal D.M. 18 settembre 1997), prescritti
dall’imputato, che avrebbero per l’appunto effetti proaggreganti;
tali farmaci, inoltre, provocherebbero effetti collaterali quali la
crisi aritmica, specie in soggetti quali la paziente poi deceduta,

affetta da obesità e particolarmente debilitata per l’effetto del
prolungarsi di una dieta che aveva determinato una costante e ri-
levante perdita di peso nell’arco di circa 6 mesi.

Inoltre, ha proseguito la Cassazione, dall’esame autoptico non
sarebbero emersi fattori causali “alternativi” rispetto all’assunzione
dei farmaci prescritti dall’imputato; talché la condanna pronunciata
nelle fasi di merito sarebbe stata fondata su adeguata prova del
nesso di condizionamento, atteso che la paziente «non sarebbe
deceduta ove non avesse assunto le sostanze prescritte dall’im-
putato»; tali conclusioni sarebbero state dunque immuni da cen-
sure, perché in linea con i canoni generalmente accolti dalla giu-
risprudenza di legittimità.

Quanto al profilo soggettivo, la condotta del medico avrebbe
pienamente giustificato, secondo la Corte, l’addebito colposo, in
considerazione dei ben noti “effetti collaterali” dei farmaci pre-
scritti alla paziente, e del fatto che il sanitario non avrebbe consi-
derato approfonditamente lo stato psico-fisico della paziente me-
desima, omettendo accertamenti clinico-strumentali (tanto
preventivi quanto in corso di trattamento) e la valutazione della
possibilità di ricorrere a terapie antiobesità meno rischiose; talché
la prevedibilità ed evitabilità dell’evento morte, la violazione
delle regole cautelari di settore, ed il nesso tra detta violazione e
categoria di eventi lesivi che le medesime regole intendevano
scongiurare.

Del resto, ha anche rimarcato la Corte, il difetto di approfondi-
mento delle condizioni fisiche della paziente sia prima dell’inizio
della cura (che avrebbero peraltro rivelato un’ipertrofia del ven-
tricolo sinistro, e quindi un ulteriore fattore di rischio) sia nel
corso della stessa - per quanto emerso dall’esame della cartella
clinica - generando un difetto di informazione della paziente
avrebbe reso ininfluente la circostanza che quest’ultima avesse
continuato per qualche giorno ad assumere i medesimi farmaci
senza di prescrizione medica, fino al momento della morte.

La sentenza della Cassazione, che ha anche avuto una certa
eco mediatica, ha affrontato dunque alcuni dei temi centrali che
connotano la responsabilità medica, attraverso un percorso che
appare meritevole di un breve commento, a partire dall’accerta-
mento del nesso eziologico tra condotta ed evento lesivo-morte
del paziente; prima di entrare nel merito, tuttavia, appare oppor-
tuno spendere qualche breve considerazione in ordine alla terapia
farmacologica prescritta dal sanitario nel caso di specie, al fine di
individuare alcuni elementi di valutazione preliminari.

3. Per quanto concerne la fendimetrazina, si tratta di un farmaco
che ha effetti assimilabili a quelli delle anfetamine, e cioè quello
di stimolo al rilascio di noradrenalina e di dopamina dalle termi-
nazioni nervose, con conseguente aumento dell’attività nervosa
mediata da tali neurotrasmettitori, ovvero aumento della frequenza
cardiaca e della pressione sanguigna; inoltre essendo una sostanza
anoressizzante ha trovato largo impiego in tutto il mondo come
farmaco antiobesità2.

Come correttamente riportato in sentenza, con Decreto del Mi-
nistero della Sanità del 18 settembre 1997 è stato imposto il
divieto di utilizzare tale sostanza in sede terapeutica per oltre 3
mesi (cfr. art. 2, comma 2); successivamente, il D.M. del 24 gen-
naio 2000 ha vietato tout court3 alle farmacie la produzione e ai
medici la prescrizione/somministrazione di tale farmaco con fi-
nalità dietetiche; tuttavia tale ultimo provvedimento ministeriale
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2 Vd. AA.VV., La terapia farmacologica dell’obesità, 1 ottobre 2009, in
www.associazionemediciendocrinologi.it; N. AVENA - S. MURRAy - M.S.
GOLD, The next generation of obesity treatments: beyond suppressing ap-
petite, in Frontiers in Psychology, 2013, pp. 721 ss. 
3 Sulla base di quanto disposto dall’art. 25, comma 8, del d.lgs. 29 maggio
1991, n. 178.
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è stato impugnato, con diversi ricorsi, davanti al TAR Lazio –
Roma, che con una sentenza del 20024 ha annullato predetto prov-
vedimento5.

La fendimetrazina, che alla promulgazione del d.l. 30 dicembre
2005, n. 272 risultava inserita nella Tabella II allegata al d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, e quindi tra i “medicinali”, con il successivo
Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2011 (in GURI
del 4 agosto 2011, entrato in vigore il giorno successivo) è stata
invece trasposta nella Tabella I (nella formulazione allora vi-
gente)6, proprio in ragione dei rischi alla salute umana derivanti
dall’assunzione del farmaco nel contesto di terapie dell’obesità.

Tale ultimo provvedimento amministrativo, peraltro, ha inne-
scato un ulteriore contenzioso, che è sfociato nella sentenza TAR
Lazio - Roma, 13 dicembre 2016, Z.M. e altri c. Ministero della
Salute, n. 2299, che ha rigettato il ricorso avverso l’annullamento,
confermandone la legittimità, seppur richiamando - in un contesto
ove i ricorrenti avevano dedotto la carenza di prova scientifica
circa la pericolosità della sostanza - il principio di “precauzione”7;
oggi, a seguito delle varie evoluzioni della disciplina “tabellare”
delle sostanze, la fendimetrazina è indicata nella Tabella I allegata
al d.P.R. n. 309/1990, con ogni consequenziale effetto in ordine
ai divieti/limiti di prescrizione medica della sostanza.

È da tempo dimostrato, peraltro, che i prodotti ad azione anfe-
taminica possano generare, specie in caso di utilizzo prolungato,
effetti collaterali di natura cardiovascolare, tra cui palpitazioni,
tachicardia e aumento della pressione arteriosa (e quindi aritmie
cardiache), ed anche cardiomiopatia dilatativa8, che rappresentano
cause della “morte improvvisa”9.

Quanto alla fluoxetina10 (anche conosciuta con il nome com-
merciale “Prozac”), si parla di un inibitore selettivo della ricapta-
zione della serotonina, che è un neurotrasmettitore che aiuta
l’equilibrio psichico, e che ha l’effetto di aumentare la quantità
nell’organismo della serotonina medesima; la fluoxetina agisce
sul sistema cardiovascolare, generando come possibile effetto
collaterale aritmie cardiache; sintomi accertati del sovraddosaggio
sono infatti rappresentati, secondo studi sulla sostanza (e più in
genere sugli antidepressivi), oltre che da nausea, vomito, convul-
sioni e problemi respiratori, da disfunzioni cardiovascolariche
spaziano dall’aritmia asintomatica all’arresto cardiaco11.

Il clorazepato, invece,è un ansiolitico (benzodiazepina) e al-
l’entrata in vigore del d.P.R. n. 309/1990 risultava inserito nella
Tabella IV allegata al decreto medesimo; con il successivo d.l. n.
272/2005 è stato indicato nella Tabella II, ed infine con il d.l. 20
marzo 2014, n. 36 è stato collocato nella Tabella IV allegata al
d.P.R. n. 309/1990. Tale sostanza diminuisce la produzione del
cervello dei neurotrasmettitori eccitatori, che rivestono anche la
funzione di controllo dei battiti cardiaci e della regolazione della
pressione sanguigna. Talché l’assunzione può cagionare aritmia
cardiaca, specie in caso di sovraddosaggio12.

Anche la fluoxetina ed il clorazepato hanno trovato ampia dif-
fusione in Italia nelle diete, e ciò fino al divieto per le farmacie
ed i medici di preparare e prescrivere tali sostanze a scopo dima-
grante, imposto dal D.M. del 4 aprile 2015 (e quindi in data suc-
cessiva alla prescrizione medica che ha originato il processo sfo-
ciato nella sentenza oggetto del presente commento).

In ordine ai diuretici ed ai lassativi, il loro utilizzo nel contesto
delle diete è del tutto improprio; essi infatti sostanzialmente agi-
scono sull’organismo umano facilitando l’espulsione delle feci e
dell’urina, ma non riducono la massa grassa bensì i liquidi corporei,
ed un loro utilizzo prolungato è particolarmente nocivo in quanto,
come peraltro sottolineato anche nella sentenza, tali prodotti pos-
sono generare degli squilibri elettrolitici13 dai quali possono poi
derivare problemi cardiaci (ed in particolare aritmie cardiache)14.

Proseguendo nell’esame degli elementi emergenti dalla lettura
della pronuncia della suprema Corte, si osserva poi che gli aggre-
gati piastrinici che aderiscono alle pareti dei vasi, che vengono
definiti trombi, delineano una situazione patologica che può essere
determinata da aritmie cardiache (a causa del ristagno del liquido
ematico che provoca a sua volta la formazione del coagulo) po-
tenzialmente grave poiché essi possono ostruire il lume dei vasi e
bloccarne il flusso, con ogni consequenziale ulteriore effetto in
ordine alla circolazione sanguigna, e alla funzionalità del cuore
(in termini dunque, ancora una volta, di aritmie cardiache, ancor
prima dell’insorgenza di fenomeni embolitici).

Per “morte improvvisa”, invece, si intende l’exitus inatteso che
si verifica per cause di origine cardiaca, che insorge generalmente
entro un’ora dalla comparsa di sintomi acuti; essa può essere de-
terminata da diverse disfunzioni dell’apparato cardiovascolare,
tra le quali le aritmie cardiache15, e dal punto di vista fisiopatolo-
gico si estrinseca in un arresto della funzionalità del cuore al
quale segue il blocco della circolazione e, dopo pochi minuti,
l’anossia che genera la morte delle cellule (anche) celebrali16. 

Prima di passare ai riflessi delle brevi osservazioni sopra svi-
luppate in ordine alla rilevanza penale della condotta tenuta dal-
l’imputato rispetto alla fattispecie incriminatrice contestata (omi-
cidio colposo), si deve rilevare per inciso che dall’analisi del
provvedimento sembra potersi desumere che il grado di obesità
della paziente consentisse di definire la condizione di quest’ultima
come “patologica”, tanto da ricondurre l’intervento del sanitario
medesimo nell’alveo della terapia medica; sicché, l’irrilevanza
agli effetti dell’art. 83 d.P.R. n. 309/1990 della prescrizione della

224LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)

12 G. PROIETTI, Le benzodiazepine, 1 settembre 2011, in www.psicolinea.it;
L. BOSSINI, E. BORGHINI, A. FAGIOLINI, Utilizzi clinici delle benzo diazepine
Focus on: benzo diazepine e disturbi d’ansia, in Journal of Psychopatho-
logy, 2013, pp. 272 ss.
13 C.G. FAIRBURN, La terapia cognitivo-comportamentale dei disturbi del-
l’alimentazione, trad., Firenze, 2010, p. 107.
14 Vd. C. FALIVA ET ALT., Tra normalità e rischio. Manuale di psicologia
dello sviluppo e dell’adolescenza, Bologna, 2011, p. 126.
15 Vd. A. ZORZI ET ALT., Percorsi diagnostico-terapeutici nella cardio-
miopatia aritmogena del ventricolo destro, in Giornale italiano di car-
diologia, 2015, pp. 616 ss.
16 G. ROSCIO ET ALT., Arresto cardiaco oggi: dati sovrastimati o vera epi-
demia, 13 febbraio 2013, in www.larivistamedicaitaliana.it.

4 TAR Lazio-Roma, Sez. I bis, 24 febbraio 2002, Z.C. c. Ministero della
Sanità, n. 4204. 
5 Peraltro tale pronuncia ha innescato un contrasto giurisprudenziale, per-
ché in un’occasione il Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi
sugli effetti della sentenza indicata nella precedente nota, ha affermato
che si sarebbe trattato di una invalidazione dell’atto ministeriale con
effetti limitati alle parti di quel giudizio (così TAR Lazio – Roma, Sez. I
bis, 3 febbraio 2016, X e altri c. Ministero della Salute), in altre di un an-
nullamento con effetti erga omnes (vd. ad esempio TAR Lazio – Roma,
Sez. I bis, 16 luglio 2013, C.P. e altri c. Ministero della Salute, n. 8587). 
6 Su questi temi vd. G.C. AMATO, Le definizioni e le classificazioni essen-
ziali, in A. Caputo – G. Fidelbo (a cura di), Reati in materia di immigra-
zione e di stupefacenti, in Trattato teorico-pratico di Diritto penale diretto
da F. Palazzo e C.E. Paliero, vol. IX, Torino, 2012, pp. 252 ss. 
7 Pronuncia confermata poi in appello dalla sentenza C.d.S., Sez. III, 25
gennaio 2018, Z.C. e altri c. Ministero della Salute, n. 2818. Tutte le pro-
nunce del Giudice amministrativo citate sono reperibili sul portale
www.giustizia-amministrativa.it.
8 Vd. D. LANDAU – J. JACkSON – G. GONZALEZ, A case of demand ischemia
from phendimetrazine, in Cases Journal, 2008, pp. 105 ss.
9 S. RIZZO ET ALT., La morte cardiaca improvvisa nella donna, in Giornale
di Cardiologia, 2012, pp. 432 ss.
10 Per l’impiego della sostanza nelle diete vd. M. ARDEkANI – H. SEDGHI,
Effect of fluoxetine on weight reduction in obese patients, in Journal of
Clinical Biochemistry, 2005, pp. 135 ss.
11 Vd. P.J. SCHwARTZ - A.C. ALTAMURA, Farmaci antidepressivi, intervallo
QT e rischio cardiovascolare. Timori fondati?, in Journal of Psychopa-
thology, 2012, pp. 183 ss.



fendimetrazina e del clorazepato17 (mentre la fluoxetina non è
neppure classificata come sostanza stupefacente).

Vi è tuttavia che, perlomeno per ciò che è desumibile dal testo
della sentenza, la prescrizione del farmaco fendimetrazina è stata
operata oltre i limiti prescritti dal D.M. del 18 settembre 1997 (in
vigore al momento dei fatti, almeno laddove si giungesse alla
conclusione dell’annullamento con efficacia generalizzata del
successivo D.M. 24 gennaio 2000); talché tale elemento dovrà
essere necessariamente valutato da qui a breve allorquando si
analizzerà la condotta del sanitario sotto il profilo soggettivo e
nella prospettiva della “morte improvvisa” cardiaca (“MIC”) della
paziente,intervenuta nel caso di specie, per quanto affermato dalla
perizia acquisita in fase dibattimentale, a seguito di aritmia del
miocardio e squilibrio idroelettrico (cfr. p. 2 del provvedimento).

4. Muovendo ora, per ordine logico, alla questione dell’accer-
tamento del nesso causale tra la prescrizione dei farmaci assunti
dalla paziente e l’evento morte, e volendo trarre le fila del discorso
sviluppato nel paragrafo che precede, si può senza dubbio rilevare
che tutti i farmaci descritti sono potenzialmente produttivi di arit-
mie cardiache, dalle quali può derivare sia la formazione di ag-
gregati piastrinici sia la “morte improvvisa”.

Dall’esame autoptico espletato, inoltre, non sarebbero emerse
(per quanto desumibile dalla sentenza della Cassazione) cause
alternative dell’evento-morte occorso alla paziente rispetto al-
l’aritmia cardiaca, laddove l’ipertrofia ventricolare pregressa non
è stata giudicata dagli esperti nominati dal giudice ed escussi nel
dibattimento di gravità tale da rappresentare fattore causale esclu-
sivo, con ogni consequenziale effetto nella prospettiva di ciò che
dispone l’art. 41 c.p. (che per l’appunto esclude, nel contesto del
c.d. “concorso di cause”, la rilevanza di cause pregresse rispetto
a quella sopravvenuta, prodotta dal reo). 

Tali elementi, dunque, militano nella direzione della correttezza
della soluzione sposata dalla Suprema Corte nel caso di specie, e
del ragionamento posto alla base del giudizio di responsabilità sotto
il profilo del nesso eziologico, che appare in linea con i canoni indi-
viduati dalla dottrina e cristallizzati nella giurisprudenza di legittimità
attraverso la ben nota sentenza delle Sezioni Unite c.d. “Franzese”18.

Pur non volendo indugiare nell’analisi dei criteri enucleati da
tale pronuncia, che costituiscono ormai parte del patrimonio cul-
turale di tutti gli studiosi ed operatori del diritto penale, appare
opportuno soffermare brevemente l’attenzione sui motivi di censura
sviluppati dall’imputato, che in sede di ricorso aveva dedotto come
già accennato l’insussistenza di leggi scientifiche di copertura frui-
bili e l’insufficienza della prova della responsabilità secondo il
canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 111 Cost.

Tali censure sembrano aver trovato origine dalla circostanza che
i parametri di valutazione utilizzati dai periti – sui quali si è poi
fondato il giudizio di responsabilità – costituiscono leggi scientifiche
a carattere statistico di valore frequentista medio-basso; talché, in
sostanza, il medico aveva eccepito che la responsabilità per la morte
della paziente fosse stata affermata in ragione del mero aumento
del rischio determinato dall’assunzione dei farmaci prescritti.

Sulla possibilità di fruizione di leggi scientifiche probabilistiche
di questa tipologia, occorre allora rilevare innanzitutto che nel
contesto della responsabilità sanitaria l’interprete raramente può
fruire di leggi scientifiche a carattere universale (che funzionano
secondo lo schema logico “da x deriva y”) e di leggi che comunque
esprimono in astratto elevate probabilità di connessione tra eventi
(“da x deriva y con una probabilità prossima a 1”); la giurisprudenza

tuttavia ritiene che anche delle leggi a medio-basso valore dimo-
strativo circa la regolarità causale possano essere utilizzate laddove,
attraverso un ragionamento per controfattuale, che mira a verificare
anche l’insussistenza di cause alternative a quella presa in esame,
possa giungersi alla “prova logica” del fatto, attraverso un giudizio
individualizzante, sviluppato “caso per caso”19.

Detta soluzione è stata avversata da una parte della dottrina,
che ha affermato (in estrema sintesi) che l’utilizzo di leggi scien-
tifiche a carattere probabilistico medio-basso non potrebbe con-
durre in alcun caso all’accertamento della responsabilità sotto il
profilo “tecnico-scientifico”; diversamente opinando, si è detto,
la verifica del nesso causale in sede giudiziaria si ridurrebbe ad
un mero simulacro, finalizzato a coltivare esclusivamente esigenze
di “politica-criminale”20.

Altra parte della dottrina, invece, pur rimarcando che il “teo-
rema Franzese” risulti spesso tradito nella casistica giurispru-
denziale da soluzioni solo formalmente aderenti ad esso, sostiene
con argomenti, per il vero molto convincenti, che il concetto pe-
nalistico di causalità non escluda in astratto la fruibilità di ogni
legge scientifica a carattere probabilistico, purché essa venga
utilizzata e proiettata correttamente nel contesto del fatto e delle
sue concrete dinamiche.

Tale affermazione viene accompagnata dall’ulteriore conside-
razione, di per sé ovvia ma fondamentale ai fini della ricostruzione
generale del modello euristico, che il giudice penale non è un
“tecnico di laboratorio”, e che egli deve misurarsi con la valuta-
zione della multifattorialità degli eventi, e con situazioni ove è
pressoché impossibile escludere eventuali fattori causali alterna-
tivi, la cui ricorrenza deve essere comunque oggetto di un tentativo
di individuazione; talché – nella stragrande maggioranza dei casi
– il giudizio causale avviene attraverso la c.d. “clausola coeteris
paribus”, cioè “così stando (o apparendo) le cose”21.

Suddetto giudizio individualizzante, difatti, oltre a prendere le
distanze dalla ben nota teoria dell’aumento del rischio (perlomeno
nell’accezione più intransigente che è stata proposta da una parte
della dottrina) e da forme di imputazione oggettiva dell’evento
(che contrastano con il principio di colpevolezza)22 che muovono
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19 In tal senso vd., ad esempio, Cass., Sez. IV, 11 luglio 2018, Z.A., n.
37802, in Dejure, che ha il seguente principio: «sul piano della ricostru-
zione del nesso di causalità, il ragionamento» si deve rigorosamente atte-
nere «alla verifica della c.d. elevata probabilità logica (cui fanno riferi-
mento ormai da tempo sia la giurisprudenza successiva alla sentenza a
Sezioni Unite Franzese, sia la migliore dottrina), che costituisce la speri-
mentazione e il riscontro della credibilità dell’utilizzo della legge statistica
e di quella scientifica nel caso specifico: una sperimentazione che, come
noto, può concludersi per la mancanza di significato eziologico di una
probabilità statistica elevata allorchè si accerti che un determinato evento
sia riferibile a un diverso e ulteriore fattore causale, e che per converso
potrà attribuire rilevanza decisiva anche a una probabilità statistica mo-
desta, se il fattore causale che la rappresenta sia tuttavia l’unico che possa
aver determinato l’evento».
20 In tal senso F. STELLA, Giustizia e modernità, Milano, 2001.
21 In questo senso vd. O. DI GIOVINE, Lo statuto epistemologico (?) della
causalità penale fra cause necessarie e condizioni sufficienti, in G. De
Francesco – G. Morgante (a cura di), Il diritto penale di fronte alle sfide
della “società del rischio”, Torino, 2017, pp. 205 ss. Su questi temi vd.
tra i contributi più recenti anche P. ASTORINA, Causalità e fragilità episte-
mica: spunti per una riflessione sul valore normativo e politico-criminale
dei limiti del diritto penale, in Riv. It. Med. Leg., 2017, pp. 447 ss. Nella
manualistica, vd. E. MEZZETTI, Diritto penale. Casi e materiali, Bologna,
2017, pp. 203 ss; A. MANNA, Corso di diritto penale. Parte generale,
Trento, 2015, pp. 227 ss; R. BLAIOTTA, La causalità nella responsabilità
professionale. Teoria e prassi, Milano, 2004, p. 269.
22 Sull’argomento vd., ex multis, M. DONINI, La causalità omissiva e l’im-
putazione per aumento del rischio. Significato teorico e pratico delle ten-
denze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi
causali ipotetici, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1999, pp. 73 ss.

17 Sul punto vd. Cass., Sez. IV, 14 febbraio 2008, Z. M., n. 15169, in De-
jure.
18 Cass., Sez. Un., 10 luglio 2002, n. 30328, in Dejure.
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da una eccessiva valorizzazione dei profili soggettivi della con-
dotta (o meglio della mera violazione della regola cautelare),
sembra rappresentare l’unico punto di equilibrio nell’economia
del giudizio causale per il “garantismo penale”, tanto cioè per
l’imputato quanto per le (eventuali) vittime del reato23; del resto,
prendendo atto del fatto che l’interprete non è onnisciente, tale
impostazione sembra in effetti rappresentare la sola valida alter-
nativa allo “scetticismo causale” in ambito penale, e costituisce
la base di definizione dei concetti di “prova logica” e di “elevata
credibilità razionale”.

Sulla base di tali premesse, e spostando nuovamente l’obiettivo
dell’indagine al caso che ha originato la sentenza oggetto di com-
mento, si può osservare che la Corte di cassazione sembra abbia
fatto “buon governo” dei principi che regolano, secondo gli orien-
tamenti dominanti, l’accertamento del nesso eziologico; e ciò alla
luce del fatto che - attraverso l’indagine scientifica condotta nelle
fasi dibattimentali - si è potuto accertare che:

- i singoli farmaci oggetto del trattamento antiobesità prescritto
alla paziente, secondo leggi scientifiche di copertura valutate in
astratto, sono idonee a provocare, specie in soggetti debilitati24,
perlomeno in una certa percentuale, aritmie cardiache;

- sempre su basi astratte, l’effetto sinergico di suddetti farmaci
è senza dubbio idoneo ad amplificare gli effetti – in termini di di-
sfunzioni cardiovascolari – dei singoli farmaci, autonomamente
considerati;

- le aritmie cardiache, sempre sul piano generale, oltre a pro-
vocare coagulazioni sanguigne (aggregati piastrinici), possono
condurre alla “morte improvvisa”;

- la paziente è deceduta, a causa di aritmie cardiache, di “morte
improvvisa”;

- l’autopsia e gli ulteriori accertamenti tecnici condotti sul corpo
della vittima non hanno consentito di individuare fattori alternativi,
rispetto all’assunzione dei farmaci prescritti dall’imputato, tanto
delle aritmie cardiache quanto della “morte improvvisa”25.

5. Terminata l’analisi della pronuncia sotto il profilo dell’ac-
certamento del nesso eziologico tra la somministrazione di farmaci
oggetto di contestazione e l’evento lesivo (“morte improvvisa”)
occorso alla paziente è ora il tempo di passare in disamina la con-
dotta del medico nella prospettiva della colpa, e cioè della preve-
dibilità ed evitabilità dell’evento lesivo (c.d. “momento soggettivo
della colpa”), della violazione di regole cautelari (generiche o
specifiche) e del rapporto di strumentalità tra eventuale inosser-
vanza di dette norme comportamentali e l’evento lesivo tipizzato
dalla norma incriminatrice di riferimento (c.d. “momento oggettivo
della colpa”)26.

Sul punto è doveroso premettere che, come ben noto, la “colpa
medica” è stata oggetto di due recenti interventi del legislatore,
attuati dapprima con il c.d. “decreto Balduzzi” (d.l. 13 settembre
2012, n. 158, conv. l. 8 novembre 2012, n. 189) e successivamente
con la legge c.d. “Gelli-Bianco” (l. 8 marzo 2017, n. 24), che ha
introdotto l’art. 590 sexies c.p., nel contempo abrogando il comma
1 dell’art. 3 del “decreto Balduzzi”; entrambi gli interventi di ri-
forma hanno generato molti dubbi interpretativi, e notevoli in-
certezze in sede giudiziaria-applicativa, che non possono essere
affrontati in questa sede per ovvi motivi di economia di trattazione;
valga tuttavia considerare che l’interpretazione delle singole di-
sposizioni e dei loro rapporti è ora segnata dalla pronuncia delle
Sezioni Unite “Mariotti”27.

Ora, volgendo nuovamente l’obiettivo dell’indagine al caso
che ha originato la sentenza in commento, si deve osservare in li-
nea generale che già al tempo in cui la paziente si era sottoposta
alle cure era stato evidenziato in letteratura medica, sulla base di
studi epidemiologici, che le terapie anti-obesità possano incidere
sul rischio di mortalità per problemi cardiovascolari, e la scarsa
utilità di cure per la perdita di peso corporeo affidate esclusiva-
mente a terapia farmacologica28; inoltre già le linee guida redatte
nel 1999 dalla Società Italiana di Obesità, oltre a raccomandare
un continuo monitoraggio del paziente per verificare gli effetti
collaterali della dieta, sconsigliavano nel trattamento farmacolo-
gico dell’obesità la somministrazione combinata di farmaci29.
Inoltre, per quanto detto, la normativa vigente all’epoca dei fatti,
ed il riferimento è al D.M. 18 settembre 1997, vietava la sommi-
nistrazione di fendimetrazina nel trattamento dell’obesità per pe-
riodi superiori a 3 mesi.

Da tali brevi rilievi deriva dunque, in primo luogo, che la con-
dotta del sanitario non si è rivelata conforme – come rilevato dalla
Cassazione – né alle linee guida all’epoca vigenti per il trattamento
dell’obesità né al decreto ministeriale sopra citato, appalesandosi
quindi in violazione di regole cautelari scritte; al di là dunque
della colpa “specifica”, tale elemento ha di per sé posto in “off
side” la condotta tenuta dall’imputato, rendendo del tutto inappli-
cabile la regola d’esenzione prevista dal “decreto Balduzzi” (che
avrebbe potuto in astratto trovare applicazione al caso di specie ai
sensi dell’art. 2 comma 4 c.p.), e quindi rendendo superflua qual-
sivoglia analisi in ordine al profilo del “grado della colpa”.

Elementi quali le carenze anamnestiche e di approfonditi controlli
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di diritto penale diretto da G. Cocco e E. Ambrosetti, Milano, 2017, pp.
269 ss, ed in particolare p. 279. Per quanto riguarda il collegamento tra la
regola cautelare e la categoria di eventi che la stessa mira ad evitare vd.
G. DE VERO, Corso di diritto penale, vol. I, Torino, 2012, pp. 593 ss.
27 Si tratta della sentenza Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017, Mariotti, n.
8770, già oggetto di plurimi commenti dottrinali. Vd. O. DI GIOVINE, A
proposito delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “Mariotti” sulla
colpa medica e a margine del libro di Matteo Caputo su “Colpa medica
e sicurezza delle Cure”, in Riv. Med. Leg., 2018, pp. 837 ss; B. ROMANO,
La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria tra antichi
dubbi e nuovi problemi, 16 novembre 2018, in www.penalecontempora-
neo.it; R. BARTOLI, Riforma Gelli-Bianco e Sezioni Unite non placano il
tormento: una proposta per limitare la colpa medica, in Dir. Pen. Cont.
Riv. Trim., 2018, pp. 233 ss; C. CUPELLI, L’art. 580 sexies c.p. nelle moti-
vazioni delle Sezioni Unite: un’interpretazione costituzionalmente con-
forme dell’imperizia medica (ancora) punibile, in Dir. Pen. Cont. Riv.
Trim., 2018, pp. 246 ss; A. DI LANDRO, Colpa medica, linee guida e
buone pratiche. Spunti di riflessione comparatistici dalle Sezioni Unite
“Mariotti” alle esperienze angloamericane, 3 luglio 2018, in www.ar-
chiviopenale.it; A. DE LIA, Le Sezioni Unite dirimono il contrasto inter-
pretativo in ordine al nuovo art. 590 sexies c.p. in tema di “colpa medica”,
ma creano i presupposti per la questione di legittimità costituzionale del
vecchio “decreto Balduzzi”, in Temi Romana, 2018, n. 1, pp. 67 ss.
28 Vd. U. PAGOTTO ET ALT., La terapia farmacologica dell’obesità, in
Giornale di cardiologia, 2018, pp. 83 ss.
29 Le linee guida sono reperibili sul sito www.sio-triveneto.it.

23 Per tale accezione vd. L. FERRAJOLI, Il paradigma garantista, Napoli,
2016, ed in particolare pp. 3-25.
24 In argomento vd. anche w. SANTINI, Quando il cuore ha fame, 9 ottobre
2007, in www.prevenzione-cardiovascolare.it.
25 Si noti che la Corte di cassazione in un precedente originato dalla con-
testazione ad altro professionista della morte del paziente a seguito della
prescrizione proprio della fendimetrazina ha escluso in quella sede la re-
sponsabilità dell’imputato utilizzando il medesimo schema logico-euristico,
che aveva consentito di accertare in quel caso che il decesso del paziente,
pur nel contesto di un trattamento sanitario illecito, era stato provocato
da cause del tutto indipendenti dall’assunzione del farmaco. Si tratta della
sentenza Cass., Sez. IV, 28 giugno 2017, A.E., n. 43496, in Dejure.
26 Su questi temi vd. anche S. GROSSO, Grado della colpa e linee guida:
una ventata d’aria fresca nella valutazione della colpa medica, in Cass.
Pen., 2014, pp. 1670 ss; D. CASTRONUOVO, La colpa penale. Misura sog-
gettiva e colpa grave, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2013, pp. 1723 ss; G. DE
FRANCESCO, Colpa e prevenzione del rischio nel campo delle malattie
professionali, in Dir. Pen. Proc., 2012, pp. 665 ss. Nella manualistica vd.
F. MANTOVANI, Diritto penale, Milano, 2017, pp. 325-353; R. ALAGNA,
Colpa, in G. Cocco – E. Ambrosetti (a cura di), Il reato, in Trattato breve



nella fase di monitoraggio degli effetti della cura – emergenti dalla
lettura della sentenza della suprema Corte – contribuiscono poi a
connotare un quadro complessivo di responsabilità che attinge gio-
coforza anche a profili di colpa “generica” (imprudenza, nella pre-
scrizione delle terapie farmacologiche, imperizia, rispetto ai canoni
comportamentali richiesti per la particolare attività sanitaria, e ne-
gligenza, in relazione alle carenze anamnestiche e di monitoraggio),
e che si estrinseca in violazioni di regole cautelari – che si sono pro-
tratte dall’inizio del trattamento sanitario – poste in chiaro rapporto
di strumentalità con l’evento lesivo poi purtroppo occorso.

Se – per lo meno sulla base dei dati emergenti dalla lettura della
sentenza – sembra potersi allora concludere con il ritenere sussi-
stenti tutti gli elementi che compongono il c.d. “momento oggettivo
della colpa”, altrettanto deve dirsi sotto il profilo della prevedibilità
ed evitabilità dell’evento lesivo; sotto il primo profilo, difatti la
letteratura medica – come si è detto in precedenza – aveva già da
tempo evidenziato i rischi cardiovascolari derivanti dal trattamento
sanitario attuato dall’imputato sulla salute del paziente.

Nella prospettiva dell’evitabilità, poi, la Corte ha ritenuto (cor-
rettamente) irrilevante la deduzione dell’imputato in base alla
quale le concrete situazioni patologiche del paziente, dovute al
severo grado di obesità, non avrebbero consentito di escludere la
morte quale evento nello «orizzonte temporale dimedio periodo»
(p. 3 della sentenza); quel che rileva, invece, è che la terapia (per
lo meno secondo la perizia acquisita) avesse provocato l’evento
morte “anticipandolo”, e che il trattamento prescritto dall’imputato
non si ponesse come unica alternativa ad altre terapie meno ri-
schiose, seppur potenzialmente meno efficaci nel breve periodo.
Talché non sembrano potersi nutrire particolari dubbi sulla cor-
rettezza della soluzione sposata dalla Corte anche nella prospettiva
del “momento soggettivo” della colpa.

6. Volendo ora trarre le conclusioni, si può rilevare che la sentenza
annotata è approdata alla conferma della condanna pronunciata in
sede di merito sulla base di un condivisibile percorso logico-giuri-
dico, tanto in ordine all’accertamento del nesso eziologico, quanto
in merito ai requisiti fondanti l’addebito colposo; il provvedimento
della Corte è intervenuto però su un caso solo apparentemente “fa-
cile”, perché come si è visto nei precedenti paragrafi la valutazione
della responsabilità del professionista ha richiesto (come quasi
sempre accade in questo settore) una “lettura”, una “decriptazione”
da parte del giudice di dati ed informazioni emergenti da complesse
indagini scientifiche condotte da periti.

Sotto tale angolo prospettico la Corte si è allora posta sul mede-
simo solco ermeneutico già tracciato da diversi precedenti giuri-
sprudenziali, valorizzando la portata esplicativa di leggi scientifiche
di natura probabilistica che, seppur connotate in astratto da un co-
efficiente medio-basso, in concreto – ed attraverso il ricorso al ra-
gionamento per controfattuale – sono risultate di adeguata capacità
probante; l’indagine peritale condotta nel corso del dibattimento era
pervenuta infatti alla conclusione che l’evento-morte della paziente
avrebbe dovuto essere ricondotto in via esclusiva agli effetti colla-
terali della terapia prescritta dal medico nella cura dell’obesità.

I periti, invero, dopo aver valutato le caratteristiche e l’impatto
dei farmaci assunti dalla persona offesa sul sistema cardiocirco-
latorio, e tenendo in considerazione le situazioni patologiche in
cui la paziente stessa versava al momento dell’assunzione dei
farmaci, attraverso l’autopsia e l’esame istologico hanno verificato
se l’evento lesivo potesse essere ricondotto a fattori eziologici al-
ternativi, diversi dalla prescrizione dei farmaci che aveva formato
oggetto della contestazione da parte dell’accusa, giungendo ad
escludere tale eventualità.

Sicché si è di fronte ad un caso in cui il giudizio di responsabilità
sotto il profilo oggettivo si è basato su una rigorosa verifica scientifica
(e quindi non sulla “intuizione del giudice”, che è dunque rimasto

fruitore e non creatore di leggi di regolarità causale), ove la motiva-
zione ha riempito di contenuto formule altrimenti vaghe come quelle
della “alta credibilità razionale” e della “probabilità logica”.

Quanto al profilo della colpa, sembra potersi rimarcare che la
sentenza abbia posto in luce in maniera sufficientemente chiara
le regole cautelari violate dall’imputato nel corso della cura del
paziente e sulla loro valenza in ordine all’evento lesivo previsto
dalla norma incriminatrice di riferimento, evitando il ricorso a
locuzioni “stereotipate” e fornendo conclusioni condivisibili circa
la prevedibilità ed evitabilità dell’evento lesivo medesimo30.

Si tratta allora di una pronuncia (positivamente) “influenzata”
dal più recente dibattito dottrinale e dalle riforme legislative che
hanno inciso sulla disciplina della “colpa medica”, essendo stato
adeguatamente valorizzato il ruolo delle regole cautelari, ed in
ispecie quelle promananti da fonti scritte quali le linee guida e le
norme di buona prassi, che attraverso la legge “Gelli-Bianco”
sono ora divenute, anche in ragione della particolare disciplina
per la loro validazione, un punto di riferimento irrinunciabile,
tanto per il personale sanitario nelle attività di diagnosi e cura,
quanto per il giudice nel momento di valutazione della fondatezza
dell’accusa31.

GIOVANNI CARBOTTA - SABINO CARBOTTA 
ANDREA DE LIA

2)  LEGGI SPECIALI

SEZIONE III - 19 marzo 2019

Pres. Rosi, Rel. Gai, P.M. Seccia (concl. parz. conf.); Ric. I.M.

Stupefacenti - Espulsione dello straniero condannato - Pre-
supposti ostativi - Verosimiglianza che nello Stato di apparte-
nenza il soggetto espulso sia sottoposto a trattamenti contrari
all’art. 3 Cedu - Onere in capo al soggetto da espellere di di-
mostrare con allegazioni efficaci la esistenza di un tale rischio
- Obbligo di valutazione del giudice, previa verifica della pe-
ricolosità sociale del soggetto - Fattispecie (D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 86; Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata con l.
4 agosto 1955, n. 848, art. 3)

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato
a pena espiata, ex art. 86 del D.P.R. 309 del 1990, occorre ram-
mentare che l’espulsione coatta dello straniero da parte di uno
Stato membro verso lo Stato di appartenenza costituisce violazione
dell’art. 3 Cedu ove sia verosimile che il soggetto espulso sia
sottoposto in quel paese a trattamenti contrari all’art. 3 Cedu; 

229 230LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)

30 Su questi temi vd. L. RISICATO, L’attività medica di équipe tra affida-
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regola cautelare, Torino, 2013, pp. 7 ss.
31 Su questi argomenti vd. M. CAPUTO, Colpa penale del medico e sicurezza
delle cure, Torino, 2017 e, volendo, A. DE LIA, La responsabilità del me-
dico nell’attività diagnostica e terapeutica, Roma, 2017.



231

Ai fini di tale valutazione è ininfluente il tipo di reato di cui è
ritenuto responsabile il soggetto da espellere ed è onere del ri-
corrente provare in modo efficace la sussistenza del rischio di
trattamenti contrari all’art. 3, che comporterà la valutazione
stingente delle allegazioni difensive da parte del giudice penale.
Valutazione che necessariamente dovrà essere preceduta dalla
verifica della pericolosità sociale per effetto della pronuncia della
Corte costituzionale n. 58 del 1995.
(Fattispecie in tema di annullamento della sentenza di condanna

limitatamente alla rideterminazine della pena e alla applicazione
della espulsione dello straniero titolare di permesso di soggiorno
per protezione sussidiaria).

Ritenuto in fatto
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Firenze ha

confermato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del
Tribunale di Firenze con la quale I.M. era stato condannato, al-
l’esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro di reclu-
sione e Euro 12.000,00, in relazione al reato di cui al D.P.R. n.
309 del 1990, art. 73, comma 1, per la detenzione a fini di spaccio
di sostanza stupefacente eroina (grammi 540 e 550 e 9,16), oc-
cultati nella cavità addominale. Accertato in (omissis).

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo
del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo
due motivi di ricorso.

- Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio de-
terminato muovendo da una pena base superiore nel limite minimo
edittale (anni 9), senza valutazione delle condizioni soggettive del-
l’imputato, soggetto non inserito nel traffico internazionale di stupe-
facente avendo commesso il fatto per aiutare la propria famiglia.

- Violazione di legge in relazione all’erronea applicazione del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86, per avere disposto l’espul-
sione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata in
violazione di legge, e con motivazione apparente circa la sua pe-
ricolosità. Non avrebbe considerato, la corte territoriale, che il ri-
corrente è titolare di permesso di soggiorno per protezione sussi-
diaria, misura che viene concessa a coloro nei cui confronti sussiste
una situazione che fa ritenere che, se rimpatriati nel paese d’ori-
gine, possano essere esposti a rischio di grave danno, situazione
ricorrente nel caso in esame, in quanto l’imputato professa la re-
ligione cattolica, ed avrebbe immotivatamente e illegalmente con-
fermato la disposta misura di sicurezza.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento
della sentenza limitatamente all’espulsione e dichiarazione di
inammissibilità nel resto. 

Considerato in diritto
4. Il ricorso è fondato per quanto qui esposto.
5. Va rilevata, in via preliminare, l’illegalità della pena per ef-

fetto della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale.
Con la citata sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato

l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73,
comma 1, (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui in
cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura
di otto anni, anzichè di sei anni (pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale, Serie 1 Corte costituzionale, n. 11 del 13 marzo 2019). A
mente dell’art. 136 Cost., tale norma cessa di avere efficacia dal
giorno successivi alla pubblicazione avvenuta in data 13 marzo
2019.

Per effetto della citata pronuncia, le pene irrogate in applicazione
della precedente cornice normativa, che prevedeva la pena deten-
tiva nel minimo edittale di anni otto di reclusione, ora dichiarata

incostituzionale, sono divenute pene illegali.
Tale è la pena irrogata al ricorrente per il delitto di cui al D.P.R.

n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, nella misura indicata che muo-
veva da una pena di anni nove di reclusione, ritenuta congrua dai
giudici del merito sulla scorta della cornice normativa su cui è
intervenuta la pronuncia del Giudice delle leggi.

6. Con riferimento al tema in questione, deve rammentarsi che
le Sezioni Unite di questa Corte avevano stabilito che la pena de-
terminata dal giudice deve ritenersi illegale quando la quantifica-
zione sia stata operata attraverso un procedimento di commisura-
zione che si sia basato sui limiti edittali del D.P.R. n. 309 del
1990, art. 73, come modificato dalla L. n. 49 del 2006, in vigore
al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostitu-
zionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena
concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti
dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima della
novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di in-
costituzionalità (Sez. U, n. 33040 del 26 febbraio 2015, Jazouli,
in CED Cass., m. 264205). Osservano le Sezioni Unite che “la
valutazione del giudice nella commisurazione della pena ha come
imprescindibile presupposto la valutazione del legislatore che, a
sua volta, deve essere espressione di un corretto esercizio del
principio di colpevolezza e di proporzionalità. Con riferimento a
questi principi deve escludersi che possa essere conservata, in
quanto legittima, sotto il profilo del principio costituzionale di
proporzione tra offesa e pena, la pena determinata in relazione ad
una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostitu-
zionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine”.

Tale principio mantiene validità anche per il caso in esame per
effetto della pronuncia n. 40 del 2019 della Corte costituzionale.

L’illegalità della pena, nel caso in esame, impone, pertanto,
l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Se-
zione della Corte d’appello di Firenze.

7. Il secondo motivo di ricorso dell’imputato è fondato.
La corte territoriale nel confermare la misura di sicurezza del-

l’espulsione dal territorio dello Stato non si è attenuta a principi
della giurisprudenza di Questa Corte di legittimità, e non ha ri-
sposto in modo adeguato alla censura difensiva che rappresentava
elementi, nel caso concreto, di valutazione ai fini del rispetto del
divieto di refoulement.

In via generale, l’espulsione dello straniero dal territorio dello
Stato a pena espiata, prevista in ordine al reato di spaccio di so-
stanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) dal D.P.R. n.
309 del 1990, art. 86, comma 1, può essere applicata con la sentenza
di condanna quando la pena irrogata superi i due anni di pena de-
tentiva sola o congiunta a pena pecuniaria; in tal caso, il giudice
di merito deve effettuare, in virtù della statuizione contenuta nella
sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, l’accertamento
della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello stra-
niero. Peraltro, deve rammentarsi come in siffatta materia, la norma
nazionale debba essere interpretata alla luce delle plurime fonti
sovranazionali come interpretate dalla giurisprudenza della Cedu.

Questa Corte ha già in passato affermato che l’espulsione ex
D.P.R. cit., art. 86 debba soggiacere ad un giudizio di compatibilità
con i principi stabiliti dall’art. 8 CEDU, secondo cui l’espulsione
- pur essendo espressione del potere di sovranità dello Stato -
non deve comunque provocare ingiustificate ingerenze nella vita
privata e famigliare perchè la particolare forza di resistenza, ri-
spetto alla normativa ordinaria successiva, della regola di cui al-
l’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, tende a
premunire l’individuo contro ingerenze arbitrarie da parte dei
pubblici poteri. (Sez. III, Sentenza n. 6707 del 12 gennaio 2016,
Caushi, in CED Cass., m. 266276 - 01; Sez. III, n. 40104 del 19
febbraio 2015, Taulla, ivi, m. 264804).

Più in particolare, e con riguardo allo specifico profilo che viene
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qui in rilievo, rilevano le disposizioni di rango sovranazionali, e
segnatamente l’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti del-
l’Uomo del 1950, ove si afferma che nessuno può essere sottoposto
a tortura, nè a pene o trattamenti inumani o degradanti (diritto non
derogabile in alcun caso, ai sensi del successivo art. 15).

Tale premessa è necessaria in considerazione della censura sol-
levata dal ricorrente, avendo allegato di essere titolare, l’imputato,
di un permesso per protezione sussidiaria e di essere esposto a
serio rischio nel paese di origine a per l’incolumità in ragione del
credo religioso.

Va, ancora, rammentato che in tema si è espressa la giurisprudenza
civile di Questa Corte che ha affermato l’irrilevanza della gravità
del reato commesso nel paese ospitante, lì dove sussista come con-
dizione ostativa alla espulsione, il serio rischio di inflizione della
pena di morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti, (Sez. VI
- 1, Ordinanza n. 21667 del 20 settembre 2013, in CED Cass., m.
627979 - 01) nel senso che in tema di protezione internazionale,
l’espulsione coatta dello straniero costituisce violazione dell’art. 3
CEDU, relativo al divieto di tortura, ogni qualvolta egli, a causa
del pericolo di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti
che lo minaccino, non possa restare nello stesso e debba, pertanto,
indirizzarsi verso altro Paese che lo possa ospitare.

Tale pronuncia si pone in linea con le numerose decisioni emesse,
anche nei confronti dell’Italia, dalla Corte Edu che, a partire dal
noto caso Saadi contro Italia, sent. del 28 febbraio 2008, i giudici
della Corte Edu hanno affermato che l’espulsione coatta dello stra-
niero da parte di uno Stato membro verso lo Stato di appartenenza
costituisce violazione dell’art. 3 Cedu, ove sia verosimile che il
soggetto espulso sia sottoposto in quel paese a trattamenti contrari
all’art. 3 Cedu; e che, ai fini di tale valutazione, la Corte Edu ha
ribadito che è ininfluente il tipo di reato di cui è ritenuto responsa-
bile il soggetto da espellere, poichè dal carattere assoluto del prin-
cipio affermato dall’art. 3 deriva l’impossibilità di operare un bi-
lanciamento tra il rischio per l’incolumità e il motivo invocato per
l’espulsione. Tali principi sono stati, peraltro di recente ribaditi
dalla Corte Edu in ulteriori casi riguardanti l’Italia (Toumi c. Italia
del 5 aprile 2011,) e in tempi più recenti nelle cause definite il 15
aprile 2015 (A.A. c. Francia e A.F. c. Francia).

Di fatti, a partire dagli anni ‘90, la Corte Edu, ha progressiva-
mente riconosciuto e dato vita alla tutela dello straniero fondata
sull’art. 3 Cedu e sul principio di non refoulement. Pur senza
contestare il diritto dello Stato di gestire e controllare i flussi di
ingresso e il soggiorno, l’espulsione di uno straniero da verso un
altro Stato può dar luogo alla responsabilità dello Stato, autore
del provvedimento di allontanamento, qualora sussistano fondati
motivi per ritenere che il soggetto in questione, se effettivamente
espulso, sarebbe esposto al rischio di subire trattamenti contrari
all’art. 3 nel Paese di destinazione. Non di meno, la stessa Corte
ha avuto modo di precisare che chi invoca la protezione dell’art.
3 dovrà dimostrare di essere esposto a un rischio oggettivo, reali-
stico e personale, di poter subire i trattamenti che tale norma proi-
bisce. Pertanto, grava anzitutto sul ricorrente l’onere di provare
in modo efficace la sussistenza del rischio di trattamenti contrari
all’art. 3, che, tradotto sul piano dell’accertamento del giudice
penale, comporterà la valutazione stingente delle allegazioni di-
fensive. Valutazione che necessariamente dovrà essere preceduta
dalla verifica della pericolosità sociale per effetto della pronuncia
della Corte costituzionale n. 58 del 1995.

8. La sentenza impugnata, nel confermare la misura di sicurezza
dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ha pre-
termesso la valutazione, che le competeva, di verifica, in concreto,
alla luce delle allegazioni difensive, se l’esecuzione della misura
di sicurezza dell’espulsione avesse esposto l’imputato al rischi
per la sua incolumità, come allegato, ritenendo superabile la va-
lutazione della sussistenza delle condizioni che impediscono il

refoulement, dalla ritenuta preminenza della pericolosità sociale
dello stesso, valutazione che costituisce il primo presupposto da
verificare, cui segue la valutazione della situazione soggettiva,
come allegata nel caso concreto, della sussistenza di un divieto di
espulsione, secondo la cornice normativa interna interpretata alla
luce delle fonti sovranazionali.

9. Conclusivamente la sentenza impugnata va annullata limita-
tamente alla rideterminazione della pena e alla applicazione del-
l’espulsione dal territorio dello Stato, con rinvio ad altra Sezione
della Corte d’appello di Firenze, con conseguente irrevocabilità
della presente sentenza per ciò che concerne l’accertamento del
reato e della responsabilità. (omissis)

Ordinanza

SEZIONE V - 12 dicembre 2018

Pres. Vessichelli, Rel. Scotti, P.M. Seccia (concl. diff.); Ric.
Suraci e altri

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Pene accessorie
previste dall’art. 216, ultimo comma, l. fall. - Effetti della sen-
tenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018 dichiarativa
di illegittimità costituzionale della norma de qua - Previsione
della sola durata massima “fino a dieci anni” - Qualificabilità
come pena accessoria non predeterminata o predeterminata
- Rilevanza ai fini della competenza della Corte di Cassazione
ad operare la commisurazione ex art. 37 C.p. con riferimento
ai processi pendenti - Rimessione della questione alle Sezioni
Unite (R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 4; Cod.
pen. artt. 37, 133)

Va rimessa alle Sezioni Unite la risoluzione della seguente que-
stione giuridica: 
“Se le pene accessorie previste per il reato di bancarotta frau-

dolenta dall’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare,
come riformulato ad opera della sentenza n. 222 del 5 dicembre
2018 della Corte Costituzionale con sentenza dichiarativa di il-
legittimità costituzionale, mediante l’introduzione della previsione
della sola durata massima «fino a dieci anni», debbano conside-
rarsi pene con durata «non predeterminata» e quindi ricadere
nella regola generale di computo di cui all’art. 37 cod. pen. (che
prevede la commisurazione della pena accessoria non predeter-
minata alla pena principale inflitta), con la conseguenza che è la
stessa Cassazione a poter operare la detta commisurazione con
riferimento ai processi pendenti; ovvero se, per effetto della nuova
formulazione, la durata delle pene accessorie, debba invece con-
siderarsi «predeterminata» entro la forbice data, con la conse-
guenza che non trova applicazione l’art. 37 cod. pen. ma, di
regola la rideterminazione involge un giudizio di fatto di compe-
tenza del giudice del merito, da effettuarsi facendo ricorso ai pa-
rametri di cui all’art. 133 cod. pen.”.

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 19

febbraio 2014 - 19 giugno 2017, per quanto attinente ai tre imputati
ricorrenti, e cioè Sandrino Amedeo Aurora, Antonino Minniti e
Domenico Suraci, in parziale riforma della sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Reggio Calabria
del 22 gennaio 2013, appellata dagli imputati, ha escluso l’aggra-
vante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991, quanto ai reati
di bancarotta fraudolenta distrattiva, documentale e preferenziale
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ex art. 221, in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1, 2 e 3, e 219,
comma 2, n. 1, legge fall., di cui al capo b) della rubrica e ha con-
seguentemente rideterminato in anni quattro di reclusione la pena
inflitta a ciascuno di essi (così riducendola dai precedenti anni
cinque e mesi quattro), revocando l’interdizione legale e sosti-
tuendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione
per anni cinque; ha revocato altresì le statuizioni civili.

Gli imputati erano accusati, quali amministratori di fatto della
Planet Food s.r.l.,, amministrata di diritto da Loredana Barchetta,
di aver sottratto, o comunque occultato, beni strumentali per un
valore di € 274.778,00 e la somma di € 102.800,00, indebitamente
prelevata dai conti bancari per far fronte a debiti di ignota titolarità
e incerta esistenza; di aver, al fine di procurare a sé o altri un in-
giusto profitto e di arrecare danno ai creditori, sottratto i libri e le
scritture contabili della società, comunque tenute in modo tale da
ostacolare la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli
affari; di aver effettuato pagamenti preferenziali ad alcuni creditori;
il tutto, cagionando danno di rilevante gravità e commettendo
plurimi fatti di bancarotta. 

2. Hanno proposto ricorso in data 25 settembre 2017 gli avv.ti
Natale Polimeni e Antonino Curatola, difensori di fiducia del-
l’imputato Sandrino Amedeo Aurora, svolgendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta violazione della
legge penale in relazione all’art. 530, commi 1 e 2, e 533, comma
1, cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta che l’impianto giustificativo della conferma
della sentenza di primo grado sia stato fondato per relationem,
utilizzando le considerazioni contenute nella sentenza impugnata
e attribuendo quindi ad esse una funzione di giustificazione e non
di mero orientamento, con la conseguente carenza di una motiva-
zione autonoma da parte del Giudice di appello, nonostante la
sussistenza di specifiche censure che esigevano risposte specifiche
e puntuali alle doglianze articolate dall’appellante.

2.2. Con il secondo motivo, proposto ex art. 606, comma 1,
lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta violazione
della legge penale e vizio della motivazione, in riferimento all’art.
110, cod. pen. all’art. 223, comma 1, in relazione all’art. 216,
comma 1, n. 1 e 2, e comma 3 e all’art. 219, comma 2 n. 1.

3.2.1. L’imputato doveva essere assolto in difetto di prova in-
controvertibile sulla commissione del fatto di reato, come era av-
venuto nel giudizio celebrato dal Tribunale di Reggio Calabria
con rito ordinario nei confronti dei coimputati giudicati separata-
mente e conclusosi con la sentenza 1143 del 15 luglio 2014, con
riferimento sempre alle vicende del fallimento Planet Food.

2.2.2. Per quanto riguardava la bancarotta fraudolenta docu-
mentale, occorreva il requisito dell’impedimento della ricostru-
zione del movimento degli affari e del patrimonio del fallito,
mentre le scritture erano state consegnate in udienza preliminare.
Sarebbe poi stato necessario anche il dolo specifico di arrecare
un vantaggio e cagionare danno ai creditori.

2.2.3. Per quanto riguardava la bancarotta fraudolenta patri-
moniale, l’argomentazione in ordine alla minusvalenza realizzata
era del tutto illogica, specie se riferita a beni che non appartene-
vano in proprietà alla società fallita; la sentenza non si era resa
conto, poi, che il corrispettivo versato e non restituito altro non
era che la cifra pagata per l’utilizzazione dei beni sino alla loro
restituzione concordata con l’atto transattivo. 

2.2.4. Quanto alla bancarotta preferenziale, la sentenza non si
era occupata di individuare chi fossero i creditori sfavoriti e di
chiarire perché costoro dovessero essere pagati prima degli altri.

Inoltre i fatti di bancarotta preferenziale contestati erano suc-
cessivi al decreto correttivo n. 269 del 2007, che aveva riformato
l’art. 67 della legge fallimentare, escludendo la soggezione a re-
vocatoria dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio

di impresa nei termini d’uso; tale modifica proiettava i suoi effetti
anche sul terzo comma dell’art. 216, escludendo la punibilità di
pagamenti diretti ad alleggerire la pressione dei creditori.

3. Ha proposto ricorso in data 27 settembre 2017 contro la sen-
tenza, assumendola non ancora notificata all’imputato, l’avv. Gae-
tano Vizzari, difensore di fiducia dell’imputato Antonino Minniti,
svolgendo unico motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 544 e 546, cod. proc.
pen. e 216, 217, 219, 223 legge fall. Il ricorrente lamenta che la
Corte territoriale non avesse dato conto dei risultati acquisiti e
dei criteri adottati e non avesse rispettato l’obbligo di desumere
il fatto da indizi gravi, precisi e concordanti, nonché di indicare
le ragioni della propria convinzione e il percorso logico mentale
seguito per fondare la responsabilità penale dell’imputato.

Circa la sottrazione dei beni, la sentenza non spiegava il con-
trasto con il dato documentale che i beni in locazione erano stati
restituiti ai proprietari, mentre la minusvalenza era un concetto
esclusivamente contabile poiché costituiva una diminuzione di
redditività o di valore.

Circa le scritture contabili, la sentenza non spiegava perché il
dato di mere irregolarità e incompletezze rilevasse ai fini penali.

4. Hanno proposto ricorso in data 2 ottobre 2017 avverso la
sentenza, assumendola notificata alla difesa in data 18 luglio
2017, anche gli avv.ti Emanuele Deidda e Carlo Morace, quali
difensori di fiducia dell’imputato Domenico Suraci, svolgendo
quattro motivi.

4.1. Con il primo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta violazione della
legge penale e vizio di motivazione in relazione gli artt. 192,
comma 2, 533, comma 1, cod. proc. pen. in riferimento agli artt.
110, 43, cod. pen. 223, comma 1, 216, comma 1 n.1, commi 2 e
3, e 219, comma 2, n. 1, legge fall.

4.1.1. In primo luogo, il ricorrente si duole della mancata in-
dividuazione delle condotte ascrivibili all’imputato Suraci, tanto
più necessaria in vista della qualità di amministratore di mero
fatto a lui attribuita, in difetto di una posizione di garanzia for-
male, tanto per i fatti distrattivi addebitati, quanto per i pagamenti
preferenziali.

Per questi ultimi la mancata individuazione delle poste credi-
torie privilegiate e pretermesse non consentiva la valutazione
della lesione di cause legittime di prelazione o di stretta necessità
del pagamento.

Inoltre, in tema di bancarotta preferenziale sarebbe occorso il
dolo specifico che richiedeva una intenzione deliberata di favorire
un creditore con il concomitante riflesso a detrimento di altri.

Al proposito, il tenore delle conversazioni intercettate sarebbe
stato travisato perché esse non indicavano affatto la volontà di
pregiudicare alcuni creditori a favore di altri, ma denotavano solo
l’intento di ripianare il debito verso il Gullì, comunque non ancora
eseguito e il chiaro rammarico per il comportamento degli altri
creditori paragonati al Gullì.

Mancava del tutto la prova della condotta materiale contestata. 
4.1.2. Quanto alla bancarotta distrattiva mancava l’accertamento

della pregressa disponibilità dei beni strumentali, ricavata dalla
sola relazione fallimentare, anche in relazione alla aliunde ravvi-
sata inattendibilità delle scritture contabili, che avrebbe imposto,
quantomeno, una specifica motivazione sull’attendibilità frazio-
nata dei dati contabili.

4.1.3. Non sussisteva poi la condotta di sottrazione delle at-
trezzature, che pacificamente erano state restituite ai proprietari,
all’esito di accordi transattivi per l’inadempimento di Planet Food,
come risultava dalla stessa sentenza di fallimento richiamata dalla
relazione fallimentare, visto che si trattava di beni acquisiti con i
benefici della «legge Sabatini» e gravati dal patto di riservato do-
minio, che quindi passano in proprietà dell’acquirente solo con il
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versamento dell’ultima rata di prezzo.
Né la transazione poteva essere ritenuta in sé condotta distrat-

tiva, visto che le aziende in questione non si erano insinuate al
passivo, dimostrando così l’avvenuta restituzione dei beni e la
trattenuta delle rate riscosse a titolo di equo compenso.

Per gli impianti antitaccheggio Sensormatic era verosimile e
non confutata l’ipotesi del loro deperimento; per i beni della Di-
procas appariva dotata di forte valenza logica l’avvenuta restitu-
zione al fornitore, che non si era insinuato al passivo a dimostra-
zione che i beni gli erano stati resi a scomputo del debito residuo.

4.1.4. Non sussisteva la bancarotta fraudolenta patrimoniale con
riferimento alla distrazione delle somme di denaro: se i soldi, come
affermava il curatore, non erano mai entrati nelle casse della società,
non potevano neppure essere stati distratti, né poteva essere escluso
un loro utilizzo per ripianare i debiti verso i creditori.

Inoltre le scritture contabili erano state ritenute attendibili solo
in chiave accusatoria a sostegno della colpevolezza degli imputati.

4.1.5. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, mancava
ogni menzione delle condotte ascritte al Suraci con riferimento
alla mancata consegna del libro degli inventari, circostanza ritenuta
idonea di per sé a integrare il reato.

Non era stata valutata, nella chiave dello smarrimento per caso
fortuito del libro degli inventari, la consulenza del C.t.p. Femia,
che riferiva della presenza di una copia informale del libro in-
ventari, costituita da fogli sparsi, che accreditava l’ipotesi di uno
smarrimento del libro.

Quanto alle fatture di acquisto e vendita, era stato sostenuto un
errore dell’Aurora in seguito ad equivoco incorso con il curatore
fallimentare, che non le aveva specificamente richieste; esse erano
state depositate al G.u.p., così dimostrando che non erano state
distrutte. Mancava infine la prova imprescindibile della coscienza
e volontà della condotta diretta a determinare l’impossibilità di
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del-
l’impresa fallita. 

4.2. Con il secondo motivo, proposto ex art. 606, comma 1,
lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta violazione
della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 54
cod. pen.

L’argomentazione della Corte di appello secondo cui l’esimente
non poteva essere riconosciuta perché gli amministratori di Planet
Food si erano posti volontariamente nelle condizioni di subire le
imposizioni dei mafiosi sarebbe manifestamente illogica, laddove
supponeva la conoscenza da parte del Suraci della mafiosità dei
soggetti a cui si era rivolto, che non avrebbe potuto essere desunta
dalle minacce ricevute in un momento successivo alla contrazione
del debito.

4.3. Con il terzo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b)
ed e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta violazione della legge
penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 219, comma 1,
e 223 legge fall..

La pacifica diversità strutturale fra la bancarotta fraudolenta
impropria di cui all’art. 223 legge fall. e quella ordinaria non
consentirebbe la trasposizione della circostanza aggravante pre-
vista nell’art. 219, con richiamo letterale alle sole norme degli
artt. 216, 217 e 218, come avrebbe imposto una interpretazione
letterale aderente ai parametri di legalità e tassatività del precetto
incriminatore.

4.4. Con il quarto motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta violazione della
legge penale e vizio di motivazione in relazione gli artt. 192, cod.
proc. pen., 133 e 62 bis cod. pen.

Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del minimo
edittale, della determinazione della pena anche in riferimento a
condotte lecite, della sottovalutazione dell’argomentazione difen-
siva che aveva evidenziato le condotte del Suraci, tratteggiandole

come poste in essere in un contesto di pressioni usurarie e mafiose
e di tentativi disperati per reperire risorse. Tali elementi dovevano
esser valorizzati in sede di determinazione del trattamento sanzio-
natorio ex art. 133, n. 1,cod. pen. o ai fini del riconoscimento delle
attenuanti generiche nell’ottica di valorizzazione di particolari
emergenze positive del fatto, non astrattamente tipizzabili.

Considerato in diritto
1. Il Collegio rileva in via preliminare che una questione di di-

ritto sottoposta al suo esame in tema di durata delle pene principali
evoca la necessità della valutazione, ugualmente preliminare,
della questione strettamente collegata, riguardante la modalità di
computo delle pene accessorie previste dall’art. 216, ultimo
comma, della legge fallimentare, quale è insorta a seguito della
recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 5 di-
cembre 2018, dichiarativa della illegittimità, appunto dell’art. 216
u.c. della l. cit.: questione che può dar luogo a un contrasto giuri-
sprudenziale, meritevole di sottoposizione alle Sezioni Unite ai
sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen. Inoltre, nella pro-
spettiva del comma 1 bis dello stesso art. 618 del codice di rito, il
Collegio ritiene opportuna una rimeditazione circa la persistente
validità del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite in
una sentenza piuttosto recente (n. 6420 del 27 novembre 2014,
su cui amplius infra), alla luce dello jus superveniens rappresentato
dalla sentenza della Corte Costituzionale menzionata.

2. È opportuno premettere che la prescrizione dei reati ascritti
ai tre imputati ricorrenti non è prossima.

Il reato meno grave contestato agli imputati, ossia la bancarotta
preferenziale impropria ex art. 223, comma 1, in relazione all’art.
216, comma 3, aggravata ex art.219, comma 1, legge fall., com-
messo in data 11 dicembre 2008 (data della sentenza dichiarativa
di. fallimento) e non il 4 novembre 2010 (come erroneamente in-
dicato in rubrica), avrebbe compiuto il suo ordinario periodo pre-
scrizionale ex art. 161 cod. pen. in data 26 aprile 2018, dopo il
decorso di nove anni, quattro mesi e quindici giorni, che si com-
puta tenendo conto della aggravante speciale del danno rilevante
e delle cause interruttive.

Occorre tuttavia aggiungere al conteggio ex art. 159 cod. pen. i
90 giorni di sospensione per il deposito della motivazione della
sentenza di primo grado con contestuale provvedimento di so-
spensione dei termini di custodia ex art. 304, comma 1, lett. c),
cod. proc. pen. e i 317 giorni dal 5 febbraio 2014 al 19 dicembre
2014 per la sospensione dei termini di custodia cautelare durante
il giudizio di appello per particolare complessità ex art. 303, comma
2, cod. proc. pen. (ordinanze 5 febbraio 2014 e 9 luglio 2014).

Di conseguenza la prescrizione per il reato meno grave spirerà
solo 407 giorni dopo il 26 aprile 2018, ossia il 7 giugno 2019.

3. È opportuno inoltre aggiungere che una sommaria deliba-
zione degli atti fa emergere seri dubbi circa la tempestività di
due ricorsi su tre.

Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso proposto nel-
l’interesse di Antonino Minniti (ove si assume che la sentenza
non sia stata ancora notificata all’imputato) e nel ricorso proposto
nell’interesse di Domenico Suraci (ove si assume che fa sentenza
sia stata notificata il 18 luglio 2017), dall’esame degli atti pro-
cessuali emerge che la sentenza di appello, dopo il deposito della
motivazione in data 19 giugno 2017, ben dopo il termine di no-
vanta giorni assegnato all’atto della deliberazione ex art. 544,
comma 3, cod. proc. pen., è stata notificata in via telematica per
posta certificata ai difensori degli imputati e agli imputati stessi
ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. in data 11 luglio 2017,
come del resto attestato dalla Cancelleria.

Il termine per impugnare di 45 giorni, tenuto conto della so-
spensione feriale, scadeva quindi il 25 settembre 2017 (lunedì),
sicché parrebbe tempestivo solo il ricorso proposto nell’interesse
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dell’imputato Aurora, depositato il 25 settembre 2017, ma non
quelli proposti nell’interesse degli imputati Minniti (depositato il
27 settembre 2017) e Suraci (depositato il 2 ottobre 2017).

4. A tutti e tre gli imputati sono state applicate le pene accessorie
previste dall’ultimo comma dell’art.  216 legge fall., ossia l’ina-
bilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità
per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa per la durata fissa di dieci anni.

Il tema di tale durata è sicuramente rilevante nel presente giu-
dizio di legittimità, anche in difetto di specifico motivo di ricorso
dedotto dai ricorrenti, se e in quanto afferente ad una ipotesi di il-
legalità della pena per effetto di declaratoria di illegittimità costi-
tuzionale.

In disparte l’ulteriore tema di valutazione legato al rilievo at-
tribuibile all’illegalità della pena nel caso di ricorso inammissibile
per intempestività, resta il fatto che almeno il ricorso dell’imputato
Aurora appare tempestivo.

5. Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costi-
tuzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 216,
ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),
nella parte in cui dispone che: «la condanna per uno dei fatti pre-
visti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’ina-
bilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità
per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal pre-
sente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa
commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa fino a dieci anni».

Ai sensi dell’art. 136 Cost. quando la Corte dichiara l’illegitti-
mità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di
legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione.

Il III e IV comma dell’art. 30 della legge costituzionale 11
marzo 1953 n. 87 dispongono: «Le norme dichiarate incostituzio-
nali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione. Quando in applicazione della norma
dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile
di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.»

Il testo della norma, risultante dalla dichiarazione. di illegittimità
costituzionale si applica quindi con efficacia ex tunc anche nel
presente processo in corso.

6. Nel presente giudizio gli imputati ricorrenti non hanno pro-
posto alcun motivo di ricorso dedicato al punto della decisione
relativo all’irrogazione nei loro confronti delle pene accessorie
previste dall’art. 216 della legge fallimentare, secondo il testo
normativo vigente prima dell’intervento della Consulta, che ha
portato all’inflizione per la durata di dieci anni dell’inabilitazione
all’esercizio di una impresa commerciale e dell’incapacità per la
stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite deve
considerarsi pena illegale non solo quella che si risolve in una
pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge per un de-
terminato reato, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore
ai relativi limiti edittali (Sez. V, n. 8639 del 20 gennaio 2016, De
Paola e altri, in CED Cass., m. 266080; Sez. VI, n. 32243 del 15
luglio 2014, P.G. in proc. Tanzi, ivi, m. 260326; Sez. II, n. 12991
del 19 febbraio 2013, Stagno e altri, ivi, m. 255197), ma anche
quella influenzata da una norma penale diversa da quella incri-
minatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento san-
zionatorio, successivamente caducata.

È stato così affermato che «Successivamente a una sentenza ir-
revocabile di condanna, la dichiarazione d’illegittimità costituzio-
nale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice,
idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la ride-
terminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da

parte del giudice dell’esecuzione» (Sez. U, n. 42858 del 29 maggio
2014, P.M. in proc. Gatto, in CED Cass., m. 260697); ed ancora
che «Nel giudizio di cassazione l’illegalità della pena conseguente
a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il tratta-
mento sanzionatorio è rilevabile d’ufficio anche in caso di inam-
missibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo» (Sez.
U, n. 33040 del 26 febbraio 2015 - dep. 28 luglio 2015, Jazouli, in
CED Cass., m. 264207); in particolare, con tale pronuncia è stato
puntualizzato che è illegale la pena determinata dal giudice attra-
verso un procedimento di commisurazione che si sia basato sui li-
miti edittali in vigore al momento del fatto, ma dichiarati succes-
sivamente incostituzionali, anche nel caso in cui la pena
concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti
dall’originaria formulazione del medesimo articolo rivissuto per
effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Sez. U, n. 33040
del 26 febbraio 2015, Jazouli, in CED Cass., m. 264205). Anche
in tema di «patteggiamento» è stato aggiunto che la pena applicata
con la sentenza di patteggiamento deve essere rideterminata in
sede di esecuzione in quanto pena illegale, e ciò anche nel caso in
cui la pena concretamente applicata sia compresa entro i limiti
edittali previsti dall’originaria formulazione del medesimo, rivis-
suto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Sez. U,
n. 37107 del 26 febbraio 2015, Marcon, in CED Cass., m. 264857).

Deve quindi considerarsi illegale la pena accessoria che sia stata
inflitta necessariamente, in assenza di un potere discrezionale di
graduazione in capo al Giudice, non contemplato dalla norma di-
chiarata incostituzionale, in misura potenzialmente superiore a quella
che la disciplina scaturente dall’intervento della Consulta consenti-
rebbe di adeguare in misura inferiore a beneficio dell’imputato.

7. In linea meramente teorica, potrebbe far eccezione l’ipotesi,
che rasenta l’accademia, alla luce del tenore della norma dell’art.
216, ultimo comma, legge fallimentare censurato dalla Consulta,
che il giudice del merito avesse operato una valutazione in con-
creto della congruità del periodo decennale di inabilitazione.

In tema di motivazione concretamente giustificatrice di tratta-
mento sanzionatorio pur anteriormente obbligatorio e dichiarato
incostituzionale, è stato infatti ritenuto che non fosse illegale l’au-
mento di pena ex art. 99, comma 5, cod, pen. - disposto in data
anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015,
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del carattere obbli-
gatorio di tale ipotesi di recidiva - qualora il giudice, anche con
motivazione implicita, abbia dato atto in sentenza delle ragioni di
detto aumento, riferito alla gravità della condotta nonché alla per-
sonalità e alla particolare pericolosità dell’imputato (Sez. V, n.
3799 del 15 gennaio 2018, Leuzzi, in CED Cass., m. 272445;
Sez. II, n. 27366 del 11 maggio 2016, Bella e altri, ivi, m. 267154;
Sez. II, n. 20205 del 26 aprile 2016, Bonaccorsi e altri, ivi, m.
266679; Sez. II, n. 37385 del giugno 2016, Arena, ivi, m. 267912).

Sembra però quasi inevitabile nel caso delle pene accessorie
ex art. 216, ultimo comma, legge fall., ritenere illegale una pena
graduata necessariamente in misura maggiore di quella che l’at-
tribuzione ex tunc del potere di graduazione «al ribasso» consen-
tirebbe di irrogare per effetto della dichiarazione di illegittimità
costituzionale,

Nel caso dì specie, comunque, le pene accessorie sono state
applicate dal G.U.P, di Reggio Calabria in via automatica con
esclusivo riferimento all’effetto scaturente ex lege.

8. La Consulta ha superato lo stallo in cui si era posta in occa-
sione del precedente intervento del 2012, laddove non aveva re-
perito nell’ordinamento una chiave interpretativa «a rime obbli-
gate» per sostituire il trattamento sanzionatorio accessorio per il
reato di bancarotta fraudolenta ex art. 216 legge fall., giudicato
troppo rigido e quindi in alcuni casi irragionevolmente severo.

Secondo il precedente orientamento, espresso dalla sentenza n.
134 del 2012, ispirato a uno scrupoloso rispetto del principio di
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legalità, la denuncia della sproporzione del trattamento sanziona-
torio previsto da una determinata norma presupponeva l’indivi-
duazione di un tertium comparationis che dimostrasse la spro-
porzione e fornisse, al contempo, le «rime obbligate» per
sopperirvi.

Era perciò necessario individuare all’interno dell’ordinamento
una norma diversa da quella di cui si lamentava l’incostituzionalità,
che fosse dotata del medesimo disvalore astratto rispetto alla
norma punita in maniera eccessiva ma il cui trattamento sanzio-
natorio fosse più mite e dunque costituzionalmente conforme.

La Corte Costituzionale con la sentenza 222/2018, prendendo
le mosse dal proprio recente intervento n. 236/2016, afferma di
avere rimeditato la soluzione adottata nel 2012 con la predetta
sentenza n. 134, anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale
sul punto.

L’attuale approccio della Consulta non reputa più necessario
che esista, nel sistema, un’unica soluzione costituzionalmente
vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima,
come quella prevista da una norma avente identica struttura e
ratio, idonea a essere assunta come tertium comparationis; è in-
vece sufficiente, per consentire il sindacato e l’intervento della
Corte sulla congruità del trattamento sanzionatorio previsto per
una determinata ipotesi di reato, che il sistema nel suo complesso
offra alla Corte precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti
immuni da vizi di illegittimità, ancorché non costituzionalmente
obbligate, che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria
dichiarata illegittima, e ciò al dichiarato fine di consentire di porre
rimedio immediatamente al vulnus riscontrato, senza creare inso-
stenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati
dalla norma incriminatrice incisa dalla pronuncia.

9. La Consulta nel suo percorso argomentativo alla. ricerca di
una soluzione costituzionalmente compatibile, ancorché non ob-
bligata, che l’ha condotta a conformare la durata delle pene acces-
sorie in questione con l’innovativa dizione «fino a dieci anni», ha
escluso espressamente l’adeguatezza del meccanismo di cui all’art.
37 cod. pen. che, nel caso in cui la durata della pena accessoria
temporanea non sia «espressamente determinata», foggia la durata
della pena accessoria plasmandola su quella della pena principale.

La Corte Costituzionale considera espressamente inadeguata
tale soluzione, proposta dalla Corte remittente (ossia la I Sezione
penale di questa Corte), allorché osserva: «La soluzione in questa
sede prospettata dalla sezione rimettente - ancorando meccanica-
mente la durata delle pene accessorie in esame a quella della pena
detentiva concretamente inflitta - frustrerebbe, allora, indebita-
mente il legittimo scopo perseguito dalla disposizione impugnata:
disposizione, peraltro, il cui vizio consiste non già, in via generale,
nel difetto di proporzionalità della durata decennale delle pene
accessorie da essa previste per tutte le ipotesi di bancarotta frau-
dolenta; bensì nella fissazione di una loro unica e indifferenziata
durata legale, che - precludendo al giudice ogni apprezzamento
discrezionale sulla gravità del reato e sulle condizioni personali
del condannato - è suscettibile di tradursi nell’inflizione di pene
accessorie manifestamente sproporzionate rispetto a quelle sole
ipotesi di bancarotta fraudolenta che siano caratterizzate da un
disvalore comparativamente lieve. Il sistema della legge falli-
mentare vigente offre, tuttavia, una diversa soluzione, in grado di
sostituirsi a quella prevista dalla disposizione in questa sede cen-
surata, e di inserirsi al tempo stesso armonicamente all’interno
della logica già seguita dal legislatore, al netto del riscontrato
vizio di costituzionalità».

Ed ancora la Consulta ha chiarito ulteriormente il proprio pen-
siero quando ha descritto il modo di operare della nuova regola:
«Tale soluzione - ovviamente soggetta a eventuali rivalutazioni
da parte del legislatore, sempre nel rispetto del principio di pro-
porzionalità - consentirà al giudice di determinare, con valutazione

caso per caso e disgiunta da quella che presiede alla commisura-
zione della pena detentiva, la durata delle pene accessorie previste
dalla disposizione censurata, sulla base dei criteri indicati dall’art.
133 cod. pen.; durata che potrebbe dunque risultare, in concreto,
maggiore di quella della pena detentiva contestualmente inflitta,
purché entro il limite massimo di dieci anni. Ciò, tenendo conto
sia del diverso carico di afflittività, sia della diversa finalità, che
caratterizzano le pene accessorie in parola rispetto alla pena de-
tentiva: diverse afflittività e finalità che suggeriscono, nell’ottica
di una piena attuazione dei principi costituzionali che presiedono
alla commisurazione della pena, una determinazione giudiziale
autonoma delle due tipologie di pena nel caso concreto».

Il Collegio non ritiene di poter seguire la via indicata dalla recen-
tissima pronuncia di questa Sezione del 7 dicembre 2018 in proc.
23648/2016, Piermartiri, nota attraverso l’informazione provvisoria
diramata con il n.16/2018, che ha ritenuto, seguendo il dictum delle
Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 6240 del 27 novem-
bre 2014, dep. 2015 (citata nell’informazione provvisoria come spe-
cifico riferimento), che le pene accessorie previste dall’ultimo comma
dell’art. 216 legge fall., nella formulazione derivante dalla sentenza
n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, siano soggette
alla disciplina di cui all’art. 37 cod. pen.

Tale decisione, per quanto è dato comprendere dall’informa-
zione provvisoria, apparentemente basata su di una lettura circo-
scritta e puntuale del dispositivo della sentenza n. 222 del 2018
della Corte Costituzionale e del suo impatto sull’art. 216, ultimo
comma, della legge fall., mostra di volersi avvalere dell’espresso
riconoscimento da parte della Consulta della competenza esclusiva
del giudice del processo principale a valutare il modo in cui il si-
stema normativo reagisce alla sentenza costituzionale di accogli-
mento; essa considera lo jus superveniens come una nuova ipotesi
normativa pur sempre da catalogare e trattare alla luce dei criteri
casistici elaborati dalla sentenza n. 6240/2015 delle Sezioni Unite,
e quindi come una nuova ipotesi normativa di pena accessoria
soggetta alla regola conformativa dell’art. 37 cod. pen.

È appena il caso di ricordare che la sentenza delle Sezioni unite
in questione aveva affermato il principio per cui «sono ricondu-
cibili al novero delle pene accessorie la cui durata non è espres-
samente determinata dalla legge penale quelle per le quali sia
previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto
dei suddetti limiti, con la conseguenza che la loro durata deve es-
sere dal giudice uniformata, ai sensi dell’art. 37 cod. pen., a quella
della pena principale inflitta» .

Il suddetto percorso argomentativo della sentenza Piermartiri
parrebbe, invece, ad avviso di questo Collegio, precluso, sol che
si consideri la decisione della Corte Costituzionale nella sua ine-
stricabile connessione con le ragioni che l’hanno ispirata, espres-
samente chiarite nella motivazione.

Come sopra ricordato, i Giudici delle leggi si sono indotti, nella
ricerca, all’interno del sistema, del frammento integrativo della
norma sanzionatoria per sostituire il frammento colpito dalla di-
chiarazione di illegittimità costituzionale, ad escludere che la so-
luzione alternativa basata sul meccanismo dell’art. 37 cod. pen,
fosse adeguata ad assicurare il conseguimento degli obiettivi per-
seguiti dal «legislatore storico».

Del resto la stessa Corte Costituzionale, a conclusione del ra-
gionamento esplicativo della ratio della decisione adottata, proprio
nel richiamare i compiti del Giudice ordinario, ha avuto cura di
precisare che a suo parere «la regola residuale di cui all’art. 37
cod. pen. continuerà dunque a non operare rispetto all’art. 216, u.
c. della legge fallimentare come risultante dalla presente pronun-
cia», considerato quale lex specialis, implicitamente prendendo
le distanze dall’orientamento giurisprudenziale espresso dalle Se-
zioni Unite con la sentenza n. 6240/2015.

È il caso di aggiungere, per mera completezza, che potrebbe
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anche dubitarsi che l’orientamento delle Sezioni Unite in questione
costituisse «diritto vivente» impermeabile a considerazioni inter-
pretative della Corte costituzionale, considerato che lo stesso, so-
praggiunto a sopire un contrasto protrattosi per oltre un decennio, è
stato consapevolmente e motivatamente contrastato (ovviamente,
prima dell’introduzione dell’art. 618, comma 1 bis, cod. proc. pen.
ad opera della legge n. 103 del 23 giugno 2017) da una sentenza
successiva di una sezione semplice (Sez, III, n. 4916 del 14 luglio
2016 - dep. 2017, Bari, in CED Cass., m. 269263), secondo la quale
le pene accessorie temporanee conseguenti la condanna per reati
tributari previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000 hanno limiti
edittali con un minimo e un massimo prefissato dal legislatore ed,
in relazione ad esse, non opera il principio dell’uniformità temporale
tra pena accessoria e pena principale, ma deve essere il giudice, nel-
l’ambito dell’intervallo temporale indicato, a stabilire la concreta
durata della pena accessoria da irrogare.

10. A parere del Collegio la sentenza di accoglimento della Corte
Costituzionale non può essere interpretata nella sua corretta portata,
isolando il dispositivo dalla motivazione che lo ha determinato.

Questo principio è stato spesso condiviso dalla giurisprudenza
di questa Corte, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite civili
del 16 gennaio 1985, n. 94 (in CED Cass., m. 438291 - 01), che
ha affermato che l’ambito dell’effetto modificativo, nell’ordina-
mento giuridico, delle pronunce della Corte costituzionale, di-
chiarative della illegittimità di una norma, va individuato non
soltanto alla stregua del dispositivo, ma altresì, e indipendente-
mente dal fatto che questo presenti un significato letterale univoco,
utilizzando la motivazione, allorché ciò si renda necessario per il
riscontro dell’oggetto della decisione e delle disposizioni con
essa caducate, dato che motivazione e dispositivo costituiscono
elementi di uno stesso atto, unitamente inteso, reso secondo il
modello della sentenza (nello stesso senso: l’ambito dell’effetto
modificativo, nell’ordinamento giuridico, delle pronunce della
Corte costituzionale dichiarative della illegittimità di una norma
va individuato non soltanto alla stregua del dispositivo, ma anche,
indipendentemente dal fatto che questo presenti un ‘significato
letterale univoco, mediante ricorso alla relativa motivazione tutte
le volte in cui ciò sì renda necessario per il riscontro dell’oggetto
della decisione e delle disposizioni con essa caducate, atteso che
motivazione e dispositivo costituiscono elementi di uno stesso
atto, unitariamente inteso, reso secondo il modello della sentenza,
ed atteso che spetta al giudice ordinario il compito di interpretare
la pronuncia di incostituzionalità nell’ipotesi di ritenuta “ecce-
denza” della portata letterale del dispositivo rispetto all’intento
univocamente palesato dalla motivazione (in nessun caso essendo,
all’uopo, possibile un intervento ad hoc del giudice costituzionale).
Ne consegue che la dichiarazione di incostituzionalità dell’intero
art. 18, comma primo, della legge regionale del Piemonte n. 59
del 1995 di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 281 del
2000, pur apparentemente riferibile, sulla base del dispositivo,
ad entrambe le ipotesi, in esso previste, di divieto di smaltimento
extraregionale di rifiuti solidi urbani in discariche speciali (con
conseguente rimozione, cioè, tanto del divieto relativo ai rifiuti
ordinari, quanto di quello attinente ai rifiuti tossici o pericolosi),
deve, in base all’inequivoco contenuto dell’intera motivazione
della sentenza, ritenersi limitata alla sola ipotesi di indebito smal-
timento di rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale, ovvero
di smaltimento di rifiuti extraregionali speciali, tossici o nocivi
(Sez. III, sentenza n. 23506 del 17 dicembre 2004, in CED Cass.,
m. 579373 - 01; Sez. I, sentenza n. 3756 del 15 marzo 2001, ivi,
m. 544785 - 01; Sez. I, sentenza n. 6462 del 11 ottobre 1985, ivi,
m. 443539 - 01; Sez. I, sentenza n. 2247 del 2 aprile 1985, ivi, m.
440132 - 01).

I rispetto di tale approccio interpretativo sembra ancor più ne-
cessario allorchè ci si debba confrontare con una sentenza di ac-

coglimento di tipo additivo, con il quale la Corte costituzionale
abbia «coniato» la nuova norma, sostitutiva di quella caducata
perché incostituzionale, «estrapolandola» dal sistema normativo
all’esito di una complessa operazione ermeneutica alla ricerca
del frammento di norma sostitutivo, e previamente scrutinando
le possibili risorse alternative offerte dall’ordinamento.

Il Collegio dubita quindi che la conclusione della riconduzione
della nuova formulazione dell’ultimo comma dell’art. 216, legge
fallimentare sotto la disciplina dell’art. 37 cod. pen. sia compatibile
con il complessivo contenuto della pronuncia della Consulta e
sospetta che la norma, così interpretata, entrerebbe in rotta di col-
lisione con la lettura offerta dal Giudice delle leggi dei precetti
costituzionali ritenuti violati.

11. La delibazione dei potenziali percorsi alternativi permette
di scorgere almeno due altre soluzioni.

Si potrebbe cioè ritenere, come esplicitamente prospetta la
Corte Costituzionale, che il nuovo scenario normativo disegnato
dalla sentenza n. 222/2018 permetta al Giudice di calibrare auto-
nomamente la pena accessoria, indipendentemente dalla commi-
surazione della pena principale, pur sempre in applicazione dei
criteri orientativi espressi dall’art. 133 cod. pen., con un distinto
giudizio collegato al diverso grado di afflittività e alla diversa fi-
nalità della sanzione.

Il Giudice non potrebbe quindi, senza violare la pronuncia della
Consulta, stabilire la durata della pena accessoria, parametrandola
con automatismo presuntivo ex art. 37 cod. pen. su quella della
pena principale; tale approdo finale equiparativo non sarebbe tut-
tavia radicalmente escluso ma potrebbe rappresentare solo l’esito
di una valutazione di merito espressa sul caso concreto, che, in-
volgendo accertamenti di fatto, non sarebbe comunque consentita
dall’art. 620, lettera l), cod. proc. pen.

Tali conclusioni potrebbero però conseguire a due diversi per-
corsi argomentativi: l’uno, basato su di una completa rivisitazione
delle interpretazioni ispiratrici della sentenza n. 6240 del 2015;
l’altro,più selettivamente, rivolto a sottrarre dalla disciplina del-
l’art. 37 cod. pen. solo le specifiche pene accessorie scaturenti
dalla formulazione dell’art., ult. comma, legge fall., così come ri-
disegnato dalla Consulta.

12. Nella sentenza delle Sezioni Unite n. 6240 del 2015, so-
pra citata, sono stati esaminati specificamente i vari casi in
cui la pena accessoria è stabilita con la formula « fino a....»,
aderendo all’orientamento secondo il quale può parlarsi di
pena «espressamente determinata» solo quando il legislatore
fissi in concreto la durata, mentre in tutti gli altri casi (sia che
venga indicato il minimo e il massimo, ovvero il solo minimo
o il solo massimo), trova applicazione l’art. 37 cod. pen. e
quindi la pena accessoria va determinata con riferimento a
quella principale inflitta. È stato così ritenuto, sulla base di
plurimi indizi interpretativi, che con le espressioni «non infe-
riore», «non superiore», «fino a» si fosse, quindi, voluto sol-
tanto stabilire un limite invalicabile, nel minimo o nel massimo,
senza alcuna indicazione della durata della pena accessoria, e
si fosse demandato al giudice di parametrarla a quella della
pena principale.

La sentenza 6240/2015 nel suo incedere argomentativo ha
tratto elementi anche dalla precedente pronuncia della Corte
Costituzionale n. 134/2012, in tema di pene accessorie previste
per i reati di bancarotta fraudolenta, ora superata, ritenendo
che essa avesse implicitamente avallato la tesi da essa accolta,
nel momento in cui aveva ritenuto che la soluzione indicata dai
giudici rimettenti (una delle possibili), è cioè l’aggiunta alla
disposizione normativa delle parole «fino a», avrebbe reso pos-
sibile l’applicazione dell’art. 37 cod. pen..

13. La rimessione della questione all’esame delle Sezioni
Unite non é forse strettamente obbligata ex art. 618, comma 1
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bis, cod. proc. pen., visto che la pronuncia 6240/2015 non é
stata espressa sulla nuova norma riformulata dalla Corte Costi-
tuzionale, nel suo inscindibile nesso fra il dictum e la motiva-
zione che l’ha ispirata, che costituisce a tutti gli effetti jus su-
perveniens.

Il Collegio, tuttavia, ritiene che vi siano gravi ragioni che
giustificano la rimessione, sia in vista del potenziale contrasto
con la precedente decisione del 7 dicembre 2018 di questa V
Sezione penale sopra richiamata (divenuto nel frattempo reale,
dopo la deliberazione ‘della presente ordinanza, in seguito ad
altra decisione di questa Sezione in data 13 dicembre 2018,
proc. 3703/2018, Retrosi, che ha annullato la sentenza impu-
gnata con rinvio per la determinazione del trattamento sanzio-
natorio con riferimento alla sola pena accessoria); sia e soprat-
tutto in considerazione dell’evidente opportunità di un nuovo
intervento delle Sezioni Unite, volto a rimeditare - e se del
caso confermare, in tutto o in parte - il proprio precedente arre-
sto nell’innovata cornice normativa.

Tale soluzione appare ulteriormente convincente, se si con-
sidera le Sezioni Unite hanno fondato la loro precedente inter-
pretazione anche su di una lettura «in filigrana» della precedente
sentenza 134/2012, ora dei Giudici delle leggi, ora superata.

Non è forse superfluo aggiungere quali ulteriori spunti di
valutazione che l’appiattimento sistematico della durata della
pena accessoria inabilitativa su quella della pena principale fi-
nirebbe con il frustrare il legittimo intento perseguito dalla
legge di colpire in modo severo gli autori di gravi condotte di
perturbamento del sistema economico e il diverso grado di af-
flittività delle diverse sanzioni rispetto ai diritti fondamentali
della persona, elementi questi significativamente sottolineati
dalla sentenza della Corte Costituzionale, anche a prescindere
dagli scenari de jure condendo, ipotizzati nel §8.3. della deci-
sione in questione.

Ulteriore elemento di distonia da considerare, nella prospet-
tiva dell’applicabilità dell’art. 37 alla nuova formulazione del-
l’art. 216, ultimo comma, legge fall., può forse essere colto nel
fatto che nei casi di bancarotta fraudolenta aggravata dall’aver
cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità (art. 219,
comma 1, legge fall.), la pena principale della reclusione da tre
a dieci anni può essere aumentata sino alla metà; è evidente
quindi che nel casi più gravi di inflizione della pena della re-
clusione oltre i dieci anni la regola di cui all’art. 37 cod. pen.
non potrebbe comunque trovare applicazione.

13. Ritiene quindi il Collegio di sottoporre alle Sezioni Unite
di questa Corte la seguente questione: ossia se le pene accessorie
previste per il reato di bancarotta fraudolenta dall’art. 216, ul-
timo comma, della legge fallimentare, come riformulato ad
opera della sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte
Costituzionale con sentenza dichiarativa di illegittimità costi-
tuzionale, mediante l’introduzione della previsione della sola
durata massima «fino a dieci anni», debbano considerarsi pene
con durata «non predeterminata» e quindi ricadere nella regola
generale di computo di cui all’art. 37 cod. pen. (che prevede la
commisurazione della pena accessoria non predeterminata alla
pena principale inflitta), con la conseguenza che è la stessa
Cassazione a poter operare la detta commisurazione con riferi-
mento ai processi pendenti; ovvero se, per effetto della nuova
formulazione, la durata delle pene accessorie, debba invece
considerarsi «predeterminata » entro la forbice data, con la
conseguenza che non trova applicazione l’art. 37 cod.pen. ma,
di regola la rideterminazione involge un giudizio di fatto di
competenza del giudice del merito, da effettuarsi facendo ricorso
ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.. (omissis)

SEZIONE I – 15 novembre 2018

Pres. Casa, Rel. Minchella, P.M. Fodaroni (concl. parz. diff.);
Ric. L.A.

Ordinamento penitenziario – Liberazione anticipata – Pre-
supposti applicativi – Misura di pena espiata – Computo -
Periodo espiato in libertà controllata – Irrilevanza – Ragioni
(L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54)

In tema di liberazione anticipata, ai fini della concessione del
beneficio non è rilevante il periodo espiato in libertà controllata,
difettando in questa ultima uno stato detentivo o anche una mera
“affinità” con esso e mancando un’osservazione personologica
di istituto diretta alla verifica della partecipazione all’opera rie-
ducativa.

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 26 ottobre 2017 il Tribunale di Sorve-

glianza di Genova rigettava il reclamo proposto da L.A. avverso
il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Genova che
aveva dichiarato inammissibile l’istanza di liberazione anticipata
relativa al semestre 18/01/2016 - 18/07/2016. Rilevava il Tribunale
di Sorveglianza che quel periodo era stato espiato parzialmente
in misura alternativa e parzialmente in sanzione sostitutiva: ma
se era possibile ipotizzare il beneficio in relazione alla semide-
tenzione (che aveva contenuto detentivo e struttura simile alla
semilibertà) non era invece possibile riconoscerlo per il periodo
di libertà controllata, la quale non aveva un contenuto detentivo e
prevedeva soltanto blandi controlli di polizia; l’equiparazione di
cui alla L. n. 689 del 1981, art. 57, aveva altre finalità ed occorreva
soltanto per stabilire un criterio di compatibilità. 

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo
del difensore Avv. Andrea Guido, deducendo, ex art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. b), erronea applicazione di legge: sostiene che le
sanzioni sostitutive devono considerarsi esecuzione della pena
ad ogni effetto e che la libertà controllata ha carattere restrittivo
della libertà personale, per cui andava applicato lo stesso criterio
valido per la libertà vigilata di chi fruiva di liberazione condizio-
nale, con l’accortezza di valutare il doppio del periodo di libertà
controllata per avere un semestre di espiazione, altrimenti do-
vrebbe sollevarsi una questione di legittimità costituzionale per
violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.. 3. Il
P.G. chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere rigettato poichè è infondato. Va notato

preliminarmente che il ricorrente non delinea in modo completo
la sua doglianza: egli afferma che l’astratto criterio di computo
della durata della libertà controllata dovrebbe individuarsi nel
doppio del periodo da considerare per la liberazione anticipata;
tuttavia, nel ricorso si fa cenno ad un semestre di espiazione,
composto anche parzialmente da misura alternativa, senza preci-
sare la durata della libertà controllata e l’asserita equiparazione
alla espiazione ordinaria. In ogni caso, l’argomentazione del ri-
corrente non può essere accolta. 

2. L’equiparazione sostenuta dal ricorrente non trova conforto
nel sistema di esecuzione della pena; la circostanza che una de-
terminata misura restrittiva abbia caratteri comuni con altre misure
non produce in via automatica i medesimi effetti: può portarsi
l’esempio della misura cautelare dell’obbligo di dimora, il quale,
pur nelle sue declinazioni più restrittive e contigue agli arresti
domiciliari, non viene computato nella pena presofferta come in-
vece avviene per gli arresti domiciliari. In altri termini, la conno-
tazione premiale della liberazione anticipata non si correla ad una
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mera restrizione della libertà personale: la riduzione di pena, di-
sciplinata dall’art. 54 Ord. Pen., consiste in una detrazione di
giorni per ogni semestre di pena detentiva espiata, quale ricono-
scimento a favore del condannato che abbia dimostrato di parte-
cipare all’opera di rieducazione. Strutturato come abbuono di
pena detentiva per brevi periodi predeterminati di comportamento
qualificato, l’istituto rivela una inequivoca natura premiale ed
una altrettanto inequivoca carica incentivante verso atteggiamenti
partecipativi del soggetto all’azione rieducativa (ciò non toglie
che esso rappresenti anche un rilevante strumento per il governo
disciplinare degli istituti di pena, poichè la partecipazione all’opera
di rieducazione non può non esprimersi, in via principale, nel-
l’osservanza delle norme poste a presidio della corretta convivenza
penitenziaria). Di conseguenza, in via principale, la liberazione
anticipata si lega ad una peculiare condizione del condannato a
pena detentiva, il quale abbia dato prova di partecipare all’opera
rieducativa, ed è funzionale ad un più efficace e rapido reinseri-
mento nella società; essa ormai è pacificamente riconosciuta con
riferimento a tutte le modalità esecutive che contemplano uno
stato detentivo (detenzione carceraria, detenzione domiciliare, se-
milibertà) e, per espressa previsione di legge (art. 47, comma 12
bis, Ord.Pen.), può essere concessa anche all’affidato in prova al
servizio sociale che, nel periodo di svolgimento della misura al-
ternativa, abbia dato prova di un concreto recupero: quindi, in
questo caso ultimo, ciò avviene a prescindere da uno stato deten-
tivo, ma comunque pur sempre in relazione ad una condanna a
pena detentiva, che viene espiata in forma alternativa. Quanto
alle sanzioni sostitutive, un riconoscimento di liberazione antici-
pata è già stato affermato da questa Corte con riferimento alla se-
midetenzione (Sez. I, n. 4964 del 18 novembre 1993, in CED
Cass., m. 197518), ma non già per la sua natura di sanzione sosti-
tutiva, bensì, testualmente, per la “affinità” con la semilibertà e
quindi per il contenuto sia pure parzialmente detentivo di essa.
La menzionata componente detentiva è, invece, estranea alla
liberà controllata, la quale è una sanzione sostituiva che ha come
peculiare connotazione il mantenimento dello stato di libertà, sep-
pure accompagnato da controlli e prescrizioni. Nè vale a contrad-
dire questa conclusione il principio espresso da questa Corte (Sez.
I, n. 4758 del 3 luglio 2000, in CED Cass., m. 216758) con rife-
rimento ad una differente situazione, e cioè alla conversione della
libertà controllata - originariamente disposta - in reclusione, a
causa di violazioni di prescrizioni: detta situazione, infatti, conduce
all’instaurazione di una condizione sovrapponibile a quella del
soggetto originariamente condannato a pena detentiva. Nemmeno
appaiono conferenti i riferimenti alle pronunzie che riconoscono
il beneficio della liberazione anticipata alla liberazione condizio-
nale e alla connessa libertà vigilata: si tratta, infatti, di istituti ap-
plicati comunque a soggetti già condannati a pena detentiva e già
detenuti, nei confronti dei quali prosegue la pena detentiva, sia
pure con modalità particolari (peraltro, la libertà vigilata ordinata
in sede di liberazione condizionale si differenzia sotto l’aspetto
funzionale dalla misura di sicurezza della libertà vigilata in quanto
non ha lo scopo di fronteggiare una pericolosità sociale del con-
dannato, ma quello di consentire un controllo dello stesso al fine
di verificare se il giudizio sul ravvedimento trovi rispondenza
nella realtà dei fatti, così collegandosi ai principi generali della
liberazione anticipata e della partecipazione all’opera rieducativa,
Sez. I, n. 343 del 28 gennaio 1991, in CED Cass., m. 186672). 

3. Dunque con questi casi non è comparabile la situazione di
chi sia stato condannato ad una sanzione sostituiva di pene de-
tentive brevi, quale la libertà controllata, la quale ha durata e con-
tenuti differenti dalla sanzione sostituita e si connota per risultare
incompatibile anche con l’affidamento in prova al servizio sociale
(Sez. U., n. 8058 del 19 dicembre 2001, in CED Cass., m. 220821).
La sanzione sostitutiva della libertà controllata costituisce una

sorta di garanzia, anticipata sin dalla fase di cognizione, di evitare
il contatto con l’ambiente penitenziario, poichè si assicura al con-
dannato sin dalla fase del merito un percorso rieducativo “esterno”
che si cristallizza nella decisione di condanna, evitando il rischio
che nella fase di esecuzione della pena possa essergli eventual-
mente negata una misura alternativa: con la sentenza ultima men-
zionata, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto meno af-
flittive le prescrizioni imposte al libero controllato rispetto
all’affidato in prova. Del resto, mentre per le misure alternative
non vi è dubbio che esse costituiscano l’espiazione in forma dif-
ferente della originaria pena detentiva inflitta, anche terminolo-
gicamente la L. n. 689 del 1981, art. 57, si limita a dire che la li-
bertà controllata “si considera” come pena detentiva della specie
corrispondente a quella della pena sostituita: e il criterio di rag-
guaglio invocato dal ricorrente (due giorni di libertà controllata
equivalgono ad un giorno della pena detentiva sostituita, di cui al
medesimo art. 57) è sommamente un criterio di ragguaglio indi-
spensabile per la determinazione della durata della sanzione so-
stitutiva. In definitiva, quindi, difettando nella libertà controllata
uno stato detentivo o anche una mera “affinità” con esso e man-
cando inoltre un’osservazione personologica di istituto diretta
alla verifica della partecipazione all’opera rieducativa ed essendo
soltanto facoltativo un intervento del servizio sociale (peraltro fi-
nalizzato ai soli interventi eventuali di aiuto al reinserimento so-
ciale), il ricorso deve essere rigettato. Proprio dette diverse con-
notazioni rendono ragionevole la diversità di trattamento e
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
posta in via subordinata dal ricorrente con riferimento alla L. n.
689 del 1981, artt. 53 e 57, nonchè all’art. 54 Ord. Pen. rispetto
all’art. 3 Cost.. (omissis)

B)   MASSIMARIO (*)

41. Alimenti - Detenzione di alimenti in cattivo stato di con-
servazione - Preparazione di prodotti da surgelare non
“senza indugio” - Configurabilità del reato - Fattispecie (d.
lgs. 30 aprile 1962; n. 283; art. 5; comma 1; lett. b); d. lgs. 27
gennaio 1992; n. 110; art. 3)

Configura il reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di con-
servazione; di cui all’art. 5; comma primo; lett. b; della legge 30
aprile 1962; n. 283; la detenzione di alimenti surgelati in viola-
zione del disposto dell’art. 3 del d.lgs. 27 gennaio 1992; n. 110
(Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti sur-
gelati destinati all’alimentazione umana); nel caso in cui la pre-
parazione dei prodotti da surgelare e l’operazione di surgelamento
non siano state effettuate “senza indugio” e osservando le moda-
lità normativamente previste. 
(Fattispecie in cui gli alimenti; acquistati congelati; successiva-
mente scongelati e sottoposti a pulizia presso la cucina del risto-
rante; erano stati infine ricongelati e collocati; all’interno di
contenitori aperti; a diretto contatto con altri alimenti). (1)
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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.



Sez. III; sentenza n. 46960; 25 giugno 2018 - 16 ottobre 2018;
Pres. Lapalorcia; Rel. Di Nicola; P.M. Canevelli (concl. conf.);
Ric. Z.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 46860 del 2007.

42. Falsità in atti - Falsità in titoli di credito - Falsificazione
di assegno bancario non trasferibile - Configurabilità del
reato - Esclusione - Ragioni - Configurabilità di illecito ci-
vile (Cod pen. art. 491; d. lgs. 15 gennaio 2016 n. 7)

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione
dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491
cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di
falsificazione dell’assegno bancario avente clausola di non trasfe-
ribilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed in-
tegra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei
falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. (1) 

Sez. Unite, sentenza n. 40256, 19 luglio 2018 - 10 settembre 2018,
Pres. Carcano, Rel. Piccialli, P.M. Iacoviello (concl diff.); Ric. F.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 9727 del 2009; n. 11999 del 2017;

n. 32972 del 2017; n. 1720 del 2009.
Massime precedenti difformi: n. 13086 del 2018; n. 36670 del 2017; n.
12599 del 2018; n. 14628 del 2018.
Vedi anche Sezioni Unite: n. 4 del 1971.

43. Immigrazione - Disposizioni contro l’immigrazione clan-
destina - Ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 12 del d. lgs.
n. 286 del 1998 - Natura di circostanze aggravanti del reato
di cui al comma 1 (d. lgs. 25 luglio 1998; n. 286; art. 12;
commi 3 e 1)

In tema di disciplina dell’immigrazione; le fattispecie previste nel-
l’art. 12; comma 3; d. lgs n. 286 del 1998 configurano circostanze
aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo
articolo. (1)

Sez. Unite; sentenza n. 40982; 21 giugno 2018 - 24 settembre 2018;
Pres. Carcano; Rel. Rocchi; P.M. Iacoviello (concl conf.); Ric. P.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 14654 del 2017; n. 12542 del 2015.

Massime precedenti difformi: n. 1082 del 2009; n. 45734 del 2017; n.
38936 del 2008; n. 20880 del 2012; n. 38159 del 2008; n. 10255 del 2008;
n. 28819 del 2014; n. 40624 del 2014; n. 27106 del 2011.
Vedi anche Sezioni Unite: n. 4694 del 2012; n. 35737 del 2010.

44. Manifestazioni sportive - Possesso di oggetti contundenti
o comunque atti ad offendere in occasione di manifestazioni
sportive - Nozione - Disponibilità degli strumenti - Sufficienza
- Rilevanza ai fini della adozione del DASPO - Fattispecie (l.
13 dicembre 1989; n. 401; art. 6 ter)

In tema di divieto di accedere a manifestazioni sportive; disposto
dal Questore ai sensi dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989; n.
401; il possesso di bastoni; mazze; oggetti contundenti o comun-
que atti a offendere; che integra il reato previsto dall’art. 6-ter
della medesima legge; potendo giustificare l’adozione del prov-
vedimento; dev’essere inteso non come titolarità individuale; ma
come mera disponibilità di tali strumenti. 

(Fattispecie di ravvisata disponibilità nei confronti di otto persone
che stavano recandosi allo stadio a bordo di un furgone in cui ve-
nivano rinvenuti i predetti oggetti; posizionati sotto i sedili; in
modo che ciascuno avesse consapevolezza della loro presenza). 

Sez. III; sentenza n. 46981; 24 maggio 2018 - 16 ottobre 2018;
Pres. Savani; Rel. Andronio; P.M. Di Nardo (concl. conf.); Ric. P.

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 22266 del 2016. 

45. Ordinamento penitenziario - Condizioni generali di deten-
zione - Permanenza all’aperto - Nozione - Permanenza al-
l’aria aperta - Necessità - Ragioni (l. 26 luglio 1975, n. 354,
art. 10; D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 16)

In tema di condizioni di detenzione, la “permanenza all’aperto”,
prevista dall’art. 10 l. 26 luglio 1975, n. 354, non può consistere in
una mera permanenza al di fuori della cella (nella specie nelle sale
di biblioteca, palestra ecc.), dovendo essa svolgersi, secondo la pre-
visione dell’art. 16 d.P.R. 6 settembre 2000, n. 230, all’aria aperta. 
(In motivazione la Corte ha chiarito che detta nozione dev’essere
tenuta distinta da quella della cd. “socialità”, prevista dagli artt. 5
e 12 della legge n. 354 del 1975, attesa la differente funzione dei
due istituti, volti, il primo, a tutelare la salute e ad assicurare il
benessere psicofisico di detenuti e internati e, il secondo, a garan-
tire il soddisfacimento delle esigenze e degli interessi culturali,
relazionali e di trattamento dei predetti).

Sez. 1, Sentenza n. 44609, 27 giugno 2018 - 5 ottobre 2018, Pres.
Casa, Rel. Renoldi, P.M. Tocci (concl. conf.); Ric. C.

46. Pornografia minorile - Divulgazione di materiale pedopor-
nografico - Destinatario familiare del minore - Configura-
bilità del reato - Irrilevanza della identità del destinatario
e della utilità conseguita dall’autore della divulgazione -
Fattispecie (Cod. pen. art. 600 ter; comma 3)

Sussiste il reato di pornografia minorile anche nel caso in cui la
divulgazione del materiale pedopornografico abbia dimensione
familiare; sanzionando detto reato una condotta che prescinde sia
dall’identità del destinatario; sia dall’utilità che si intende conse-
guire e che può essere anche di natura non economica. 
(Fattispecie in cui l’imputato aveva inviato; in via telematica; foto-
grafie e filmati di una minorenne nuda al genitore della stessa). (1)

Sez. III; sentenza n. 39685; 1 dicembre 2017 - 4 settembre 2018;
Pres. Cavallo; Rel. Zunica; P.M. Cuomo (concl. conf.); Ric. C.

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 16340 del 2015; n. 698 del 2007; n.

1783 del 2017 n. 42964 del 2015.

47. Pubblico ufficiale - Nozione - Presidente di collegio pro-
fessionale - Qualifica di pubblico ufficiale - Sussistenza - Ra-
gioni - Fattispecie in tema di abuso di ufficio commesso dal
presidente del collegio professionale dei geometri (Cod. pen.
artt. 357, 323; D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35)

In tema di reati contro la P.A., i collegi professionali hanno natura
di enti pubblici non economici e conseguentemente il loro presi-
dente riveste la qualifica di pubblico ufficiale nello svolgimento
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delle funzioni demandate a tali enti. 
(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna
per il reato di abuso d’ufficio commesso dal presidente del colle-
gio professionale dei geometri, il quale aveva proceduto all’as-
sunzione della figlia e di un’altra dipendente, violando sia il
dovere di astensione che quello di adottare procedure selettive ai
sensi dell’art. 35 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). (1)

Sez. VI, sentenza n. 33029, 12 aprile 2018 - 17 luglio 2018, Pres.
Fidelbo, Rel. Ricciarelli, P.M. Tampieri (concl. diff.); Ric. R. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 10140 del 2015; n. 10140 del

2015; n. 39351 del 2010; n. 39351 del 2010.

48. Reati tributari - Omesso versamento di IVA - Emissione
di fattura precedente al pagamento - Obbligo del contribuente
di versare l’imposta - Mancato pagamento della fattura o
sconto bancario della stessa - Irrilevanza (d. lgs. 10 marzo
2000; n. 74; art. 10 ter)

In tema di reato di omesso versamento dell’imposta sul valore ag-
giunto; l’emissione della fattura; se antecedente al pagamento del cor-
rispettivo; espone il contribuente; per sua scelta; all’obbligo di versare
comunque la relativa imposta sicché egli non può dedurre il mancato
pagamento della fattura né lo sconto bancario della fattura quale causa
di forza maggiore o di mancanza dell’elemento soggettivo. (1)

Sez. III; sentenza n. 38594; 23 gennaio 2018 - 13 agosto 2018;
Pres. Andreazza; Rel. Aceto; P.M. Pratola (concl. conf.); Ric. M.

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 29873 del 2018; n. 8352 del 2015; n.

2614 del 2014.

49. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in am-
bito sanitario - Medico in reparto ospedaliero - Posizione di
garanzia - Medico che succede ad un collega nel turno in un
reparto - Assunzione della medesima posizione di garanzia
- Conseguenze - Obbligo di informarsi sulle condizioni di
salute dei pazienti medesimi - Fattispecie in tema di lesioni
colpose ai danni di un feto da parte di un ginecologo (Cod.
pen. art. 590 sexies)

In tema di colpa professionale, il medico che succede ad un col-
lega nel turno in un reparto ospedaliero assume nei confronti dei
pazienti ricoverati la medesima posizione di garanzia di cui
quest’ultimo era titolare, circostanza che lo obbliga ad informarsi
circa le condizioni di salute dei pazienti medesimi e delle parti-
colari cure di cui necessitano. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sen-
tenza che aveva affermato la responsabilità di un ginecologo per
il reato di lesioni colpose ai danni di un feto, ritenendo irrilevante
la tesi difensiva secondo la quale l’imputato era stato informato
dello stato di sofferenza del feto solo a danno compiuto, essendosi
accertato che i primi segnali di sofferenza erano emersi in epoca
successiva all’inizio del turno ed egli aveva omesso di informarsi
dello stato di salute dei pazienti). (1)

Sez. IV, sentenza n. 47801, 5 ottobre 2018 - 19 ottobre 2018, Pres.
Fumu, Rel. Pavich, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric. T. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 44622 del 2017; n. 44622 del

2017.

50. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in am-
bito sanitario - Rilevanza delle linee guida ai fini della esclu-
sione della punibilità quando ricorrano le condizioni di cui
all’art. 590 sexies, comma 2; C.p. - Esclusione della rile-
vanza per mancata allegazione dell’imputato - Vizio di mo-
tivazione della sentenza - Sussistenza - Ragioni (Cod. pen.
art. 590 sexies; L. 8 marzo 2017, n. 24; Cod. proc. pen. art. 546)

In tema di responsabilità medica, poiché con la legge 8 marzo
2017, n. 24, il legislatore ha inteso costruire un sistema istituzio-
nale, pubblicistico, di regolazione dell’attività sanitaria, che ne
assicuri lo svolgimento in modo uniforme e conforme ad evidenze
scientifiche controllate, rappresentate dalle linee guida, è viziata
la motivazione della sentenza che abbia recisamente escluso la ri-
levanza di queste ultime per non aver l’imputato soddisfatto il re-
lativo onere di allegazione. (1)

Sez. IV, sentenza n. 49884, 16 ottobre 2018 - 2 novembre 2018,
Pres. Fumu, Rel. Montagni, P.M. Pinelli (concl. diff.); Ric. P.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 21243 del 2015; n. 21243 del 2015; n.

37794 del 2018; n. 37794 del 2018.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 8770 del 2018; n. 8770 del
2018.

51. Rifiuti - Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata -
Deposito temporaneo di rifiuti - Nozione (d. lgs. 3 aprile
2006; n. 152; artt. 256; comma 1; lett. a))

In tema di gestione illecita dei rifiuti; ricorre la figura del deposito
temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro de-
posito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un pe-
riodo non superiore all’anno o al trimestre (ove superino il volume
di 30 mc); nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o
in altro luogo; al primo funzionalmente collegato; nella disponibilità
del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza. (1)

Sez. III; sentenza n. 50129; 28 giugno 2018 - 7 novembre 2018;
Pres. Rosi; Rel. Gentili; P.M. Gaeta (concl. conf.); Ric. D.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 15997 del 2007; n. 38046 del

2013.
Vedi anche: n. 20410 del 2018; n. 47991 del 2015; n. 17184 del 2016; n.
17333 del 2016.

52. Sospensione condizionale della pena - Valutazione del giu-
dice - Criteri - Elementi previsti dall’art. 133 c.p. - Obbligo
di valutazione di tutti gli elementi - Insussistenza - Indica-
zione dei soli elementi prevalenti in senso ostativo alla con-
cessione del beneficio - Possibilità - Fattispecie (Cod. pen.
artt. 163, 133)

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito,
nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di pren-
dere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen.,
potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso
ostativo alla sospensione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto
immune da censure la decisione di secondo grado che aveva con-
fermato il diniego della sospensione condizionale della pena sulla
base di un precedente specifico gravante sull’imputato). (1)

Sez. IV, sentenza n. 48013, 12 luglio 2018 - 22 ottobre 2018, Pres.
Ciampi, Rel. Bruno, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric. M. 
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___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 37670 del 2015; n. 37670 del

2015; n. 6641 del 2010; n. 6641 del 2010; n. 30562 del 2014; n. 30562
del 2014; n. 57704 del 2017; n. 57704 del 2017; n. 35852 del 2016; n.
35852 del 2016; n. 19298 del 2015; n. 19298 del 2015.
Massime precedenti Difformi: n. 38678 del 2014; n. 38678 del 2014; n.
42737 del 2016; n. 42737 del 2016.

DIBATTITI

Riflessi penalistici delle acquisizioni
psiconeuroendocrinoimmunologiche1

Nel clima in perenne mutamento della Neurocentric Age viene
offerta allo studioso una lente nuova per osservare le scienze della
vita e la rivoluzione tuttora in corso nel loro ambito, che consente,
attraverso sofisticate tecniche di neuroimaging, di spiegare in chiave
organica e biologica le complesse operazioni della mente umana, le
interazioni mente-corpo e di individuare le basi neurali dei processi
cognitivi. Si è, quindi, investigato sempre più a fondo il funzionamento
del “cervello in azione” e la sua costituzione neuronica, ossia di una
macchina che comprende uno sconfinato numero di neuroni, ognuno
fornito di capacità computanti polivalenti ed organizzati in tubuli
formanti una unità complessa, a loro volta integrati in strati, in
regioni, in insiemi; in particolare, per il tramite dei neuroni specchio
viene ad essere biologicamente fondata la natura intersoggettiva del
cervello umano e la sua dipendenza evolutiva sia nella filogenesi
che nella ontogenesi delle relazioni interpersonali. E non solo perché
con l’ausilio di metodiche e strumenti di visualizzazione assai evoluti
(anche attraverso un loro uso congiunto) è stato reso possibile alle
neuroscienze cognitive la rilevazione e la riproduzione grafica delle
attività cerebrali in termini anatomici e funzionali, pure in virtù dei
risultati raggiunti dalla genetica comportamentale, nonché l’esplorazione
del corpo umano; né si è mancato di sottolineare l’importanza di
aver posto in particolare evidenza lo stato funzionale e dinamico di
equilibrio molecolare sia riguardo agli organi che agli oligoelementi,
al fine di chiarire i fattori incidenti sulla spendita in concreto delle
condotte umane.

Queste raffinate tecnologie di neurovisualizzazione a ben riflettere
non sono altro che una versione avanzata e perfezionata di quelle
che utilizzavano i criminologi positivisti  tra la fine dell’Ottocento
ed i primi decenni del Novecento (si pensi al pletismografo adoperato
da Luigi Mariano Patrizi per la misurazione dei mutamenti degli at-
teggiamenti umani dovuti all’influsso di condizioni emotive o pas-
sionali), per cui atavismo, ereditarietà e follia-epilessia-elitismo
diventano evoluzionismo, genetica e neurobiologia del comportamento,
ed hanno permesso, ad esempio, di localizzare e valutare in modo
specifico le disfunzioni cerebrali associate a comportamenti violenti
e delinquenziali. In una ottica collaborativa tra diritto penale e
scienze empiriche, le nuove acquisizioni maturate dalle ricerche nel
campo di materia in esame non possono non essere tenute presenti,
ma è opportuno anche guardarsi da facili ed ammalianti suggestioni
alla luce del falsificazionismo metodologico di stampo popperiano e
dell’universo di propensioni, nonché delle regole capaci di fissare il
carattere e la forza scientifica di una teoria. 

È stato un positivista italiano di respiro e cultura europee come
Eugenio Rignano, fondatore della rivista Scientia, caduto immerita-

tamente nell’oblio, che, muovendosi proprio nei primi decenni del
secolo scorso tra vitalismo e meccanicismo, ha attirato l’attenzione
degli scienziati sui meccanismi del ragionamento, nel contesto di
una impostazione in cui la sostanza vivente è in grado di ricordare le
condizioni fisiologiche delle iniziali situazioni fisiche dell’ambiente
esterno e di riprodurle nel prosieguo del trascorrere del tempo. Nella
sua “sintesi scientifica”, tesa ad individuare l’elemento comune a
tutti i fenomeni umani riducendoli ad unità, il poliedrico livornese,
nell’età della biologia criminale, favorisce il dialogo tra scienza e fi-
losofia, ostacolato anche dal prorompere del neoidealismo, individua
nella memoria la funzione generale e fondamentale di tutta la
sostanza vivente, distingue le emozioni (che esprimono un mero
stato dell’animo, privo di scopi particolari) dalle tendenze meramente
affettive e dalle passioni (che, invece, denotano una specifica finalità
nell’azione che viene spesa in concreto appunto in vista del raggiun-
gimento di un determinato risultato) ed elabora pure l’ipotesi dei
“nevrioni”, elementi simili agli elettroni che caratterizzano le correnti
nervose dell’organismo, e che costituiscono la proprietà mnemonica
dell’energia nervosa.

In tale arco temporale, ricco di fermenti culturali e di forti tensioni
sociali, si assiste anche ad una tendenza progressiva verso il riaccor-
pamento tra le diverse aree tradizionali della scienza della mente ed
all’abbandono della frantumazione che aveva per l’innanzi caratterizzato
la psicologia. Il recupero delle tradizioni psicoterapeutiche ha dato
ingresso anche alla proposta di formare ambiti integrativi della
psicologia cognitiva e della psicologia sociale per avviarli verso la
costruzione di una psicologia della personalità; il che ha generato
una rivalutazione dello studio delle emozioni e dei processi cognitivi
e della loro regolazione in un approccio integrato che giunge sino
alla costante ricerca di visioni integrate della funzionamento della
psiche umana. Si è, pertanto, sviluppata la psiconeuroendocrinoim-
munologia (PNEI), che, attraverso verifiche sperimentali ed osser-
vazionali, si è prefissa il compito di studiare le relazioni bidirezionali
tra la psiche ed i sistemi biologici e di far confluire in essa, all’interno
di un modello unitario, conoscenze via via acquisite dagli anni trenta
del secolo scorso ad opera della endocrinologia, dell’immunologia e
delle neuroscienze (con le tecnologie della genomica, che affronta il
cervello “dal basso”, e dell’informatica che lo guarda “dall’alto”); e
nel contempo, l’epigenetica ha consentito di tradurre gli eventi
mentali consci ed inconsci in una segnatura che modula l’espressione
genica di patterndi informazioni determinanti (secondo la dimostrazione
fornita da Greg Miller) per la normale attività dell’essere umano e
del suo comportamento relazionale (epigenetica comportamentale).

Nel quadro di simili tendenze radicalmente innovative, un patologo
sperimentale di origine ungherese Hans Hugo Bruno Selye dimostrò
nel 1936 che la reazione di stress è indipendente dalla natura dello
stimolo in quanto lo stato di stress può essere attivato da fattori
fisici, infettivi e psichici, e genera comunque in ogni caso una
reazione neuroendocrina e neurovegetativa che libera ormoni e neu-
rotrasmettitori dalle surrenali. Quel tipo di reazione, come dimostrato
sperimentalmente dall’immunofisiologo tedesco Hugo Besedovsky,
determina, con l’aumento della produzione del cortisolo da parte
delle surrenali, una soppressione della risposta immunitaria, indivi-
duando così un collegamento biologico bidirezionale tra cervello,
stress ed immunità, successivamente avvalorato dagli studi sui
linfociti (una classe di cellule che possiedono recettori per gli ormoni
e neurotrasmettitori prodotti dal cervello), portati a termine dal
fisiologo statunitense Edwin Blalock.

La attenzione rivolta verso le fibre nervose periferiche, che ani-
mano l’insieme dell’organismo, ha posto in condizione i ricercatori
nevecenteschi di evidenziare che esse rilasciano sostanze (neuro-
peptidi) le quali mettono in moto o sopprimono la risposta immu-
nitaria e come le citochine rilasciate dalle cellule immunitarie
siano in grado di influenzare sia le attività biologiche (febbre,
fame, sazietà) sia quelle psicologiche (ansia, depressione); e

253 254LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)

1 Intervento alla tavola rotonda su Il nuovo volto delle scienze della vita,
tenutasi a Roma il 15 dicembre 2018 presso l’Accademia Tiberina.



psichica alterata e reato. Si consideri che le oscillazioni emotive
sono risultate in base alla osservazione scientifica sopra descritta
idonee a coprire tutta la sfera affettiva del soggetto lungo una sorta
di continuum tale da unire gli opposti capi della depressione affettiva,
come la melanconia, per giungere sino alla esaltazione, alla ipomania
od alla euforia maniacale. Il penalista non può, dunque, restare
insensibile dinanzi all’avvento della psiconeuroendocrinoimmunologia
che ha messo in evidenza fenomeni organici, metabolici e neuronici,
responsabili in diversa guisa degli stati emotivi e di quelli passionali
ed ha permesso di osservare in qual misura l’individuo subisce o non
le trasformazioni che simili fenomeni producono al suo interno.

Soprattutto con riferimento agli stati emotivi è stata sottolineata
la determinante funzione dell’amigdala, ossia di una piccola
struttura che si trova situata vicino al lobo limbico e che è
collegata per mezzo delle vie efferenti con l’ippotalamo, il
talamo ed il cingolo, ed è considerata come un vero computer
emotivo del cervello. Tale struttura risponde in modo diverso in
relazione a differenti situazioni cognitive, emotive e comporta-
mentali con utili indicazioni per valutare le reazioni del soggetto
e l’incidenza sulla sua capacità di intendere e di volere in
presenza di una data situazione. Ecco perché non pare corretto
al momento attuale delle conoscenze scientifiche condividere la
scelta operata dalla codificazione penale risalente al 1930 di sot-
toporre ad una stessa regolamentazione gli stati emotivi e quelli
passionali: nell’ampio capitolo della disciplina della imputabilità
sembra dunque doversi riscrivere l’art. 90 cod. pen. alla luce
delle acquisizioni provenienti dalla psiconeuroendocrinoimmu-
nologia e contemplare per ciascuno di essi una previsione ad
hoc, valutando attentamente che mentre le passioni con le relative
condotte spese in concreto sono connotate dalla intenzione di
raggiungere un certo risultato nei più disparati campi interrela-
zionali, le emozioni (il cui incremento si associa ad un sensibile
calo di efficacia dei processi decisionali) non sono sorrette dal
voler realizzare scopi particolari e quindi incidono diversamente
sulla capacità di intendere e di volere. E già da tempo Sante De
Sanctis ed Eugenio Florian avevano osservato nell’illustrare la
figura del delinquente per passione (nobile o ignobile che sia) al
quale il delitto appare come una tempesta che lo trascina e lo
travolge nel prorompere di un uragano psichico, laddove lo
scatto dell’emozione non è determinato da uno stimolo realizzativo
di un quid; ciò vuol dire che una “tempesta” di passioni non è
paragonabile ad una “tempesta” di emozioni.

Non è dubbio poi che anche per ciò che concerne l’accertamento
di quegli stati si ripropongono le questioni sollevate dalla improvvisa
irruzione delle prove neurotecnoscientifiche nel processo penale al
fine di assicurare che una tale attività alle volte invasiva non intacchi
la libertà morale e psichica della persona: un approfondimento di
questo profilo esula però dal tema trattato ed appare sufficiente
osservare che una soluzione del problema la si può rinvenire nella
veicolazione di tali mezzi di prova nell’orbita dell’art. 189 cod. proc.
pen., nel rispetto dei limiti ivi stabiliti per garantirne la genuinità e
l’affidabilità.

Le conclusioni sopra esposte devono essere ribadite pure a fronte
di una eccessiva prudenza con cui sono in genere accolte le
correlazioni neuroscientifiche tra funzioni cerebrali e comportamenti
umani, nel senso che un sempre maggiore spazio deve esser dato
alla analisi dei correlati neurali di certe tendenze nei rapporti inter-
personali, il quale va a collocarsi in una zona mediana fra la
valutazione propriamente psichiatrica e la ricostruzione su base
biologica del singolo soggetto, con l’avvertenza che i nuovi saperi
devono essere metodologicamente improntati ad estremo rigore
senza nulla concedere alla approssimazione non dovendo mai
consistere in un mero atto di fede. 

FRANCESCO MAZZA
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proprio nell’ultimo decennio dello scorso secolo la neurobiologia
delle emozioni ha ricevuto un notevole impulso, essendosi acquisito
che la disregolazione del sistema dello stress da parte di emozioni,
traumi ed eventi spossanti alterano potentemente l’assetto ed il
funzionamento del sistema immunitario e comportamentale del-
l’uomo nell’ambito delle relazioni interpersonali. Si è al riguardo
puntualizzato soprattutto dal neurobiologo Bruce McEwen che le
aree cerebrali coinvolte nella gestione della risposta di stress sono
cruciali per le funzioni cognitive di memoria (ippocampo), emotive
(corteccia mediale prefrontale, corteccia orbitofrontale, amigdala),
di piacere e di attivazione fisiologica, e quindi viene ad essere
coinvolto un intreccio di modificazioni biologiche emozionali e
cognitive che coinvolge l’individuo nel suo complesso.

La rilevata concatenazione emotivo-cognitiva che accompagna e
sostiene le modifiche cerebrali strutturali è caratterizzata anche, per
i profili che interessano in questa sede, da alterazioni comportamentali
ed esecutive nel mondo delle relazioni umane interpersonali e della
memoria: le innovazioni così recepite permettono non solo di
utilizzare strumenti diagnostici maggiormente evoluti, ma anche di
rinvenire un approccio nuovo alla loro cura in chiave preventiva e
terapeutica con un modello integrato che privilegi la dimensione
psichica e biologica per offrire un trattamento adeguato delle
principali patologie rispondente alla proposta DIPNEI (Diagnosi in-
tegrata psiconeuroendocrinoimmunologica), e per cogliere appieno i
fattori di squilibrio di un soggetto nella sua interezza. E si è pure
avuto modo di appurare che una disregolazione immunitaria può
essere responsabile della sintomatologia tradizionalmente rapportata
ai “disturbi di somatizzazione”, nonché ai sintomi “psicosomatici”,
che sono di interesse anche della psicologia e della psichiatria.

Le recenti acquisizioni scientifiche in questo campo di materia
ora appena tratteggiate nei loro lineamenti essenziali, portano il
penalista a ridiscutere, ad esempio, la vigente disciplina degli
stati emotivi, accomunati a quelli passionali, che, per l’art. 90
cod. pen., non escludono né diminuiscono l’imputabiltà. Soltanto
in determinati casi e nel concorso di particolari circostanze,
alcuni di quegli stati sono presi in considerazione allo scopo di
attenuare la pena: così è, esemplificando, nelle ipotesi descritte
nell’art. 62 nn. 1, 2 e 3 cod. pen., nelle quali si considera il
motivo di particolare valore morale o sociale, l’aver agito in
stato d’ira o per suggestione di una folla in tumulto (previsione
normativa quest’ultima tipica del periodo positivista e però da
ritenersi non più “datata”, ma “attuale”). Per il resto, la previsione
di cui al citato art. 90 rappresenta, nell’ottica del legislatore del
1930, un corollario delle disposizione contenute nei precedenti
artt. 88 e 89, delle quali può considerarsi una mera interpretazione
autentica in quanto ne segna i limiti di applicazione. Ed a tal ri-
guardo si legge significativamente nella Relazione del Guardasigilli
che “la soluzione del problema della influenza delle passioni e
delle emozioni sulla imputabilità non può essere che quella
adottata, perché il vizio di mente va inteso solo come conseguenza
d’infermità fisica o psichica clinicamente accertata. Le passioni,
le emozioni attengono alla valutazione della qualità del delitto e
della pericolosità del delinquente, ed è problema di politica cri-
minale il determinare le ipotesi e la misura, entro le quali
debbono o possono essere prese in considerazione”. Se, però, lo
stato emotivo o passionale trae origine da una infermità di
mente, esso è destinato a funzionare come causa di esclusione o
di diminuzione della imputabilità, ed in siffatte ipotesi è lo stato
di infermità mentale che diviene determinante in rapporto alla
causa che lo ha generato.

Oggi non è più così, in quanto appare superata la scelta della co-
dificazione rocchiana che lega indissolubilmente emozioni e passioni
al tema della imputabilità disegnando una medesimezza di trattamento
che non regge dinanzi al progredire della scienza la quale impone di
predicare una diversa relazione rispetto a quella attuale fra condizione
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONE V - 11 marzo 2019

Pres. Miccoli, Rel. Settembre, P.M. Birritteri (concl. conf.);
Ric. N.K.

Atti - Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fonda-
mentali - Avviso di conclusione delle indagini preliminari e
decreto di citazione a giudizio - Mancata traduzione - Sanzioni
- Nullità di ordine generale di tipo intermedio - Deducibilità -
Limiti (Cod. proc. pen. artt. 143, 178, lett. c), 180)

Atti - Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fonda-
mentali - Sentenza di primo grado non tradotta - Violazione
dell’obbligo di traduzione nella lingua dell’imputato - Legit-
timazione a rilevare il vizio solo da parte dell’imputato che
proponga appello personalmente - Ragioni (Cod. proc pen.
artt. 143, 571)

Atti - Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fonda-
mentali - Decreto di citazione per il giudizio di appello - Ob-
bligo di traduzione nella lingua del destinatario - Sussistenza
- Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 143, 601)

Atti - Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fonda-
mentali - Traduzione di sentenza di appello nella lingua del-
l’imputato - Obbligo di traduzione - Esclusione - Ragioni -
Nullità della sentenza solo in caso di violazioni effettive dei
diritti inerenti all’assistenza dell’imputato (Cod. proc. pen.
artt. 143, 605, 613, 178, lett. c))

In tema di lingua degli atti, la mancata traduzione nella lingua
dell’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari
e del decreto di citazione a giudizio comporta una nullità di
ordine generale di tipo intermedio (art. 178 c.p.p., lett. c), e art.
180 c.p.p.) la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di de-
cadenza e che resta sanata dalla comparizione della parte.
Si tratta, infatti, di atti che devono essere redatti in modo da

far comprendere all’imputato l’accusa mossa nei propri confronti. 

In tema di traduzione degli atti, sussiste una stretta correla-
zione tra l’obbligo di traduzione della sentenza di primo grado
e l’autonomo potere dell’imputato di appellare la pronuncia a
lui sfavorevole. 
Proprio per la funzione servente della traduzione, rispetto alla

facoltà di proporre appello, spetta in via esclusiva all’imputato
alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la
violazione dell’obbligo di traduzione della sentenza, previsto
dall’art. 143 c.p.p..

Il decreto di citazione per il giudizio d’appello non deve obbli-
gatoriamente essere tradotto nella lingua del destinatario quando
questi sia uno straniero che non conosce la lingua italiana, non
contenendo il suddetto avviso - contrariamente al decreto di ci-
tazione a giudizio in primo grado - alcun elemento di accusa, ma

solo la data dell’udienza fissata per l’esame del gravame proposto
dallo stesso imputato o dal suo difensore. 

Quanto alla sentenza d’appello, la modifica apportata all’art.
613 c.p.p. dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, ha soppresso la facoltà
dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
La funzione servente della traduzione, rispetto alla facoltà di

proporre impugnazione, esclude, pertanto, che l’omessa tradu-
zione della sentenza d’appello determini - sic et simpliciter - la
nullità della stessa.
La eventuale sanzione configurabile per il caso di inosservanza

di tali disposizioni è esclusivamente quella prevista dall’art. 178
c.p.p., comma 1, lett. c), concernente la violazioni delle disposizioni
relative all’assistenza dell’imputato che richiede, tuttavia, che una
qualche effettiva lesione di tale diritto possa dirsi realizzata.

Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Bari ha, con la sentenza impugnata,

confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di
prima cura a carico di N.K. per il reato di cui all’art. 497 bis c.p.
e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha, su appello
dell’imputata, riconosciuto a quest’ultima il beneficio della so-
spensione condizionale della pena.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassa-

zione il difensore dell’imputata per violazione degli artt. 143,
179 e 601 c.p.p., per omessa traduzione degli atti processuali
nella lingua dell’imputata (la donna è cittadina afgana). Lamenta,
in particolare, che sia mancata la traduzione, nella lingua afgana,
degli atti del giudizio di primo grado, del decreto di citazione in
appello e della sentenza d’appello. 

Considerato in diritto
Il ricorso non può essere accolto. Le plurime doglianze della

ricorrente vanno esaminate separatamente, sul presupposto che
N.K. non conosceva la lingua italiana. Quanto si legge in sentenza
(che deve presumersi la conoscenza della lingua italiana da parte
della donna perchè aveva, del tutto autonomamente, eletto il do-
micilio in Italia) è contraddetto dallo stesso verbale di elezione di
domicilio, richiamato in sentenza, ove si dà atto che N.K. cono-
sceva la lingua inglese (e non quella italiana). Tuttavia, occorre
rilevare quanto segue.
1. L’imputata è rimasta assente fin dal giudizio di primo grado,

non essendosi mai presentata dinanzi al suo giudice. Un problema
di traduzione degli atti si poneva, in primo grado, per l’avviso di
conclusione delle indagini preliminari e per il decreto di citazione
a giudizio, che dovevano essere redatti in modo da far compren-
dere all’imputata l’accusa mossa nei suoi confronti. Non s’era
presentata la necessità di tradurre gli atti del procedimento, o di
nominare a N.K. un interprete per assistere al processo, comuni-
care col difensore e presentare, eventualmente, richieste e me-
morie, data la sua scelta processuale (di non presentarsi in giudi-
zio).
La mancata traduzione, nella lingua dell’imputata, degli atti

sopra specificati ha comportato una nullità di ordine generale di
tipo intermedio (art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p.) la cui de-
ducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che resta
sanata dalla comparizione della parte (Cass., SU, n. 12 del 31
maggio 2000). Nella specie, non risulta che il difensore dell’im-
putata, presente in udienza, abbia eccepito la nullità entro il limite
temporale dell’art. 182 c.p.p., sicchè la nullità non è più deduci-
bile.
2. Per quanto attiene all’obbligo di traduzione della sentenza

di primo grado, va richiamata la consolidata giurisprudenza di
questa Corte, che ravvisa la stretta correlazione dell’obbligo di
traduzione della sentenza suddetta con la previsione dell’art. 571
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c.p.p., che attribuisce all’imputato l’autonomo potere di appellare
la pronuncia a lui sfavorevole. Proprio per la funzione servente
della traduzione, rispetto alla facoltà di proporre appello, è stato
chiarito che spetta in via esclusiva all’imputato alloglotta, e non
al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione del-
l’obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall’art. 143 c.p.p.
(Cass., n. 32057 del 21 giugno 2017; Sez. VI, n. 45457 del 29
settembre 2015; Sez. III, n. 40616 del 5 giugno 2013; Sez. VI, n.
35571 del 21 settembre 2011). Nella specie, è solo il difensore
dell’imputato che si duole della mancata traduzione della sentenza
di primo grado, sicchè l’eccezione di nullità va disattesa, perchè
proposta da soggetto non legittimato.
3. Il decreto di citazione per il giudizio d’appello, analogamente

a quanto è già stato stabilito per l’avviso di fissazione dell’udienza
camerale nel giudizio d’appello, non deve obbligatoriamente es-
sere tradotto nella lingua del destinatario quando questi sia uno
straniero che non conosce la lingua italiana, non contenendo il
suddetto avviso - contrariamente al decreto di citazione a giudizio
in primo grado - alcun elemento di accusa, ma solo la data del-
l’udienza fissata per l’esame del gravame proposto dallo stesso
imputato o dal suo difensore (Cass., n. 32251 del 26 gennaio
2015, in CED Cass., m. 265301). Pertanto, ben avrebbe potuto
l’imputata assumere informazioni dal difensore - presso cui aveva
eletto domicilio - della data fissata per il giudizio di appello.
4. Quanto alla sentenza d’appello, va tenuta presente la modifica

apportata all’art. 613 c.p.p. dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, che
ha soppresso la facoltà dell’imputato di proporre personalmente
ricorso per cassazione. La funzione servente della traduzione, ri-
spetto alla facoltà di proporre impugnazione, evidenziata dalla
giurisprudenza con riguardo alla traduzione della sentenza di
primo grado (ut supra, par. 2), esclude che l’omessa traduzione
della sentenza d’appello determini - sic et simpliciter - la nullità
della stessa. Come messo in evidenza dalla giurisprudenza più
recente, alla violazione dell’art. 143 c.p.p. non sono collegate
nullità formali specifiche, sicchè la eventuale sanzione configu-
rabile per il caso di inosservanza di tali disposizioni è esclusiva-
mente quella prevista dall’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), con-
cernente la violazioni delle disposizioni relative all’assistenza
dell’imputato: essa richiede, tuttavia, che una qualche effettiva
lesione di tale diritto possa dirsi realizzata, in quanto si tratta di
disposizioni volte ad assicurare l’effettività e la piena consape-
volezza della partecipazione al giudizio e la possibilità della com-
pleta esplicazione del diritto di difesa, sicchè quando queste si
siano comunque realizzate non può dirsi sussistente alcuna viola-
zione (così, in motivazione, Cass., n. 22261 del 9 dicembre 2016).
Nel caso di specie il difensore di N.K. ha proposto tempestivo

ricorso per cassazione e non ha indicato alcun pregiudizio conse-
guente all’omissione della traduzione della sentenza d’appello.
Peraltro, risulta bene difficile immaginare un qualche pregiudizio
per l’imputata, dal momento che la stessa si è totalmente disinte-
ressata del procedimento a suo carico e considerato che la stessa
non ha più, dopo la modifica dell’art. 613 c.p.p., sopra evidenziata,
la facoltà di ricorrere personalmente in cassazione. Deve pertanto
escludersi l’esistenza stessa della violazione, sulla base di una in-
terpretazione teleologica della norma, che consideri assorbente
la funzione dell’istituto.
5. Consegue a tanto l’inammissibilità del ricorso. Ai sensi del-

l’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile
il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condan-
nata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvi-
sandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inam-
missibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende
della somma di tremila Euro, così equitativamente fissata in ra-
gione dei motivi dedotti. (omissis)

SEZIONE VI - 31 gennaio 2019

Pres. Paoloni, Rel. De Amicis, P.M. Dall’Olio (concl. diff.);
Ric. P.M. in proc. C.E.

Ordine europeo di indagine penale - Richiesta dall’estero -
Procedimento - Funzione di controllo da parte dell’autorità
giudiziaria di esecuzione - Sussistenza - Contenuto - Verifica
della sussistenza di requisiti formali e sostanziali dell’ordine
- Mancanza dei requisiti - Interlocuzione con l’autorità emit-
tente - Mancata emenda o integrazione dell’ordine - Conse-
guenze (D. Lgs. 21 giugno 2017, n. 108, artt. 4, 5, 6, 10)

Ordine europeo di indagine penale - Richiesta dall’estero -
Richiesta di atti di perquisizione e sequestro - Comunicazione
del decreto di riconoscimento al difensore dell’indagato ex art.
4, comma 4, D. Lgs. 108 del 2017 - Tardività della comunica-
zione - Violazione del diritto di difesa - Nullità ai sensi dell’art.
178, comma 1, lett. c) c.p.p. - Ragioni (D. Lgs. 21 giugno 2017,
n. 108, art. 4; Cod. proc. pen. art. 178, comma 1, lett. c))

In tema di ordine europeo di indagine penale passivo, la coppia
concettuale riconoscimento/esecuzione segnala, nella norma in-
terna di attuazione, la persistenza della funzione di controllo da
parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione e che l’eliminazione
dell’exequatur non ha affatto comportato l’abolizione della veri-
fica di una serie di requisiti formali e sostanziali la cui insussi-
stenza dovrà dar luogo, in prima battuta, a interlocuzioni intese
all’emenda o all’integrazione dell’o.e.i. da parte dell’autorità
emittente; e in caso di mancata integrazione/rettifica, al rifiuto
del riconoscimento e dell’esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 108
del 2017, art. 10.

In tema di esecuzione di un ordine europeo di indagine passivo
avente ad oggetto la richiesta di atti di perquisizione e sequestro
a fini di prova, integra una violazione del diritto di difesa ai sensi
dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), la tardiva comunicazione
del decreto di riconoscimento dell’o.e.i. oltre i termini previsti
dal D. Lgs. n. 108 del 2017, art. 4, comma 4, che impedisca al-
l’indagato e al suo difensore di proporre tempestiva opposizione
al g.i.p. nei modi e nei termini previsti dall’art. 13, D. Lgs. cit.. 

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 24 settembre 2018 il G.i.p. presso il Tri-

bunale di L’Aquila ha accolto l’opposizione, proposta nell’interesse
di C.E. ai sensi del D. Lgs. 21 giugno 2017, n. 108, art. 13, avverso
il decreto di riconoscimento, adottato dal P.M. in data 16 aprile
2018 e notificato al difensore del C. in data 28 giugno 2018, del-
l’ordine di indagine Europeo emesso dall’Autorità giudiziaria te-
desca (Procura di HOF) in data 13 marzo 2018, annullandolo per
la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 4, D. Lgs. cit. e
in ragione del conseguente pregiudizio recato al diritto di difesa.
Con l’ordine Europeo d’indagine l’autorità di emissione aveva

chiesto, fra l’altro, l’adozione di atti di perquisizione, sequestro
di documentazione e audizioni di testimoni in relazione alla com-
missione di gravi fattispecie di reato in materia di evasione del-
l’IVA, per le quali il C. risultava indagato in Germania.
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per

cassazione il P.M. presso il Tribunale di L’Aquila, che ha dedotto
la violazione del D. Lgs. n. 108 del 2017, artt. 4 e 13, sul duplice
rilievo che nessun avviso doveva esser dato alla parte prima e
durante lo svolgimento di atti cd. “a sorpresa” e che, nelle more,
era intervenuto l’avviso ex art. 360 c.p.p., per il compimento di
atti irripetibili, con la conseguenza che il difensore e l’indagato
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erano stati messi in condizione di esercitare il diritto di difesa.
Nel decreto di perquisizione e sequestro, peraltro, era riportato
“quasi integralmente” il contenuto dell’ordine Europeo di indagine
emesso dalle autorità tedesche, mentre il lasso di tempo intercorso
- dalla esecuzione dei decreti di perquisizione e sequestro, in data
24 maggio 2018, sino alla notifica del decreto di riconoscimento,
avvenuta il 28 giugno 2018 - era ristretto a circa un mese.
Si deduce, inoltre, il carattere arbitrario della pronuncia impu-

gnata, poichè resa in violazione del principio di tassatività delle
sanzioni processuali - non essendo prevista alcuna sanzione per
l’inosservanza dell’immediatezza della comunicazione - e al di
fuori dello “spazio di sindacato” riconosciuto al G.i.p. dall’art.
13 della legge di attuazione dell’O.I.E., che inerisce alla legittimità
del decreto di riconoscimento e, di conseguenza, alla rispondenza
delle attività investigative richieste dalle autorità dello Stato di
emissione ai principii dell’ordinamento interno.
3. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema

Corte in data 21 gennaio 2019 il difensore di C.E. ha illustrato
un’articolata serie di argomentazioni critiche volte a confutare la
fondatezza dei motivi di ricorso proposti dal P.M., chiedendone
la declaratoria di rigetto con la conseguente conferma del prov-
vedimento impugnato.
Si lamenta, in particolare, l’omessa notifica del decreto di ri-

conoscimento, emesso il 16 aprile 2018 ma notificato solo il 28
giugno 2018, dopo l’esecuzione degli atti di indagine, in violazione
dell’art. 4, comma 4, e art. 13, comma 7, del su citato D. Lgs.,
così rendendo del tutto inutile l’esperibilità del rimedio dell’op-
posizione dinanzi al G.i.p.. 

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni qui di

seguito indicate.
2. Con il D. Lgs. 21 giugno 2017, n. 108, il Governo italiano

ha recepito la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
41/2014/UE del 3 aprile 2014 in tema di ordine Europeo di inda-
gine penale (European Investigation Order - EIO), esercitando la
delega conferitagli dal Parlamento con l’art. 1 della legge di de-
legazione Europea 2014 (L. 9 luglio 2015, n. 114).
La direttiva si prefigge l’obiettivo di dar vita, attraverso il su-

peramento del tradizionale meccanismo rogatoriale, ad “un sistema
generale di acquisizione delle prove nelle cause aventi dimensione
transfrontaliera”, fondato sulla estensione del principio del reci-
proco riconoscimento anche alle decisioni giudiziarie in materia
di prova, in linea con le previsioni di cui al punto 3.1.1 del Pro-
gramma di Stoccolma del 2009.
L’ordine Europeo di indagine è “una decisione giudiziaria”

(art. 1, par. 1, della direttiva n. 41/2014/UE) emessa da un’autorità
giudiziaria nazionale, ovvero da questa convalidata, e diretta al-
l’autorità giudiziaria di altro Stato utilizzando un modulo uniforme
appositamente predisposto al fine del compimento di uno o più
atti di indagine specificatamente disciplinati dalla direttiva e re-
cepiti dalla normativa interna.
L’esecuzione dell’ordine di indagine avviene in base al principio

del reciproco riconoscimento e in conformità alle disposizioni
della direttiva (ex art. 1, par. 2, direttiva cit.).
Principale finalità dell’ordine Europeo di indagine è quella di

snellire e velocizzare le modalità e i tempi di ricerca, acquisi-
zione e trasferimento delle fonti di prova nello spazio territoriale
dell’Unione, sostituendo le corrispondenti previsioni degli stru-
menti che sinora hanno regolato le forme e i meccanismi del-
l’assistenza giudiziaria (in particolare, la convenzione di assi-
stenza giudiziaria penale firmata a Strasburgo nel 1959, la
convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 1990
e la decisione-quadro 2003/577/GAI sul blocco dei beni ed il
sequestro con finalità probatorie).

Nella procedura cd. “passiva”, disciplinata nel Titolo II del D.
Lgs. n. 108 del 2017, un ruolo particolarmente incisivo è attribuito
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo
del distretto ove gli atti richiesti devono essere compiuti: egli, in-
fatti, deve dare anzitutto comunicazione della ricezione dell’ordine
di indagine all’autorità di emissione entro sette giorni dal ricevi-
mento (con la trasmissione dello specifico modulo riportato nel-
l’allegato B) alla direttiva sull’ordine Europeo di indagine), in-
viando copia dell’ordine al Ministro della giustizia ed
informandone, ai fini del coordinamento investigativo, il Procu-
ratore antimafia ed antiterrorismo, qualora si tratti di indagini re-
lative ai delitti di cui all’art. 51 c.p.p., commi 3 bis e 3 quater.
Espletati siffatti obblighi informativi, il Procuratore distrettuale

deve provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione
(ovvero entro il diverso termine indicato dall’autorità di emissione,
ma comunque non oltre i sessanta giorni), al riconoscimento del-
l’ordine di indagine Europeo sulla stregua dei criteri previsti dall’art.
10, D. Lgs. cit., procedendo successivamente alla sua esecuzione.
2.1. Si tratta di una disciplina che riflette la scelta del legislatore

di sottrarre alla Corte d’appello, in questo specifico settore della
cooperazione giudiziaria penale, il vaglio delibativo tradizional-
mente attribuitole nell’ambito delle rogatorie internazionali (come
avviene ancora, del resto, per altri strumenti della cooperazione,
quali l’estradizione, il m.a.e., il riconoscimento delle sentenze
straniere ecc.), conferendolo al Procuratore distrettuale in linea
sia con le previsioni contenute nel D. Lgs. 5 aprile 2017, n. 52,
art. 8, comma 1 e ss., che ha attuato nel nostro ordinamento la
Convenzione Europea di assistenza giudiziaria del 29 maggio
2000, sia con la successiva riforma del Libro XI del codice di
procedura penale ad opera del D. Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, che
in materia di rogatorie internazionali ha individuato nel Procura-
tore distrettuale l’autorità giudiziaria competente a ricevere, va-
lutare ed eseguire la richiesta di assistenza (ex art. 724 c.p.p.).
Ai fini della adozione di un motivato decreto di riconoscimento,

la valutazione del Procuratore distrettuale si concentra sulla pre-
senza di eventuali situazioni ostative al riconoscimento - e quindi
alla successiva esecuzione dell’ordine Europeo d’indagine - pre-
viste dall’art. 10, del D. Lgs. cit., verificando la legittimazione
dell’autorità emittente (ex art. 10, comma 3), l’incompletezza
dell’ordine, l’erroneità delle informazioni ivi racchiuse o la non
corrispondenza di queste al tipo di atto richiesto.
Nella medesima prospettiva costituiscono, inoltre, motivi di ri-

fiuto ricompresi nell’oggetto del vaglio delibativo in sede giudi-
ziaria l’eventuale presenza di una condizione di immunità rico-
nosciuta dallo Stato italiano alla persona nei cui confronti si
procede, il pregiudizio alla sicurezza nazionale, la violazione del
divieto di bis in idem, l’incompatibilità con gli obblighi sanciti
dall’art. 6 TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali e il rispetto
del principio della doppia incriminazione (ex art. 10, comma 1,
lett. f)), fatto salvo l’ampio catalogo di ipotesi derogatorie con-
templato dall’art. 11, analogamente a quanto previsto in tema di
mandato di arresto Europeo dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 8.
Alle situazioni ora descritte si aggiunge, ex art. 9, comma 3, la

valutazione in ordine alla eventuale impossibilità di eseguire l’or-
dine in quanto l’atto richiesto non è previsto dalla legge italiana
o non ricorrono i presupposti che la legge italiana impone per il
suo compimento, salvo che possa farsi ricorso ad uno o più atti
diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo.
A norma dell’art. 14 comma 1, inoltre, il Procuratore distrettuale

può disporre il rinvio del riconoscimento, per il periodo stretta-
mente necessario, qualora dalla successiva esecuzione possa de-
rivare pregiudizio alle indagini preliminari o ad un processo già
in corso, ovvero quando le cose o i documenti o i dati oggetto
della richiesta siano già sottoposti a vincolo fino alla revoca del
relativo provvedimento.
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Occorre peraltro considerare che, nel caso di atti d’indagine la
cui esecuzione richieda, secondo la legge italiana, l’intervento
del giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1, D. Lgs. cit., il controllo
sulla legittimità del decreto di riconoscimento emesso dal P.M.
viene esercitato dallo stesso giudice, che in tale ipotesi potrà di-
sporre, anche su richiesta delle parti presenti all’udienza camerale
ex art. 127 c.p.p., (richiamata dall’art. 5, comma 3, D. Lgs. cit.),
l’annullamento del decreto emesso dal P.M. ed impedire, in tal
modo, l’esecuzione dell’o.i.e. sulla stregua dei medesimi parametri
di valutazione sopra indicati, secondo quanto espressamente sta-
bilito dall’art. 13, comma 5, D.Lgs. cit. (nella cui formulazione
v’è un formale rinvio proprio al su menzionato art. 5).
2.2. Sia in sede di esecuzione (“procedura passiva”) che in sede di

emissione (“procedura attiva”) l’autorità giudiziaria, come emerge
anche dalla relazione illustrativa, non è chiamata a svolgere un ruolo
meramente passivo, ma deve esercitare il suo sindacato sull’atto ri-
chiesto anche attraverso il test di proporzionalità (ex art. 7, D.Lgs.
cit., e art. 6, comma 1, lett. a), direttiva cit.), ad eccezione delle spe-
cifiche ipotesi di cui all’art. 9, comma 5, del decreto legislativo, ove,
ferme le condizioni ostative in linea generale contemplate nell’art.
10, comma 1, il legislatore ha stabilito che “si provvede in ogni caso
all’esecuzione” per determinate categorie di atti d’indagine o di as-
sunzione della prova (acquisizione dei verbali di prove e di informa-
zioni contenute in banche dati accessibili all’autorità giudiziaria, atti
d’indagine privi di incidenza sulla libertà personale, audizioni di te-
stimoni o consulenti, dell’imputato o dell’indagato ecc.).
Il vaglio di proporzionalità non è calibrato esclusivamente sui

diritti propri dell’indagato, ma viene esteso dal legislatore anche alle
“persone coinvolte dal compimento degli atti richiesti”: l’o.i.e. è
infatti proporzionato se il sacrificio alla sfera giuridica dei soggetti
coinvolti può ritenersi “giustificato dalle esigenze investigative o
probatorie del caso concreto”, avuto riguardo sia alla gravità del
reato per il quale si procede che alla pena per esso prevista.
Il principio di proporzionalità impone che l’attività da compiere

debba essere adeguata e funzionale sia rispetto al suo presupposto (il
reato), sia rispetto all’obiettivo che intende perseguire (“le esigenze
investigative o probatorie”), in modo che la sua esecuzione comporti
il minor sacrificio possibile per i diritti e le libertà dell’imputato o
dell’indagato.
Nella relazione illustrativa si afferma espressamente che all’autorità

giudiziaria è affidato il vaglio circa “.....la capacità del mezzo richiesto
di raggiungere l’obiettivo prefissato, secondo il criterio per il quale,
a parità di efficacia, è da preferire sempre il mezzo che abbia conse-
guenze meno gravose. La proporzionalità-adeguatezza impone di
porre in bilanciamento, da un lato, la restrizione imposta al singolo
e, dall’altro, il valore del fine perseguito dal pubblico potere nel-
l’esercizio della funzione. In questa valutazione, l’interprete sarà ne-
cessariamente guidato dalla natura del fatto per cui si procede”.
Se l’atto risulta sproporzionato, infatti, “si dà luogo” ad un atto

“equipollente”, ossia meno intrusivo, ma in grado di raggiungere co-
munque le medesime finalità: come rilevato nella relazione illustrativa,
se l’atto d’indagine appaia “sproporzionato” nel senso ora indicato,
“è data comunicazione onde consentire all’autorità di emissione di
valutare se insistere nella richiesta o piuttosto di avanzarne diversa
sulla base dell’eventuale prospettazione dell’autorità interna”.
A tal fine, dunque, la norma deve leggersi in collegamento con

quanto stabilito dal successivo art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. cit. circa
la possibilità, all’uopo comunicata all’autorità emittente, di procedere
con un atto diverso parimenti idoneo al raggiungimento del medesimo
scopo e in ipotesi meno invasivo.
Come rilevato nel passaggio esplicativo concernente la disposizione

di cui all’art. 9, significativamente si afferma, nella richiamata rela-
zione illustrativa, che “l’adozione di una via probatoria alternativa è
sempre dovuta quando comporti una minore intrusività nella sfera
dei diritti individuali”.

2.3. Il decreto di riconoscimento dell’o.i.e., una volta emesso dal
Procuratore distrettuale, deve essere comunicato a cura della segreteria
al difensore della persona sottoposta alle indagini (art. 4, comma 4).
Modalità e termini di tale avviso devono ricavarsi dalle regole

dettate dal sistema processuale in relazione allo specifico atto
probatorio oggetto della richiesta, con la conseguenza che, nel-
l’ipotesi - verificatasi, giustappunto, nel caso in esame - in cui le
norme processuali interne prevedano soltanto il diritto del difen-
sore di assistere al compimento dell’atto a sorpresa, dunque senza
preavviso, il decreto di riconoscimento va comunicato al momento
in cui l’atto viene compiuto o immediatamente dopo (art. 4,
comma 4, secondo inciso).
Tale comunicazione al difensore assume particolare rilievo al fine

di stabilire il dies a quo per presentare, entro il termine di cinque
giorni, un’eventuale impugnazione nei confronti del decreto di rico-
noscimento, attraverso un’opposizione rivolta direttamente al G.i.p.
(ex art. 13, comma 1). Il G.i.p., a sua volta, deve decidere con ordi-
nanza dopo aver sentito il P.M., e in caso di accoglimento dell’oppo-
sizione il decreto di riconoscimento sarà annullato e non si farà luogo
all’esecuzione dell’o.i.e. (art. 13, commi 3 e 6).
L’annullamento del decreto di riconoscimento, come pure la deci-

sione di rifiuto, devono essere oggetto di un’immediata comunica-
zione all’autorità di emissione.
Nel caso in cui il decreto di riconoscimento riguardi, come avvenuto

nel caso in esame, un ordine d’indagine avente ad oggetto il sequestro
probatorio, l’opposizione può essere presentata non solo dall’indagato
o dall’imputato e dal suo difensore, ma anche dalla persona alla
quale la prova o il bene sono stati sequestrati, nonchè da quella che
avrebbe diritto alla loro restituzione: avverso la decisione del giudice,
emessa nella forma dell’ordinanza all’esito di una procedura camerale
instaurata ex art. 127 c.p.p., è ammesso il ricorso in cassazione, per
la sola ipotesi della violazione di legge, da parte del P.M. e degli in-
teressati, entro il termine di dieci giorni dalla sua comunicazione o
notificazione (art. 13, comma 7).
Ferma la preclusione del sindacato sulle “ragioni di merito” sottese

alla emissione dell’o.i.e. (impugnabili solo dinanzi allo Stato di emis-
sione ex art. 14, par. 2, direttiva cit. e art. 696 quinquies c.p.p.), alla
proposizione dell’impugnazione non è ricollegato alcun effetto so-
spensivo dell’esecuzione dell’o.i.e. (art. 13, commi 4 e 7), ma l’attività
di trasferimento dei risultati delle attività compiute potrà di fatto
essere sospesa qualora il P.M. ritenga che, in concreto, possa derivarne
un “grave e irreparabile danno” all’indagato, all’imputato, ovvero
alla persona “comunque interessata” dal compimento dell’atto (art.
13, comma 4, secondo inciso).
La fase dell’esecuzione dell’o.i.e., pertanto, consegue al provve-

dimento di riconoscimento entro i successivi novanta giorni (art. 4,
comma 2), senza che all’opposizione e all’eventuale ricorso per cas-
sazione si ricolleghi alcun effetto sospensivo dell’esecuzione (ex art.
13, commi 4 e 7).
Nondimeno, se il decreto di riconoscimento, a seguito dell’op-

posizione, viene annullato, l’esecuzione dell’ordine di indagine
non può avvenire, e se la stessa è iniziata, deve cessare (art. 13,
comma 6).
2.4. I compiti affidati all’autorità giudiziaria - sia essa italiana o

estera - che agisce in sede di esecuzione sono chiaramente scolpiti
nell’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. cit., oltre che nell’art. 2, lett. d) e
art. 9, parr. 1, 2 e 3 della su citata direttiva, e si riassumono, pertanto,
negli atti rispettivamente volti a “ricevere”, “riconoscere” e “dare
esecuzione” ad un o.i.e..
Le fasi della ricezione e del riconoscimento sono autonomamente

regolate dall’art. 4, commi 1 e 3, e art. 6, comma 1, D. Lgs. cit.,
mentre quella dell’esecuzione è disciplinata nell’art. 4, commi 2 e 3.
Si tratta - come risulta con evidenza sia dalle citate disposizioni

che da una, pur sommaria, disamina delle norme generali che nel
nostro sistema definiscono la cornice entro cui si inseriscono i diversi
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strumenti del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra
gli Stati membri dell’Unione Europea (ex art. 696 bis, comma 2, art.
696 ter, comma 1, art. 696 quater, comma 1, art. 696 quinquies,
comma 1, art. 696 octies, commi 1 e 2, art. 696 nonies, comma 1,
art. 696 decies, comma 1) - di fasi temporalmente e logicamente
connesse, ma fra loro ben distinte sul piano strutturale e funzionale,
e in nessun modo sovrapponibili, poichè rispondenti a diversi pre-
supposti giustificativi ed orientate a soddisfare diverse finalità, alla
cui realizzazione o meno si ricollegano effetti diversi, anche sul piano
della concreta operatività della procedura di cooperazione attivata
dall’autorità di emissione (ad es. negli esiti delle procedure di impu-
gnazione previste nell’art. 13, D. Lgs. cit.).
2.5. Particolare rilievo assume - nel quadro delle valutazioni affidate

sia all’autorità di esecuzione, sia, secondo una, del tutto analoga e
simmetrica, impostazione ricostruttiva del sistema, all’autorità di
emissione - la linea di indirizzo ermeneutico tracciata nella norma di
esordio (art. 1) del D. Lgs. n. 108 del 2017, che impone il “rispetto
dei principi dell’ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea in tema di diritti fondamentali,
nonchè in tema di diritti di libertà e di giusto processo”: norma che,
in virtù della sua collocazione e del suo contenuto di principio gene-
rale, connota l’intera dinamica applicativa dei meccanismi di fun-
zionamento della forma di cooperazione giudiziaria che deve essere
reciprocamente offerta e richiesta in tema di circolazione della prova
nello spazio territoriale Europeo, come si evince dal richiamo - espli-
citamente o implicitamente - operato a quegli stessi principii nelle
successive disposizioni di cui all’art. 4 comma 2, art. 10, comma 1,
lett. e) (per la fase cd. “passiva”) e 33 (per la fase cd. “attiva”).
Linea di indirizzo, quella ora indicata, che trova ulteriore conferma

nelle generali disposizioni del nuovo Titolo I-bis del Libro XI del
codice di rito, così come inseritovi dal D. Lgs. 3 ottobre 2017, n.
149, art. 3, comma 1, lett. a).
Le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti

nelle procedure di cooperazione giudiziaria hanno ottenuto, infatti,
un preciso riconoscimento nella disposizione di cui all’art. 696 ter
c.p.p., là dove si prevede che è possibile procedere al riconoscimento
o all’esecuzione della misura purchè non sussistano “fondate ragioni”
per ritenere che il soggetto possa subire “una grave violazione dei
principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, dei
diritti fondamentali della persona riconosciuti dall’articolo 6 del Trat-
tato sull’Unione Europea o dei diritti, delle libertà e dei principi
sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.
In forza della sedes materiae - la disposizione è infatti inserita

tra i principi generali del mutuo riconoscimento di cui al titolo I-
bis, a sua volta appendice delle disposizioni di principio di cui al
Titolo I del Libro XI - e del suo ampio contenuto di garanzia dei
diritti fondamentali, l’art. 696 ter, è in grado di irradiare i suoi ef-
fetti sull’insieme degli strumenti normativi di mutuo riconosci-
mento che costituiscono oggetto dei nuovi rapporti intergiurisdi-
zionali fra le competenti autorità degli Stati membri dell’Unione
Europea, ivi compresa, dunque, la nuova procedura di coopera-
zione basata sull’o.i.e..
3. Ciò posto, deve rilevarsi come, nel caso in esame, emerga dagli

atti che il P.M., ricevuto l’ordine Europeo d’indagine dalla omologa
autorità estera, ha adottato il decreto di riconoscimento ai sensi
dell’art. 4, D. Lgs. cit. in data 16 aprile 2018, disponendone la co-
municazione al difensore di fiducia dell’indagato in data 28 giugno
2018, sebbene un decreto di perquisizione personale, locale e tele-
matica, con un contestuale sequestro probatorio, fossero stati nel
frattempo eseguiti dagli organi investigativi in data 24 maggio 2018,
dando altresì luogo, il successivo 5 giugno, alla emissione e conte-
stuale notifica dell’avviso di svolgimento degli accertamenti tecnici
irripetibili ex art. 360 c.p.p., con l’inizio delle operazioni di duplica-
zione dei supporti e materiali informatici sequestrati nel corso delle
perquisizioni del 24 maggio 2018.

Sulla base delle su esposte considerazioni il P.M., a norma del D.
Lgs. n. 108 del 2017, art. 4, comma 4, secondo inciso, doveva co-
municare al difensore il decreto di riconoscimento dell’o.i.e. al mo-
mento in cui erano stati compiuti gli atti di perquisizione e sequestro,
o “immediatamente dopo”, proprio al fine di consentire all’indagato
e al suo difensore di proporvi opposizione dinanzi al G.i.p. ai sensi
dell’art. 13, comma 7, D. Lgs. cit.
La comunicazione è stata invece disposta tardivamente, quando

gli atti di indagine richiesti dallo Stato di emissione erano stati
eseguiti.
La comunicazione tempestiva del decreto di riconoscimento

dell’o.i.e. è finalizzata, come dianzi osservato, a consentire alla parte
interessata la possibilità di tutelarsi eccependo immediatamente la
presenza di eventuali motivi di rifiuto del riconoscimento o dell’ese-
cuzione, ovvero l’assenza di proporzionalità dell’attività richiesta,
ed ottenere di conseguenza, in caso di annullamento del decreto, il
blocco stesso della esecuzione dell’ordine di indagine (ex art. 13,
comma 6), o comunque della ulteriore trasmissione dei risultati di
prova acquisiti, se l’esecuzione è ancora in corso.
Il decorso della procedura di esecuzione dell’o.i.e. in assenza di

una rituale comunicazione del decreto di riconoscimento ai sensi
dell’art. 4, comma 4, D.Lgs. cit. ha determinato, di contro, un duplice
effetto negativo, in violazione dei diritti della difesa: non ha consentito
alla parte di contestare, attraverso l’unico rimedio impugnatorio espe-
ribile con l’atto di opposizione (seguito, se del caso, dal ricorso in
cassazione per violazione di legge), la presenza di eventuali ragioni
ostative all’esecuzione degli atti richiesti con l’o.i.e., nè le ha con-
sentito di impedire, nell’ipotesi in cui la procedura di impugnazione
fosse stata prontamente definita con l’accoglimento dell’opposizione,
la trasmissione di tutta o di buona parte dei risultati di prova in tal
modo acquisiti sul territorio dello Stato dalla richiedente autorità
dello Stato membro di emissione.
Correttamente, dunque, l’ordinanza impugnata ha annullato il

decreto di riconoscimento emesso dal P.M. in data 16 aprile 2018,
ravvisando nel caso di specie una violazione della richiamata
norma dell’art. 4, comma 4, con il conseguente pregiudizio del
diritto di difesa.
Al riguardo, invero, l’art. 14, comma 4, della direttiva 2014/41/UE

stabilisce in linea generale che i termini di impugnazione devono es-
sere applicati dagli Stati membri in modo da garantire che il diritto
all’impugnazione possa essere esercitato efficacemente dalle persone
interessate, secondo una regola di equivalenza dei termini previsti in
casi interni analoghi.
Se è vero, inoltre, che le modalità di riconoscimento ed esecuzione

dei provvedimenti giudiziari e delle decisioni di altri Stati membri
UE devono essere “idonee ad assicurane la tempestività e l’efficacia”
(art. 696 octies c.p.p.), è pur vero, sotto altro ma connesso profilo,
che il sindacato al riguardo esperibile dalle autorità di esecuzione
deve “in ogni caso” assicurare il rispetto dei principi fondamentali
dell’ordinamento giuridico dello Stato (art. 696 quinquies c.p.p.).
Nè, sulla base delle su esposte considerazioni, è possibile ritenere,

diversamente da quanto in ricorso prospettato, una condizione di
equipollenza fra la comunicazione del decreto di riconoscimento e
la eventuale trasposizione dell’o.i.e. emesso dall’autorità estera, sia
essa in forma parziale o addirittura integrale, nel “corpo” del decreto
di perquisizione e sequestro adottato dall’autorità che provvede al-
l’esecuzione: si confonderebbero, in tal modo, atti governati da pre-
supposti, funzioni, finalità e rimedi impugnatori del tutto diversi, so-
vrapponendo il controllo - non meramente formale, ma sostanziale -
che l’autorità di esecuzione deve svolgere sulla legittima circolazione
della cd. “Eurordinanza”, dunque sulla stessa condizione giustificativa
dell’impulso dato alla procedura di cooperazione, con la legittima
esecuzione degli atti di indagine o di assunzione probatoria che co-
stituiscono, propriamente, l’oggetto della richiesta ivi formulata.
Il decreto di riconoscimento dell’o.i.e. avente ad oggetto il sequestro
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dice alcun obbligo aggiuntivo.
Nella fattispecie, la nomina di un diverso avvocato effettuata

da parte della Corte d’appello - su richiesta del difensore in
carica - non ha comportato l’insorgere di un obbligo di comuni-
cazione in capo alla Corte stessa, con la conseguenza che nessuna
nullità è ricollegabile al ritardo con cui fu avvisato il difensore
designato.

Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza di

prima cura, che aveva condannato P.G. per lesioni personali gravi
in danno di G.A., colpito al volto con una sedia; atto da cui era
derivato l’indebolimento permanente dell’organo della mastica-
zione, in conseguenza dei danni subiti da due denti (uno dei quali
aveva richiesto un intervento di devitalizzazione; l’altro un inter-
vento di estrazione e protesizzazione).
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassa-

zione il difensore dell’imputato, il quale si avvale di tre motivi.
2.1. Col primo lamenta la violazione dell’art. 178 c.p.p., lett.

c), per la ragione che la nomina del difensore d’ufficio, richiesta
alla Corte d’appello per l’impugnazione della sentenza, fu comu-
nicata al difensore designato solo due giorni prima della scadenza
del termine per proporre ricorso in cassazione.
2.2. Col secondo lamenta la violazione dell’art. 583 c.p., per

essere stato ravvisato l’indebolimento dell’organo della mastica-
zione nonostante le prove acquisite deponessero in senso contrario
(il ricorrente passa in rassegna la certificazione medica acquisita
al processo per dimostrare che i giudici si sono sbagliati nell’as-
sumere le conclusioni criticate). Con lo stesso motivo contesta
che sia stato dimostrato il nesso causale tra l’azione dell’imputato
e l’evento accertato.
2.3. Col terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 538 e

539 c.p.p., per la ragione che le statuizioni civili sono state com-
misurate - deduce - a danno patrimoniale e non patrimoniale non
accertato nel suo obbiettivo ammontare, poichè sono stati presi a
base di calcolo certificati medici che “non individuano alcun ele-
mento utile alla quantificazione del danno”.
Infine, si duole del fatto che non sia stato stabilito un termine

entro cui gli obblighi risarcitori devono essere adempiuti, in vio-
lazione dell’art. 165 c.p., u.c.. 

Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il primo motivo è infondato, ai limiti dell’ammissibilità.

L’obbligo, in capo al giudice, di provvedere alla nomina di un di-
fensore d’ufficio all’imputato è stabilito per il caso che questi ne
sia privo e non già allorchè un difensore - di fiducia o d’ufficio -
sia già stato nominato (dall’imputato o dal giudice). Il fatto che il
difensore in carica non sia abilitato al patrocinio dinanzi alle giu-
risdizioni superiori non costituisce in capo al giudice alcun obbligo
aggiuntivo, nemmeno se vi sia richiesta dell’imputato o del di-
fensore, dal momento che l’attivazione del giudice è stabilita per
l’ipotesi che debba essere compiuto - dal giudice o dalla polizia
giudiziaria - un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore
(art. 97 c.p.p., commi 3 e 4), e non anche in previsione di un atto
rientrante nelle facoltà difensive, quale è l’atto impugnatorio.
Coerentemente, l’art. 30 disp. att. c.p.p. prescrive che venga data
comunicazione al difensore d’ufficio - unicamente - della “indi-
viduazione” effettuata a norma dell’art. 97, comma 3, e della “de-
signazione” al sostituto nei casi previsti dall’art. 97, comma 4.
Ultronea, e non dovuta, è stata, pertanto, nella specie, la nomina

- su richiesta del difensore in carica - di un diverso avvocato da
parte della Corte d’appello, sicchè l’avervi la Corte provveduto
non ha comportato l’insorgere di un obbligo di comunicazione in
capo alla Corte stessa, con la conseguenza che nessuna nullità è
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a fini di prova può essere impugnato, come si è visto, attraverso
un’opposizione presentata al G.i.p. a norma dell’art. 13, comma 7,
D. Lgs. cit., mentre i verbali degli atti d’indagine specificamente
compiuti, ed ai quali il difensore dell’indagato ha il diritto di assistere,
secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 4, comma
8, d.lgs. cit., sono depositati nella segreteria del P.M. ai sensi dell’art.
366 c.p.p., comma 1, cui lo stesso art. 4, comma 8, formalmente
rinvia, in tal guisa consentendo, per gli atti richiesti nell’o.i.e., la
esperibilità di mezzi di impugnazione “equivalenti a quelli disponibili
in un caso interno analogo”, sì come espressamente stabilito dall’art.
14, par. 1, direttiva cit..
È dunque evidente che solo il mezzo di impugnazione previsto

dall’art. 13 integra lo strumento riconosciuto dall’ordinamento al-
l’indagato per sindacare la legittimità del decreto di cui all’art. 4,
comma 1, D. Lgs. cit., non anche la eventuale richiesta di riesame
proponibile avverso il decreto di perquisizione e sequestro, ossia nei
confronti di un atto del tutto diverso, l’atto di indagine propriamente
inteso, in ordine al quale ben differenti sono i parametri di censura e
di valutazione da parte del Tribunale in tal modo adito (cfr. Sez. III,
n. 04244 del 29 novembre 2018, non mass.).
Nella stessa circolare diramata il 26 ottobre 2017 dal Ministero

della giustizia in tema di attuazione della direttiva relativa all’o.i.e. si
pone in evidenza, al riguardo, che la coppia concettuale riconosci-
mento/esecuzione segnala, nella norma interna di attuazione, la per-
sistenza della funzione di controllo da parte dell’autorità giudiziaria
di esecuzione e che l’eliminazione dell’exequatur non ha affatto
comportato “l’abolizione della verifica di una serie di requisiti formali
e sostanziali la cui insussistenza dovrà dar luogo in prima battuta a
interlocuzioni intese all’emenda o all’integrazione dell’OEI da parte
dell’autorità emittente; e in caso di mancata integrazione/rettifica, al
rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione ai sensi del D. Lgs. n.
108 del 2017, art. 10”.
Ne discende, conclusivamente, che, in tema di esecuzione di un

ordine Europeo di indagine passivo avente ad oggetto la richiesta di
atti di perquisizione e sequestro a fini di prova, integra una violazione
del diritto di difesa ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), la
tardiva comunicazione del decreto di riconoscimento dell’o.i.e. oltre
i termini previsti dal D. Lgs. n. 108 del 2017, art. 4, comma 4, che
impedisca all’indagato e al suo difensore di proporre tempestiva op-
posizione al G.i.p. nei modi e nei termini previsti dall’art. 13, D.
Lgs. cit.. (omissis)

SEZIONE V - 8 novembre 2018

Pres. Vessichelli, Rel. Settembre, P.M. Salzano (concl. conf.);
Ric. P.G.

Difesa e difensori - Nomina del difensore di ufficio - Difen-
sore di ufficio o anche di fiducia non abilitato al patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori - Obbligo del giudice di
nominare d’ufficio un difensore a ciò abilitato - Esclusione -
Richiesta ad hoc proveniente dal difensore in carica - Nomina
effettuata dalla Corte di Appello - Obbligo di avviso al difen-
sore designato - Insussistenza (Cod. proc. pen. artt. 97, commi
3 e 4, 178, lett. c))

L’obbligo, in capo al giudice, di provvedere alla nomina di un
difensore d’ufficio all’imputato è stabilito per il caso che questi
ne sia privo e non già allorchè un difensore - di fiducia o d’ufficio
- sia già stato nominato. 
Il fatto che il difensore in carica non sia abilitato al patrocinio

dinanzi alle giurisdizioni superiori non costituisce in capo al giu-



ricollegabile al ritardo con cui fu avvisato il diverso difensore.
Tanto, senza considerare che l’imputato (comparso in primo grado)
o il difensore in carica avrebbero ben potuto informarsi circa la
designazione operata - sia pure irritualmente - dalla Corte d’ap-
pello, sicchè non possono addurre - come motivo di nullità - una
deficienza conoscitiva dovuta alla loro negligenza. In ogni caso,
la nomina del difensore d’ufficio (abilitato dinanzi alla Corte di
Cassazione) fu, nella specie, effettuata e comunicata prima della
scadenza del termine per la proposizione dell’impugnazione, che
scadeva il 17 novembre 2017 (la nomina fu effettuata l’11/10/2017
e comunicata al difensore designato il 15/11/2017). Correttamente,
pertanto, la Corte d’appello ha escluso che potesse essere concessa
la restituzione in un termine che non era scaduto. Nessuna com-
pressione delle facoltà difensive si è in tal modo verificata, dal
momento che il difensore abilitato avrebbe potuto comunque pre-
sentare l’impugnazione (come ha tempestivamente fatto), salvo
riservarsi la presentazione di memorie integrative, con cui svi-
luppare i motivi proposti.
Conclusivamente, vale poi la pena ricordare che ben avrebbe

potuto il difensore in carica (d’ufficio o di fiducia non è dato
sapere e non importa) nominare, quale proprio sostituto, un av-
vocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, al fine
di proporre il ricorso che gli stava a cuore, avendo questo Corte
chiarito che il difensore (di fiducia o di ufficio, non cassazionista),
ne ha facoltà (Cass., SU, n. 40517 del 28 aprile 2016, in CED
Cass., m. 267627).
2. Il motivo relativo alla ritenuta aggravante è inammissibile,

perchè ignora l’esaustiva spiegazione del giudice di merito, il quale,
in stretta aderenza alle risultanze istruttorie, logicamente interpretate,
ha evidenziato che, per effetto dell’aggressione, G.A. riportò la le-
sione dell’elemento dentario n. 22, che dovette essere sottoposto a
trattamento di devitalizzazione e ricostruzione, e il danneggiamento
dell’elemento n. 24, che, affetto da “fratture multiple radicolari”,
dovette essere estratto e protesizzato (pag. 7); il che, per giurispru-
denza consolidata, richiamata anche in sentenza, comporta la sus-
sistenza dell’aggravante contestata (da ultimo, Cass., n. 4177 del 7
ottobre 2014, in CED Cass., m. 262845). Del tutto irritualmente il
ricorrente propone una diversa ricostruzione dell’occorso, sotto il
profilo delle conseguenze dell’aggressione, dal momento che l’ac-
certamento dei fatti rientra nei compiti esclusivi del giudice di me-
rito, su cui, a meno di evidenti scostamenti dalle regole della logica
o dalle risultanze processuali, non è consentito alcun intervento
correttivo del giudice di legittimità. Nella specie, il radicamento
nelle risultanze istruttorie è dato dal richiamo di quanto accertato
al Pronto Soccorso (ove fu subito verificata l’inclinazione del “dente
incisivo arcata sup. sx”), della visita effettuata presso l’Ospedale
di (omissis) il (omissis) (ove fu verificata la “lussazione palatale di
21 e 22”) e della certificazione medica del Dott. M., il quale ri-
scontrò, in aggiunta a quanto già detto, la presenza di fratture mul-
tiple radicolari sull’elemento n. 24. Del tutto arbitraria è la svaluta-
zione - operata dal ricorrente - di quanto accertato dal Dott. M.,
medico dentista, dal momento che le fratture multiple radicolari su
un elemento prossimo a quello che cadde, subito, sotto l’attenzione
dei medici del Pronto Soccorso sono state ragionevolmente ricon-
dotte all’azione lesiva dell’imputato, per la loro natura e per la lo-
calizzazione dell’elemento dentario; il che rende la decisione dei
giudici di merito incensurabile sul punto.
3. Parimenti inammissibili sono le censure riferite all’ammon-

tare del risarcimento, commisurato - legittimamente - alle spese
mediche sostenute per ripristinare la funzionalità di due denti e al
danno non patrimoniale subito dalla persona offesa. Nessuna il-
logicità affligge, sul punto, la sentenza impugnata, essendo di co-
mune esperienza che la devitalizzazione di un dente e l’impianto
di un altro comportano spese pressochè equivalenti a quelle li-
quidate in sentenza (Euro 5.000), sicchè, tenuto conto della sof-

ferenza fisica e del patema d’animo procurato alla vittima, la li-
quidazione operata dai giudici di merito appare addirittura spro-
porzionata per difetto.
Nessuna nullità, infine, è ricollegabile alla mancata fissazione

di un termine entro cui adempiere all’obbligo risarcitorio, giacchè
il termine per l’adempimento viene a coincidere, in tal caso, con
quello di cinque, o due anni, previsto dall’art. 163 c.p. (cass. n.
10510 del 18 giugno 1982).
4. Segue a tanto il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti,

in parte infondati e in parte inammissibili, non possono trovare
accoglimento per le ragioni sin qui esposte; ai sensi dell’art. 592
c.p.p., comma 1 e art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese del procedimento. (omissis)

SEZIONE II - 27 febbraio 2018

Pres. Prestipino, Rel. Messini D’Agostini, P.M. De Masellis
(concl. conf.); Ric. Kamata e altri

Applicazione della pena su richiesta delle parti - Accordo
sulla confisca - Valore vincolante per il giudice - Esclusione -
Ragioni (C.p.p. art. 444)

Le parti, nel patteggiamento, non possono inserire un accordo
anche sulle pene accessorie, sulle misure di sicurezza o sulla
confisca, atteso che le suddette misure sono sottratte alla loro di-
sponibilità. Tuttavia, ove ciononostante, le parti inseriscano nel
patteggiamento anche un accordo sulle suddette misure, l’accordo
ha un mero valore di orientamento della decisione che il giudice
deve obbligatoriamente adottare sul punto. Di conseguenza, poi-
chè il giudice non è ad esso vincolato, ben può - motivando - non
tenerne conto senza che perciò la sentenza - in caso d’impugna-
zione - possa essere completamente travolta sul presupposto del
mancato recepimento dell’intero accordo.
La sentenza di patteggiamento è vincolata relativamente al

solo profilo del trattamento sanzionatorio e non anche a quello
relativo alla confisca, per il quale la discrezionalità del giudice
si riespande come in una normale sentenza di condanna, cosicchè,
anche nel caso in cui su tale punto vi sia comunque stato l’accordo
fra le parti, il giudice stesso non è obbligato a recepirlo o a rece-
pirlo per intero.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 9/11/2017 il G.u.p. del Tribunale di Arezzo,

ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava la pena agli odierni ricorrenti
e ad altri imputati per i reati, previsti dagli artt. 416 e 648 c.p., L.
17 gennaio 2000, n. 7, artt. 1 e 4, L. 16 marzo 2006, n. 146, art.
4, art. 372 c.p., D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 74, loro rispet-
tivamente ascritti.
Il giudice disponeva la confisca per equivalente, ai sensi dell’art.

11 della L. n. 146 del 2006, dei beni nella disponibilità degli im-
putati, per importi di diversa entità, da eseguire, per la parte cor-
rispondente al relativo ammontare, sulle somme in denaro, sui
crediti e sui beni già in sequestro, del quale disponeva il manteni-
mento sino al passaggio in giudicato della sentenza.
Secondo l’ipotesi accusatoria, gli imputati avevano creato un’ar-

ticolata rete di raccolta in Italia di ingenti quantitativi di oro di
provenienza illecita, con l’individuazione di referenti nei maggiori
poli orafi nazionali e di corrieri che, sotto forma di lamine di oro
puro, lo trasportavano in Svizzera, dove risiedeva K.P., ritenuto il
dominus del circuito criminale, il quale provvedeva all’acquisto
dell’oro con pagamento in contanti.
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Sarebbero stati impiegati “capitali illeciti provenienti dall’estero
in contanti per un valore complessivo stimato in 173.758.000,000
Euro, calcolati in riferimento ai 4.343,95 kg di oro trafficato”.
Per i reati fine di ricettazione e commercio abusivo di oro

veniva contestata e riconosciuta “l’aggravante della transnazio-
nalità per essere il gruppo criminale organizzato impegnato in at-
tività criminali in più di uno Stato”.
2. Hanno proposto ricorso ventiquattro imputati, a mezzo dei

propri difensori, chiedendo l’annullamento della suddetta sentenza
per i seguenti motivi. (omissis)

Considerato in diritto
1. I ricorsi vanno rigettati perchè proposti con motivi, che sa-

ranno esaminati seguendo un criterio “tematico”, in parte non
consentiti in sede di legittimità ed in parte infondati (o manife-
stamente infondati).
2. Solo nel ricorso proposto nell’interesse di K.P. si è dedotto

che non sarebbe consentita la confisca di beni situati in territorio
svizzero, in quanto il reato transnazionale non è previsto nell’or-
dinamento del paese richiesto.
L’argomentazione difensiva non è fondata.
Le Sezioni unite della Suprema Corte, nella sentenza Adami,

citata nella decisione impugnata ed in quasi tutti i ricorsi (Sez.
Unite, n. 18374 del 31/01/2013, in CED Cass., m. 255038), hanno
evidenziato che la transnazionalità non è un elemento costitutivo
di un’autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a
qualsiasi delitto, a condizione che sia punito con la reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni, sia ascrivibile ad un
gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito
nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle quattro situazioni
previste dalla L. n. 146 del 2006, art. 3.
Nel caso di specie la natura di reato transnazionale è stata rico-

nosciuta per i delitti di ricettazione e commercio abusivo di oro,
previsti anche dall’ordinamento della Svizzera, uno dei 189 Paesi
aderenti alla Convenzione delle Nazioni Unite, sottoscritta nel
corso della Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000, che
ha ratificato il trattato in data 27/10/2006.
Il ricorrente, peraltro, ha censurato solo la legittimità della mi-

sura cautelare reale e non della confisca adottata con la sentenza.
3. In vari atti d’impugnazione è stata contestata la mancanza di

motivazione della sentenza in ordine alla insussistenza di cause
di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di rito ovvero
alla mancanza di responsabilità per i delitti previsti dagli artt.
416 e 648 c.p..
Il motivo dedotto non è denunciabile in questa sede, considerato

quanto disposto dall’art. 448 c.p.p., comma 2 bis, inserito dalla
L. 23 giugno 2017, n. 103, come statuito di recente dalla Suprema
Corte (Sez. V, n. 28604 del 04/06/2018, ric. Imran, in CED Cass.,
m. 273169, in motivazione; Sez. II, n. 4727 del 11/01/2018, ric.
Oboroceanu, ivi, m. 272014; Sez. VI, n. 3110 del 08/01/2018,
ric. Piacente, ivi, m. 272145, in motivazione).
Peraltro, prima della richiamata modifica legislativa, era con-

solidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il
quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza
dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., può anche
essere meramente enunciativa. Invero, poichè la richiesta di ap-
plicazione della pena deve essere considerata quantomeno come
ammissione del fatto, il giudice deve pronunciare sentenza di
proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a
definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi
tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il
legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di
patteggiamento.
Pertanto, la sentenza del giudice di merito che applichi la

pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle

ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., può essere
oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata ap-
paia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità
di cui all’art. 129, circostanza chiaramente assente nel caso di
specie (Sez. VI, n. 56976 del 11/09/2017, ric. Sejderas, in CED
Cass., m. 271671, in motivazione; Sez. II, n. 41785 del
06/10/2015, ric. Ayari, ivi, m. 264595; Sez. V, n. 31250 del
25/06/2013, ric. Fede, ivi, m. 256359; Sez. II, n. 6455 del
17/11/2011, dep. 2012, ric. Alba, ivi, m. 252085).
La sentenza impugnata, peraltro, contiene anche una succinta

motivazione, facendo riferimento alle varie fonti di prova in forza
delle quali è stata esclusa “in radice la ravvisabilità di ipotesi di
proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in riferimento ai reati ed al-
l’aggravante oggetto di contestazione”.
4. In numerosi ricorsi è stata censurata la mancanza di motiva-

zione sull’applicazione dell’aggravante della transnazionalità,
prevista dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4, ovvero se ne è so-
stenuta l’insussistenza, alla luce dei principi affermati dalla sen-
tenza Adami.
Neppure questo motivo può trovare accoglimento.
Secondo costante giurisprudenza, la possibilità di ricorrere per

Cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto
contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore mani-
festo, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa
immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del
capo di imputazione (Sez. III, n. 46373 del 26/01/2017, ric. Kanow
Alias Kanov, in CED Cass., m. 271789; Sez. VII, n. 39600 del
10/09/2015, ric. Casarin, ivi, m. 264766; Sez. III, n. 34902 del
24/06/2015, ric. Brughitta, ivi, m. 264153; Sez. VI, n. 15009 del
27/11/2012, dep. 2013, ric. Bisignani, ivi, m. 254865).
Il principio è stato ribadito anche a seguito dell’inserimento

dell’art. 448 c.p.p., comma 2 bis, ad opera della L. 23 giugno
2017, n. 103 (Sez. I, n. 15553 del 20/03/2018, ric. Maugeri, in
CED Cass., m. 272619; Sez. VI, n. 8912 del 20/02/2018, ric. S.,
ivi, m. 273289, in motivazione; Sez. VI, n. 3108 del 08/01/2018,
ric. Antoci, ivi, m. 272252; Sez. VI, n. 2721 del 08/01/2018, ric.
Bouaroua, ivi, m. 272026; da ultimo v. Sez. V, n. 7830 del
17/12/2018, dep. 2019, ric. Robi, non mass.).
Nel caso di specie risulta evidente come la contestazione ed il

riconoscimento della suddetta circostanza aggravante non siano
affatto frutto di un errore manifesto, essendosi ritenuto che il
gruppo criminale, coincidente con l’associazione, fosse “impe-
gnato in attività criminali in più di uno Stato”, perchè l’oro di
provenienza illecita veniva trasferito dai vari corrieri in Svizzera,
dove risiedeva K.P., ai vertici del sodalizio.
La sentenza Adami ha precisato che “quel che occorre, ai fini

dell’operatività dell’aggravante, è che alla commissione del reato
oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo un gruppo
dedito ad attività criminali a livello internazionale”, affermando
poi, con riferimento alla questione sottoposta alle Sezioni unite,
il principio di diritto secondo il quale “la speciale aggravante
della L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4, è applicabile al reato asso-
ciativo, sempre che il gruppo criminale organizzato transnazionale
non coincida con l’associazione stessa”.
Detta conclusione, però, invocata nel ricorso di B.C., non è per-

tinente nel caso di specie, poichè l’aggravante della transnazionalità
è stata contestata ed applicata per i reati fine di ricettazione e com-
mercio abusivo di oro e non già per quello associativo.
Priva di fondamento è la deduzione con la quale nel ricorso di

P.R. e P.F. si è sostenuto che il principio di diritto affermato nella
sentenza Adami, sarebbe estensibile ai reati fine.
La stessa sentenza si è espressa nel senso opposto: “...può esa-

minarsi la (seconda) questione se sia applicabile la predetta cir-
costanza aggravante al reato-fine nella misura in cui, secondo
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l’imputazione, sia ritenuto che abbiano concorso alla sua com-
missione i medesimi soggetti componenti del gruppo criminale
organizzato (coincidente con l’associazione per delinquere), ope-
rante in più di uno stato. Anche la risposta a tale quesito deve es-
sere affermativa”.
La successiva giurisprudenza di legittimità ha poi ribadito che

la circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dalla L.
n. 146 del 2006, può applicarsi ai reati fine consumati dai sodali
di un’associazione per delinquere anche in caso di immedesima-
zione tra tale associazione ed il gruppo criminale organizzato
transnazionale (Sez. V, n. 7641 del 17/11/2016, ric. Merisio, in
CED Cass., m. 269371; Sez. VI, n. 47217 del 18/11/2015, ric.
Corti, ivi, m. 265354; Sez. VI, n. 53118 del 08/10/2014, ric. Co-
lorisi, ivi, m. 262296; da ultimo v. Sez. II, n. 34266 del 17/04/2018,
ric. Ronald; Sez. V, n. 30131 del 15/03/2018, ric. Palombini; Sez.
V, n. 25663 del 15/02/2018, ric. Rodriguez, non massimate).
5. In vari ricorsi è stata censurata la mancanza di motivazione

sulla natura transnazionale dei reati, prevista dalla L. n. 146 del
2006, art. 3, in presenza della quale soltanto l’art. 11 della stessa
legge consente l’applicazione della confisca.
Il motivo è privo di ogni fondamento.
Il giudice, infatti, ha motivato sul punto (pag. 40), collegando

la L. n. 146 del 2006, art. 3, lett. c), (reato transnazionale è anche
quello ove sia coinvolto “un gruppo criminale organizzato impe-
gnato in attività criminali in più di uno Stato”) all’art. 4 della
stessa legge (l’aggravante fa riferimento ai reati nella commissione
dei quali abbia dato il suo contributo “un gruppo criminale orga-
nizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”).
Le due locuzioni sono identiche e sovrapponibili; pertanto, la

natura di reato transazionale dei delitti di ricettazione e commercio
abusivo di oro è ben desumibile dal fatto che per gli stessi è stata
riconosciuta l’aggravante della transnazionalità.
In questo senso si sono esplicitamente espresse le Sezioni unite

nella sentenza Adami: “la sussistenza della speciale aggravante
della L. n. 146 del 2006, art. 4, è, invece, già di per sè, sintomo
univoco di transnazionalità, di talchè il reato comune aggravato è
sempre - e necessariamente - reato transnazionale, ai fini della
stessa legge di ratifica”.
6. Una questione centrale che - come si è visto - hanno posto

quasi tutti i ricorrenti, sia pure con un diverso grado di specificità
ed approfondimento, attiene alla illegalità della confisca disposta
con la sentenza di patteggiamento, in quanto la L. n. 146 del
2006, art. 11, richiama solo la sentenza di condanna e non quella
di applicazione della pena, a differenza di quanto previsto in varie
norme del codice penale o in altre leggi speciali.
La questione è proponibile in questa sede, alla luce di quanto pre-

visto dall’art. 448, comma 2 bis, del codice di rito, inserito dalla L.
23 giugno 2017, n. 103, che consente di impugnare la sentenza di
patteggiamento anche per motivi attinenti “all’illegalità della pena”,
in tale ampia nozione dovendosi far rientrare - come si dirà - anche
la confisca per equivalente, data la natura sanzionatoria della misura,
che sotto tale profilo “partecipa alla disciplina delle sanzioni penali”
(così Sez. III, n. 46049 del 26/03/2018, ric. Carestia, non mass.).
Non vi è dubbio che - diversamente da quanto opinato dal Tri-

bunale con un’argomentazione solo ad adiuvandum - il richiamo
di “tali casi”, contenuto nell’ultimo periodo di detto articolo, vada
riferito, per ragioni testuali, logiche e sistematiche, alla prima parte
della norma e quindi ai reati transnazionali e non già alla sola al-
l’ipotesi dell’usura, contemplata nel secondo periodo a diversi fini.
Alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su ri-

chiesta delle parti fanno espresso riferimento numerose altre di-
sposizioni di legge che prevedono ipotesi di confisca per equiva-
lente, quali l’art. 322 ter c.p., in relazione a vari delitti contro la
pubblica amministrazione; l’art. 640 quater c.p., per i reati previsti
dall’art. 640 c.p., comma 2, art. 640 bis c.p., e art. 640 ter c.p.,

comma 2; l’art. 644 c.p., per il delitto di usura; l’art. 648 quater
c.p., in relazione ai delitti di riciclaggio, impiego di denaro o beni
di provenienza illecita ed autoriciclaggio; l’art. 600 septies.2. c.p.,
per i reati previsti dalla sezione I del capo III e per di quelli di cui
agli artt. 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 un-
decies c.p.; l’art. 240 bis c.p. (già D.L. n. 306 del 1992, art. 12 se-
xies); il D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis, in riferimento ai reati
tributari; l’art. 2641 c.c., per i reati previsti dal codice civile in
materia di società e consorzi.
Va evidenziato, tuttavia, che la L. n. 146 del 2006 - come si è

in precedenza ricordato - ha ratificato la Convenzione delle Na-
zioni Unite, il cui scopo, indicato nell’art. 1, è stato quello di
“promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine
organizzato transnazionale in maniera più efficace”.
Nella Convenzione, in più disposizioni, viene fatto generico

riferimento alla “condanna” ed alle “persone condannate alla re-
clusione”, senza vincoli di modelli procedimentali, scelta com-
prensibile alla luce dei diversi ordinamenti dei 189 Stati Parte, in
alcuni soltanto dei quali è previsto il patteggiamento della pena.
Nel recepire la Convenzione, mediante la legge di ratifica, il

legislatore nazionale, evidentemente, ha utilizzato le stesse espres-
sioni, senza avvertire la necessità di una specificazione, quale
quella presente nelle norme in precedenza citate che prevedono
la confisca per equivalente.
Il solo dato letterale, invocato dai ricorrenti, non è sufficiente

per ritenere che il legislatore abbia inteso escludere il caso di ap-
plicazione della pena ex art. 444 c.p.p., dalla sfera di operatività
della confisca, prevista nella Convenzione con disposizioni strin-
genti e rigorose, volte a rafforzare la cooperazione internazionale
ai fini della confisca (art. 13) ed a disporre che gli Stati Parte
adottassero, “nella più ampia misura possibile nell’ambito dei
loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie a consentire
la confisca” dei proventi derivanti dai reati di cui alla Convenzione
o di “beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi” (art.
12, comma 1, lett. a).
Si consideri altresì che, al momento dell’approvazione della L.

n. 146 del 2006, le Sezioni unite avevano da poco definitivamente
chiarito la natura della sentenza di patteggiamento, in contrasto
con l’orientamento espresso in altre due pronunce, precedenti alla
“novellazione” operata dalla L. 11 giugno 2003, n. 134, in forza
della quale “l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta
delle parti ha decisamente cambiato pelle” (Sez. Unite, n. 17781
del 29/11/2005, dep. 2006, ric. Diop, in CED Cass., m. 233518).
Le Sezioni unite, con la citata pronuncia, richiamata anche

nella decisione impugnata, hanno affermato il seguente principio
di diritto: “la sentenza emessa all’esito della procedura di cui al-
l’art. 444 c.p.p. e segg., poichè è, ai sensi dell’art. 445, comma 1
bis, equiparata “salvo diverse disposizioni di legge a una pronuncia
di condanna” costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma del-
l’art. 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale
della pena precedentemente concessa” (successivamente, in senso
conforme cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 19949 del 06/12/2013, dep.
2014, ric. Patrucchi, in CED Cass., m. 263186, nonchè, da ultimo,
Sez. IV , n. 1492 del 06/11/2018, dep. 2019, ric. Jussi, non mass.).
All’esito di un’ampia analisi dei mutamenti subiti dall’istituto

del patteggiamento, le Sezioni unite sono pervenute alla conclu-
sione che gli stessi stanno “univocamente a significare che il re-
gime della equiparazione, ora codificato alla stregua della nor-
mativa complementare più volte menzionata, non consente di
rifuggire dall’applicazione di tutte le conseguenze penali della
sentenza di condanna che non siano categoricamente escluse”.
Detta interpretazione ha superato il vaglio di costituzionalità

con la sentenza n. 336 del 18/12/2009 del giudice delle leggi, che
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 445 c.p.p., comma 1 bis, e art. 653 c.p.p., comma 1 bis,
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nella parte in cui, equiparata la sentenza di cui all’art. 444, dello
stesso codice ad una sentenza di condanna, prevede che essa
abbia efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disci-
plinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento
della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed all’afferma-
zione che l’imputato lo ha commesso.
Ha evidenziato la Corte costituzionale che la scelta del patteggia-

mento rappresenta un diritto per l’imputato espressivo del più generale
diritto di difesa, “al quale si accompagna la naturale accettazione di
tutti gli effetti evidentemente, sia favorevoli che sfavorevoli - che il
legislatore ha tassativamente tracciato come elementi coessenziali
all’accordo intervenuto tra l’imputato ed il pubblico ministero ed as-
sentito dalla positiva valutazione del giudice. Effetti tra i quali - per
quel che si è detto, non irragionevolmente - il legislatore ha ritenuto
di annoverare anche il valore di giudicato sul fatto, sulla relativa illi-
ceità e sulla responsabilità, ai fini del giudizio disciplinare davanti
alle pubbliche autorità. La circostanza, invero, che l’imputato, nello
stipulare l’accordo sul rito e sul merito della regiudicanda, “accetti”
una determinata condanna penale, chiedendone o consentendone
l’applicazione, sta infatti univocamente a significare che l’imputato
medesimo ha ritenuto, a quei fini, di non contestare “il fatto” e la
propria “responsabilità”: con l’ovvia conseguenza di rendere per ciò
stesso coerente, rispetto ai parametri di cui si assume la violazione,
la possibilità che, intervenuto il giudicato su quel “fatto” e sulla
relativa attribuibilità allo stesso imputato, simili componenti del giu-
dizio si cristallizzino anche agli effetti del giudizio disciplinare”.
Sulla base di tale conclusione, ad esempio, la sentenza di applica-

zione della pena è ritenuta utilizzabile a fini probatori in altro proce-
dimento penale, ai sensi dell’art. 238 bis c.p.p. (Sez. V, n. 12344 del
05/12/2017, ric. Nicho Casas, in CED Cass., m. 272665; Sez. V, n.
7723 del 12/11/2014, dep. 2015, ric. Mazzola, ivi, m. 264058).
Nella sentenza impugnata, poi, il giudice ha correttamente evi-

denziato (pag. 46) che con la sentenza Adami le Sezioni unite af-
frontarono un caso di confisca per equivalente, in presenza di un
reato transnazionale, disposta proprio con una sentenza di pat-
teggiamento.
Il Supremo Collegio non esaminò espressamente la questione poi-

chè non proposta nei vari motivi dei ricorsi, con i quali pure si
contestò la legittimità della confisca per equivalente.
Tuttavia, laddove avesse considerato fondata la tesi in questa sede

sostenuta dai ricorrenti, la Corte di cassazione avrebbe rilevato d’uf-
ficio l’illegalità della confisca sanzione penale, in quanto disposta al
di fuori dei casi consentiti.
Evidentemente le Sezioni unite hanno ritenuto che la confisca per

equivalente prevista dalla L. n. 146 del 2006, art. 11, debba essere
ordinata anche con la sentenza di applicazione della pena.
Alla medesima conclusione è pervenuta, implicitamente ma ine-

quivocabilmente, un’altra recentissima decisione del giudice di le-
gittimità, con la quale è stata annullata solo per vizio motivazionale
la sentenza di applicazione della pena con cui è stata disposta la con-
fisca per equivalente, ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 11, in un
caso di reato aggravato dalla transnazionalità.
Ha osservato la Suprema Corte che “anche nel procedimento di

applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca per equi-
valente non può essere applicata sulla base della motivazione sintetica
tipica del rito, sicchè il giudice, nel disporre la misura ablatoria, deve
specificamente esplicitare le ragioni per cui ritiene sussistenti i pre-
supposti per adottarla” (Sez. IV, n. 44912 del 18/09/2018, ric. Hara-
badjiu, non mass.).
7. Un’altra questione sulla quale sono state svolte ampie argo-

mentazioni in alcuni ricorsi riguarda la natura della confisca per
equivalente.
Sul tema il Collegio non può che richiamare i principi ribaditi

dalle Sezioni unite nella sentenza Lucci, con la quale si è ribadito -
in conformità all’orientamento sul punto conforme della giurispru-

denza di legittimità (Sez. Unite, n. 10561 del 30/01/2014, in CED
Cass., m. 258648, ric. Gubert; Sez. III, n. 18311 del 06/03/2014, ric.
Cialini, ivi, m. 259103; Sez. III, n. 23649 del 27/02/2013, ric. D’Ad-
dario, ivi, m. 256164) - che la ratio essendi della confisca di valore o
per equivalente risiede nell’impossibilità di procedere alla confisca
“diretta” della cosa che presenti un nesso di derivazione qualificata
con il reato: “La trasformazione, l’alienazione o la dispersione di ciò
che rappresenti il prezzo o il profitto del reato determina la conse-
guente necessità, per l’ordinamento, di approntare uno strumento
che, in presenza di determinate categorie di fatti illeciti, faccia sì che
il ‘beneficio che l’autore del fatto ha tratto, ove fisicamente non rin-
tracciabile, venga ad essere concretamente sterilizzato sul piano pa-
trimoniale, attraverso una misura ripristinatoria che incida direttamente
sulle disponibilità dell’imputato, deprivandolo del tantundem sul
piano monetario” (Sez. Unite, n. 31617 del 26/06/2015, in CED
Cass., m. 264437, in motivazione).
La confisca per equivalente, pertanto, “viene ad assolvere una

funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione econo-
mica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto il-
lecito, mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di
corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto,
connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale
alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre
esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce
la principale finalità delle misure di sicurezza” (in senso conforme
v. Sez. III, n. 37454 del 25/05/2017, ric. Sardagna Ferrari, in
CED Cass., m. 271166; Sez. III, n. 4097 del 19/01/2016, ric. To-
masi Canovo, ivi, m. 265844; da ultimo, fra le pronunce non mas-
simate, v. Sez. II, n. 6094 del 16/01/2019, ric. Pellegrino Pratella;
Sez. III, n. 6348 del 04/10/2018, dep. 2019, ric. Torelli; Sez. V, n.
54524 del 30/05/2018, ric. Urgeghe).
La natura sanzionatoria della confisca per equivalente, che non è

commisurata nè alla colpevolezza dell’autore del reato nè alla gravità
della condotta, è stata invocata dagli stessi ricorrenti al fine di sostenere
l’illegittimità della confisca disposta con la sentenza impugnata, in
quanto la stessa sarebbe pena accessoria o, in alternativa, pena prin-
cipale che sarebbe dovuta rientrare nell’accordo.
Quest’ultima deduzione - proposta solo nel ricorso di B.C. - non è

fondata, in quanto la natura sanzionatoria della confisca per equiva-
lente non consente di equipararla in senso stretto alla pena che le
parti debbono concordare, chiedendone l’applicazione, “nella specie
e nella misura indicata”, al giudice, che dovrà valutarne la congruità.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la sen-

tenza di patteggiamento è vincolata relativamente al solo profilo del
trattamento sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca,
per il quale la discrezionalità del giudice si riespande come in una
normale sentenza di condanna, cosicchè, anche nel caso in cui su
tale punto vi sia comunque stato l’accordo fra le parti, il giudice
stesso non è obbligato a recepirlo o a recepirlo per intero.
Proprio in un caso di confisca per equivalente è stato enunciato

il seguente principio di diritto: “Le parti, nel patteggiamento, non
possono inserire un accordo anche sulle pene accessorie, sulle
misure di sicurezza o sulla confisca, atteso che le suddette misure
sono sottratte alla loro disponibilità. Tuttavia, ove ciononostante,
le parti inseriscano nel patteggiamento anche un accordo sulle
suddette misure, l’accordo ha un mero valore di orientamento
della decisione che il giudice deve obbligatoriamente adottare sul
punto. Di conseguenza, poichè il giudice non è ad esso vincolato,
ben può - motivando - non tenerne conto senza che perciò la sen-
tenza - in caso d’impugnazione - possa essere completamente
travolta sul presupposto del mancato recepimento dell’intero ac-
cordo” (Sez. II, n. 19945 del 19/04/2012, ric. Toseroni, in CED
Cass., m. 252825).
Il Collegio condivide detto principio, espresso sulla base di

ampie argomentazioni e successivamente ribadito in numerose
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pronunce della Suprema Corte (v., ad es., Sez. VI, n. 54977 del
14/10/2016, ric. Orsi, in CED Cass., m. 268740; Sez. II, n. 1934
del 18/12/2015, dep. 2016, ric. Spagnuolo, ivi, m. 265823; Sez.
III, n. 43397 del 10/09/2015, ric. Lombardo, ivi, m. 265093, in
motivazione; Sez. V, n. 1154 del 22/03/2013, dep. 2014, ric. De-
fina, ivi, m. 258819; da ultimo v. Sez. II, n. 4446 del 20/12/2018,
dep. 2019, ric. Gregoris, non mass.)
La giurisprudenza di legittimità, nel contempo, esclude che la

confisca per equivalente costituisca una pena accessoria, alla luce
della natura e della finalità della misura in precedenza ricordate.
La confisca per equivalente “differisce dalle pene accessorie

perchè persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica
del reo, qual era prima della violazione della legge penale, pri-
vandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli
beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicare alcuna fun-
zione preventiva, diversamente da quanto accade per le pene ac-
cessorie e le misure di sicurezza, compresa la stessa confisca di-
retta del prezzo o profitto del reato” (così Sez. I, n. 23716 del
15/12/2016, dep. 2017, ric. Soddu, in CED Cass., m. 270112, in
motivazione; in senso conforme cfr., ad es., Sez. VI, n. 24156 del
16/01/2018, ric. Cuomo, non mass.; Sez. II, n. 45324 del
14/10/2015, ric. Soddu, ivi, m. 264958; Sez. III, n. 43397 del
10/09/2015, ric. Lombardo, ivi, m. 265093; da ultimo, v. Sez. II,
n. 4446 del 20/12/2018, dep. 2019, cit.).
8. Ribadita, pertanto, la natura sanzionatoria della confisca

per equivalente, che non costituisce nè pena in senso stretto, og-
getto di accordo vincolante per il giudice in sede di patteggia-
mento, nè pena accessoria, va affermata la legittimità della deci-
sione del giudice di applicare la confisca per equivalente, sulla
base del disposto della L. n. 146 del 2006, art. 11, da intendere
riferito - come si è detto in precedenza (sub 6.) - anche alla sen-
tenza di applicazione della pena: il giudice “ordina la confisca”
dei beni e delle utilità nella disponibilità del reo, per un valore
corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato, dei quali
la confisca non sia possibile.
Il dato testuale della norma e la ricordata natura sanzionatoria

della confisca per equivalente fanno sì che si tratti di una statuizione
che opera in via obbligatoria, come affermato dalla costante giuri-
sprudenza in relazione alle varie ipotesi che detta confisca preve-
dono (Sez. III, n. 6047 del 27/09/2016, ric. Zaini, in CED Cass.,
m. 268829; Sez. III, n. 19461 del 11/03/2014, ric. Stefanelli, ivi,
m. 260599; Sez. III, n. 44445 del 09/10/2013, ric. Cruciani, ivi, m.
257616), tant’è che essa può essere disposta anche se non preceduta
dal sequestro preventivo dei beni oggetto della stessa (Sez. V, n.
9738 del 02/12/2014, dep. 2015, ric. Giallombardo, ivi, m. 262893;
Sez. III, n. 20776 del 06/03/2014, ric. Hong, ivi, m. 259661; Sez.
III, n. 17066 del 04/02/2013, ric. Volpe, ivi, m. 255113) e soprattutto
anche da parte del giudice dell’esecuzione nel caso in cui non vi
abbia provveduto il giudice della cognizione con la sentenza di
condanna o di patteggiamento (Sez. I, n. 23716 del 15/12/2016,
dep. 2017, ric. Soddu, in CED Cass., m. 270112; Sez. I, n. 49824
del 18/03/2016, ric. Raggi, ivi, m. 268491; Sez. III, n. 43397 del
10/09/2015, ric. Lombardo, ivi, m. 265093, in motivazione; Sez.
VI, n. 10623 del 19/02/2014, ric. Laklaa, ivi, m. 261886).
Risulta isolato l’orientamento secondo il quale il giudice, avendo

omesso di disporre con la sentenza di condanna la confisca ob-
bligatoria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, può provve-
dere in merito, successivamente alla pronuncia, utilizzando il pro-
cedimento per la correzione di errori materiali (Sez. III, n. 39081
del 17/05/2017, ric. De Giudice, in CED Cass., m. 270793).
Secondo la giurisprudenza di gran lunga prevalente, detto prov-

vedimento sarebbe abnorme, in quanto all’omessa pronuncia della
confisca obbligatoria è possibile porre rimedio solo con l’impu-
gnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento
previsto dall’art. 676 c.p.p., specificamente dettato per l’ipotesi

di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez. VI, n. 16/10/2018,
ric. Ammerti Mohamed, in CED Cass., m. 274578; Sez. VI, n.
10623 del 19/02/2014, cit.; Sez. VI, n. 49071 del 06/11/2013, ric.
Santamaria, ivi, m. 258359; Sez. I, n. 43521 del 19/09/2013, ric.
Strangio, ivi, m. 257039; Sez. II, n. 21420 del 20/04/2011, ric.
De Angelis, ivi, m. 250264).
9. Le doglianze proposte in ordine alla quantificazione degli

importi assoggettati a confisca sono infondate.
Diversamente da quanto dedotto da alcuni ricorrenti, il giudice

di merito ha specificamente ed ampiamente motivato in ordine
alla estensione della confisca disposta (pagg. 48-56).
Nella sentenza si è ricordato che la ricettazione integra pacifi-

camente una ipotesi di reato contratto, dato che la sanzione colpi-
sce direttamente la statuizione contrattuale in sè e per sè conside-
rata e non la condotta di una delle parti della contrattazione;
conseguentemente, il G.u.p. ha ritenuto che il profitto assogget-
tabile a confisca sia rappresentato dall’intero valore del negozio,
vale a dire dal “complessivo valore del metallo oggetto dei plurimi
episodi di ricettazione oggetto di contestazione”, conclusione alla
quale si perviene anche se si considera che l’oro è “prodotto...ac-
quisito mediante il reato”.
Il giudice ha adottato come “riferimento un valore dell’oro stimato

al prezzo medio di Euro 40,00 al grammo, da ritenersi congruo va-
lore medio di riferimento in relazione all’arco di tempo considerato
nei fatti di cui all’imputazione, sulla scorta delle risultanze istruttorie
disponibili ed in particolare delle indicazioni provenienti dalle in-
formative in atti” redatte dalla Guardia di Finanza.
Applicando poi il principio solidaristico, il G.u.p. ha considerato

“il valore complessivo indicato in ciascuno dei capi d’imputazione
specificamente contestati” e determinato il quantum della somma
da confiscare agli imputati, seguendo il “criterio della confiscabilità
dell’importo dell’intero profitto (inteso nel senso in precedenza de-
scritto) riferito a tutte le attività illecite ascritte al complessivo gruppo
dei concorrenti in volta per volta preso in considerazione nei capi di
imputazione medesimi...a prescindere dal profitto materialmente
percepito da ciascuno dei concorrenti...responsabili in concorso...li-
mitando il quantum confiscabile a carico dei singoli raccoglitori...a
quello corrispondente ai quantitativi concretamente trattati”.
Le suddette valutazioni sono state contestate da altri ricorrenti,

in vari casi solo con i motivi nuovi e le memorie.
A prescindere da questo profilo di inammissibilità, riguardante

solo alcuni ricorsi, osserva il Collegio che le argomentazioni della
sentenza risultano sul punto adeguate e non illogiche, dovendosi
comunque parametrare l’obbligo di motivazione “alla particolare
natura giuridica della sentenza di applicazione della pena su ri-
chiesta, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del
giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso
tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione
è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con
cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti
nell’imputazione”, ciò che ha evidenti riflessi anche in ordine al-
l’entità del profitto del reato soggetto a confisca, “corrispondente
a quanto indicato nella imputazione, da ritenersi incontrovertibile
a seguito della richiesta di applicazione della pena formulata dal-
l’imputato” (così Sez. III, n. 20905 del 11/01/2017, ric. Balint,
non mass., in un caso di confisca per equivalente disposta in sede
di patteggiamento).
Pur se formalmente riferiti ad una violazione di legge, che

risulta insussistente, i motivi sul punto nella sostanza contestano
la valutazione del giudice, inerente al profilo quantitativo della
misura disposta, soprattutto sulla base di una diversa interpreta-
zione degli atti d’indagine e, in particolare, degli accertamenti ef-
fettuati dalla Guardia di Finanza.
Tale approccio, però, non è compatibile con la scelta del rito

nè con la preclusione per la Corte di cassazione di svolgere valu-
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tazioni o accertamenti di fatto, demandati al giudice di merito;
condivisibile è sul punto il rilievo del Procuratore generale, se-
condo il quale, “trattandosi di confisca obbligatoria, e quindi di
un atto dovuto per il giudice, sottratto alla disponibilità delle
parti, l’imputato nell’operare la scelta del patteggiamento non
può che tenerne conto”.
10. La sentenza impugnata ha anche fatto corretta applicazione

del principio solidaristico, che implica l’imputazione dell’intera
azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente
e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto
illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finaliz-
zato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concor-
renti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espro-
priazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel
quantum l’ammontare complessivo dello stesso, verifica questa
demandata alla fase esecutiva; è dunque irrilevante quale sia la
quota di profitto eventualmente incamerata dall’imputato o anche
solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso
a seguito della consumazione in concorso con altri (Sez. VI, n.
26621 del 10/04/2018, ric. Ahmed, in CED Cass., m. 273256;
Sez. III, n. 56451 del 05/12/2017, dep. 2018, ric. Maiorana, ivi,
m. 273604).
Come osservato dal Procuratore generale, è manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dai
ricorrenti difesi dagli avv. Pansini e Malinconico, per contrasto
con l’art. 27 Cost., commi 1 e 3, in relazione all’affermazione di
detto principio in tema di confisca per equivalente: la responsa-
bilità penale dell’agente deriva sempre da un fatto proprio, sia
pure ascritto a titolo di concorso, così come avviene per l’impu-
tazione dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente,
sulla base della concezione unitaria del concorso di persone rece-
pita dal codice penale.
11. Al rigetto delle impugnazioni segue, ai sensi dell’art. 616

c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento. (omissis)

B)  MASSIMARIO (*)

54. Appello - Concordato anche con rinuncia ai motivi di ap-
pello - Richiesta presentata nel corso del dibattimento - Ri-
getto - Possibilità di presentare nuovamente la richiesta -
Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 599 bis, 602,
comma 1 bis)

In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai
sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., la richiesta avanzata diret-
tamente nel corso del dibattimento, se rigettata, non può essere ri-
proposta dalle parti, dovendo il giudice disporre la prosecuzione
del giudizio ai sensi dell’art. 602 comma 1 bis, cod. proc. pen..
(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che il giudice di
appello, rigettata la richiesta concordata dalle parti sulla misura della
pena, aveva correttamente disposto la prosecuzione del giudizio, pre-
cludendo alle parti la possibilità di riproporre la domanda, essendo

ciò possibile solo in caso di presentazione dell’istanza prima del di-
battimento, ai sensi dell’art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen.).

Sez. IV, sentenza n. 46426, 4 luglio 2018 - 12 ottobre 2018, Pres.
Piccialli, Rel. Bruno, P.M. Pratola (concl. conf.); Ric. P. 

55. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Mancanza
dell’ordine di espulsione dal territorio dello Stato dello stra-
niero ex art. 86 del D.P.R. n. 309 del 1990 - Ricorribilità per
cassazione da parte del P.M. - Esclusione - Ragioni (Cod.
proc. pen. artt. 448, comma 2 bis, 444; D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, art. 86)

La sentenza di applicazione della pena che abbia omesso di di-
sporre l’espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per
uno dei reati indicati nell’art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
non può essere impugnata dal p.m. con ricorso per cassazione,
ostandovi la previsione dell’art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.,
introdotta dall’art.1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n.
103, che individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta
impugnazione, tra le quali l’effettiva adozione di una misura di
sicurezza. (1)

Sez. III, sentenza n. 45559, 7 marzo 2018 - 10 ottobre 2018, Pres.
Cavallo, Rel. Cerroni; Ric. P.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 34978 del 2015.

56. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Reati uni-
ficati dal vincolo della continuazione - Sopravvenuta aboli-
tio criminis di uno dei reati satellite - Poteri della Corte di
cassazione - Eliminazione di porzione della pena inflitta per
il reato abrogato nella misura stabilita nell’accordo (Cod.
proc. pen. artt. 444, 620)

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più
reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per
uno dei reati satellite l’abolitio criminis, la Corte di cassazione,
senza annullare l’intera sentenza, può procedere alla eliminazione
della porzione di pena inflitta per il reato abrogato nella misura
determinata dall’accordo. (1)

Sez. U, sentenza n. 40256, 19 luglio - 10 settembre 2018, Pres.
Carcano, Rel. Piccialli, P.M. Iacoviello (concl. diff.); Ric. F. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 7857 del 2015; n. 41676 del

2016; n. 33888 del 2017.
Massime precedenti Difformi: n. 9651 del 2011; n. 47287 del 2012; n.
40522 del 2015.
Massime precedenti Vedi: n. 42407 del 2007; n. 40282 del 2016.

57. Atti - Lingua degli atti - Imputato appartenente a mino-
ranza linguistica tedesca - Nomina del difensore ex art. 97,
comma 4, c.p.p. - Difensore nominato non abilitato all’assi-
stenza processuale nella lingua parlata dall’imputato - San-
zione - Nullità assoluta - Fattispecie riguardante imputato
del Trentino Alto Adige appartenente alla minoranza lin-
guistica tedesca (Cod. proc. pen. artt. 97, comma 4, 179; D.P.R.
15 luglio 1988, n. 574, art. 18 ter; D. Lgs. 28 luglio 1989, n.
271, art. 26)

216LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Terza: Procedura Penale)

(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



In tema di procedimento a carico di un imputato appartenente alla
minoranza linguistica tedesca, la designazione, come sostituto del
difensore d’ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., di un le-
gale non abilitato all’assistenza processuale nella lingua parlata
dall’imputato è affetta da nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod.
proc. pen. e dell’art. 18 ter del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, re-
cante le norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-
Alto Adige per l’uso delle lingue tedesca e ladina nei rapporti con
la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. 
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza
di applicazione della pena emessa nei confronti dell’imputato, che
era stato assistito da un difensore d’ufficio, designato dal tribu-
nale, iscritto nelle liste per l’assistenza processuale nella sola lin-
gua italiana). (1)

Sez. III, sentenza n. 40683, 23 maggio 2018 - 13 settembre 2018,
Pres. Sarno, Rel. Zunica, P.M. Corasaniti (concl. conf.); Ric. S. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 51812 del 2014; n. 12974 del 2014.

58. Competenza - Connessione - Competenza per territorio
determinata dalla connessione - Validità anche nelle fasi an-
tecedenti al giudizio - Limite - Inapplicabilità del principio
della perpetuatio jurisdictionis - Effetti - Variazione della
competenza in caso di sopravvenuta archiviazione di alcuno
dei fatti connessi - Onere della parte che eccepisce l’incom-
petenza per territorio determinata dalla connessione alle-
gare elementi di fatto da cui desumere la pendenza del
procedimento connesso (Cod. proc. pen. artt. 15, 12)

In tema di competenza, la connessione costituisce un criterio au-
tonomo ed originario di attribuzione della competenza per terri-
torio, che si applica anche nelle fasi antecedenti al giudizio, nelle
quali, tuttavia, non opera il principio della perpetuatio jurisdic-
tionis; pertanto, qualora, prima della chiusura delle indagini pre-
liminari, sopravvenga pronuncia di archiviazione relativamente
ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il suddetto
principio per sostenere, anche con riguardo agli altri fatti, il per-
manere della competenza del giudice inizialmente individuato
sulla base della connessione. 
(In motivazione la Corte ha affermato che è onere della parte che
eccepisce l’incompetenza per territorio determinata dalla connes-
sione allegare gli elementi di fatto da cui desumere la pendenza del
procedimento che si assume connesso, non essendo sufficiente, a
tale fine, la produzione di atti delle indagini relativi a tale procedi-
mento, che contengono incolpazioni provvisorie, destinate a divenire
definitive solo con l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio). (1)

Sez. III, sentenza n. 40676, 21 giugno 2018 - 13 settembre 2018,
Pres. Sarno, Rel. Semeraro, P.M. Di Nardo (concl. diff.); Ric. T. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 45418 del 2004.

Massime precedenti Vedi: n. 12405 del 2017; n. 15502 del 2016.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 27343 del 2013.

59. Esecuzione - Incidente di esecuzione - Richiesta di sospen-
sione dell’ingiunzione a demolire opere abusive - Rigetto -
Pendenza di un ricorso alla Corte Edu - Valenza quale nuovo
elemento legittimante la riproposizione - Esclusione (Cod.
proc. pen. art. 666; D.P.R. 4 giugno 2001, n. 380 artt. 44, 31)

La pendenza di un ricorso alla Corte Edu non integra un nuovo
elemento idoneo a legittimare la riproposizione, in sede esecutiva,

della richiesta di sospensione dell’ingiunzione a demolire le opere
abusive in precedenza già rigettata, in quanto il suo eventuale ac-
coglimento comporterebbe unicamente la condanna dello Stato
italiano. (1)

Sez. III, sentenza n. 43210, 18 luglio 2018 - 1 ottobre 2018, Pres.
Sarno, Rel. Gai, P.M. Angelillis (concl. conf.); Ric. T. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 44415 del 2004; n. 12955 del 2016; n.

32401 del 2014.

60. Esecuzione - Procedimento di esecuzione - Avviso del-
l’udienza alle parti e ai difensori - Inosservanza del termine
di dieci giorni liberi per la notifica dell’avviso - Nullità a re-
gime intermedio da eccepire in udienza da parte del difen-
sore (Cod. proc. pen. artt. 666, 180, 179, 182, comma 2)

In tema di procedimento di esecuzione, l’inosservanza del termine
di 10 giorni liberi per l’avviso alle parti e ai difensori del giorno
dell’udienza determina una nullità a regime intermedio e non una
nullità assoluta, in quanto quest’ultima presuppone l’omessa (e
non l’intempestiva) citazione. 
(In motivazione la Corte ha precisato che la nullità determinatasi,
se non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente ovvero
da quello nominato d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod.
proc. pen., è soggetta alla sanatoria di cui all’art. 182, comma 2,
cod. proc. pen.). (1)

Sez. III, sentenza n. 41723, 31 maggio 2018 - 26 settembre 2018,
Pres. Lapalorcia, Rel. Gentili, P.M. Baldi (concl. diff.); Ric. I. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 48423 del 2014.

Massime precedenti Vedi: n. 41581 del 2009; n. 34077 del 2014.

61. Giudizio abbreviato - Primo grado di giudizio svolto nelle
forme del rito abbreviato - Rigetto della richiesta di sospen-
sione del procedimento con messa alla prova dell’imputato
- Deducibilità nei motivi di appello - Esclusione - Ragioni
(Cod. proc. pen. artt. 438, 443; Cod. pen. art. 168 bis)

In tema di riti speciali, deve escludersi che, una volta celebrato il
giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l’imputato
possa dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del di-
niego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di so-
spensione con messa alla prova. 
(In motivazione, la Corte ha osservato che la connotazione di rito
alternativo assegnata all’istituto di cui all’art. 168 bis cod. pen., e
la sostanziale analogia tra i termini finali della richiesta di sospen-
sione con messa alla prova e quelli entro i quali può essere avan-
zata la richiesta ex art. 438 cod. proc. pen., precludono, in assenza
di una espressa previsione di convertibilità dell’un rito nell’altro,
la possibilità di coltivare o ripercorrere altre strade di definizione
alternativa del giudizio). (1)

Sez. IV, sentenza n. 42469, 3 luglio 2018 - 27 settembre 2018,
Pres. Izzo, Rel. Cappello, P.M. Tocci (concl. conf.); Ric. F. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 22545 del 2017.

Massime precedenti Difformi: n. 29622 del 2018.
Massime precedenti Vedi: n. 4184 del 2017; n. 42260 del 2017; n. 21456
del 2015.
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62. Giudizio immediato - Decreto di giudizio immediato - No-
tifica all’imputato del decreto senza allegazione della richie-
sta del pubblico ministero - Nullità - Esclusione - Ragioni
(Cod. proc. pen. artt. 456, 177, 178, lett. c))

Non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio imme-
diato la mancata notifica all’imputato, unitamente al provvedi-
mento, della richiesta del pubblico ministero, non determinandosi
alcuna violazione del diritto di difesa, e comunque, ostandovi il
principio di tassatività delle nullità. (1)

Sez. III, sentenza n. 43613, 5 giugno 2018 - 3 ottobre 2018, Pres.
Andreazza, Rel. Macrì, P.M. Baldi (concl. diff.); Ric. B. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 42979 del 2014. 

63. Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Impugnazione
dell’imputato di sentenza di assoluzione ex 530, comma 2,
c.p.p. - Inammissibilità - Ragioni - Insussistenza di interesse
ad impugnare (Cod. proc. pen. artt. 568, 571, 591)

Non sussiste l’interesse dell’imputato a proporre impugnazione
avverso la sentenza di assoluzione, pronunciata ai sensi dell’art.
530, comma 2, cod. proc. pen. - per mancanza, insufficienza o
contraddittorietà della prova - al fine di ottenere una pronuncia ai
sensi del primo comma dello stesso articolo, in quanto tale for-
mula assolutoria non comporta una maggior pregnanza neanche
in ordine agli effetti extrapenali. (1)

Sez. IV, sentenza n. 41369 ,19 giugno 2018 - 25 settembre 2018,
Pres. Di Salvo, Rel. Ranaldi, P.M. Zacco (Parz. Diff.); Ric. R. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 27917 del 2009; n. 23485 del

2014; n. 49580 del 2014; n. 51445 del 2016.
Massime precedenti Difformi: n. 10478 del 2016.

64. Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Mancanza del-
l’interesse ad impugnare - Inammissibilità del gravame -
Rilevabilità nel giudizio di legittimità - Possibilità - Ragioni
- Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 568, comma 4, 591, comma
2, 609)

In tema di impugnazioni, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 591, comma 2, e 609 cod. proc. pen., l’inammissibilità
del gravame per carenza di interesse è rilevabile d’ufficio in ogni
stato e grado del procedimento, anche in sede di giudizio di legit-
timità e pure quando in ordine ad essa il giudice a quo non si sia
pronunciato, non determinandosi, in tal caso, alcuna preclusione
processuale. 
(Fattispecie in cui l’indagato, ricorrente per cassazione avverso il
rigetto della richiesta di riesame di un decreto di sequestro, aveva
prospettato nel gravame che il bene oggetto del provvedimento
apparteneva al proprio coniuge). (1)

Sez. III, sentenza n. 41048, 17 gennaio 2018 - 24 settembre 2018,
Pres. Cavallo, Rel. Di Nicola, P.M. Di Nardo (concl. conf.); Ric. S. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 40816 del 2014.

Massime precedenti Vedi: n. 17686 del 2016; n. 37450 del 2017; n. 47313
del 2017.

65. Indagini preliminari - Attività a iniziativa della polizia giu-
diziaria - Assicurazione delle fonti di prova - Atti urgenti -
Individuazione dell’identità di un singolo apparecchio tele-
fonico mediante il monitoraggio di utenze presenti in una
determinata zona - Necessità di decreto autorizzativo del-
l’autorità giudiziaria - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen.
artt. 348, 55, 266, 267)

L’individuazione da parte della polizia giudiziaria dell’utenza te-
lefonica da sottoporre ad intercettazione attraverso il monitoraggio
di utenze presenti in una determinata zona, mediante apparecchia-
ture in grado di individuarne i codici identificativi previo posizio-
namento in prossimità del cellulare da “tracciare”, rientra tra gli
atti urgenti e “innominati” demandati agli organi di polizia giudi-
ziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., non soggetto
ad una preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria. 
(In motivazione la Corte ha precisato che la mera attività di indi-
viduazione dell’identità del singolo apparecchio telefonico me-
diante il monitoraggio di una utenza, non operando alcuna
intrusione nelle conversazioni in transito sull’apparecchio moni-
torato e costituendo unicamente il presupposto operativo di una
successiva attività captativa di conversazioni, non necessita di un
decreto autorizzativo, in quanto non lesiva di alcun principio co-
stituzionale e sovranazionale e non assimilabile ad un mezzo di
ricerca della prova). (1)

Sez. IV, sentenza n. 41385, 12 giugno 2018 - 25 settembre 2018,
Pres. Izzo, Rel. Pavich, P.M. Casella (concl. conf.); Ric. C. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 20247 del 2018; n. 3435 del 2004; n.

24219 del 2013.

66. Indagini preliminari - Attività a iniziativa della polizia giu-
diziaria - Rilievi fonometrici - Accertamenti urgenti ex artt.
348 e 354, comma 2, C.p.p. - Riconducibilità agli accerta-
menti tecnici irripetibili - Esclusione (Cod. proc. pen. artt.
384, 354, comma 2, 360)

In tema di indagini preliminari, i rilievi fonometrici sono tipici
accertamenti “a sorpresa”, da inquadrare fra le attività svolte dalla
polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 348 e 354, comma 2, cod.
proc. pen. e non tra gli accertamenti tecnici irripetibili riguardanti
cose e luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, per i quali
l’art. 360 cod. proc. pen. richiede, in quanto non ripetibili, il pre-
vio avviso all’indagato. (1)

Sez. III, sentenza n. 45262, 12 luglio 2018 - 9 ottobre 2018, Pres.
Rosi, Rel. Gai, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric. G. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 36965 del 2007; n. 632 del 2007;

n. 5468 del 2005.

67. Indagini preliminari - Attività di indagine del pubblico
ministero - Accertamento su fatti e circostanze favorevoli
all’indagato - Omissione - Mancanza di sanzioni proces-
suali - Motivo di ricorso per cassazione per mancata assun-
zione di prova decisiva - Inammissibilità (Cod. proc. pen.
artt. 358, 606)

Il dovere del P.M. di svolgere attività d’indagine a favore dell’in-
dagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la
sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione
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fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva. 
(In motivazione la Corte ha chiarito che la valutazione della ne-
cessità di accertare fatti e circostanze favorevoli spetta unicamente
al P.M., che agisce come organo di giustizia, non essendo vinco-
lato, in tale veste, dalle indicazioni della difesa). (1) 

Sez. III, sentenza n. 47013, 13 luglio 2018 - 16 ottobre 2018, Pres.
Savani, Rel. Di Nicola, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric. L. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 34615 del 2010; n. 10061 del

2013.

68. Indagini preliminari - Avviso all’indagato della conclu-
sione delle indagini preliminari - Richiesta della difesa di
compiere ulteriori atti di indagine - Svolgimento di nuovi
atti di indagine e di consulenza da parte del p.m. - Rinno-
vazione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. - Necessità - Esclu-
sione - Condizioni (Cod. proc. pen. art. 415 bis)

Non è dovuta la rinnovazione dell’avviso di conclusione delle in-
dagini preliminari nel caso in cui il pubblico ministero, sollecitato
dalla difesa a seguito della sua notificazione, compia atti di inda-
gine e/o consulenza, purchè non si tratti di investigazioni distinte
ed autonome rispetto ai temi indicati con le richieste difensive. (1)

Sez. IV, sentenza n. 40931, 7 giugno 2018 - 24 settembre 2018,
Pres. Ciampi, Rel. Nardin, P.M. Fodaroni (concl. conf.); Ric. R. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 32942 del 2008; n. 12656 del 2016.

Massime precedenti Vedi: n. 27790 del 2017.

69. Misure cautelari - Revoca e sostituzione delle misure - So-
pravvenuta sentenza della Corte di cassazione aderente ad
indirizzo giurisprudenziale diverso e minoritario rispetto al
provvedimento applicativo delle misure cautelari - Ele-
mento nuovo idoneo a superare il giudicato cautelare -
Esclusione - Ragioni - Riunione dei due procedimenti - Ir-
rilevanza - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 299, 17)

In tema di revoca delle misure cautelari, non può costituire “ele-
mento nuovo”, idoneo a rimuovere l’effetto preclusivo provocato
dal cd. giudicato cautelare, il mero sopravvenire di una sentenza
della Corte di cassazione che ha espresso un indirizzo giurispru-
denziale minoritario, diverso da quello seguito dal provvedimento
che ha già deciso la questione controversa, né la successiva riu-
nione nella fase delle indagini preliminari del procedimento in cui
è stata adottata la misura con quello in cui è intervenuta la predetta
decisione della Suprema Corte. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento di riu-
nione ha natura meramente organizzativa, essendo privo di qual-
siasi stabilità e significatività ai fini del mutamento del quadro
accusatorio). (1)

Sez. III, sentenza n. 43193, 3 maggio 2018 - 1 ottobre 2018, Pres.
Rosi, Rel. Aceto, P.M. Molino (concl. diff.); Ric. P. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 39346 del 2017; n. 8900 del 2018; n.

23295 del 2015; n. 47482 del 2015; n. 54045 del 2017.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 14535 del 2007.

70. Notificazioni - Domicilio dichiarato, eletto o determinato
per le notificazioni - Verbale contenente elezione di domici-
lio - Mancata sottoscrizione dell’indagato - Invalidità del-
l’atto - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 161, 137)

La mancata sottoscrizione, da parte dell’indagato, del verbale con-
tenente l’elezione di domicilio ne determina l’invalidità solo qua-
lora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l’atto
eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o mani-
festando l’intenzione di non dare più corso all’elezione di domi-
cilio. (1)

Sez. IV, sentenza n. 40950, 12 luglio 2018 - 24 settembre 2018,
Pres. Ciampi, Rel. Ranaldi, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. A. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 33956 del 2017; n. 46886 del

2009; n. 23870 del 2013; n. 13288 del 2006; n. 48879 del 2016; n. 35506
del 2010; n. 16144 del 2017; n. 22372 del 2015.
Massime precedenti Difformi: n. 28618 del 2008; n. 26631 del 2016.

71. Notificazioni - Notificazioni all’imputato all’estero - Invio
di raccomandata con avviso di ricevimento presso il luogo
di residenza o dimora all’estero - Certezza della notizia -
Necessità (Cod. proc. pen. art. 169)

In tema di notificazioni all’imputato residente o dimorante al-
l’estero, l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento,
contenente l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio
dello Stato previsto dall’art. 169, comma 1, cod. proc. pen., pre-
suppone che dagli atti risulti notizia precisa del luogo di residenza
o di dimora all’estero del destinatario, non potendo applicarsi
detta procedura, qualora, invece, tale notizia sia incerta al mo-
mento della notifica dell’atto processuale. (1)

Sez. III, sentenza n. 43147, 8 marzo 2018 - 1 ottobre 2018, Pres.
Rosi, Rel. Ciriello, P.M. Baldi (concl. diff.); Ric. P. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 33647 del 2005.

72. Parte civile - Termine per la costituzione di parte civile -
Costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti
previsti dall’art. 484 c.p.p. - Udienza di “mero smistamento”
- Costituzione all’udienza successiva - Tempestività e legitti-
mità (Cod. proc. pen. artt. 79, 76, 484)

È legittima e tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta
nell’udienza successiva a quella cd. di “mero smistamento”, al-
l’esito della quale il procedimento è stato semplicemente rinviato
dinanzi al giudice designato per la trattazione del giudizio, poiché,
in tal caso, gli adempimenti in ordine alla regolare costituzione
delle parti non devono considerarsi ancora conclusi, né sono state
compiute le formalità di apertura del dibattimento. (1) 

Sez. III, sentenza n. 46036, 20 marzo 2018 - 11 ottobre 2018, Pres.
Cavallo, Rel. Corbetta, P.M. De Masellis (concl. conf.); Ric. I.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 10958 del 2015; n. 37507 del 2011; n.

29208 del 2018.
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73. Rescissione del giudicato - Presupposto - Incolpevole man-
cata conoscenza della celebrazione del processo - Elezione
di domicilio dell’imputato presso il difensore d’ufficio nella
fase delle indagini preliminari - Presunzione di conoscenza
del processo - Inammissibilità del ricorso - Ragioni - Fatti-
specie (Cod. proc. pen. art. 629 bis; D. Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, art. 187, comma 8)

In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l’incolpevole
mancata conoscenza del processo, con conseguente inammissibi-
lità del ricorso di cui all’art. 629 bis, comma 3, cod. proc. pen.,
nel caso in cui risulti che l’imputato abbia, nella fase delle indagini
preliminari, eletto domicilio presso il difensore di ufficio, deri-
vando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che le-
gittima il giudice a procedere in assenza dell’imputato, sul quale
grava l’onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il pro-
prio difensore sullo sviluppo del procedimento.
(Fattispecie nella quale l’indagato aveva eletto domicilio presso
il difensore d’ufficio nel verbale di identificazione redatto al
momento della sottoposizione a controllo da cui era scaturito il
procedimento per il reato di cui all’art. 187, comma 8, cod.
strada). (1)

Sez. IV, sentenza n. 49916, 16 ottobre 2018 - 2 novembre 2018,
Pres. Fumu, Rel. Montagni; Ric. F.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 25996 del 2018; n. 40848 del

2017; n. 36855 del 2016. 
Massime precedenti Difformi: n. 9441 del 2017.

74. Riparazione per l’ingiusta detenzione - Condizioni ostative
- Comportamenti indicativi di contiguità al sodalizio crimi-
nale - Colpa grave - Sussistenza - Fattispecie in tema di as-
sociazione con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine
democratico (Cod. proc. pen. art. 314; Cod. pen. art. 270 bis)

In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra la condi-
zione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati asso-
ciativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di
una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli ap-
partenenti all’associazione frequentazioni ambigue e tali da far
sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l’ordi-
nanza impugnata che aveva respinto la richiesta di riparazione es-
sendosi accertato che l’istante, imputato del reato di cui all’art.
270 bis cod. pen., aveva frequentato gli appartenenti ad un gruppo
anarchico, partecipando a manifestazioni nel corso delle quali av-
venivano azioni violente ed aveva gestito la cassa comune con la
quale erano finanziate anche attività aventi ad oggetto obiettivi
sensibili di protesta). (1)

Sez. IV, sentenza n. 49613, 19 ottobre 2018 - 30 ottobre 2018,
Pres. Di Salvo, Rel. Ferranti; Ric. B.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 39199 del 2014; n. 8914 del

2015.
Massime precedenti Vedi: n. 27397 del 2010.

DIBATTITI

Il profilo cognitivo della messa alla prova.

SOMMARIO: 1. La Corte europea rimedia la crisi garantista
dei paradigmi giurisprudenziali costituzionali; 1.1. La tenuta
delle regole cognitive nel giudizio sulla non punibilità per te-
nuità del fatto. Cenni; 2. I dubbi (non) insistono nel giudizio di
sospensione del procedimento con messa alla prova; 3. Ulteriori
precisazioni sulla tenuta cognitiva della messa alla prova.

1. La Corte europea rimedia la crisi garantista dei para-
digmi giurisprudenziali costituzionali. 
La Consulta, in occasione della declaratoria di infondatezza

della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Cas-
sazione in riferimento agli artt. 3, 31 e 27 Cost., riguardo agli
artt. 29 DPR 22 settembre 1988, n. 488 e 657 bis c.p.p., ha ri-
badito che la messa alla prova, quando applicata agli adulti, si
risolve in un trattamento di pena anticipato ed esplica un effetto
di limitazione della libertà personale1.
L’approdo si inserisce, conformandovisi, nel contesto di un

consolidato dialogo tra giurisprudenze2, che attribuisce alla
messa alla prova scopi special preventivi in una fase anticipata,
infrangendo la naturale progressione della esecuzione della
pena alla cognizione, in funzione della risocializzazione del
soggetto3. 
Posto così, il tema degli itinerari deflativi del processo genera

dubbi sulla tenuta della funzione di garanzia dell’accertamento,
dell’indefettibile rapporto tra fatto, giudizio e sanzione, della di-
mensione garantista della presunzione di innocenza come diritto
procedurale fondamentale al giusto processo4; e sollecita rifles-
sioni generali intorno ai meccanismi di definizione dei conflitti
alternativi del processo, basati su logiche deflattive. In partico-
lare, le obbliga rispetto alle categorie della messa alla prova e,
ma solo di riflesso, della particolare tenuità del fatto5.
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1 Corte cost., 29 marzo 2019, n. 68.
2 Corte cost., 27 aprile 2018, n. 91; Id., 10 marzo 2017, n. 54; Id., 15 giu-
gno 2016, n. 207; Id., 26 novembre 2015, n. 240; Corte cass., SS. UU.,
31 marzo 2016, n. 36272, in www.italgiure.giustizia.it; Id., SS. UU., 25
febbraio 2016, nn. 13681 e 13682, ivi.
3 Da ultima, Corte cost., 7 dicembre 2018, n. 231.
4 «La presunzione di non colpevolezza è legata a doppio filo al modello
garantista della giurisdizione penale, “costituisce la prima e fondamentale
garanzia che il procedimento assicura al cittadino”, essendo il postulato
fondamentale della scienza processuale e il presupposto di tutte le altre
garanzie, ma è anche “un corollario logico del fine razionalmente asse-
gnato al processo”, l’essenza stessa del processo penale, nel senso che il
verificare l’ipotesi di colpevolezza assume un preciso valore proprio per-
ché nessuno può essere considerato colpevole fino alla condanna defini-
tiva, come recita, appunto, l’art. 27 comma 2 Cost.»: O. MAZZA, La
presunzione d’innocenza messa alla prova, in Dir. pen. cont. (Web), 9
aprile 2019, pp. 1-2.
5 La sospensione del processo con messa alla prova è stata introdotta nei
codici penale e di procedura penale dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (in
GU n. 100 del 2 maggio 2014); che, contestualmente, ha dettato, fra la
altre, le direttive (art. 1, comma 1, lettera m), l. cit.) sulla cui base il d.lgs.
16 marzo 2015, n. 28 (in GU n. 64 del 18 marzo 2015) ha introdotto, sotto
l’art. 131 bis c.p., una peculiare causa di non punibilità per la «particolare
tenuità del fatto». 
Per tutti, F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione:



Già in altra occasione6 avemmo la opportunità di interessarci
di modalità alternative di definizione delle controversie;
tuttavia, all’epoca, la prospettiva era stabilire distinguo con
la querela nell’ottica politica della deflazione e della de-cri-
minalizzazione giudiziale, verificandone, sotto il profilo dog-
matico, la conciliabilità con il parametro di legalità fissato
dall’art. 112 Cost. Il contesto normativo, inoltre, era quello
minorile e di pace.
Qui, invece, l’osservazione riguarda fenomeni differenti. Il

tema investe il modello processuale di accertamento, in cui la
presunzione di innocenza esprime il bisogno di legalità del pro-
cesso, inteso non solo come insieme di regole, appunto, legali,
ma come fenomeno che lega indissolubilmente la pena al giu-
dizio di responsabilità7. 
Nello specifico, la questione riguarda la compatibilità delle

alternative al processo con le relazioni d’origine, manifestan-
dosi, le prime, come altrettanti itinerari autonomi ed alternativi
ai moda differenziati di esercizio della giurisdizione, itinerari
altri rispetto al giudizio ordinario di accertamento; ed origina
dalla consapevolezza che quelle categorie – specificamente, la
particolare tenuità del fatto e la messa alla prova – non sono
l’epilogo risolutivo del contrasto tra posizioni giuridiche sog-
gettive protette nel processo, né rappresentano l’effetto di un
giudizio raggiunto attraverso regole ordinarie di accertamento
del fatto (processuale). 
Di qui i nodi da sciogliere: bisogna chiarire se la funzione

cognitiva del processo ceda di fronte a situazioni sanzionatorie

non qualificate giuridicamente come pena; e se queste forme di
probation, favorendo una immediata risposta punitiva, mostrino
resistenza rispetto alla presunzione di innocenza. 
Su questo terreno si snoda la ricerca, che lascia sullo sfondo

– perché ampiamente speculati dalla dottrina8 – i profili strut-
turali e modali della formula e del rito; le aporie interpretative
sulla natura, sostanziale o processuale, di quella o dell’altra ca-
tegoria, dovendosi interrogare, al contrario, sulla loro identità
ontologica, nonché sulle modalità di partecipazione ad un mo-
dello di cognizione che, per vincere la presunzione di inno-
cenza, impone al processo di esprimersi come accertamento del
fatto processuale, che qualifica indisponibile9.
Il profilo metodologico è integrato dai paradigmi europei. Le

interazioni tra diritto, mutamenti istituzionali e trasformazioni
culturali prescrivono, infatti, un approccio che tenga conto della
stratificazione delle fonti e della circolarità tra dinamiche dei
diritti procedurali determinata, soprattutto, dai dialoghi con le
giurisprudenze sovranazionali10.
La prospettiva europea che coltiviamo fornisce conoscenze

ed analisi indispensabili per chiarire i rapporti tra categorie,
principi e regole; per individuare varianti e prospettive rico-
struttive, svelandosi strumento ermeneutico indefettibile per
affermare che anche quelli sono percorsi giurisdizionali ac-
certativi. 
L’abbrivio si rintraccia nel recente arresto della Corte europea

dei diritti dell’uomo11, nella quale la Grande Camera ha ribadito
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la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato mag-
giorenne e l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, in Cass. Pen.,
2012, p. 7 ss. e F. PALAZZO, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime
venture (a proposito della legge n. 67/2014), in Riv. it. dir. proc. pen.,
2014, p. 1693 ss.  
La estensione di due istituti tipici del processo minorile (la sentenza di
non luogo a procedere per irrilevanza de fatto, di cui all’art. 27 DPR n.
448 del 1988 e la sospensione del processo e messa alla prova, di cui al
successivo art. 28) al processo a carico di imputati maggiorenni si spiega
nel quadro di un disegno normativo funzionale a perseguire risultati di de-
flazione del carico penale e, soprattutto, di de-carcerizzazione necessari a
conformarsi agli arresti della Corte europea a partire dalla sentenza Tor-
reggiani, nonché ai moniti rivolti al legislatore dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 279 del 2013. 
Per l’approfondimento, si rinvia a AA. VV., Il processo penale minorile.
Commento al d.P.R. 448/1988, a cura di G. Giostra, Milano, 2016; C. CE-
SARI, voce Sospensione del processo con messa alla prova, in Enc. dir.,
2016, pp. 1005-1028; A. MACCHIA, P. GAETA, Messa alla prova ed estin-
zione del reato: criticità di sistema e adattamenti funzionali, in Dir. pen.
proc., 2, 2018, pp. 135-136.   
Di recente, J. MOYERSOEN La messa alla prova minorile e reati associativi.
Buone pratiche ed esperienze innovative, Bologna, 2018.
6 Il nostro, La querela. Tra azione pubblica e privata, Napoli, 2012, p.
159 ss.
7 «È perciò riduttivo pensare alla presunzione d’innocenza solo in chiave
garantista o nel suo rapporto con le altre garanzie processuali, perché ogni
sua limitazione o riduzione porta con sé una limitazione e una riduzione
non solo del tasso di garantismo di un sistema processuale, ma anche, se
non soprattutto, della capacità cognitiva del processo penale. Sotto il pro-
filo teorico, il principio costituzionale può dirsi ormai consolidato. Al di
là delle ricorrenti questioni definitorie, il portato precettivo della garanzia
è chiaro, da intendersi quale regola di trattamento e di giudizio4, così come
l’esigenza cognitiva sottesa si delinea in modo netto: il tema della verifica
processuale è la colpevolezza che deve essere accertata rigorosamente; in
mancanza di tale risultato, l’imputato va assolto». Letteralmente, O.
MAZZA, La presunzione d’innocenza, cit., p. 2.
Sul principio, in generale, per tutti, O. DOMINIONI, Le parti nel processo
penale. Profili sistematici e problemi, Milano, 1985, p. 234 ss.; L. FER-
RAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, 1989,
p. 561; G. ILLUMINATI, La presunzione d’innocenza dell’imputato, Bolo-
gna, 1979; P.P. PAULESU, La presunzione di non colpevolezza dell’impu-
tato, Torino, 2009.  

8 Sul punto, la letteratura è ampia. Senza pretesa di esaustività, G.L. FANULI,
L’istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile 2014, n. 67. Inquadra-
mento teorico e problematiche applicative, in Arch. n proc. pen., 2014, p.
432 ss.; E. LANZA, La messa alla prova processuale, Milano, 2017; V. MAF-
FEO, I profili processuali della sospensione con messa alla prova, Napoli,
2017; A. MARANDOLA, La messa alla prova dell’imputato adulto: ombre e
luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale, in Dir.
pen. proc., 2014, p. 678; F. PALAZZO, Nel dedalo delle riforme recenti e
prossime venture (a proposito della legge n. 67/2014), in Riv. it. dir. proc.
pen., 2014, p. 1693 ss. C. PANSINI, Le scelte funamboliche sulle forme di
controllo relative al diniego di messa alla prova per l’imputato adulto, in
Proc. pen. e giust., 1, 2017, p. 113 ss.; G. TABASCO, La sospensione del
procedimento con messa alla prova degli imputati adulti, in Arch. pen., 1,
2015, p. 39; N. TRIGGIANI, Poteri del giudice e controlli nella messa alla
prova degli adulti, in Proc. pen. e giust., 1, 2016, p. 155 ss.; P. TRONCONE,
La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze
di scenari sanzionatori senza pena, Roma, 2016.
9 Così, da ultimo, O. MAZZA, La presunzione d’innocenza. cit
10 Sul tema, in generale, da ultimo, R. E. KOSTORIS, Processo penale e pa-
radigmi europei, Torino, 2018.
11 Corte eur., GC, 28 giugno 2018, GIEM c. Italia.
Con la sentenza che si annota a prima lettura, la Grande Camera ha posto la
parola fine ad una controversia in tema di confisca urbanistica dei beni og-
getto di lottizzazione abusiva. Ferma restando la natura amministrativa della
confisca, sia pure assistita dalle garanzie che l’art. 7 CEDU riserva alla
“pena” (Corte eur., 20 giugno 2009, Edu Sud Fondi c. Italia) e ribadita la
necessità di accertare la colpevolezza di colui che subisce la misura ablato-
ria, si è però discusso se, tra i presidi assicurati dall’art. 7 Cedu, dovesse in-
cludersi anche la necessità – ravvisata da Corte eur., 23 ottobre 2010,
Varvara c. Italia – che la sanzione fosse applicata dal giudice penale unita-
mente alla sentenza di condanna per il reato sottostante, impedendone, di
fatto, la previsione in tutti i casi di declaratoria di non luogo a procedere a
seguito di estinzione del reato per prescrizione, con grave danno per l’inte-
resse pubblico, considerati i brevi termini di prescrizione del reato di lottiz-
zazione abusiva. Sul punto, la Corte costituzionale, chiamata a decidere «se
il giudice europeo, quando ragiona espressamente in termini di “condanna”,
abbia a mente la forma del pronunciamento del giudice, ovvero la sostanza
che necessariamente si accompagna a tale pronuncia, laddove essa infligga
una sanzione criminale ai sensi dell’art. 7 della CEDU, vale a dire l’accer-
tamento della responsabilità» e  dopo aver rilevato che «i giudici a quibus
non solo non erano tenuti ad estrapolare dalla sentenza Varvara il principio
di diritto dal quale muovono gli odierni incidenti di legittimità costituzio-
nale, ma avrebbero dovuto attestarsi su una lettura ad esso contraria (…)
compatibile con il testo della decisione e gli estremi della vicenda decisa,
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(per quanto qui interessa) la impossibilità di emancipare la san-
zione penale dalla verifica di responsabilità; che, pur non do-
vendosi esprimere necessariamente nella forma tipica della
sentenza di condanna, deve presentarne i requisiti sostanziali.
La pronuncia contribuisce all’aggiornata evoluzione giuri-

sprudenziale in tema di penalità della sanzione; che slega l’ap-
plicabilità delle garanzie di matrice penalistica previste dalla
CEDU dal criterio della qualificazione formale dell’illecito nel-
l’ordinamento nazionale, elaborando una nozione di sanzione
penale autonoma rispetto a quella fatta propria nei vari ordina-
menti nazionali ed ancorata al carattere punitivo, non mera-
mente risarcitorio o ripristinatorio della sanzione irrogata, che
si aggiunge alla sua connotazione afflittiva (secondo i cd. Engel
criteria12).
Seguendo la continuità ricostruttiva della giurisprudenza eu-

ropea, la qualificazione giuridica di pena formalmente attribuita
ad una sanzione dall’ordinamento nazionale è solo uno degli
indicatori da considerare per stabilire l’ambito ed il confine
della materia penale: ciò che per il diritto interno non è pena,
può invece esserlo per la giurisprudenza sovranazionale. Sic-

ché, sotto il versante sovranazionale13 (artt. 7, § 1 e 6, § 2,
CEDU14; 48, § 1 e 49, § 1, CDFUE), escono valorizzate rispetto
al passato: la logica della pena e della punizione, la conseguente
corrispondenza obbligata tra legalità e presunzione di inno-
cenza, la preclusione della condanna senza che sia stata dimo-
strato il reato e quella della pena senza la verifica della
responsabilità. 
Infatti, la Corte non si limita a considerare la colpevolezza

come categoria dogmatica bisognevole di riscontro nel processo
penale, né a stabilire che colpevolezza e responsabilità sono ca-
tegorie indissolubili da una dichiarazione giudiziale idonea ad
addebitare il reato ed a comminare la pena al loro autore; ma,
superando il dato linguistico nazionale, essa apre ad una inter-
pretazione, che invece di costringere l’accertamento nelle sole
forme della sentenza di condanna ad una pena formalmente de-
terminata, lo estende a strutture atipiche, chiarendo che la re-
sponsabilità penale individuale può essere accertata anche in
assenza di una dichiarazione formale da parte di un giudice pe-
nale15. Di conseguenza, il fatto che una qualsivoglia misura, in
qualunque modo qualificata nelle legislazioni nazionali degli
Stati contraenti, sia attratta nell’alveo della matière pénale so-
vranazionale, comporta un unico, fondamentale obbligo per lo
Stato parte: quello di garantire che in relazione ad essa siano
applicate le garanzie che le Carte dei diritti riconoscono alle
sanzioni penali; nel caso di specie, rispettivamente, quelle de-
rivanti dagli artt. 7, § 1 e 6, § 2, CEDU e dagli artt. 48, § 1 e
49, § 1, CDFUE.
È chiara, dunque, la direzione del processo di armonizzazione

verso la effettività della tutela dei diritti procedurali e del pro-
cesso giusto, che qui si manifesta nella conseguenzialità tra il
binomio degli artt. 25, 2° comma, Cost.; 7, § 1, CEDU; 49, § 1,
CDFUE e quello degli artt. 27, 2° comma, Cost.; 6, § 2, CEDU;
48, § 1, CDFUE, vietando, da un lato, la inflizione della san-
zione penale al soggetto senza che sia stata accertata e dichia-
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più armonica rispetto alla tradizionale logica della giurisprudenza europea,
e comunque rispettosa del principio costituzionale di sussidiarietà in materia
penale, nonché della discrezionalità legislativa nella politica sanzionatoria
degli illeciti, con eventuale opzione per la (interna) natura amministrativa
della sanzione», aveva escluso che il precedente Varvara potesse comportare
simili effetti nel nostro ordinamento e che, di conseguenza, doveva «ritenersi
erroneo il convincimento, formulato dai rimettenti come punto di partenza
dei dubbi di costituzionalità, che la sentenza Varvara sia univocamente in-
terpretabile nel senso che la confisca urbanistica possa essere disposta solo
unitamente ad una sentenza di condanna da parte del giudice per il reato di
lottizzazione abusiva»: Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49. 
La sentenza G.I.E.M., condividendo entrambi i rilievi (rispettivamente,
§§ 259 e 260) ed il dictum costituzionale, esclude la violazione dell’art. 7
CEDU da parte dello Stato che, accertata la colpevolezza all’esito del giu-
dizio, dichiari estinto il reato per prescrizione, ma ugualmente disponga
la confisca urbanistica, proprio in forza del predetto accertamento.
Cfr., Cass., SS. UU., 26 giugno 2015, n. 31617, in www.italgiure.giustizia.it
e, da ultima, Cass., III, 4 maggio 2018, 19166, ivi, con nota di A. DELLO
RUSSO, Prescrizione e confisca. La Terza Sezione enuncia le ragioni dello
scollamento dalle Sezioni unite, in Arch. Pen. (Web), 2, 2018.
Su Corte eur., GC, 28 giugno 2018, G.I.E.M. c. Italia, cit., tra gli altri, M.
BIGNAMI, Da Strasburgo via libera alla confisca urbanistica senza con-
danna, in Questione Giustizia, 10 luglio 2018; F. CAPPELLETTI, La Grande
Camera della Corte EDU deposita l’attesa sentenza in tema di confisca
obbligatoria per lottizzazione abusiva. In breve, gli approdi raggiunti, in
Giur. Pen., 6, 2018; G. CIVELLO, La sentenza G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia:
un passo indietro rispetto alla sentenza “Varvara”? Ancora sui rapporti
tra prescrizione e confisca urbanistica, in Arch. Pen. (Web), 3, 2018; A.
DELLO RUSSO, E. ADDANTE, Questioni di confisca e prescrizione: la ne-
cessità di una condanna (anche non passata in giudicato, ivi, 2, 2018; A.
GALLUCCIO, Confisca senza condanna, principio di colpevolezza, parte-
cipazione dell’ente al processo: l’attesa sentenza della Corte Edu, Grande
camera, in materia urbanistica, in Dir. Pen. Cont., 7, 2018, p. 221 ss.; G.
RANALDI, Confisca urbanistica e prescrizione del reato: interrogativi sui
rimedi processuali azionabili, dopo che la Grande Camera ha delineato
un “equilibrio” possibile, in Arch. Pen. (Web), 3, 2018; G. REPETTO, La
Grande camera della Corte EDU si pronuncia sulla confisca a seguito di
lottizzazione abusiva e si riduce il divario con la Corte costituzionale, in
Diritti Comparati, 29 giugno 2018.
Sulla confisca nell’ambito del quadro di tutela, normativa e giurispruden-
ziale, sovranazionale e costituzionale dei diritti coinvolti, si rinvia a AA.
VV., Sequestro e confisca, a cura di M. Montagna, Torino, 2017, pp. 1-
140 e pp. 275 alla fine. In generale, tra i molti, V. MANES, La “confisca
senza condanna” al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della pre-
sunzione di innocenza, in Dir. Pen. Cont., 13 aprile 2015; D. DELLO
RUSSO, La “confisca in assenza di condanna” tra principio di legalità e
tutela dei diritti fondamentali: un nuovo capitolo del dialogo tra le Corti,
in Osservatorio sulle fonti, 2, 2015; A. SCALFATI, Sequestro preventivo e
confisca: profili processuali, in AA. VV., Misure patrimoniali nel sistema
penale: effettività e garanzie, Milano, 2016, p. 22 ss.
12 Corte Eur., GC, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi. 

13 I riferiti criteria sono stati espressamente accolti in ambito eurounita-
rio, con perfetta sovrapponibilità lessicale e semantica. Invero, secondo
la Corte di giustizia, nel valutare la «natura penale di procedimenti e di
sanzioni (…) sono rilevanti tre criteri. Il primo consiste nella qualifica-
zione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, il secondo nella natura
dell’illecito e il terzo nel grado di severità della sanzione in cui l’interes-
sato rischia di incorrere»: Corte giust., GS, 20 marzo 2018, C-524/15
Precedentemente, Corte giust., GS, 26 febbraio 2013, C-617/10. Con-
formi, Corte giust., GS, 20 marzo 2018, C-537/16; GS, 20 marzo 2018,
C-596/16 e C-597/16.
Sul versante interno, ai criteria si riferisce l’ultima Corte cost., 24 febbraio
2017, n. 43.
14 Gli articoli 7 e 6, § 2, CEDU hanno in comune, nei loro rispettivi ambiti,
la tutela del diritto di una persona di non essere sottoposta ad una pena
senza che la sua responsabilità personale, compreso un nesso di natura in-
tellettuale con il reato, sia stata debitamente accertata.
Sulla necessità che la Convenzione sia letta nel suo insieme ed interpretata
in modo da promuovere la coerenza interna e l’armonia tra le sue varie
disposizioni, tra altre,mutatis mutandis, Corte eur., 17 marzo 2016, Ham-
merton c. Regno Unito.
15 Specificamente: «(…) se da un lato è chiaro che, come indicato nella
sentenza Varvara, la dichiarazione di responsabilità penale richiesta è
spesso contenuta in una sentenza penale che condanna formalmente l’im-
putato, in ogni caso ciò non costituisce una norma imperativa. In effetti, la
sentenza Varvara non permette di concludere che le confische per lottizza-
zione abusiva devono necessariamente essere accompagnate da condanne
penali ai sensi del diritto nazionale. Da parte sua, la Corte deve assicurarsi
che la dichiarazione di responsabilità penale rispetti le tutele di cui all’ar-
ticolo 7 e derivi da un procedimento che soddisfi le esigenze dell’articolo
6»: Corte eur., GC, 28 giugno 2018, GIEM c. Italia, cit., § 251.
Cfr. pure Cass., III, 8 novembre 2018, n. 5936, in www.italgiure.giustizia.it.
In tema, ampiamente, F. CAPPELLETTI, La Grande Camera della Corte EDU
deposita l’attesa sentenza in tema di confisca obbligatoria per lottizzazione
abusiva. In breve, gli approdi raggiunti, in Giur. Pen. (Web), 2018, 6



rata preventivamente la sua penale e personale responsabilità e
dall’altro, negando validità alla obbligatorietà del rapporto tra
definizione di una data misura come pena e qualificazione
dell’ordinamento e del contesto finalistico che la accoglie16.
In questo scenario, la dimensione integrata del principio di

innocenza, desumibile dal combinato disposto degli artt. 27, 2°
comma, Cost.; 7, § 1 e 6, § 2, CEDU; 48, § 1 e 49, § 1, CDFUE;
117, 1° comma Cost., assurge a metodo per saggiare la tenuta
del rapporto (obbligato) di strumentalità tra dato sostanziale (af-
flittività) e dato processuale (accertamento) della sanzione con
le formule alternative di definizione del processo.
Anzi, l’ultima giurisprudenza europea rafforza specifica-

mente la dimensione garantista della presunzione, condizionan-
done inevitabilmente il versante interno. Accanto al profilo
endo-procedimentale, che tutela il diritto di ogni persona di es-
sere «presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non
sia stata legalmente accertata» (art. 6, §2, CEDU), impedendo,
tra l’altro, che la colpevolezza sia «stabilita legalmente in un
procedimento chiuso da una autorità giudiziaria prima che siano
state prodotte le prove o che si sia svolto un dibattimento che
avrebbe permesso a quest’ultima di decidere sul merito della
causa», la Corte mostra il risvolto extra-procedimentale, chia-
rendone lo scopo «nell’impedire che le persone che hanno be-
neficiato di un proscioglimento o di un’archiviazione siano
trattate da pubblici ufficiali o da autorità pubbliche come se fos-
sero effettivamente colpevoli del reato che era stato loro
ascritto», poiché, «una volta concluso il procedimento penale,
è in gioco anche la reputazione della persona interessata e il
modo in cui essa è percepita dal pubblico». Sicché, «in una
certa misura, la protezione offerta dall’articolo 6 § 2 a tale ri-
guardo può sovrapporsi a quella apportata dall’articolo 8». E
se «la presunzione di innocenza ha già consentito − attraverso
l’applicazione in sede processuale delle diverse esigenze ine-
renti alla garanzia processuale che essa offre − di evitare la pro-
nuncia di una condanna penale ingiusta», «senza la protezione
destinata a far rispettare in ogni procedimento successivo una
decisione di assoluzione o di archiviazione, le garanzie di un
processo equo enunciate nell’articolo 6 § 2 rischierebbero di
divenire teoriche e illusorie»17.
È questa la costante della dimensione sovranazionale del Pre-

ambolo penalistico della Costituzione sul fronte della inno-
cenza; che, realizzando la preminenza del carattere ontologico
dei diritti procedurali, le riconosce natura di connotato del si-
stema integrato di garanzie, dunque, di regola di comporta-
mento per la giurisdizione, a cui impone di realizzare linee di
accertamento giudiziale effettive, anche se differenziate, stabi-
lendo, in linea di principio18, che per applicare «una pena ai
sensi dell’art. 7 si richiede la sussistenza di un nesso di natura
psicologica tra l’offesa ed il suo autore attraverso il quale sia
possibile riscontrare un elemento di responsabilità nella con-
dotta dell’autore materiale del reato»19. Quindi, per punire, gli

artt. 7, § 1, CEDU e 49, § 1, CDFUE richiedono un legame di
natura psicologica, che permetta di individuare precisamente
un elemento di responsabilità nella condotta dell’autore mate-
riale del reato. Se poi al binomio sovranazionale si aggiunge
l’art. 111, 1° comma, Cost., la soluzione appare ulteriormente
rafforzata dalla indisponibilità della pretesa oggetto del pro-
cesso penale e, quindi, dalla intangibilità dell’accertamento. 
Il profilo dogmatico della regola la rende applicabile agli iti-

nerari deflattivi; che partecipano della funzione della giurisdi-
zione, quanto al momento della cognizione, che al rapporto tra
penalità della sanzione e giudizio. 
Ciò, a sua volta, libera il campo da dubbi di legittimazione, da

criticità costituzionali e consente di percepire questi binari proces-
suali20 come altrettante situazioni compatibili con la presunzione
di innocenza, purché si ricorra ad una interpretazione integrata del
sistema; soprattutto, del Titolo V bis del codice di rito, rispetto al
quale il dibattito dottrinale è particolarmente acceso.

1.1 La tenuta delle regole cognitive nel giudizio sulla non
punibilità per tenuità del fatto. Cenni.
Non mancano opposte o divergenti opinioni sulla tenuità del

fatto e sulla messa alla prova che leggono in queste categorie
la volontà dei legislatori di rendere «ancor più residuale il pro-
cesso ordinario, preferendo agire con forme di de-giurisdizio-
nalizzazione, di de-processualizzazione, di de-carcerizzazione»;
che vi riscontrano un «ulteriore segno di frattura del sistema e
di crisi delle categorie dogmatiche»21 e che le contestano in
toto, giacché – si dice – esse «tocca[no] la radice delle categorie
della giurisdizione, delle tradizioni giuridiche, dei principi co-
stituzionali»22. 
Il problema – circoscritto, giova ripetere, al rapporto tra forme

alternative di definizione del processo ed accertamento – riguarda
soprattutto il giudizio di sospensione del processo con messa alla
prova dell’imputato, considerato che la natura di causa di non pu-
nibilità della tenuità, stabilendo un’intima connessione tra irrile-
vanza e fatto processuale, presuppone l’accertamento che il fatto
sussista, che l’imputato lo abbia commesso, che il fatto costituisca
reato, che sia previsto dalla legge come reato, che non vi siano altre
cause di non punibilità dell’imputato e che questi sia imputabile.
In uno: l’accertamento della modesta portata offensiva della con-
dotta criminosa, richiedendo la verifica dell’incidenza dell’offesa
sul fatto, non anche «una mera constatazione della sussistenza di
atti tipici che non interferiscono con il merito»23, implica il pre-
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16 Ritenuta, invece, da V. MAFFEO, I profili processuali della sospensione,
cit., p. 149 (analoghi spunti in ID., Novità sistematiche in tema di messa
alla prova. Per una ricostruzione, costituzionalmente compatibile, del rap-
porto tra pena e processo, in Cass. Pen., 10, 2018, p. 9 (dell’estratto); ID.,
La costituzionalità della messa alla prova, tra vecchi modelli premiali e
nuovi orizzonti sistematici, in Riv. it. dir. proc. pen., 2, 2018, p. 960) e, da
ultima, da L. PARLATO, La messa alla prova dopo il dictum della Consulta,
cit., 2019, p. 103.
17 Corte eur., GC, 28 giugno 2018, G.I.E.M. c. Italia, cit., § 243. § 252.
Cfr. la giurisprudenza ivi richiamata.
18 Vale a dire: oltre al caso concreto delle situazioni di confisca urbanistica. 
19 Corte eur., GC, 28 giugno 2018, G.I.E.M. c. Italia, cit., §§ 242-247.
Cfr., Corte eur., 20 giugno 2009, Edu Sud Fondi c. Italia, cit. e Id., 23 ot-
tobre 2010, Varvara c. Italia, cit.

Gli Stati parte, tuttavia, possono discostarsi dalla regola, prevedendo
forme di responsabilità oggettiva fondate su presunzioni di colpevolezza,
purché non oltrepassino il limite che, la stessa Corte di Strasburgo, indi-
vidua nella situazione in cui «una presunzione [di colpevolezza] produce
l’effetto di rendere impossibile all’autore del fatto di difendersi dalle ac-
cuse nei suoi confronti, privandolo dei diritti garantiti dall’art. 6.2 della
Convenzione». Di conseguenza, le presunzioni di colpevolezza nelle quali
si risolvono, sul versante processuale, i casi responsabilità oggettiva – ec-
cezionalmente ammessi dalla Convenzione – devono, in sostanza, ammet-
tere prova contraria e consentire al soggetto agente di esercitare il proprio
diritto di difesa (§ 243).
20 Le osservazioni escludono l’ambito dei meccanismi di archiviazione,
che escludono fisiologicamente implicazioni sul terreno dell’accertamento
della responsabilità.
21 G. RICCIO, Premessa, in V. MAFFEO, I profili processuali della sospen-
sione, cit., p. 11.
Allo stesso modo, A. MACCHIA, P. GAETA, Messa alla prova ed estinzione
del reato, cit., p. 135.
22 Letteralmente, G. RICCIO, Multischematicità, in Metodi e Prospettive,
cit., p. 129.
È dello stesso avviso F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della
deflazione, cit., p. 7 ss.
23 G. RICCIO, voce Irrilevanza penale del fatto (dir. proc. pen.), in Enc.
giur., 2008, p. 9.
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ventivo accertamento del fatto processuale e della responsabilità
dell’imputato e, di conseguenza, la consapevolezza che l’unica al-
ternativa possibile al proscioglimento sarebbe la condanna24. 
Lo provano, innanzitutto, la direzione proscioglitiva della

pronuncia secondo le regole di condotta e di giudizio stabilite
rispettivamente dai commi 1 e 2 dell’art. 129 c.p.p.25, nonché,
la efficacia della declaratoria di proscioglimento in ambito ci-
vile ed amministrativo ai sensi dell’art. 651 bis c.p.p. e l’iscri-
zione della pronuncia nel casellario giudiziale (art. 3, lett. f),
DPR n. 313 del 2002); che possono ostare alla futura applica-
zione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell’art.
131 bis, comma 3, c.p.26

2. I dubbi (non) insistono nel giudizio di sospensione del
procedimento con messa alla prova.
Sicché, il punto di crisi si manifesta rispetto alla messa alla

prova27.

Il dibattito tra dottrina e giurisprudenza è acceso.
La prima denuncia discrasie insuperabili con i principi natu-

rali della giurisdizione28, ed in particolare, con la presunzione
di innocenza29, a causa della mancanza di qualsiasi collega-
mento del rito con l’accertamento di responsabilità penale30; le
risolve, facendo leva sulla «negoziabilità del principio di non
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24 In tal senso, Cass., SS. UU., 18 gennaio 2018, n. 20569, in www.ital-
giure.giustizia.it; Id., SS. UU., 25 febbraio 2016, n. 13681, ivi.
Consolidata, la giurisprudenza successiva. Tra le più recenti, Cass., VII,
22 novembre 2018, n. 54979; Id., VII, 14 novembre 2018, n. 53604 e n.
53590; Id., III, 13 novembre 2018, n. 54706; Id., IV, 9 novembre 2018, n.
54018; Id., IV, 25 ottobre 2018, n. 54014; Id., VII, 18 ottobre 2018, n.
55300; Id., III, 11 ottobre 2018, n. 55349; Cass., III, 18 luglio 2018, n.
55347. Le sentenze sono consultabili in www.italgiure.giustizia.it
Sulla categoria, in generale, tra i molti, AA. VV., I nuovi epiloghi del pro-
cedimento penale per particolare tenuità del fatto, a cura di S. Quattro-
colo, Torino, 2015; G. ALBERTI, voce Non punibilità per particolare
tenuità del fatto, in Il libro dell’anno del Diritto 2016, Treccani, diretto
da R. Garofoli e T. Treu, Roma, 2016; F. CAPRIOLI, Prime considerazioni
sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto, in Dir. Pen. Cont.,
2, 2015, p. 98 e p. 103; P. GAETA - A. MACCHIA, Tra nobili assiologie co-
stituzionali e delicate criticità applicative: riflessioni sparse sulla non pu-
nibilità per “particolare tenuità del fatto”, in Cass. pen., 2015, p. 2590
ss.; A. MARANDOLA, voce Profili processuali della “tenuità” del fatto, in
Il libro dell’anno del Diritto 2016, cit.; A. NAPPI, Tenuità del fatto: una
causa di non punibilità che rende improcedibile l’azione penale, in Leg.
Pen (Web), 25 maggio 2016; G. RICCIO, voce Irrilevanza penale del fatto
(dir. proc. pen.), cit.; N. ROMBI, La particolare tenuità del fatto nel giudizio
di Cassazione, in Dir. pen. giust., 3, 2017, p. 428; C. SANTORIELLO, La
clausola di particolare tenuità del fatto. Dimensione sostanziale e pro-
spettive processuali, Roma, 2015, p. 14 ss.; G. SPANGHER, L’irrilevanza
del fatto, in Dir. e giust. minorile, 2015, p. 19.
Per un quadro di sintesi, con particolare riguardo alla prassi, A. MARAN-
DOLA, La particolare tenuità del fatto, Pisa, 2017.
Cfr, pure, C. CESARI, Le clausole di irrilevanza del fatto, cit. e S. QUAT-
TROCOLO, Esiguità del fatto e regole per l’esercizio dell’azione penale,
Torino, 2004. 
25 Cass., VI, 26 marzo 2019, n. 13219, in www.italgiure.giustizia.it.
26 Cass., III, 18 luglio 2018, n. 55347, cit.; Id., III, 22 novembre 2017, n.
18891, cit.
27 In sintesi, i tratti essenziali del rito. Con la legge 28 aprile 2014, n. 67,
traendo ispirazione da istituti di matrice anglosassone, il legislatore ha in-
trodotto nell’ordinamento la messa alla prova, quale ulteriore strumento
di deflazione processuale e di alleggerimento della gravosa situazione car-
ceraria, imposto anche dalla Corte europea con la condanna inflitta all’Ita-
lia 1’8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani contro Italia. L’istituto prevede
– in relazione ai procedimenti per i reati meno gravi ed in presenza di ta-
lune condizioni – la possibilità, per l’imputato che lo richieda, di evitare
la celebrazione del dibattimento e di essere sottoposto ad un trattamento
rieducativo e risocializzativo, con lo svolgimento di attività socialmente
utili e l’attuazione di condotte riparatorie. 
Diversamente dall’omologa misura prevista nel procedimento a carico di
imputati minorenni, chiaramente orientata in una prospettiva di recupero,
risocializzazione e rieducazione di una personalità ancora in via di forma-
zione, la messa alla prova per gli adulti è misura caratterizzata da una natura
proteiforme. Per un verso, essa si muove in un’ottica special-preventiva,
consentendo l’avvio di un percorso alternativo al carcere, connotato da tratti
sanzionatori e rieducativo-risocializzanti, condizionato dalla valutazione di-
screzionale del giudice sia quanto all’an (dipendendo da una prognosi di
non recidiva del soggetto e dall’accertamento dell’idoneità del programma

proposto), sia quanto al quomodo (rimettendo al decidente la definizione
dei contenuti e della durata della prova, con un’individualizzazione del trat-
tamento alle esigenze del singolo interessato). Per altro verso, l’istituto pre-
senta un carattere indubbiamente premiale, là dove, a fronte della rinuncia
dell’imputato alla piena cognitio dibattimentale (non anche all’accerta-
mento) – dunque a fronte della scelta deflattiva –, assicura all’interessato
diversi vantaggi sul piano processuale e sanzionatorio, consentendo la so-
spensione del procedimento penale, l’accesso ad una pena alternativa non
carceraria tendente a favorire un percorso di reinserimento e, in caso di esito
positivo della prova, l’estinzione del reato con pronuncia liberatoria. 
Specificamente, l’accesso al rito presuppone, da un lato, la verifica del
giudice circa la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal
legislatore (id est che si tratti di procedimento per reato punito con pena
detentiva non superiore a 4 anni o rientrante nelle ipotesi di cui all’art.
550, comma 2, c.p.p. e di soggetto non delinquente abituale, professionale
o per tendenza) e l’idoneità del trattamento proposto; dall’altro lato, la
prognosi che il soggetto si asterrà dal commettere ulteriori delitti, dunque
l’assenza di pericolosità sociale. 
La messa alla prova, a sua volta, implica la sottoposizione del soggetto a
specifici obblighi e prescrizioni: da un lato, prevede l’affidamento al ser-
vizio sociale per lo svolgimento di attività di volontariato di rilievo sociale
e comporta l’osservanza di prescrizioni e lo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità, che assume la duplice valenza rieducativa e sanzionatoria;
per altro verso, impone la prestazione di condotte riparatorie e restitutorie,
al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti da reato
e, ove possibile, di garantire il risarcimento del danno cagionato alla vit-
tima, nonché l’avvio di una mediazione con quest’ultima. 
Per l’approfondimento, si rinvia a V. MAFFEO, I profili processuali della
sospensione, cit.
28 In particolar modo, O. MAZZA, La presunzione d’innocenza, cit., p. 7
ss.; ID., Il regime intertemporale della messa alla prova, in Giur. Cost.,
2015, p. 212; ID., Presunzione d’innocenza e graduazione delle garanzie
processuali, cit.; R. ORLANDI, Procedimenti speciali, in M. BARGIS, Com-
pendio di Procedura penale, cit., pp. 691-692; ID., Presunzione d’inno-
cenza e pena senza condanna, Relazione al Convegno sul tema Nei limiti
della Costituzione. Il codice repubblicano ed il processo penale contem-
poraneo, Roma, 28 settembre 2018; F. VIGANÒ, Sulla proposta legislativa
in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2013, p. 1302.
Sul tema, in generale, la letteratura è ampia. Senza pretesa di esaustività,
C. CONTI, voce Sospensione del processo con messa alla prova dell’im-
putato maggiorenne, in Dig. Dis. Pen., 2016; P. FERRUA, Una messa alla
prova sul filo del rasoio costituzionale, in Strategie di deflazione penale
e rimodulazione del giudizio in absentia, a cura di M. Daniele e P.P. Pau-
lesu, Torino, 2015, p. 189; V. MAFFEO, I profili processuali della sospen-
sione, cit.; ID., La costituzionalità della messa alla prova, cit., p. 953; ID.,
Novità sistematiche in tema di messa alla prova, cit., p. 3194 ss.
29 «Esempio paradigmatico del completo disfacimento del sistema, com-
preso quello delle garanzie costituzionali, è fornito dalla sospensione del
processo con messa alla prova dell’imputato, istituto caratterizzato da
una fortissima tensione repressiva sia pure ammantata da un procedi-
mento speciale di favore per l’accusato»: O. MAZZA, La presunzione d’in-
nocenza, cit., p. 7.
Così, P. FERRUA, Una messa alla prova sul filo del rasoio, cit., p. 183.
30 G. UBERTIS, Sospensione del procedimento con messa alla prova e Co-
stituzione, in Arch. pen., 2015, p. 730 (successivamente, in ID., Argomenti
di procedura penale, IV, Milano, pp. 253 e 254.
Allo stesso modo, A. MACCHIA, P. GAETA, Messa alla prova ed estinzione
del reato, cit., p. 145 e V. MAFFEO, I profili processuali della sospensione,
cit., p. 147 e p. 150; ID., Novità sistematiche in tema di messa alla prova,
cit., p. 12 (dell’estratto); ID., La costituzionalità della messa alla prova,
cit., p. 957. 
È particolarmente critico, O. MAZZA, La presunzione d’innocenza, cit., p.
9, secondo il quale, in riferimento alla sentenza della Corte costituzionale
n. 91 del 2018, «occorre, dunque, leggere fra le righe della motivazione:
nel nuovo mondo della post modernità la presunzione di non colpevolezza
è disponibile, così come la funzione cognitiva del processo, e all’imputato



colpevolezza»31, oppure, ritenendo «coessenziale al sistema
processuale la regola che subordina l’applicazione di una pena
all’accertamento di responsabilità, ma che non vi sono ragioni
per ritenere che detta regola non possa incontrare un limite nel
consenso dell’interessato»32, posto che, «non è l’accertamento
giudiziale a giustificare la sottoposizione ad un trattamento li-
mitativo della libertà e che il fondamento dell’istituto è piutto-
sto da rinvenirsi nella domanda, nella volontà dell’imputato»33.
La seconda, pur non escludendo una «considerazione della

responsabilità dell’imputato» nella struttura della messa alla
prova, ammette che «se è vero che nel procedimento di messa
alla prova manca una condanna, è anche vero che correlativa-
mente manca una attribuzione di colpevolezza: nei confronti
dell’imputato e su sua richiesta (non perché è considerato col-
pevole), in difetto di un formale accertamento di responsabilità,
viene disposto un trattamento alternativo alla pena che sarebbe
stata applicata nel caso di un’eventuale condanna»; mentre af-
fida alla volontà di questi «la decisione sulla messa alla
prova»34.   
Anche per noi il rito speciale presuppone un accertamento

della responsabilità del prevenuto; e siamo in sintonia con
quanti35 individuano una componente afflittiva della messa alla

prova. 
I distinguo, infatti, riguardano le argomentazioni che suppor-

tano i ragionamenti e, soprattutto le soluzioni offerte.  
Le nostre si avvalgono dei combinati disposti degli artt. 27,

2° comma, Cost.; 7 CEDU, 111, 1° comma, Cost.; 6 CEDU e
degli artt. 464 quater, comma 1; 129 c.p.p.; che consentono in-
terpretazioni orientate alla salvaguardia del ruolo delle posi-
zioni soggettive del processo, dei suoi principi naturali e delle
sue regole indefettibili. A loro volta, sotto il profilo sistemico,
gli artt. 168 bis, 4° comma, c.p., 2, 1° comma, lett. i bis) e 21,
1° comma, DPR 14 novembre 2002, n. 31336 sono ulteriori in-
dici persuasivi della dimensione processuale (ovvero: cogni-
tiva) della messa alla prova37, che si collega a quella
sostanziale38. 
La prima linea normativa fuga ogni dubbio sulla identità tra

penalità della sanzione e pena (formalmente intesa); rileva la
indefettibilità del rapporto tra la prima e l’accertamento, non
soltanto tra condanna, pena ed accertamento; chiarisce, smen-
tendola, l’obiezione circa l’«aperta contraddizione dell’istituto
della messa alla prova con la presunzione di innocenza»39; ras-
sicura sulla tenuta costituzionale e sovranazionale del rito.
Ebbene, non si ignora che l’approccio interpretativo europeo

al tema della qualificazione giuridica delle sanzioni nasca per
chiarire le relazioni tra materia penale e confisca40; tuttavia, si
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che fugge verso la probation bisogna costruire ponti d’oro, senza interro-
garsi troppo sul rispetto dei principi della Costituzione».
31C. CESARI, voce Sospensione del processo, cit., p. 1014; ID., La Consulta
supera le perplessità e la messa alla prova si radica nel sistema penale,
in Giur. Cost., 2018, 2, p. 794; ID., sub art. 464 bis, in Commentario breve
al codice di procedura penale, diretto da G. Conso, G. Illuminati, Padova,
2015, p. 2125. 
Sulla incidenza del consenso dell’imputato sulla presunzione di non col-
pevolezza, sia pure con diverse argomentazioni, tra i tanti, V. MAFFEO, I
profili processuali della sospensione, cit., p. 146; ID., Novità sistematiche
in tema di messa alla prova, cit., p. 12 (dell’estratto); ID., La costituzio-
nalità della messa alla prova, cit., p. 956; A. SCALFATI, La debole conver-
genza di scopi nella deflazione promossa dalla legge n. 67/2014, in La
deflazione giudiziaria: messa alla prova degli adulti e proscioglimento
per tenuità del fatto, a cura di N. Triggiani, Torino, 2014, p. 9.
32 V. MAFFEO, I profili processuali della sospensione, cit., p. 147.  
33 V. MAFFEO, Novità sistematiche in tema di messa alla prova, cit., p.
3196.
In tale direzione pure L. PARLATO, La messa alla prova dopo il dictum
della Consulta: indenne ma rivisitata in attesa di nuove censure, in Dir.
pen. cont., 1, 2019, p. 103.
34 Così, Corte cost., 27 aprile 2018, n. 91. Conforme, Corte cost., 29 marzo
2019, n. 68, cit. 
Per la disamina della sentenza n. 91, si rinvia, tra i molti, a C. CONTI, La
messa alla prova tra le due Corti: aporie o nuovi paradigmi?, in Dir. pen.
proc., 2018, p. 280; A. MACCHIA, P. GAETA, Messa alla prova ed estinzione
del reato, cit., p. 136 ss.; G. LEO, La Corte costituzionale ricostruisce ed
“accredita”, in punto di compatibilità costituzionale, l’istituto della messa
alla prova, in Dir. pen. cont. (Web), 5, 2018, p. 303 ss.; V. MAFFEO, La
costituzionalità della messa alla prova, cit.; ID., Novità sistematiche in
tema di messa alla prova, cit.; C. MIGLIACCIO, La postmodernità del di-
ritto: il vaglio di legittimità costituzionale della messa alla prova in un
processo senza ‘pena’ con finalità specialpreventive, in Proc. pen. e giust.
(Web), 6, 2018, p. 1070 ss.; L. PARLATO, La messa alla prova dopo il dic-
tum della Consulta, cit., 2019, p. 89 ss.
Per un compiuto excursus sulle pronunce della Corte costituzionale in
tema di sospensione del processo con messa alla prova, si rinvia a R. MUZ-
ZICA, La Consulta “salva” la messa alla prova: l’onere di una interpre-
tazione “convenzionalmente” orientata per il giudice nazionale, in Dir.
pen. cont., 6, 2018, p. 173 ss.
35 Tra gli altri, O. MAZZA, La presunzione di innocenza, cit., p. 9; ID., Il
regime intertemporale, cit., pp. 211-212; A. PRESUTTI, sub art. 47, in Or-
dinamento penitenziario commentato, a cura di F. Della Casa, G. Giostra,
Padova, 2015, p. 507 e F. VIGANÒ, Sulla proposta legislativa in tema di
sospensione del procedimento con messa alla prova, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2013, p. 1302. 
Altri individuano nella previsione obbligatoria del lavoro di pubblica utilità
il nocciolo sanzionatorio della nuova misura, una «sanzione sostitutiva di

tipo prescrittivo», che esprime la sua «necessaria componente afflittiva»:
F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione, cit., p. 9.
Nella Relazione III/07/2014, a cura dell’Ufficio del Massimario sulla legge
28 aprile 2014, n. 67, contenente “Deleghe al Governo in materia di pene
detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposi-
zioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e
nei confronti degli irreperibili”, in Dir. pen. cont. (Web), 7 maggio 2014
si legge: «Senza essere privo di una “necessaria componente afflittiva”
(che ne salvaguarda la funzione punitiva e intimidatrice), la “sospensione
con messa alla prova” è chiamata a soddisfare nel contempo istanze spe-
cialpreventive e risocializzatrici, mediante l’incentivazione dei compor-
tamenti riparativi indirizzati alla persona offesa dal reato»: Le nuove
disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla
prova, a cura di R. Piccirillo, ivi.
Invece, escludono la funzione penale delle misure prescrittive, la Corte
costituzionale (27 aprile 2018, n. 91, cit.) e la dottrina maggioritaria, tra
cui, ex multis, C. CESARI, voce Sospensione del processo, cit., p. 1029; L.
BARTOLI, Il trattamento nella sospensione del procedimento con messa
alla prova, in Cass. Pen., 2015, p. 1760; A. DIDDI, La fase di ammissione
della prova, in La deflazione giudiziaria, cit., p. 114; V. MAFFEO, La co-
stituzionalità della messa alla prova, cit., p. 963; A. SANNA, L’istituto della
messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?, in
Cass. Pen., 2015, p. 1272; A. SCALFATI, La debole convergenza di scopo
nella deflazione promossa dalla l. n. 67 del 2014, cit., p. 13.
36 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 231 del 7 dicembre 2018 ha
escluso la menzione dei provvedimenti concernenti la messa alla prova
nei certificati richiesti da privati, lasciando efficace, viceversa, l’obbligo
di iscrizione degli stessi e della loro indicazione nel certificato «ad uso
del giudice»: D. ALBANESE, Costituzionalmente illegittima la menzione
dei provvedimenti sulla messa alla prova nei certificati del casellario ri-
chiesti dall’interessato, in Dir. pen. cont. (Web), 19 dicembre 2018.
37 Dichiarata esplicitamente, ma non approfondita, da Corte cost., 7 di-
cembre 2018, n. 231, cit.; in ogni caso desumibile dalla funzione di pro-
cedimento speciale, inserito in apposito titolo (V bis) del Libro VI
(Procedimenti speciali) del codice di procedura penale.
38 Quale causa di estinzione del reato, collocata nel capo I del Titolo VI
del codice penale.
39 O. MAZZA, Il regime intertemporale, cit., p. 212.
Il concetto è stato successivamente specificato in O. MAZZA., La presun-
zione di innocenza, cit., p. 6: «la finalità punitiva si pone, tuttavia, in aperto
contrasto con la presunzione di non colpevolezza che attribuisce al pro-
cesso una neutralità rispetto all’ipotesi d’accusa che è il portato logico del
ben diverso fine cognitivo».
40 Sul necessario rapporto tra carattere sanzionatorio-punitivo della misura
ed applicazione delle garanzie proprie della materia penale, è ritornata di
recente la Corte costituzionale per distinguere lo statuto delle misure di pre-
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ritiene possibile estendere l’ambito applicativo delle garanzie
convenzionali a situazioni non formalmente tipizzate dalla
Corte, condividendo queste, con quelle (tipizzate), la ratio ga-
rantista ed il fondamento ontologico.
Invero, mentre ieri (fino alla riforma costituzionale del 200141

ed agli gli interventi giurisprudenziali del 200742), il sistema di
garanzie sviluppatosi su base giurisprudenziale internazionale
agiva su un piano parallelo e sussidiario rispetto al modello giu-
ridico interno, in maniera coerente alla natura delle norme con-
venzionali e della loro interpretazione; oggi, si registra un
profondo cambio di prospettiva, caratterizzato da un inarresta-
bile attivismo giudiziario della Corte europea sui temi del pro-
cesso penale, alle cui pronunce si conferisce sempre maggiore
universalizzazione43. 

A noi sembra, allora, che, pur rimanendo il diritto interno il
modello di riferimento, la cross-fertilization tra le Corti europee
ha sviluppato uno schema autonomo di penalità della sanzione,
basato sui noti Engel criteria, che il rispetto degli obblighi so-
vranazionali ed internazionali di cui al 1° comma dell’art. 117
Cost. veicola nel sistema nazionale, vincolandolo alla dimen-
sione finalistica della sanzione, ovvero, alla tutela dei diritti
della persona che la subisce.
Tale tensione garantista consente che la interprétation autonome

adottata dalle Corti europee valga come criterio ermeneutico ge-
nerale e, nella qualità, orienti la soluzione di tutte le questioni ine-
renti il tema delle misure afflittive e punitive consequenziali ad
una condotta illecita, non rientranti nel concetto di pena secondo
il diritto penale interno, nonostante si pongano nel contesto proprio
della materia penale, come nel caso della messa alla prova. 
Non v’è dubbio, infatti, che «la prestazione di condotte volte

all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose deri-
vanti dal reato, nonché il risarcimento del danno dallo stesso
cagionato» previsti dall’art. 168 bis c.p. come necessario con-
tenuto della messa alla prova, presuppongano un reato ed un
reo. Infatti, l’art. 464 bis, comma 2, c.p.p., collocando la richie-
sta del rito a ridosso dell’esercizio dell’azione penale, implica
la formulazione dell’imputazione; dunque, la individuazione
dell’imputato (art. 417, lett. a) c.p.p.) e l’enunciazione del fatto
reato (lett. b), non costituendo una eccezione la previsione con-
tenuta nell’art. 464 ter, comma 1, c.p.p. Anzi, lì, la formulazione
dell’imputazione è oggetto di una specifica regola di compor-
tamento dettata per il pubblico ministero nel comma 3, che fa
acquisire all’indagato la veste di imputato ed al giudice per le
indagini preliminari – fisiologicamente chiamato ad esercitare
funzioni di garanzia – la legittimazione a pronunciarsi sul fon-
damento della punibilità (art. 129 c.p.p.) 44.
Pertanto, quelle questioni e questa vanno risolte sulla base di

una interpretazione condotta tenendo conto delle finalità sovrana-
zionali; dunque, attraverso il riferimento assiologico ai valori messi
in discussione dalla punitività delle conseguenze, la cui cifra è sta-
bilita, non soltanto da un dato meramente formale, quanto, dal ca-
rattere afflittivo ed intimidativo della misura applicata45.
Con questo metodo si indaga il rito della messa alla prova,

dando rilievo, seguendo appunto quei criteria, al profilo onto-
logico del trattamento46, piuttosto che alla sua definizione in
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venzione patrimoniali del sequestro e della confisca – la cui ratio viene in-
dividuata nell’origine illecita dei beni da confiscare, che il giudice della pre-
venzione patrimoniale è sempre tenuto ad accertare, ancorché in via
presuntiva (il riferimento alla «necessità di accertare lo svolgimento di at-
tività criminose da parte del soggetto con riferimento al lasso temporale nel
quale si è verificato, nel passato, l’incremento patrimoniale») – da quello
delle misure di prevenzione personali, il cui carattere non punitivo è stabilito
sul presupposto che la funzione assegnata alle misure di prevenzione per-
sonali è quella di «limitare la libertà di movimento del loro destinatario per
impedirgli di commettere ulteriori reati, o quanto meno per rendergli più
difficoltosa la loro realizzazione, consentendo al tempo stesso all’autorità
di pubblica sicurezza di esercitare un più efficace controllo sulle possibili
iniziative criminose del soggetto». Sicché, la corte non nega che le misure
de quibus portino con sé una «indubbia dimensione afflittiva», ma si ritiene
quest’ultima sia una «conseguenza collaterale di misure il cui scopo essen-
ziale è il controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del soggetto inte-
ressato: non già la punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato».
Corte cost., 27 febbraio 2019, n. 24. Cfr., pure Corte cost., 27 febbraio
2019, n. 25.
Sull’ultimo profilo della sentenza n. 24, S. FINOCCHIARO, Due pronunce
della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di pre-
venzione a seguito della sentenza de Tommaso della Corte EDU, in Dir.
pen. cont., 4 marzo 2019, secondo cui «la presunzione relativa di origine
illecita dei beni e l’assenza di un espresso riferimento alla pericolosità
della persona non conducono tuttavia ad affermare la natura sostanzial-
mente punitiva delle misure patrimoniali. Al contrario, viene affermata la
natura ripristinatoria della confisca di prevenzione, in quanto volta a neu-
tralizzare quell’arricchimento di cui il soggetto non potrebbe godere se
non fosse stata compiuta l’attività criminosa presupposta».
41 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha introdotto il vincolo
per lo Stato italiano di osservare gli obblighi internazionali (art. 117, 1°
comma, Cost.).
42 Ci si riferisce alle sentenze nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2017, cit., che
hanno riconosciuto alla CEDU la natura di parametro costituzionale at-
traverso la tecnica della norma interposta.
A dire il vero, nella sentenza n. 10 del 19 gennaio 1993 – rimasta, tuttavia,
isolata –, la Corte proponeva una ricostruzione dei rapporti tra legge or-
dinaria e trattato sulla CEDU tale da assegnare alla legge n. 848 del 4 ago-
sto 1955 (in GU, n. 221 del 24 settembre 1955) una posizione particolare
e differenziata rispetto alle altre leggi.
Specificamente, in quella occasione il giudice costituzionale, a proposito
dell’art. 6 CEDU, sostenne che il trattato, pur essendo stato introdotto nel-
l’ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i
relativi ordini di esecuzione, non poteva ritenersi abrogato da successive di-
sposizioni aventi forza di legge, «perché si tratta di norma derivanti da una
fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di
abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria».
La sentenza non ha avuto seguito, nonostante fosse innovativa rispetto
alla precedente giurisprudenza; che in maniera costante, aveva sempre so-
stenuto che i trattati internazionali – e, dunque, anche la CEDU – assu-
mevano nell’ordinamento, la medesima posizione dell’atto che dava loro
esecuzione, per cui «quando l’esecuzione è avvenuta mediante legge or-
dinaria, essi acquistano la forza ed il rango di legge ordinaria che può es-
sere abrogata o modificata da una legge ordinaria successiva», escludendo
espressamente la possibilità di riconoscerle una natura costituzionale o
comunque superiore rispetto alla legge ordinaria. Per tutte, Corte cost., 6
giugno 1989, n. 323 (a cui appartiene il virgolettato).
43 «commettono un grave errore di prospettiva (e, di conseguenza, di ri-

costruzione) quanti – e come si sa, sono tanti – ritengono che gli effetti
delle pronunce della Corte europea non possano che restare circoscritte al
caso, poiché al caso stesso rimane strettamente ed inscindibilmente legato
il verdetto emesso a Strasburgo, nel dispositivo cosi come (e soprattutto)
nella parte motiva»: A RUGGIERI, Spunti di riflessione in tema di applica-
zione diretta della CEDU e di efficacia delle decisioni della Corte di Stra-
sburgo, in www.giurcost.it. 
Successivamente, ID., Ragionando sui possibili sviluppi dei rapporti tra
le Corti europee e i giudici nazionali (con specifico riguardo all’adesione
dell’Unione alla CEDU e all’entrata in vigore del Prot. 16), in Rivista
AIC (Web), I, 2014, 7 febbraio 2014.
In senso analogo, R. CONTI, La giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo sul sovraffollamento carcerario e i diritti del detenuto,
in Pol. dir., 2014, §§ 4 e 5 e, di recente, R. ROMBOLI, La influenza della
CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani nel-
l’ordinamento costituzionale italiano, in Consultaonline (Web), 2018, III,
p. 618 ss. 
In generale, sulle relazioni tra processo penale, diritto europeo e nuovi pa-
radigmi del pluralismo giuridico postmoderno, R. E. KOSTORIS, Processo
penale, cit., p. 153 ss. 
44 Sono scettici, A. MACCHIA, P. GAETA, Messa alla prova ed estinzione
del reato, cit., p. 143.
45 In tal senso anche la Corte di cassazione. Cfr., Cass., V, 16 luglio 2018, n.
45829, in www.italgiure.giustizia.it; Id., III, 10 maggio 2018, n. 39036, ivi.
46 «che conserva i caratteri sanzionatori, seppure alternativi alla deten-
zione»: Cass., SS. UU., 31 marzo 2016, n. 36272, in www.italgiure.giu-



termini giuridici.
Ebbene, spostando il baricentro valutativo della qualifica-

zione punitiva della misura alla sua funzione47 ed alle conse-
guenze giuridiche, – secondo una interpretazione orientata ai
parametri di un sistema giuridico multilivello48 (art. 117, 1°
comma, Cost.) – appare chiaro che la penalità del trattamento
origini dal contenuto afflittivo della misura, non rilevando l’as-
senza di prescrizioni legislative nominalistiche per stabilire
nessi di dovuta conseguenzialità tra la misura e l’accertamento,
dal momento che la linea normativa degli artt. 101, 2° comma,
13, 27, 2° comma, Cost., 6, § 2 e 7, § 1, CEDU; 48, § 1 e 49, §
1, CDFUE prescrive relazioni immanenti e necessitate tra im-
prescindibilità ed indisponibilità della giurisdizione in materia
di responsabilità penale, da un lato, e tra trattamento e giudizio
di attribuzione di colpevolezza da condursi secondo la regola
di sistema della presunzione di innocenza49, dall’altro, pur in
mancanza di una condanna e di una pena in senso formale. Rap-
porti, che, nella qualità, non prevedono eccezioni nemmeno in
un giudizio di matrice volontaria.
Specificamente, il combinato disposto degli artt. 27, 2°

comma e 101, 2° comma, Cost. rivela che la presunzione di in-
nocenza, in quanto «regola legale da rimuovere per ogni pro-
nuncia di responsabilità»50, impone al processo di esprimersi
come accertamento e qualifica la giurisdizione in termini di di-
screzionalità normativamente guidata in capo al giudice e di in-
disponibilità in capo alle parti, le quali possono soltanto influire
sullo sviluppo dialettico del processo.

Stando così le cose, se si riconoscesse al giudice un mero po-
tere decisorio avulso da qualsiasi dovere cognitivo, perché su-
perato dalla volontà dell’imputato, non solo ne uscirebbe
compromessa la efficienza della giurisdizione, ma significhe-
rebbe ammettere la legittimità di un giudizio che legittimo non
sarebbe sul fronte interno, su quello internazionale e nemmeno
sotto il profilo unionale. Invero, l’art. 2, § 6 della direttiva eu-
ropea 2016/343/UE fissa in quella presunzione una regola di si-
stema generale ed indisponibile, applicabile dal giudice
ogniqualvolta sia obbligato ad irrogare una pena (art. 6, § 2,
della direttiva), da intendersi nella sua dimensione sovranazio-
nale51. 
Nel diritto interno, la conferma (prima soltanto accennata) è

nel richiamo dell’art. 464 quater, comma 1, c.p.p. all’art. 129
c.p.p.52 e nella combinazione di quelle disposizioni con l’art.
464 sexies c.p.p.; che, in maniera coerente alla stessa funzione
generale della immediata declaratoria di proscioglimento53, ri-
velano la natura cognitiva dell’ordinanza che dispone la messa
alla prova54, ripercorrendo itinerari già espressi rispetto al rito
del patteggiamento, rispetto al quale, si rileva una sovrapponi-
bilità lessicale e sistemica (tra il comma 1 dell’art. 464 quater
c.p.p. ed il comma 2 dell’art. 444 c.p.p.) in punto di riserva di
giurisdizione di merito55.
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stizia.it. Cfr., pure, Cass., SS. UU., 31 marzo 2016, n. 33216, ivi. Di qui,
secondo la Corte, la legittimità di estendere l’ambito applicativo della
messa alla prova a reati che possono presentare un maggiore disvalore,
dal momento che «che si tratta di un istituto che prevede, comunque, un
“trattamento sanzionatorio” a contenuto afflittivo, non detentivo». 
Conforme, Cass., VI, 23 febbraio 2018, n. 28826, in www.italgiure.giu-
stizia.it.
Sulla disamina della sentenza, in generale, per tutti, I. GUERINI, In claris
(non) fit interpretatio? Le Sezioni Unite in tema di sospensione del proce-
dimento con messa alla prova, in dir. pen. cont. (Web), 15 novembre 2016.
47 Che si affianca a quello, originario, della severità. Da Corte eur., 21 feb-
braio 1984, Öztürk c. Germania, fino a Corte eur., GC, 28 giugno 2018,
G.I.E.M. c. Italia, cit.
48 La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 24
ottobre 2007, cit., ha chiarito che la CEDU, come interpretata dalla giuri-
sprudenza della Corte di Strasburgo assurge a fonte del diritto interno di
rango sovra-legislativo, ma sub-costituzionale; di conseguenza, il giudice
comune è tenuto ad interpretare la legislazione interna in modo «con-
forme» alla ratio decidendi del giudice convenzionale, facendo ricorso ad
ogni strumento ermeneutico disponibile; l’incidente di legittimità costitu-
zionale è indicato come strumento residuale da utilizzare quando è im-
possibile la torsione interpretativa delle norme legislative. Il ruolo della
norma convenzionale, come emerge dalla mediazione giurisprudenziale
della Corte europea, è stato significativamente chiarito dalla sentenza n.
49 del 2015, cit., con la quale la Consulta ha chiarito che l’obbligo del-
l’interpretazione adeguatrice incombe sul giudice solo in presenza di una
interpretazione consolidata o di una sentenza pilota, ovvero, di un diritto
scrutinato, non frutto di una elaborazione episodica, ma di un percorso in-
terpretativo sedimentato e condiviso, se non addirittura avvallato dall’in-
tervento di una pronuncia di Grande Camera. 
Sul tema, per tutti, A. GUAZZAROTTI, L’interpretazione conforme alla
CEDU. Una mappatura a dieci anni dalla “sentenze gemelle” della Corte
costituzionale, in Osservatorio sulle fonti (Web), 1/2018.
49 La quale impone al giudice di accertare compiutamente la responsabilità
dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, per non sottrarre il diritto
dell’imputato alla inviolabilità della propria libertà personale e per assi-
curare la determinazione e la commisurazione della pena a criteri che ten-
gano conto della colpevolezza in concreto e della funzione rieducativa
della pena, sottraendola ad esigenze meramente deflattive. 
Per tutti, G. RICCIO, A. DE CARO, S. MAROTTA, Principi costituzionali e
riforma della procedura penale, Napoli, 1991, p. 82.
50 G. RICCIO, La Procedura Penale, cit., 153 ss.

51 Contra, V. MAFFEO, Novità sistematiche in tema di messa alla prova, cit.,
pp. 8 e 9; ID., La costituzionalità della messa alla prova, cit., p. 959; G. UBER-
TIS, Sospensione del procedimento con messa alla prova, cit., p. 726.
52 Non coglie il collegamento la Corte di cassazione, che si esprime in ter-
mini di «assenza di un accertamento giurisdizionale della penale respon-
sabilità salva la necessità di dichiarare la ricorrenza delle cause di
proscioglimento “allo stato degli atti”, di cui all’art. 129 cod. proc. pen.»:
Cass., VI, 23 febbraio 2018, n. 28826, in www.italgiure.giustizia.it.
53 Volendo, il nostro Immediata declaratoria di cause di non punibilità,
Padova, 2010.
54 Invece, per C. CESARI, La Consulta supera le perplessità e la messa alla
prova, cit., p. 4 (dell’estratto) «il vaglio sulla messa alla prova comporta un
accertamento di responsabilità che affiora nitidamente dalla trama normativa,
sia a livello testuale che sistematico. Nell’art. 464-quater comma 3 si prescrive
di valutare il rischio che l’imputato commetta reati «ulteriori», e nell’art. 168-
quater c.p., tra i presupposti della revoca, si annovera la commissione di un
«nuovo» delitto, dandosi per scontata la responsabilità dell’imputato per il
reato per cui si procede. Inoltre, il fatto che, pur essendo estinto il reato per
esito positivo della prova, si possano comunque applicare le sanzioni ammi-
nistrative accessorie (art. 168-ter comma 2 c.p.), postula il precedente accer-
tamento della colpevolezza, unico a giustificare l’irrogazione di misure
sanzionatorie  (…) gli stessi contenuti del programma (si pensi all’elimina-
zione delle conseguenze del reato o al risarcimento del danno) e la relativa
valutazione in punto di idoneità “trattamentale”, comportano l’accertamento
del fatto e l’ascrizione della relativa responsabilità». In questi termini, già, F.
CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione, cit., p. 10.
55 La Corte costituzionale (27 aprile 2018, n. 91, cit.), al contrario, ha evo-
cato, quale modello similare, quello della applicazione della pena su richie-
sta delle parti, con riferimento «alla mancanza di un formale accertamento
di responsabilità e di una specifica sentenza di condanna», nonché «perché
entrambi i riti speciali si basano sulla volontà dell’imputato che, non conte-
stando l’accusa, in un caso si sottopone al trattamento e nell’altro accetta la
pena». Per giungere alla conclusione della infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 464 quater e 464 quinquies c.p.p. in ri-
ferimento all’art. 27 Cost., la Corte ha ritenuto che «la possibilità di chiedere
i riti speciali, e in particolare, il patteggiamento o la messa alla prova, co-
stituisce, come generalmente si ritiene, una delle facoltà difensive e appare
illogico considerare costituzionalmente illegittimi per la violazione delle
garanzie riconosciute all’imputato questi procedimenti che sono diretti ad
assicurargli un trattamento più vantaggioso di quello del rito ordinario».
Giunge alle stesse conclusioni della Corte, in merito all’assenza di un ac-
certamento di colpevolezza, P. FERRUA, Una messa alla prova sul filo del
rasoio, cit., p. 184 e p. 188, per il quale, però, tale difetto, non compensa-
bile con il consenso dell’imputato è motivo di frizioni di due istituti
«troppo preziosi sotto il profilo della deflazione processuale».
Diversamente, da ultimo, da ultimo, A. DI MARCO, Giurisprudenza civile e
valore probatorio della sentenza di patteggiamento, in Giust. Pen., XI, 2018.
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La soluzione è consapevole delle profonde diversità sussi-
stenti tra la sentenza di patteggiamento e l’ordinaria sentenza
di condanna, alla quale la prima, a differenza della seconda,
neppure è equiparata. 
È evidente, infatti, che mentre nel rito ordinario, la presun-

zione di innocenza è presidiata dalle disposizioni generali sulla
prova che prevedono il procedimento probatorio governato dal
meccanismo del contraddittorio; nel rito speciale della messa
alla prova, la verifica di responsabilità segue itinerari accertativi
differenziati, fondati sullo stato degli atti esistente al momento
della proposizione della richiesta (art. 464 bis, comma 2, c.p.p.).
Quei saperi, a loro volta, se svelano la sussistenza di una causa
di non punibilità, obbliga il giudice a prosciogliere l’imputato
ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; altrimenti, lo autorizzano ad acqui-
sire, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle poten-
zialmente idonee al proscioglimento, senza nemmeno
sacrificare il principio del contraddittorio.
L’affermazione non meravigli: la messa alla prova partecipa

della filosofia che ispira le procedure alternative; anch’essa si
risolve, legalmente, in una frammentazione dello schema-tipo
del giudizio ordinario, pur senza mortificare le esigenze della
presunzione di innocenza, dell’accertamento e la giurisdiziona-
lità della decisione. 
La conferma è nel sistema; basta osservare il profilo proce-

durale del rito.
Ebbene, l’iniziativa è dell’imputato; presuppone l’esercizio

dell’azione penale56; comporta l’immediata decisione del giu-
dice, o meglio, mette il giudice in condizione di poter decidere
immediatamente, allo stato degli atti, se non deve pronunciare
sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., sempre
che questi reputi idoneo il programma di trattamento presentato
dall’imputato57 e ritenga che l’imputato si asterrà dal commet-
tere ulteriori reati. Il rito, inoltre, non abdica nemmeno rispetto
ai bisogni di conoscenza del giudice, nonostante la immedia-
tezza della decisione, come dimostra la regola di comporta-
mento contenuta nell’art. 464 sexies c.p.p..
La scansione delle situazioni giuridiche delineata dalla pro-

gressione degli artt. 464 bis, comma 1; 464 quater, comma 1;
464 quater, comma 3, c.p.p., a sua volta, chiarisce gli effetti
della volontà dell’imputato e l’ambito della giurisdizione, ri-
servando alla prima la disponibilità sul rito e sulla ricostruzione,
giammai sull’accertamento del fatto; ed alla seconda, il potere-
dovere di emettere una sentenza definitoria allo stato degli atti58
in termini di non punibilità, assicurando, in tal modo, una ef-
fettiva copertura operativa delle garanzie dell’accertamento –
anche se non del contraddittorio –, che, sole, legittimano l’af-
flittività del trattamento. La valutazione di merito ai sensi del-
l’art. 129 c.p.p., giusto il richiamo del comma 1 dell’art. 464
quater c.p.p., inoltre, realizza la funzione cognitiva del processo
e preclude il ricorso a presunzioni di responsabilità.
Si vuole dire che anche in questa situazione non si rinuncia

alla effettività dell’accertamento dell’ipotesi accusatoria, che,
tuttavia, segue percorsi differenziati (non anche sommari) ri-
spetto alla determinazione ordinaria del quantum e del quomodo
dei saperi del giudice; il quale, perciò, nemmeno in questo caso
può prescindere da prove di responsabilità, la cui assenza lo
conduce alla pronuncia di proscioglimento. Dati, questi, di non
poco rilievo rispetto al profilo della tenuta della presunzione di

innocenza.
Il susseguirsi degli eventi spiega la presa di distanza pure dai

profili altri affrontati dalla Corte costituzionale nel 2018 e ri-
petuti implicitamente nel 2019.
Da due in particolare.
Il primo: la Corte ritiene che in caso di reiezione dell’istanza

negli atti preliminari al dibattimento (art. 464 quater, comma 9,
c.p.p.), il giudice possa integrare il proprio bagaglio cognitivo or-
dinando la esibizione degli atti del fascicolo del pubblico mini-
stero – come è consentito nel caso di richiesta di patteggiamento
dall’art. 135 disp. att. –, dal momento che quelli «sono di regola
sottratti alla cognizione dibattimentale, ma se non si deve proce-
dere al dibattimento non c’è ragione di impedirne la conoscenza
al giudice quando ciò è necessario ai soli fini della decisione su
tale richiesta (…) il fatto che ciò non sia espressamente previsto
non significa che sia vietato, sicché anche sotto questo aspetto
può ritenersi che non occorra a tal fine una specifica disposizione
o, come è stato sostenuto dal giudice a quo, un’apposita pronuncia
di illegittimità costituzionale»59.  
Invece, per noi, il comma 2 dell’art. 464 bis c.p.p. individua

nella richiesta di sospensione del procedimento il criterio per
definire, cristallizzandolo, il perimetro dello stato degli atti e,
dunque, l’oggetto dell’accertamento giudiziale. 
In premessa, sono opportune riflessioni sull’approccio argo-

mentativo e definitorio della Corte, che ci appare incompatibile,
innanzitutto, con lo stesso statuto costituzionale del processo
penale e, immediatamente dopo, con quello ordinario.
Sotto il primo profilo, l’intervento giurisprudenziale sull’as-

setto del rito della messa alla prova mette in crisi i rapporti tra
legge e giurisprudenza, tra legislazione e giurisdizione, tra le-
gislatore e giudice; sovverte funzioni, compiti e rapporti istitu-
zionalmente attribuiti ai singoli poteri. 
Invero, pur dichiarando inammissibile la questione, il giudice

costituzionale mette in atto innovazioni incidenti sulla struttura
dell’istituto, nella convinzione della sua irrazionalità, sostituen-
dosi, di fatto, al legislatore, invece di intervenirvi utilizzando
il modello decisorio della sentenza additiva, cioè, dichiarando
la illegittimità dell’art. 464 quater, comma 1, c.p.p. nella parte
in cui non prevede che il giudice del dibattimento, per decidere
sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla
prova, ordini la esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del
pubblico ministero. Del resto, il giudice rimettente aveva spe-
cificato il «verso» della richiesta addizione60. Pertanto, già sotto
il profilo formale, non appare giustificata, né corretta, la decla-
ratoria di inammissibilità della quaestio legitimitatis. 
La sentenza di accoglimento additivo, invece, dichiarando la

incostituzionalità della disposizione censurata per via della la-
cuna legislativa, avrebbe avuto l’effetto di risolverne la irrazio-
nalità a beneficio della funzionalità del sistema; inoltre,
inscrivendosi nell’indirizzo politico della Corte, avrebbe assolto
al bisogno di ritocco legislativo del dettato normativo senza al-
terare il rapporto tra ius giurisprudenziale e lex positiva61. 
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56 Infatti, ove la richiesta provenga dall’indagato, dunque, nella fase delle
indagini preliminari, l’atto di consenso del pubblico ministero dovrà conte-
nere l’imputazione, equivalendo ad esercizio dell’azione penale. S’è detto. 
57 Cass., III, 22 marzo 2019, n. 12721, in www.italgiure.giustizia.it.
58 Tale è per noi la natura della declaratoria immediata delle cause di non pu-
nibilità, come s’è dimostrato nel nostro Immediata declaratoria, cit., p. 99.

59 Corte cost., 27 aprile 2018, n. 91, cit.
Conforme, la dottrina. Per tutti, V. MAFFEO, La costituzionalità della
messa alla prova, cit., p. 954, nonché i richiami bibliografici ivi contenuti.
Precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, ID., I profili
processuali della messa alla prova, p. 149. 
60 F. MODUGNO, P. CARNEVALE, Sentenze additive, «soluzioni costituzional-
mente obbligate» e declaratoria di inammissibilità per mancata indicazione
del «verso» della richiesta addizione, in Giur. cost., 1990, I, p. 519 ss.
61 Per l’approfondimento, si rinvia a C. MORTATI, Appunti per uno studio
sui rimedi contro i comportamenti omissivi del legislatore, in Foro it., 1970,
p. 153 ss.; di recente, AA. VV., Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pen-
dolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima
“politica” e quella “giurisdizionale”, a cura di R. Bin, Torino, 2017.



La seconda criticità di tale disinvolta operazione interpreta-
tiva riguarda il ricorso all’applicazione analogica dell’art. 135
disp. att.; che, rappresentando una sostanziale deroga alla regola
generale stabilita nel combinato disposto degli artt. 433 e 514
c.p.p. – secondo cui il fascicolo del pubblico ministero è noto
alle parti, non anche al giudice del dibattimento, tanto che il le-
gislatore ricostruisce in termini di tassatività le letture di quegli
atti consentite ai fini decisori – si mostra come norma eccezio-
nale, insuscettibile di applicazione analogica ai sensi dell’art.
14 delle disposizioni sulla legge in generale.
Ebbene, estendere al rito della messa alla prova, una dispo-

sizione attributiva di poteri eccezionali al giudice del dibatti-
mento nel caso specifico della rinnovazione della richiesta di
patteggiamento, senza tener conto che il riconoscimento di si-
tuazioni giuridiche soggettive eccezionali appartiene al legisla-
tore ma non all’interprete, significa ammettere la possibilità di
riempire un preteso vuoto normativo, rimettendolo all’esclusivo
arbitrio giurisdizionale, compromettendo, in tal modo, le pre-
rogative riservate al potere legislativo ed il principio di divi-
sione dei poteri dello Stato. Significa ragionare senza tener
conto che il divieto di analogia nelle situazioni descritte presi-
dia il principio di legalità processuale.
Ulteriori perplessità sono sistematiche ed originano da pro-

poste argomentative che non trovano supporto nella ideologia
del sistema che riguardano, né rispetto al modello processuale
nel cui contesto si vogliono inserire. 
Si vuole dire che, se pure fosse vero – come sostengono dottrina

e giurisprudenza – che il mancato rinvio alla disposizione conte-
nuta nell’art. 135 disp. att. «si risolve nell’inaccettabile limita-
zione della piattaforma cognitiva del giudice della messa alla
prova», riducendo l’accertamento ad «una sostanziale finzione»62,
ebbene, tali situazioni non creerebbero pregiudizio ai diritti pro-
cedurali dell’imputato, perché sarebbero coerenti all’identità fun-
zionale del rito, orientato alla deflazione processuale, ed alla sua
fisionomia sistematica, che legittima l’acquiescenza dell’imputato
alla ricostruzione del fatto processuale ad opera del pubblico mi-
nistero, sottraendolo al processo (ordinario) ed alla garanzia del
contraddittorio, giammai – giova ripeterlo – a quella della presun-
zione di innocenza. 
Insomma, quello che appare un insopportabile limite è, in-

vece, espressione fisiologica del processo accusatorio, il quale
ha elevato «a dignità costituzionale la volontà della parte come
strumento di rinunzia al metodo dialogico e/o come riconosci-
mento dell’oggetto della cognizione anche se ricostruito unila-
teralmente» e nel quale «la indisponibilità degli interessi e la
conseguente indisponibilità della giurisdizione e dell’accerta-
mento non impediscono la dispositività dei modi dell’azione e
del tipo di accertamento, sfruttando la volontà della parte»63.
Di conseguenza, la reiezione della richiesta di messa alla prova
negli atti preliminari al dibattimento, determinando l’oggetto
della valutazione del giudice, esprime la volontà dell’imputato
di accettare la prospettiva di un giudizio emesso solo su quegli
atti ed il rischio di un accertamento fondato «sui pochi atti di
cui si compone lo scarno fascicolo per il dibattimento»64. 
Come accade, del resto, per il giudizio di applicazione della

pena su richiesta delle parti, per il giudizio abbreviato e per il
decreto penale confermato perchè non opposto: anche per il rito
speciale della sospensione del procedimento con messa alla
prova, per noi, il sistema riconosce «la volontà dell’imputato
come paradigma di sistema, attraverso cui restituisce all’accu-

sato parità strategiche quando chiede al giudice l’uso giudiziale
degli atti di indagine con la scelta del rito»65.
A ben vedere, la crisi delle soluzioni offerte dalla giurispru-

denza e dalla dottrina si manifesta anche rispetto alla tenuta
della garanzia della imparzialità del giudice del dibattimento
ogniqualvolta si determini in una situazione di previamente co-
nosciuto.
Mi spiego. 
Affermare che «se non si deve procedere al dibattimento non

c’è ragione di impedire la conoscenza al giudice»66 del fascicolo
del pubblico ministero, non è contingenza scontata, potendo ac-
cadere che il giudice ordini la revoca dell’ordinanza di sospen-
sione del procedimento con messa alla prova. In tal caso, il
corso del procedimento riprende dal momento in cui si è veri-
ficata la sua interruzione, ovvero, dalla dichiarazione di aper-
tura del dibattimento, dinanzi allo stesso giudice che ha
ammesso l’imputato al rito alternativo. 
La situazione ferisce la giurisdizione nell’assetto della garan-

zia di imparzialità del giudice del dibattimento chiamato a de-
cidere sulla responsabilità dell’imputato ai sensi degli artt.
529-533 c.p.p. dopo aver espresso, nello stesso procedimento,
una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del
medesimo soggetto ai sensi dell’art. 129 c.p.p. 
Questo schema rappresenta la decisione sulla messa alla

prova come situazione pregiudicante la obiettività del giudice,
rimediabile esclusivamente attraverso una declaratoria di in-
compatibilità67. 
Si rifletta. Se si consentisse la integrazione dei saperi giudi-

ziali con i risultati investigativi, sarebbero alterati il carattere
privato della fase preliminare – quale fase prodromica al dibat-
timento, di esclusiva competenza del pubblico ministero, es-
sendo destinata alla accorsatura dell’azione (combinato
disposto degli artt. 358, ultima parte; 367; 376; 415 bis, comma
3; 50; 326; 405; [125 disp. att.]) – ed il sistema dei rapporti tra
fase preliminare e giudizio, rintracciabile nel segmento norma-
tivo degli artt. 431; 514; 500; 503 (403) c.p.p.; i quali, preclu-
dendo al giudice di conoscere atti compiuti altrove, ne
garantiscono la imparzialità. Pertanto, alla causa di incompati-
bilità del precedentemente deciso si aggiungerebbe quella del
previamente conosciuto68

3. Ulteriori precisazioni sulla tenuta cognitiva della messa
alla prova.
Quando i ragionamenti si spostano sul tema dell’accerta-

mento, l’attenzione cade sui saperi del giudice determinati dalla
volontà dell’imputato.
Le ricadute sul profilo epistemico sono di facile intellegibi-

lità: il fatto processuale è affidato al giudice nelle forme della
proposta fattuale formulata dal pubblico ministero e provato at-
traverso elementi acquisiti (anche) unilateralmente, a cui l’im-
putato ha riconosciuto rilevanza probatoria. Nello specifico, la
conseguente identificazione (per volontà dell’imputato) tra og-
getto e conoscenze giudiziarie con oggetto e conoscenze giu-
diziali deroga alle modalità ordinarie rappresentate dal
segmento degli artt. 190; 468; 493, c.p.p. (salvo recuperarle
nelle situazioni dell’art. 464 sexies c.p.p.), non anche ai moda
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62 V. MAFFEO, La costituzionalità della messa alla prova, cit., p. 953.
63 G. RICCIO, La Procedura Penale, cit., rispettivamente, p. 132 e 144
64 V. MAFFEO, La costituzionalità della messa alla prova, cit., p. 467.

65 G. RICCIO, Garantismo e dintorni. A proposito della crisi della giustizia,
Napoli, 2015, p. 51.
66 Corte cost., 27 aprile 2018, n. 91.
67 Esclusa da Corte cost., 24 gennaio 2017, n. 19 e, precedentemente, da
Cass., III, 11 aprile 2016, n. 14750, in www.italgiure.giustizia.it.
68 Le espressioni sono di G. RICCIO, Incompatibilità del giudice: ecco tutte
le oscillazioni della Consulta. Dal “previamente deciso” al “previamente
conosciuto”, in Dir. giust., 1, 2003, p. 36 ss.
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della giurisdizione – giova ripetere – obbligati alla e dalla re-
gola di giudizio della presunzione di innocenza (artt. 101, 2°
comma; 27, 2° comma, Cost.), la cui portata garantista può es-
sere affievolita dalla volontà dell’imputato, giammai ridotta in
termini di ineffettività.
L’art. 464 septies c.p.p. completa l’assunto.
In altre occasioni e per altri temi è stato affrontato il problema

della natura di merito della declaratoria di estinzione del reato69.
Se ne trae spunto ora, per supportare le soluzioni raggiunte in
questa sede; vale a dire, per confermare la compatibilità della
messa alla prova con il coacervo di garanzie poste a presidio
dei diritti procedurali dell’imputato dalle interrelazioni tra Carte
e Corti in punto di rapporti tra sanzione e giudizio cognitivo.
Ebbene, la formula di proscioglimento utilizzata dal legislatore

per chiudere il processo con messa alla prova presuppone (anche
qui) una indagine di merito sulla fattispecie processuale70 e non
presenta alterazioni rispetto allo schema-tipo, al modulo ordinario
di giudizio, rappresentato dallo sviluppo reato-colpevolezza-pena-
benefici, ovvero, dalla sequenza cognizione-esecuzione-eventuali
effetti estintivi71, dal momento che la valutazione del fatto pro-
cessuale e la deliberazione sul fatto processuale, prodromiche al
provvedimento giudiziale, di regola72, precedono la esecuzione
della sanzione, giurisdizionalizzandone l’afflittività, mentre la de-
claratoria di estinzione interviene, in funzione di beneficio, al-
l’esito positivo della prova stessa. 
Evidentemente, non si tratta di «una pronuncia di prosciogli-

mento di un reato mai accertato»73, ma rappresenta l’effetto del-
l’accertamento giudiziale del fatto processuale, basato su una
cognizione limitata al materiale probatorio esistente al mo-
mento della richiesta e condotto secondo le direttive di giudizio
prescritte dall’art. 129 c.p.p.
Come si vede, anche per questa direzione, il rapporto tra prin-

cipio cognitivo, accertamento e penalità della sanzione appare
in termini di essenzialità, salvaguardando l’ontologia del pro-
cesso penale come luogo dell’accertamento e non quale «stru-
mento schiettamente repressivo»74. Infatti, rispetto a quelle
relazioni, ciò che cambia sono i moda di manifestazione delle
garanzie comportamentali di parti e giudice.
Quelle differenze, però, non consentono di affermare che la

messa alla prova «si risolverebbe nell’applicazione di una san-
zione penale ad un soggetto già riconosciuto colpevole»75, in
quanto l’ordinanza che applica il trattamento riguarda un soggetto
investito da una imputazione – non anche da una dichiarazione di
colpevolezza – rispetto alla quale, il giudice deve accertare, allo
stato dell’arte, situazioni di non punibilità, attraverso una com-
piuta, legale, verifica incidentale, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., degli
elementi costituivi della responsabilità soggettiva. 
Insomma, la relazione tra afflittività del programma di trat-

tamento e riconoscimento (sia pure differenziato, atipico) di
colpevolezza dell’imputato rende immune il rito da censure di
incostituzionalità (art. 27, 2° comma Cost.; art. 117, comma 1,

Cost., in relazione agli artt. 6, § 2 e 7, § 1, CEDU76; artt. 11 e
117, 1° comma, Cost., in relazione agli artt, 48, § 1 e 49, § 1,
CDFUE)77.

FABIANA FALATO

Collaborazioni premiate nell’esperienza italiana*

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. – 2. Il concetto di colla-
borazione premiata. – 3. Fenomenologia della collaborazione
premiata. – 4. Vantaggi promessi al collaboratore e tipologia
dei reati da accertare nella recente esperienza italiana. - 5. Pat-
teggiamento e collaborazione (cenno all’esperienza di Tangen-
topoli). – 6. Rischio di depistaggi e di errori giudiziari. – 7.
Regole per prevenire false dichiarazioni o versioni concordate
e per rimediare alle falsità del collaboratore premiato. – 8. Va-
lutazione probatoria delle dichiarazioni rese dal collaboratore
di giustizia. – 9. La incolumità del collaboratore.– 10. Conclu-
sioni. 

1. Osservazioni introduttive. 
Incoraggiare e premiare dichiarazioni accusatorie altera la dina-

mica processuale che dovrebbe fondarsi su un confronto il più pos-
sibile paritario fra accusa e difesa. In altre parole, la collaborazione
premiata introduce un elemento di distorsione nella dialettica pro-
cessuale, già sbilanciata per i maggiori poteri che il pubblico mi-
nistero può esercitare, soprattutto nella fase investigativa.
Questo spiega perché nei nostri ordinamenti processuali si tenda

a fare un uso eccezionale delle collaborazioni premiate. L’espe-
rienza italiana lo conferma .Guardando ai tempi recenti, si nota
che la collaborazione premiata viene impiegata principalmente
per contrastare e reprimere manifestazioni di criminalità associata
ritenute pericolose per la sicurezza pubblica, per la stabilità so-
ciale, per l’ordine democratico. Il fine eccezionalmente elevato
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*Testo della relazione svolta nella Facultade de Direito dell’Università di
Lisbona (15-16 aprile 2019), nell’ambito del convegno internazionale su
Colaboração premiada.

69 Il nostro Immediata declaratoria, cit., p. 5 ss.
70 È di diverso avviso V. MAFFEO, Novità sistematiche in tema di messa
alla prova, cit., p. 11 (dell’estratto), secondo la quale, «se, all’esito della
prova, si accerta che l’irrogazione di una pena sarebbe inutile nella sua
funzione rieducativa, si pronuncia l’estinzione del reato, che equivale ad
una rinuncia all’accertamento».
71 La rappresentazione della sequenza modulare è di A. MACCHIA, P.
GAETA, Messa alla prova ed estinzione del reato, cit., p. 142.
72 La eccezionalità dell’ipotesi ex art. 464 sexies c.p.p. è data dalla non
rinviabilità della prova o dalla sua potenzialità verso esiti proscioglitivi.
73 O. MAZZA, Il regime intertemporale, cit., p. 212.
74 O. MAZZA, La presunzione di innocenza, cit., p. 1.
75 Lo ritiene F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della defla-
zione, cit., p. 9.

76 Come denuncia, invece, R. MUZZICA, La Consulta “salva” la messa
alla prova, cit., pp. 181-182: «anche volendo prescindere dalla natura pe-
nale o meno di tali prescrizioni, non sembrano infondati i dubbi di legit-
timità derivanti dal confronto con l’ordinamento CEDU di una disciplina
del programma di trattamento involgente prescrizioni di questo tipo (…)
pertanto, le prescrizioni connesse al programma di trattamento non pos-
sono essere sottratte alle garanzie che circondano la materia penale; i pa-
rametri che vengono in gioco sono quelli schiettamente ’penalistici’ della
intangibilità della libertà personale di cui all’art. 5 CEDU, del diritto ad
un equo processo volet pénal di cui all’art. 6 CEDU e della legalità con-
venzionale di cui all’art. 7 CEDU; a fortiori ciò vale per prescrizioni che,
incidendo sulla libertà di circolazione del reo, violano l’art. 2, Protocollo
4 CEDU, che la ritiene comprimibile soltanto in base ad una legge»; sicché
– conclude l’A. – «alla luce di tali indici, dunque, appare possibile ritenere
che la sospensione del processo con messa alla prova si sostanzia in un
meccanismo che applica una pena a tutti gli effetti, anche se concordata
con l’imputato, senza un pieno accertamento di responsabilità penale».
77 La combinazione degli artt. 464 bis, comma 5; 464 quater, commi 3 e
4; 464 quinquies, comma 3, c.p.p. manifesta il principio di indipendenza,
nella doppia dimensione risultante dagli artt. 101, 2° comma e 101, 1°
comma, Cost.



giustifica la storpiatura della dialettica processuale. È accaduto
con le iniziative giudiziarie contro il terrorismo politico degli anni
’70. È accaduto poi con il contrasto alla mafia, al traffico di droga,
anche se la pratica degli incoraggiamenti a confessare accusando
al contempo altre persone ha riguardato e – ancora più oggi ri-
guarda - altri tipi di reato come quelli di corruzione.
Assai controversa è stata l’estensione di una legge speciale che

agevolasse siffatta pratica ai procedimenti per fatti di mafia. Si
sosteneva che il fenomeno mafioso, diversamente dal terrorismo,
è connotato dai molti oscuri intrecci che intrattiene con il mondo
dell’economia e della politica1. Cercare di contrastarlo con la col-
laborazione premiata espone la stessa autorità giudiziaria al ri-
schio di strumentalizzazioni e deviazioni che finiscono col
minarne la credibilità. Le organizzazioni mafiose – per l’abbon-
danza di mezzi economici di cui dispongono – sono capaci di ma-
novre corruttive che non esitano a mettere in pratica usando, se
necessario, a loro vantaggio anche i collaboratori di giustizia. Ma-
gari per sbaragliare la fazione avversa. 
A superare i dubbi circa l’opportunità di elaborare una nor-

mativa sui pentiti di mafia contribuì in misura decisiva l’espe-
rienza del grande processo di Palermo, al termine del quale più
di 400 mafiosi furono condannati sulla base delle dichiarazioni
fornite da una persona che la mafia dimostrò di conoscerla bene.
Tommaso Buscetta non si limitò a rendere dichiarazioni atten-
dibili; per la prima volta svelò l’organizzazione interna di “Cosa
nostra”, ne chiarì la struttura gerarchica, individuando con pre-
cisione i gangli decisionali delle strategie mafiose. Ciò ebbe un
effetto formidabile sulla stessa impostazione delle inchieste giu-
diziarie riguardanti il fenomeno mafioso, per condurre le quali
diventò essenziale l’uso dei cosiddetti “pentiti”2. Conoscere gli
organigrammi dell’associazione criminosa è infatti presupposto
indispensabile sia per comprenderne i disegni delinquenziali, sia
per ascrivere correttamente le responsabilità individuali: l’ac -
certamento dei singoli episodi criminosi può così essere inqua-
drato in una più larga prospettiva che gli conferisce senso. Si
può dire che, in questa circostanza, il collaboratore ha fatto la
parte del criminologo: ha fornito al magistrato conoscenze utili
ad accertare una molteplicità di fatti prima percepiti come slegati
e al legislatore informazioni sulla base delle quali predisporre
norme speciali per il contrasto alla criminalità mafiosa. La strada
era quindi aperta per una riforma che in breve tempo avrebbe
esteso ai procedimenti per fatti di mafia la pratica della collabo-
razione premiata.
Ma non tutti i “pentiti” hanno lo stesso grado di affidabilità.

Molte ragioni e varie circostanze possono spingere una persona a
collaborare con la giustizia. L’esistenza di vantaggi (quali impu-
nità, sconti di pena, trattamenti sanzionatori particolarmente favo-
revoli) accresce la varietà di queste ragioni e moltiplica il prodursi
di quelle circostanze. Non è escluso che l’istigazione a confessare
reati offra al collaboratore di giustizia l’occasione per lanciare ac-
cuse contro persone innocenti. Di qui l’opportunità di affiancare
alle disposizioni che prevedono la concessione di benefici, norme
che tendono a prevenire narrazioni inventate o concordate e invi-
tano il magistrato a un uso prudente delle dichiarazioni provenienti
dai collaboratori.
La collaborazione giudiziaria pone infine seri problemi di tutela

della persona che ac cetta di fornire dichiarazioni accusatorie.
Anche a questo riguardo la normativa italiana in tema di prote-

zione dei collaboratori di giustizia e l’esperienza che da questa
normativa si è sviluppata offrono interessanti spunti di riflessione 
Nel seguito della relazione cercherò di illustrare l’evoluzione

normativa che si è avuta in Italia sul tema della collaborazione
premiata, soffermandomi sui problemi che ne sono derivati e sui
rimedi che la legge si è sforzata via via di introdurre.

2. Il concetto di collaborazione premiata. 
La “collaborazione premiata” non è una categoria giuridica, né

la si può considerare una categoria concettuale di uso comune fra
i giuristi italiani3. Nuovi concetti vanno introdotti con parsimonia
nel dibattito scientifico, allo scopo di evitare confusioni delle quali
certo non si avverte la necessità nell’ambito già linguisticamente
affollato delle diatribe processualistiche. Volendolo riferire al-
l’esperienza italiana, il sintagma rivela un’ampiezza di significato
tale da coprire almeno tre ordini di situazione: precisamente, la
collaborazione giudiziaria in senso stretto, l’uso delle circostanze
attenuanti generiche e l’uso del patteggiamento in funzione di sti-
molo alla collaborazione con l’accusa4.
La collaborazione giudiziaria in senso stretto è regolata da una

legge speciale (l. nr. 82 del 1991, novellata dalla legge nr. 45 del
2001) che assicura consistenti sconti di pena e speciale protezione
a chi aiuta l’autorità giudiziaria nella scoperta di prove d’accusa
nei confronti di coimputati di delitti considerati gravi e ricondu-
cibili all’ampia categoria della criminalità organizzata.
L’uso delle circostanze attenuanti generiche ha un rapporto

solo eventuale con la collaborazione premiata, considerato che
l’art. 62-bis c.p., non tipizzando le ragioni dello sconto di pena,
lascia al giudice un ampio margine discrezionale di scelta. La
confessione del reato e la collaborazione in fase investigativa
rientrano fra i motivi di attenuazione della pena notoriamente
riconosciuti dalla giurisprudenza5. L’invito a collaborare con la
polizia e il pubblico ministero che fa leva sul possibile ricono-
scimento dell’attenuante generica vale per la generalità dei reati
e, comprensibilmente, non concorre con le attenuanti previste
per la collaborazione in senso stretto, essendo queste dotate del
carattere della specialità. 
Analogo rilievo vale per il patteggiamento (art. 444). L’applica-

zione di pena su richiesta delle parti non è pensata per promuovere
condotte collaborative, ma, all’occorrenza, com’è facile immagi-
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1 In tal senso, L. D’AMBROSIO, Testimoni e collaboratori di giustizia, Pa-
dova, Cedam 2002, p. 15.
2 Sull’importanza della collaborazione di Tommaso Buscetta anche nel
modo di impostare le indagini sulla mafia conviene leggere l’intervista a
Giovanni Falcone della giornalista M. PADOVANI, Cose di cosa nostra, Mi-
lano, Rizzoli, p. 41 ss.

3 Il concetto di colaboração premiada è invece divenuto di uso comune
fra i penalisti brasiliani, sull’onda della nota vicenda giudiziaria “Lava
jato”. L’espressione designa una speciale tecnica investigativa, regolata
da una legge del 2013 (Lei 12.850/13) pensata per un efficace contrasto al
crimine organizzato. I contenuti di questa legge e le circostanze che ne
hanno determinato il varo sono illustrati da GERALDO NUNES LAPROVITERA
TEIXEIRA, A Colaboração Premiada Como Instrumento do Ministério Pú-
blico no Combate às Organizações Criminosas, consultabile in
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/do
c_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/Cad
-MP-CE_v.01_n.01_t.02.02.pdf (ultima consultazione, aprile 2019).
4 È quindi concetto di estensione più ampia del quasi sinonimo brasiliano.
L’ampliamento concettuale intende evidenziare come il fenomeno degli
incentivi a confessare e collaborare può svilupparsi anche oltre il recinto
delle speciali procedure pensate per il contrasto al crimine organizzato.
Pratiche volte a guadagnare la collaborazione dell’imputato possono svi-
lupparsi anche nel perseguimento di altri reati.
5 Si veda, ad esempio, Cass. sez VI, 28 febbraio 1991, in CED Rv 187671-
01 secondo la quale “in materia di attenuanti generiche, tra i positivi ele-
menti che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata
per il reato rientrano la confessione spontanea del colpevole e il corretto
comportamento processuale o la collaborazione prestata nelle indagini”.
Che una simile attenuazione di pena punti a premiare l’effettiva collabora-
zione è confermato dalla giurisprudenza che nega l’applicazione del citato
art. 62-bis in presenza di confessioni, per così dire, inutili o addirittura
fuorvianti, rese da soggetti già gravati da schiaccianti prove a carico: vedi,
ad esempio, Cass. sez. I, 5 aprile 2017, in CED Rv. 271454-01.
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nare e come l’esperienza insegna, può essere piegata anche a tal
fine. Il pubblico ministero può determinarsi a prestare il proprio
consenso alla soluzione patteggiata del processo proprio tenendo
conto della disponibilità dell’imputato a collaborare per il buon
esito dell’indagine, chiamando in correità altri soggetti. Diversa-
mente dal dissenso, il consenso dell’accusatore al patteggiamento
non va motivato, sicché, fra le ragioni che di fatto lo determinano,
può figurare la condotta collaborativa dell’accusato. Siffatto uso
della pratica di patteggiamento potrebbe peraltro concorrere con
l’applicazione di circostanze attenuanti generiche, motivate da con-
dotta collaborativa. Ciò – a ben vedere – compensa l’esclusione
del patteggiamento per i delitti di criminalità organizzata per i quali
valgono le regole di collaborazione in senso stretto6.
Una situazione particolare si determina con riguardo ai coim-

putati di alcuni gravi reati di corruzione. Ad essi non si applicano
le regole della collaborazione in senso stretto previste dal citato
art 9 l. nr. 82 del 1991. Essi sono invece ammessi al patteggia-
mento, anche se con vantaggi ridotti rispetto agli altri imputati
che optano per questa speciale procedura7. A sollecitare la con-
dotta collaborativa di questo tipo di imputati provvede poi una
particolare causa di non punibilità, prossima al ravvedimento ope-
roso. Un simile premio spetta a chi denuncia volontariamente fatti
di corruzione, fornendo “indicazioni utili e concrete per assicurare
la prova del reato e per individuare gli altri responsabili”; tutto
questo prima che la notizia di reato abbia raggiunto la polizia o il
pubblico ministero e, comunque, a breve distanza (quattro mesi)
dal fatto di reato8. L’incentivo è qui volto a promuovere condotte
collaborative per il perseguimento di particolari tipi di reato, se-
condo lo schema della collaborazione in senso stretto.
In definitiva, il pubblico ministero dispone di uno strumentario

variegato per indurre i coimputati a collaborare. Non solo i coim-
putati per fatti di mafia, terrorismo, pedopornografia etc., ma anche
quelli coinvolti in procedimenti per altri reati possono essere in-
coraggiati a collaborare con l’offerta di significative riduzioni di
pena e con gli ulteriori vantaggi collegati al patteggiamento.
Non c’è dubbio che le norme volte a regolare quella che si è de-

finita“collaborazione in senso stretto” formano un insieme peculiare
per il fatto che gli incentivi premiali sono finalizzati precisamente
a guadagnare l’aiuto del coimputato. Gli altri incentivi premiali dei
quali si è detto (applicazione delle circostanze attenuanti generiche
e pratiche di patteggiamento) hanno invece carattere generale e pos-
sono essere occasionalmente sfruttati per promuovere condotte col-
laborative. C’è tuttavia un elemento comune a tutte le situazioni
appena tratteggiate. Le dichiarazioni accusatorie erga alios, nascono
sospette, soprattutto quando il coimputato ha accettato di collabo-
rare sulla spinta di una premio. Di questo la legge processuale ita-
liana tiene conto, come si dirà, nell’orientare l’attività giudiziale di
valutazione di codeste dichiarazioni.
Nel seguito della relazione mi occuperò della sola collabora-

zione giudiziaria in senso stretto, salvo una (a mio avviso oppor-
tuna) digressione sull’uso del patteggiamento come occasione
premiale per l’imputato disposto a collaborare9.

3. Fenomenologia della collaborazione premiata.
Prima di addentrarsi nell’illustrazione – pur a grandi linee – della

normativa italiana di riferimento, conviene brevemente soffermarsi
sulla figura del collaboratore premiato, vista nella sua dimensione
fenomenica e, per così dire, pre-giuridica. L’introduzione di regole
particolari per favorire la collaborazione giudiziaria va giustificata
– come già accennato – con la difficoltà di perseguire altrimenti
forme di criminalità considerate letali per la convivenza e la
stabilità sociale. È compito dell’osservazione criminologica
fornire i dati fattuali, gli assunti esperienziali, sui quali il legi-
slatore ragionevolmente edifica un insieme di regole adatto a
reprimere fenomeni criminosi di speciale insidiosità, non af-
frontabili con gli ordinari strumenti a disposizione del magi-
strato penale10.
Anche la collaborazione premiata (e, in particolare, la colla-

borazione giudiziaria in senso stretto) merita di essere apprez-
zata come fenomeno, sul piano dell’osservazione criminologica.
Ciò principalmente al fine di mettere il legislatore in condizione
di pre disporre un set di regole che tengano conto dell’esperienza,
possibilmente raffinata dagli esiti della riflessione criminolo-
gica, sui meccanismi della collaborazione premiata. Anche il
magistrato dovrà attingere a un sapere esperienziale, in parte
fondato sull’apprendimento del mestiere nella realtà quotidiana,
in parte – si auspica – attingendo a quel sapere criminologico
che dall’esperienza dovrebbe distillare i tratti maggiormente ca-
ratterizzanti la condotta dei collaboratori, tipizzando le loro sto-
rie e biografie in maniera da tradurle in categorie concettuali
maneggiabili anche in sede giudiziaria.
Un simile lavoro è ancora in buona misura da fare. In Italia

sono rare, bisogna riconoscerlo, le riflessioni sociologiche o
criminologiche che si sforzano di elaborare distinzioni e mappe
concettuali sui diversi tipi di collaboratore, sui moventi della
collaborazione (puro interesse utilitaristico? resipiscenza? fuga
dal sodalizio criminoso di appartenenza? adesione ad altro so-
dalizio?), sulle conseguenze, anche psicologiche, connesse con
una scelta, quella di collaborare, che comporta una rottura, una
discontinuità nel percorso di vita11.
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6 C’è ampia corrispondenza fra i delitti elencati nell’art. 9 l. nr. 82 del
1991 (per i quali è prevista la speciale attenuante in caso di collaborazione)
e la lista di reati per i quali è escluso il patteggiamento (art. 444 comma 1-
bis c.p.p.).
7 Secondo l’art. 444 comma 3-bis (novellato dalla l. nr. 3 del 2019) l’im-
putato può essere ammesso al patteggiamento anche per gravi delitti di
corruzione, ma corre il rischio di subire l’interdizione perpetua dai pubblici
uffici (art. 317-bis comma 1 c.p.). Qualora subordinasse la richiesta di pat-
teggiamento all’esclusione di questa speciale pena accessoria, correrebbe
invece il rischio di non essere ammesso al rito speciale e di non usufruire
nemmeno dello sconto previsto per la pena principale.
8 Art. 323-bis c.p.
9 Infra, par. 5.

10 Solo così trova giustificazione quella logica del “doppio binario” che
caratterizza i procedimenti di criminalità organizzata (non solo nell’ordi-
namento italiano). L’importanza del richiamo all’osservazione criminolo-
gica, nel senso appena precisato, affiora anche nelle prese di posizione
della nostra Corte costituzionale, ad esempio, quando giustifica l’automa-
tismo nell’applicazione della custodia carceraria con riguardo ai delitti di
associazione mafiosa, per la “connotazione criminologica” della relativa
fattispecie (sent. nr. 265 del 2010). Analogamente, la nostra Corte di cas-
sazione, afferma che l’uso di misure preventive in funzione antimafia «si
alimenta in primis dall’apprezzamento di “fatti” storicamente apprezzabili
e costituenti a loro volta “indicatori” della possibilità di iscrivere il soggetto
proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge» (sez.
I, 11 febbraio 2014, CED Rv. 260104 – 01).
11 Merita di essere citato, a questo proposito, il volume Pentiti. I collabo-
ratori di giustizia, le istituzioni, l’opinione pubblica, Donzelli, Roma, 2006
curato da A. Dino e, in particolare, il saggio di R. SCIARRONE, Passaggio
di frontiera: la difficile via di uscita dalla mafia calabrese, p. 142 ss. Altre
informazioni utili possono essere tratte dalle relazioni delle Commissioni
antimafia che – a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso – si sono
avvicendate nelle legislature del nostro appartamento. La relativa docu-
mentazione è reperibile nel sito della Camera dei deputati al seguente
URL: https://storia.camera.it/documenti/doc/faccette/classificazioni:Com-
missioni%20d%27inchiesta%3A%20relazioni%20e%20documenta-
zione%20allegata#nav
Altri dati empirici, utili alla riflessione qui auspicata, sono forniti dalle rela-
zioni semestrali della Direzione investigativa antimafia (http://direzionein-
vestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html) oltre che
dalle relazioni al Parlamento della Commissione centrale competente per le
speciali misure di protezione (https://www.poliziadistato.it/statics/48/rela-
zione-al-parlamento-sulle-speciali-misure-di-protezione.pdf ).



4. Vantaggi promessi al collaboratore e tipologia dei reati
da accertare. 
Trovare persone disposte a collaborare con la giustizia, ammet-

tendo le proprie responsabilità e facendo dichiarazioni anche contro
eventuali concorrenti nel reato è l’aspirazione di ogni accusatore. Ma
le cose stanno diversamente quando è l’ordinamento giuridico (la
legge) a incentivare la collaborazione, prospettando agli imputati van-
taggi in cambio di dichiarazioni accusatorie o svantaggi in caso di ri-
fiuto. Si tratta di forzature viste solitamente con polemico sfavore dai
difensori e con comprensibile diffidenza dal comune cittadino. Una
scelta in questa direzione solitamente si giustifica (anche di fronte
alla pubblica opinione) solo in vista della prevenzione o repressione
di delitti particolarmente gravi e allarmanti. Ciò non esclude – come
detto in precedenza – il proliferare di pratiche che inducono la colla-
borazione, facendo leva su istituti generali, regolati nel codice di pro-
cedura penale, quali le attenuanti generiche o i patteggiamenti. Ma
l’attenzione deve volgersi principalmente alle leggi speciali, vale a
dire, cresciute fuori dal codice di rito, che non si limitano a promettere
vantaggi, ma prevedono un set di norme volte, per così dire, a creare
lo status di collaboratore di giustizia.
La recente storia della giustizia penale italiana conferma il carattere

eccezionale della collaborazione giudiziaria. Il contrasto al terrorismo
e alle grandi organizzazioni criminali costituisce il terreno sul quale
sono nate le prime esperienze collaborative. Conviene passare rapi-
damente in rassegna le normative succedutesi nell’arco di quaran-
t’anni, per cogliere i tratti distintivi dell’intervento legislativo in
questo delicato settore della politica criminale.
I primi interventi legislativi che prevedono sconti di pena per gli

imputati disposti a collaborare con la giustizia risalgono alla fine degli
anni ’70 del secolo scorso. Un’epoca caratterizzata da forti tensioni
sociali con frequenti episodi di terrorismo politico. Una diminuzione
di pena particolarmente consistente (metà della sanzione da irrogare)
era promessa all’accusato che – dissociandosi dall’associazione cri-
minosa d’appartenenza – avesse aiutato concretamente la polizia e
l’autorità giudiziaria “nella raccolta di prove decisive per la indivi-
duazione o la cattura dei concorrenti” nel reato12. 
Successivamente, una legge del 1990 prometteva sconti di pena

ancor più alti (dalla metà a due terzi) a “chi si fosse efficacemente
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associa-
zione [finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope] risorse decisive per la commissione dei delitti”13
Dal 1991 è in vigore la norma che premia chi accetta di collaborare

nei processi di mafia. Per gli imputati che, “dissociandosi dagli altri,
si adoperano per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conse-
guenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o
l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostru-
zione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati,
la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici
a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà”14.
Da ultimo, una legge del 2019 promette la non punibilità a chi,

prima di essere sottoposto a procedimento penale e comunque
entro quattro mesi dalla commissione del fatto si autodenuncia
come corrotto o corruttore, fornendo al contempo indicazioni utili
e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli
altri responsabili15.

Oltre ai forti sconti di pena, a rendere attrattiva la collaborazione
con polizia e autorità giudiziaria contribuiscono le norme che aggra-
vano in misura particolarmente severa (fino alla metà) le pene per gli
“irriducibili” e quelle che rendono più rigoroso il regime penitenzia-
rio. In altre parole, il sovversivo, il mafioso, il corrotto che non col-
labora non è ammesso a benefici penitenziari quali l’affidamento in
prova al servizio sociale, i permessi-premio, la detenzione domici-
liare, la possibilità di lavorare fuori dal carcere16. Nei casi più gravi,
gli imputati considerati irriducibili subiscono un trattamento partico-
larmente duro e rigoroso: sono detenuti in speciali sezioni del carcere,
con forti limitazioni nella vita di relazione anche interna alla struttura
che li ospita17

5. Patteggiamento e collaborazione (cenno all’esperienza di
Tangentopoli). Guardando all’esperienza italiana, anche i vantaggi
connessi con le pratiche di patteggiamento sono stati utilizzati dal
pubblico ministero per incoraggiare atteggiamenti collaborativi da
parte degli imputati. 
Situazioni di questo tipo si verificano senza tanto clamore, anche

perché il patteggiamento avviene a porte chiuse, al riparo dagli occhi
indiscreti dei cronisti. Hanno avuto un certa diffusione e notorietà
(queste pratiche) nella prima metà degli anni ’90 del secolo scorso,
in occasione dei processi per fatti di corruzione politica (esperienza
di Mani punite).
Il pubblico ministero offriva il proprio accordo alla chiusura anti-

cipata del processo e ai connessi vantaggi sanzionatori18, a condizione
che l’imputato fornisse durante la fase investigativa, dichiarazioni
utili a identificare e chiamare in correità altre persone.
Arrivati a dibattimento, le regole probatorie allora in vigore con-

sentivano all’imputato che aveva reso quelle dichiarazioni di avva-
lersi del diritto al silenzio, sottraendosi così all’esame o al
controesame della persona da lui accusata. Era dunque facile per il
pubblico ministero procurarsi, già durante la fase investigativa, le
prove decisive per la condanna. Bisogna ammettere che, nel periodo
di “Mani pulite”, numerosi processi sono stati chiusi con condanne
fondate su dichiarazioni accusatorie acquisite in questo modo19.
Oggi è sicuramente più rara (ma non è da escludere) la possibilità

che il pubblico ministero sfrutti questa astuzia procedurale per solle-
citare atteggiamenti collaborativi, quanto meno con riguardo ai reati
associativi (come quelli di mafia, di traffico di stupefacenti, di terro-
rismo) che – come già accennato – sono in larga parte esclusi dalla
possibilità del patteggiamento20. Sono inoltre cambiate le regole sul-
l’uso probatorio di dichiarazioni accusatorie provenienti da coimpu-
tati, ora non più utilizzabili contro l’accusato che non sia stato messo
in condizione di contro-esaminare davanti al giudice del dibattimento
il testimone d’accusa21. 
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12 Art. 4 comma 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito in l.
6 febbraio 1980, n. 15 e l’art. 3 comma 1 legge 29 maggio 1982, n. 304. 
13Art. 74 comma 7 Decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
14 Art. 8 decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito nella legge 12
luglio 1991, n. 203.
15 Art. 323-ter c.p (modificato da art. 1, comma 1, lett. r, legge 9 gennaio
2019, n.3). Un’attenuazione della pena è prevista inoltre per la persona
giuridica i cui responsabili, prima della sentenza di primo grado, si siano
adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ul-
teriori, per assicurare le prove dei reati di corruzione ovvero per il sequestro

delle somme o altre utilità trasferite, eliminando le carenze organizzative
anche attraverso l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire
reati (art. 25 comma 5-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, mo-
dificato da art. 1 comma 9, n. 3 legge 3/2019).
16 Art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (più volte modificato).
17 art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.
18 L’applicazione di pena su richiesta delle parti (detta anche “patteggia-
mento”) consente di ridurre la pena di un terzo. Non solo: a questo può ag-
giungersi la sospensione condizionale della pena fino a due anni, alla quale
può seguire l’estinzione del reato, se nei cinque anni successivi il condan-
nato non commette altri delitti. Inoltre, l’imputato che patteggia evita l’ap-
plicazione di pene accessorie quali l’interdizione dai pubblici uffici, l’in-
terdizione legale, l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
19 Per ulteriori dettagli su quella esperienza si rinvia a R. ORLANDI,“Ope-
razione Mani Pulite ”e seu contexto político, jurídico e constitucional,
Revista De Concorrência e Regulação, 2017, p. 161.
20 Art. 444 comma 1-bis, modificato da legge 12 giugno 2003, n. 134.
21 Art. 513 c.p.p. modificato dalla legge 1 marzo 2001, n. 63, a seguito
della revisione dell’art. 111 cost. (legge costituzionale del 23 novembre
1999, n. 2).
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6. Rischi di depistaggio e di errori giudiziari. 
Le ragioni che spingono gli imputati a collaborare con l’accusa

sono molteplici. Tanto più quando il loro sforzo è premiato con
sconti di pena o trattamenti penitenziari favorevoli, pervicace-
mente negati a chi non collabora.
Val la pena ripeterlo. La scelta di collaborare può essere moti-

vata da ripensamento e interiore pentimento per i reati commessi,
ma anche da intenzioni assai meno apprezzabili e persino illecite,
come quelle che puntano all’obiettivo di strumentalizzare l’accer-
tamento penale per finalità criminali, per far condannare persone
innocenti o appartenenti a clan rivali. 
L’esperienza italiana offre più di un esempio al riguardo. Il più cla-

moroso risale al 1992 ed è collegato all’attentato nel quale morirono
il magistrato Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. Due mesi
dopo il fatto, si presenta ai carabinieri un uomo che sostiene di aver
partecipato all’attentato, procurando l’auto-bomba. Confessa il reato
e fa il nome di altri complici. Ne nasce un processo penale che veri-
fica come attendibili le dichiarazioni accusatorie del collaboratore.
Al termine, lui viene condannato a diciotto anni di reclusione, mentre
la maggior parte delle persone da lui accusate sono condannate al-
l’ergastolo. Molti anni dopo, nel 2008, un altro collaboratore di giu-
stizia si autoaccusa del reato confessato dal primo collaboratore,
chiamando in causa altri complici. Ne nasce un altro processo che
mette in evidenza la falsità delle dichiarazioni rese dal primo colla-
boratore, autoaccusatosi di un reato mai commesso. Ci si rende conto
di essere in presenza di un caso di depistaggio investigativo, proba-
bilmente ordito da appartenenti a organismi di polizia, che – per ra-
gioni di tornaconto politico non ancora ben chiarite – hanno costretto
una persona a collaborare, deviando le indagini della magistratura
penale nella direzione sbagliata. Le persone condannate all’ergastolo
riacquisteranno la libertà solo nel 2011, dopo circa vent’anni di in-
giusta detenzione22.
Questo caso dà la misura di quali pericoli si possano incontrare

nell’affidarsi alle dichiarazioni di chi accetta di collaborare con la
giustizia, soprattutto quando la collaborazione è incoraggiata da premi
e la mancata collaborazione è scoraggiata da aggravamenti di pena o
da modalità particolarmente dure di esecuzione della detenzione.
Per questo, la legge italiana si è andata via via dotando di previsioni

volte a prevenire il rischio di false dichiarazioni o di versioni concor-
date e ha assoggettato la valutazione probatoria di tali dichiarazioni
a particolari regole di prudenza.

7. Regole per prevenire false dichiarazioni o versioni concor-
date e per rimediare a eventuali falsità del collaboratore pre-
miato.
Fra le regole volte a prevenire versioni di comodo, concordate

fra più collaboratori, figura quella contenuta in una norma del co-
dice di rito penale che vieta a uno stesso difensore di assumere il
patrocinio di più coimputati: in particolare, non possono farsi di-
fendere da un unico avvocato i collaboratori che abbiano reso di-
chiarazioni accusatorie nei confronti di altri imputati, per fatti tra
loro strettamente collegati23. Si vuol evitare il rischio che il difen-
sore faccia da perno narrativo di una storia costruita ad arte, per
dirottare l’attività di accertamento penale su falsi obiettivi. Si tratta
però di regola priva di sanzione processuale. Dalla sua inosser-
vanza non discende, infatti, l’invalidità della dichiarazione ottenuta

dal collaboratore, ma – tutt’al più – la responsabilità disciplinare
dell’avvocato che ha trasgredito il divieto24.
A limitare il fenomeno delle dichiarazioni false o costruite ad

arte contribuisce poi il formale impegno del collaboratore a riferire
quanto sa in un breve arco temporale. Tutti i vantaggi che gli ven-
gono promessi sono infatti condizionati alla firma di una specie di
contratto chiamato “verbale illustrativo dei contenuti della colla-
borazione”25. Sottoscri vendo quel verbale il collaboratore si ob-
bliga a esaurire il suo racconto entro un termine di sei mesi.
Dichiarazioni rese oltre quel termine, non possono essere, di re-
gola, valutate per provare i fatti in esse affermati a carico di altri
imputati26. Si è voluto in tal modo evitare il fenomeno delle cosid-
dette “dichiarazioni a rate”, che esponevano polizia, pubblici mi-
nisteri e giudici al rischio di narrazioni incomplete, suscettibili di
essere integrate a piacimento del collaboratore.
Un ultimo rimedio contro il “collaboratore infedele” è rappresen-

tato dalla possibilità di sottoporre nuovamente a processo il collabo-
ratore che si sia procurato una sentenza favorevole con dichiarazioni
false. Si tratta di una ragionevole eccezione al principio del ne bis in
idem. L’unico caso di riapertura del processo contra reum presente
nell’ordinamento italiano27.

8. Valutazione probatoria delle dichiarazioni rese dai collabo-
ratori di giustizia. 
Ad assicurare la bontà e veridicità delle dichiarazioni offerte

dal collaboratore non sono certo sufficienti i mezzi e rimedi ap-
pena illustrati.
Narrazioni artefatte e versioni di comodo possono essere confe-

zionate anche assegnando un solo difensore a chi rende dichiarazioni
accusatorie nei confronti di un coimputato. 
Nemmeno l’impegno assunto con il “contratto di collaborazione”

assicura risultati tranquillizzanti. In realtà, il momento decisivo e più
delicato dell’operazione probatoria volta a valorizzare il sapere del
collaboratore di giustizia sta nell’atto del giudice che valuta la sua at-
tendibilità. Si esige qui una particolare prudenza nel valutare dichia-
razioni che nascono sospette. La legge processuale italiana stabilisce
che le accuse provenienti dal collaboratore di giustizia28 siano “valu-
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24 Così Cass. Sezioni unite, 22 febbraio 2007, RV. 236373-01 e, più di re-
cente, Cass. sezione V, 11 ottobre 2012, RV 254783-01.
25 Art. 16-quater decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito in legge
15 marzo 1991, n. 82, d’ora in poi d.l. 8/1991). Come si dirà nel par. 6,
questo impegno formale a collaborare è condizione per essere ammesso al
programma di protezione predisposto per chi collabora con la giustizia.
Codesto verbale si qualifica come atto amministrativo, ma il suo contenuto
ha conseguenze di ordine processuale, giacché il collaboratore si impegna
a svelare quel che sa intorno ai fatti in corso di ac certamento ed eventuali
dichiarazioni successive sarebbero inutilizzabili, come chiarisce il citato
art. 16-quater, al comma 9.
26 Art. 16-quater comma 9, d.l. 8/1991. Solo se la prova diventasse irripe-
tibile (ad esempio, se il collaboratore fosse fisicamente eliminato), la di-
chiarazione pur tardiva acquisterebbe efficacia di prova d’accusa.
27 Art. 16-septies commi 1-5, d.l. 8/1991, il quale assoggetta allo stesso
trattamento il collaboratore di giustizia che nei dieci anni successivi al
passaggio in giudicato della sentenza abbia commesso un delitto che
impone l’arresto in flagranza (art. 380 c.p.p.). Se la falsità fosse scoperta
prima del passaggio in giudicato della sentenza a carico del collaboratore,
il pubblico ministero sarebbe tenuto a usare i mezzi di impugnazione per
correggere l’eventuale sconto di pena e far venir meno gli altri eventuali
vantaggi concessi (art. 16-septies comma 6 d.l. 8/1991).
Su questo singolare caso di revisione in peius si veda F. CALLARI, La rivi-
sitazione in malam partem del giudicato penale:dal contrasto del terrorismo
e della criminalità organizzata ad orizzonti futuribili, in disCrimen 2019,
consultabile in https://discrimen.it/wp-content/uploads/Callari-Rivisita-
zione-in-malam-partem-del-giudicato-penale.pdf
28 L’art. 192 comma 3 c.p.p. parla, in realtà, di “coimputati del medesimo
reato” e di “persona imputata in un procedimento connesso”, ma dietro le
due espressioni includono sempre i collaboratori di giustizia che, per defi-
nizione, sono imputati disposti a “chiamare in correità” altre persone. Di-

22 La vicenda ha sollevato comprensibile sconcerto nell’opinione pubblica,
soprattutto per l’interferenza di organi dello Stato nell’attività di accerta-
mento penale. Le norme sulla collaborazione premiata hanno fornito una
copertura a questa criminale attività di depistaggio. Per una ricostruzione
storica della vicenda si rinvia a R. DI GREGORIO E D. LAURICELLA, Dalla
parte sbagliata. La morte di Paolo Borsellino e i depistaggi di via D’Amelio,
Roma, Castelvecchi, 2014.
23 Art. 106 comma 4-bis c.p.p.



tate unitamente agli altri elementi probatori che ne confermano l’at-
tendibilità”. La semplice dichiarazione del collaboratore non è suffi-
ciente a fondare una condanna e non viene ritenuta sufficiente
nemmeno per emettere un provvedimento cautelare personale29. Essa
è trattata quasi alla stregua di un indizio, destinato ad acquistare valore
di prova solo se confermato da altri indizi, secondo la logica della
prova congetturale.
La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il senso delle pa-

role che compaiono nell’art. 192 comma 3 c.p.p., fissando i criteri
per una prudente valutazione probatoria delle dichiarazioni prove-
nienti dai collaboratori di giustizia.
Va innanzitutto verificata la credibilità del dichiarante in rela-

zione alla sua personalità, alle condizioni socio-economiche e fa-
miliari, al suo passato, ai rapporti con altri collaboratori di giustizia
e alle genesi remota o prossima della sua scelta di confessare e di
accusare i complici.
Va inoltre attentamente considerata la solidità della narrazione, la

sua coerenza interna, la precisione dei dettagli narrati, anche alla luce
della costanza e spontaneità del dichiarante.
Infine, la dichiarazione accusatoria dev’essere corroborata da

“elementi esterni idonei a confermarne l’attendibilità” – come dice
la legge – e che la giurisprudenza intende in senso piuttosto restrit-
tivo. Solo dettagli oggettivamente verificabili che collegano la con-
dotta illecita alla persona accusata, fornendo un solido contributo
dimostrativo alla tesi accusatoria possono fungere da elementi ca-
paci di corroborare il valore probatorio della dichiarazione fornita
dal collaboratore30.
Si è posta la questione se l’elemento atto a corroborare la dichia-

razione del collaboratore possa consistere nella dichiarazione di altro
collaboratore. Si avverte qui il rischio della versione artefatta, com-
binata da altri per dirottare l’accertamento penale su una falsa pista.
La giurisprudenza non è contraria, in linea di principio, all’uso incro-
ciato delle dichiarazioni fornite dai collaboratori di giustizia. Esige
però in questi casi una attenzione maggiore nel valutare la prova. I
criteri di valutazione già indicati in precedenza vanno integrati con
altre regole prudenziali.
Vanno in particolare accertati i rapporti personali fra il dichiarante

e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza
al vero di quanto dalla seconda confidato al primo. E si capisce quanto
qui possa tornare utili conoscenze (di tipo criminologico) relative alla
biografia dei dichiaranti. Va poi verificata scrupolosamente la con-
vergenza fra le dichiarazioni che debbono trovare reciproca conferma
rispetto a fatti significativi della responsabilità penale dell’accusato.
Occorre infine appurare la genesi autonoma e indipendente delle

dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare intese fraudolente e
versioni di comodo concordate fra i collaboratori o da altri interessati
a disorientare il corso dell’accertamento penale31. 
Si tratta di criteri vincolanti per i giudici di merito. La loro inos-

servanza comporterebbe l’annullamento della sentenza per vizio di
motivazione.

Infine, una raccomandazione che vale (dovrebbe valere) quanto
una norma cogente: il giudice che si accinge a valutare le dichiara-
zioni di un collaboratore di giustizia, deve avere piena consapevo-
lezza della situazione di squilibrio che la collaborazione premiata è
idonea a produrre nella dialettica processuale. L’accusa si trova nelle
mani un’arma micidiale: procurata dal vantaggio premiale. In queste
circostanze, l’imparzialità del giudicante è messa a dura prova e sa-
rebbe offuscata se il giudice non attribuisse importanza (e, quindi,
peso) al perseguimento da quel vantaggio, lasciandosi piuttosto im-
pressionare dalla confessione del collaborante.

9. La incolumità del collaboratore.
A partire dal 1991 esiste in Italia una normativa che regolamenta

la protezione dei collaboratori di giustizia32. Ispirandosi all’esperienza
nord-americana del Witness Security Program gestito dal Marshal
Service, il legislatore italiano ha creato uno speciale organismo di po-
lizia (il Servizio centrale di protezione), affidandogli il compito di
sorvegliare e proteggere le persone la cui incolumità è seriamente in
pericolo per effetto della collaborazione giudiziaria.
Sono previste misure e programmi di protezione che prevedono il

trasferimento di residenza, il cambio di generalità e l’attribuzione di
un assegno mensile, qualora il collaboratore sia disoccupato e privo
di proprie fonti di sostentamento. La protezione si estende anche ai
suoi familiari, al convivente o ad altre persone in abituale contatto
con lui, se c’è ragione di temere anche per la loro incolumità.
Per l’ammissione allo speciale programma di protezione l’im-

putato (o il condannato) deve aver reso (o esser disposto a rendere)
dichiarazioni di rilevante utilità per l’accertamento dei più gravi
reati di criminalità organizzata: il riferimento è, in par ticolare, ai
delitti di mafia, ai delitti di associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti, al sequestro di persona per scopo di estorsione e an-
cora all’associazione finalizzata all’immigrazione clandestina, alla
prostituzione e alla pornografia minorile alla detenzione di mate-
riale pornografico, alla pornografia virtuale, allo sfruttamento della
prostituzione minorile33.
Per meritare la protezione il collaboratore deve impegnarsi for-

malmente a osservare le misure di sicurezza che gli vengono im-
partite; deve altresì accettare di sottoporsi agli interrogatori della
polizia e del pubblico ministero o agli esami del giudice, quando
ne viene richiesto; deve mantenere il segreto sui contenuti della
propria collaborazione34 ed evitare ogni contatto con altri colla-
boratori di giustizia35. Infine, come già accennato, deve dire alla
polizia e al magistrato quel che sa entro sei mesi dal momento in
cui ha espresso la volontà di collaborare36.
Sull’ammissione al programma di protezione decide una commis-
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versa dalla figura del collaboratore è quella del “testimone di giustizia”,
certo meritevole di speciale protezione, come il collaboratore, ma le cui
dichiarazioni sono valutate secondo gli ordinari criteri di prudenza che
vanno adottati per ogni dichiarazione testimoniale.
29 Art. 273 comma 1-bis c.p.p.
30 Così, recentemente, Cass. sezione VI, 11 luglio 2018, Rv. 274151 – 01.
Nello stesso senso si era pronunciata la Corte di cassazione a sezioni unite
con la sentenza del 29 novembre 2012, Rv. 255143 – 01.
Per una attenta analisi di questa tematica si veda R. RUGGIERO, L’attendi-
bilità delle dichiarazioni delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia,
Torino, Giappichelli, 2012.
31 Si tratta di criteri che ricorrono frequentemente nella giurisprudenza di
legittimità: vedi, da ultimo, Cass. sez. VI, 14 giugno 2018, Rv. 274149 –
02. Nello stesso senso si era pronunciata la Corte di cassazione a sezioni
unite con la sentenza citata alla nota precedente.

32 Art. 9 ss. D.l.15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo
1991, n. 82 (d’ora in poi d.l. 8/1991). 
Non esiste invece una normativa sovranazionale al riguardo. Il docu-
mento sulla fattibilità di una normativa UE in materia di protezione dei
testimoni e dei collaboratori di giustizia pubblicato a cura della Com-
missione europea il 13 novembre 2007 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0693&from=IT) ricono-
sceva che i tempi per una normativa unitaria dell’Unione europea non
fossero maturi e questo a dispetto della crescente dimensione transna-
zionale del crimine organizzato e della corrispondente evoluzione della
cooperazione giudiziaria soprattutto in ambito euro-unitario. La Riso-
luzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla criminalità
organizzata nell’Unione europea (2010/2309 (INI)) invita la Commis-
sione a emanare “chiare direttive a favore dei testimoni di giustizia, dei
collaboratori di giustizia, degli informatori e delle loro famiglie ricono-
scendo uno status giuridico transnazionale europeo alla loro condizione”.
L’invito è rimasto inascoltato fino ad oggi.
33 L’elenco dei delitti compare nell’art. 9 comma 2 d.l. 8/1991.
34 Art. 12 d.l. 8/1991.
35 Art. 14 d.l. 8/1991.
36 Art. 16-quarter d.l. 8/1991.



rendo le quali trovano comunque applicazione le disposizioni ge-
nerali contenute nel codice di rito e volte a evitare condanne ingiu-
ste, basate su chiamate in correità inaffidabili o prive di riscontri
obiettivi (art. 106 comma 4-bis e art. 192 commi 3 e 4).
L’uso strumentale delle pratiche di patteggiamento per incorag-

giare la collaborazione giudiziaria ha caratterizzato una parentesi
della procedura penale italiana racchiusa negli anni 1992-1999.
Ne sono derivate gravi distorsioni nel rapporto fra magistratura
penale e avvocatura anche per la facilità con la quale il pubblico
ministero poteva trasformare in prove di colpevolezza dichiara-
zioni acquisite dal collaboratore, senza che l’accusato avesse il di-
ritto di contro-esaminare chi lo accusava. Dopo il 1999 le regole
che governano l’acquisizione delle prove di colpevolezza assicu-
rano quel diritto. Inoltre, a partire dal 2003, il patteggiamento non
è più ammesso per quei reati di criminalità organizzata per i quali
valgono le regole della collaborazione premiata.
Gli errori giudiziari (anche clamorosi) seguiti alle false dichia-

razioni di qualche “pentito” non hanno portato a un ripensamento
delle norme che premiano la collaborazione e che rendono più
duro il trattamento penitenziario per chi non collabora. Anzi, in
tempi recenti, alla lista dei reati per l’accertamento dei quali si
“paga” chi collabora, si sono aggiunti quelli di corruzione. E la
scelta non ha sollevato polemiche.
Proteggere i collaboratori di giustizia è compito impegnativo e

oneroso per le finanze statali. In Italia sono ora ammessi allo spe-
ciale programma più di seimila persone e nessuno si lamenta del
costo economico delle operazioni di protezione. Bisogna inoltre
ammettere che le vendette mafiose contro i collaboratori e i loro
familiari sono fortemente diminuite da quando questi programmi
vengono attuati.
Si può affermare, in definitiva, che il complesso delle norme

volte a incoraggiare la collaborazione e a proteggere chi è esposto
al rischio di vendette non è oggetto di con troversie nell’attuale dot-
trina penalistica ed è sostanzialmente accettato dall’opinione pub-
blica come strumento necessario a contrastare talune manifestazioni
di criminalità organizzata. Le distorsioni e gli squilibri che l’uso
della collaborazione premiata contribuisce ad accentuare fra accusa
e difesa sono ormai accettate come un male necessario.
Non è facile dire se l’esperienza italiana in tema di collabora-

zioni premiate meriti di essere presa a modello in altri ordinamenti.
Indubbiamente, l’esistenza di norme comuni, quanto meno fra i
Paesi dell’Unione europea, renderebbe più agevole la coopera-
zione giudiziaria nell’accertamento dei delitti transnazionali: coo-
perazione che già può contare su istituti quali il mandato d’arresto
europeo e l’ordine europeo di indagine. È anche vero però che
norme eccezionali, quali sarebbero quelle volte a incentivare la
collaborazione giudiziaria con speciali sconti di pena, o a scorag-
giare il rifiuto di collaborare con un più severo trattamento carce-
rario, mettono a rischio i valori del giusto processo. 
Di questo sono consapevoli gli esponenti politici di quegli Stati

che – anche in ragione del diverso tipo di criminalità da fronteg-
giare – esitano a regolare per legge forme di collaborazione pre-
miata. Comunque sia, a me pare preferibile una legge come quella
italiana, al formarsi di prassi giudiziarie che riconoscono di fatto
un premio alla collaborazione, adattando a questo scopo gli ordi-
nari istituti della legge penale e processuale (circostanze attenuanti
generiche, patteggiamenti, benefici penitenziari).
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sione operante presso il ministero dell’Interno, su proposta del pub-
blico ministero o del capo della polizia. Della Commissione centrale
per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione
fanno parte anche due magistrati, oltre a sei funzionari del governo37. 
La decisione della Commissione stabilisce la durata del pro-

gramma, che non può superare i cinque anni38. Un prolungamento
delle misure di protezione è tuttavia possibile, se permane la situa-
zione di pericolosità. La protezione può invece essere revocata sia
quando vengono meno i pericoli per i collaboratori e suoi familiari
o conoscenti, sia in presenza di condotte considerate incompatibili
con l’ammissione al programma (ad esempio, commissione di reati
o inosservanza delle misure prescritte per il periodo di protezione).
Il numero delle persone protette, in Italia, è assai elevato. I dati

più recenti risalgono a tre anni fa (primo semestre del 2016) e ri-
portano 1277 collaboratori di giustizia ammessi al programma spe-
ciale di protezione: 557 provenienti dalla Camorra; 310 da Cosa
nostra; 171 dalla ‘Ndrangheta, 138 dalla criminalità organizzata pu-
gliese e 101 da altre forme di criminalità associata. A questi vanno
aggiunti 4915 congiunti per un totale di 6192 persone da proteggere. 
Al numero dei collaboratori di giustizia (e relativi parenti o con-

viventi) vanno aggiunti 78 testimoni di giustizia39 con 255 familiari. 
Complessivamente il numero delle persone ammesse al pro-

gramma era di circa 6300 a fine giugno 201640. Dati più recenti
non sono disponibili. Non dovrebbero tuttavia discostarsi di molto
da quelli appena indicati, considerato che la quantità degli ammessi
a questo programma tende a mantenersi piuttosto stabile nel corso
degli anni41.

10. Conclusioni.
Nell’esperienza italiana, l’uso dei collaboratori di giustizia si è

affermato progressivamente a partire dalla fine degli anni ’70 del
secolo scorso. Oggi, la maggior parte delle collaborazioni riguarda
i processi per reati associativi di tipo mafioso. Peraltro, la collabo-
razione giudiziaria in senso stretto è solo una delle modalità in cui
si esprime quel più ampio fenomeno definibile in. termini di “col-
laborazione premiata”. Si tratta certamente della modalità più ap-
pariscente e meritevole di attenzione, per il frequente ricorso che
vi si fa in procedimenti penali aventi ad oggetto reati gravi, che sa-
rebbe difficile perseguire senza l’aiuto dei collaboratori. Non vanno
però sottovalutate le altre modalità di “collaborazione premiata (uso
delle circostanze attenuanti generiche e patteggiamento), occor-
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37 Art. 10 d.l. 8/1991.
38 Art. 13-quarter comma 3 d.l. 8/1991.
39 Diversamente dai collaboratori di giustizia, che sono sempre coinvolti nei
fatti sui quali accettano di rendere dichiarazioni, i testimoni di giustizia pos-
sono essere vittime del reato o persone in grado di riferire circostanze utili
all’accertamento penale. La legge processuale italiana distingue le due figure
perché riserva ai collaboratori un diritto al silenzio anche per fatti connessi
con quelli che sono loro imputati, mentre i testimoni sono tenuti a prestare il
loro ufficio quando l’autorità giudiziaria li interroga o li esamina. In altre
parole, la loro non è una collaborazione premiata. Tuttavia, quando il contatto
con l’autorità giudiziaria espone la loro incolumità a seri e gravi pericoli,
anche i testimoni di giustizia sono ammessi al programma di protezione,
come i collaboratori di giustizia. L’unica differenza sta nelle condizioni di
accesso al programma: essendo i testimoni già obbligati a collaborare in ra-
gione del loro status, non c’è bisogno di quel formale impegno che è invece
richiesto per l’imputato (o il condannato) che decide di collaborare.
40 Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione (2017), con-
sultabile in https://www.poliziadistato.it/statics/48/relazione-al-parlamento-
sulle-speciali-misure-di-protezione.pdf
41Ad esempio, nel primo semestre del 2014 i soggetti titolari del programma
di protezione erano 1244 unità, di cui 86 testimoni e 1158 collaboratori di
giustizia. I familiari dei collaboratori erano 4496, quelli dei familiari di te-
stimoni di giustizia 263: in tutto circa 6000 persone da proteggere. Si veda
la Relazione sui programmi di protezione comunicata al Senato il 18 set-
tembre 2014, consultabile in https://www.senato.it/service/PDF/PDFSer-
ver/DF/311249.pdf




