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

In ottemperanza alle modalità recentemente elaborate in sede universitaria sulla classificazione delle riviste giuridiche, i testi me-
ritevoli di pubblicazione sono in forma anonima sottoposti all’ulteriore giudizio di valenti studiosi italiani e stranieri del mondo ac-
cademico e dell’avvocatura, persone esterne alla Rivista di grande esperienza ed indipendenti.
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LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno dodici sedicesimi annui)

è dedicata ai Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventisette sedicesimi annui) è
dedicata al Diritto penale (Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno quindici sedicesimi annui) è dedi-
cata alla Procedura penale (Codice di procedura penale e leggi penali speciali).
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generale annuale, con riferimento ai singoli articoli dei Codici e delle leggi speciali nonché un elenco cronologico delle sen-
tenze riprodotte per esteso o per massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice anali-
tico 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, costi-
tuzionale, amministrativo e civile;

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

ze 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 giuri-

sprudenza civile relativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stra-
dale, 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 bancario IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamen-

to s’intende rinnovato 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 compe-

tente 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 successi-

vo. Decorso tale termine, si spediscono solo alle condizioni per i fascicoli arretrati.
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GIURISPRUDENZA

COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 301 - 19 dicembre 2012

Pres. Quaranta; Rel. Frigo

Esecuzione penale - Controllo visivo del personale di custodia

sui colloqui dei detenuti e degli internati - Asserita lesione del di-

ritto della persona ristretta in carcere alla affettività e alla ses-

sualità - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Asserito

trattamento contrario al senso di umanità con lesione della fun-

zione rieducativa della pena - Asserita lesione dei diritti della fa-

miglia e della maternità - Asserita lesione del diritto alla salute -

Omessa descrizione della fattispecie concreta - Difetto di moti-

vazione sulla rilevanza - Questione che richiede interventi riser-

vati alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità [Cost. artt.
2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31 e 32, primo
e secondo comma; Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 18, secondo
comma].

È inammissibile la questione - sollevata in riferimento agli articoli
2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31, 32, primo e
secondo comma, della Costituzione - dell’articolo 18, secondo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), nella parte in cui prevede il controllo visivo del perso-
nale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati, impedendo
così a questi ultimi di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali,
con il coniuge o con la persona ad essi legata da uno stabile rapporto
di convivenza, da un lato, perché l’eliminazione del controllo visivo
invocato dal giudice a quo non basterebbe, di per sé, a realizzare
l’obiettivo perseguito, dovendo necessariamente esso accedere ad
una disciplina che stabilisca termini e modalità di esplicazione del
diritto di cui si discute e, dall’altro, in quanto l’obiettivo perseguito
richiede scelte discrezionali di esclusiva spettanza del legislatore (1).

(omissis)
Ritenuto in fatto.1.– Con ordinanza del 27 aprile 2012, il Magi-

strato di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento agli ar-
ticoli 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31, 32,
primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 18, secondo comma, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecu-
zione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in
cui prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui
dei detenuti e degli internati, impedendo così a questi ultimi di avere
rapporti affettivi intimi, anche sessuali, con il coniuge o con la per-
sona ad essi legata da uno stabile rapporto di convivenza.

In via preliminare, il giudice a quo ritiene di essere legittimato a
sollevare la questione, in quanto investito del reclamo proposto da
un detenuto e, perciò, chiamato a «procedere giurisdizionalmente»,
alla luce di quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza
n. 26 del 1999.

Ciò premesso, il rimettente osserva come la legge penitenziaria in-
cluda tra gli elementi del trattamento l’agevolazione dei rapporti fa-
miliari (art. 15, primo comma, della legge n. 354 del 1975),
prevedendo segnatamente che «particolare cura è dedicata a mante-
nere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati
con le famiglie» (art. 28 della legge n. 354 del 1975). Tale direttiva
trova specificazione nel disposto dell’art. 61 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante
norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e li-
mitative della libertà), in base al quale possono essere concessi, ai
predetti fini, colloqui ulteriori oltre a quelli «ordinari» e autorizzate
«visite» che consentono di trascorrere parte della giornata, in appositi
locali o all’aperto, e di consumare un pasto in compagnia delle per-
sone ammesse ai colloqui: ciò, peraltro, sempre sotto il controllo vi-
sivo del personale di custodia, prescritto dall’art. 18, secondo comma,
della legge n. 354 del 1975.

A prescindere dall’effetto limitante che, nella realtà carceraria del
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(*) - A cura di G. Spangher

(1)- La Corte costituzionale non chiude la porta alla delicata questione sottesa
alla sentenza annotata con riferimento alla quale non si riscontrano precedenti
specifici (per una questione solo parzialmente analoga, cfr. Cass. I, 26 no-
vembre 2008, n. 48165, in CED Cass., 242437 secondo la quale « Non costi-
tuisce motivo grave che, se accertato, può legittimare la concessione di
permesso al detenuto a norma dell’art. 30 L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto
ordinamento penitenziario) la necessità di trascorrere un breve periodo di
tempo con il coniuge al fine di consumare il matrimonio celebrato in carcere.
(Fattispecie in cui il detenuto non avrebbe potuto beneficiare del permesso
premio ai sensi del successivo art. 30-ter, per non averne ancora maturato il
diritto)». Come noto, le disposizione di ordinamento penitenziario stabiliscono
che il detenuto possa mantenere rapporti affettivi stabili con i propri familiari
ma solo entro determinati limiti e condizioni. È infatti consentita la corrispon-
denza epistolare (art. 18 ord. pen. e 38 reg. ord. pen.) nonché, entro certi am-
biti, quella telefonica (art. 18 ord. pen. 39 reg. ord. pen.). Sono inoltre previsti
i colloqui in un numero massimo di sei al mese con i familiari (art. 37 comma
8, reg. ord. pen.) ma - e si tratta dell’aspetto sul quale si incentrava la questione
di legittimità - «in appositi locali» e «sotto il controllo a vista » del personale
di custodia (art. 18 comma 1, ord. pen. e 37 comma 5, reg. ord. pen.).
È interessante notare come la Corte costituzionale dia atto della presenza di
norme di carattere convenzionale che imporrebbero il rispetto di un diritto

fondamentale della personalità del detenuto.
Oltre alle disposizioni di genere (art. 3 ed 8 C.E.DU.), infatti, occorre richia-
mare l’art. 6, punto VI, della Raccomandazione 1340/1997 del Consiglio
d’Europa (in forza del quale gli Stati membri sono invitati, tra l’altro, «a mi-
gliorare le condizioni previste per le visite da parte delle famiglie, in particolare
mettendo a disposizione luoghi in cui i detenuti possano incontrare le famiglie
da soli») nonché l’art. 24 Raccomandazione 11 gennaio 2006, R (2006)2 del
Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee
Adottata dal Consiglio dei Ministri l’11 gennaio 2006, in occasione della 952°
riunione dei Delegati dei Ministri (il quale, tra l’altro, statuisce non solo che
i detenuti devono essere autorizzati a comunicare il più frequentemente pos-
sibile - per lettera, telefono, o altri mezzi di comunicazione - con la famiglia,
con terze persone e con i rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite
da dette persone ma deve essere garantito che « Le modalità delle visite de-
vono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il
più possibile normali»).
In molti stati dell’Unione Europea (ma non solo), come evidenziato nell’or-
dinanza di rimessione, tali raccomandazioni hanno costituito la base normativa
in base alla quale viene riconosciuto un vero e proprio diritto del detenuto a
disporre di spazi nei quali poter manifestare la propria affettività in carcere e
la possibilità di avere rapporti intimi con il proprio partner.
La Corte, come sembra comprendersi dalla motivazione, non esclude la rile-
vanza sul piano costituzionale delle Raccomandazioni contenute in tali fonti
internazionali (anche se non omette di rammentare come proprio la Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo abbia escluso che la Convenzione per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - e in particolare, gli artt.
8, paragrafo 1, e 12 - prescrivano inderogabilmente agli Stati parte di permet-
tere i rapporti sessuali all’interno del carcere, anche tra coppie coniugate; così
Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze 4 dicembre 2007, Dickson contro
Regno Unito, e 29 luglio 2003, Aliev contro Ucraina). 
Cionondimeno evidenzia come l’attuazione di tale obiettivo non solo non
possa essere perseguito con la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 18
ord. Pen., ma come la sua attuazione richieda un ben più consistente impegno
organizzativo che solo il legislatore può predisporre.
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nostro Paese, può derivare dalle concrete modalità dei colloqui - so-
litamente tenuti in spazi ristretti e affollati, tali da inibire anche le
semplici manifestazioni di affetto - con la previsione dell’anzidetto
controllo visivo l’ordinamento penitenziario italiano verrebbe ad im-
pedire, in linea di principio, anche negli istituti penitenziari adegua-
tamente attrezzati - diversamente da quanto avviene in numerosi altri
Stati, sia europei che extraeuropei - l’«espressione naturale e com-
pleta dell’affettività» e, «all’interno di essa», «della sessualità» tra il
detenuto ed il «partner», sia esso il coniuge o il convivente stabile
(equiparato al coniuge ai fini dei colloqui).

L’«astinenza sessuale» imposta dalla norma denunciata si por-
rebbe, peraltro, in contrasto con le indicazioni contenute in racco-
mandazioni del Consiglio d’Europa. La Raccomandazione n.
1340(1997), sugli effetti sociali e familiari della detenzione, adottata
dall’Assemblea generale il 22 settembre 1997, all’art. 6 invita, infatti,
gli Stati membri a «migliorare le condizioni previste per le visite da
parte delle famiglie, in particolare mettendo a disposizione luoghi in
cui i detenuti possano incontrare le famiglie da soli». In modo ancora
più puntuale, la successiva Raccomandazione R (2006)2 sulle regole
penitenziarie europee, adottata dal Comitato dei ministri l’11 gennaio
2006, prevede, con la regola n. 24.4, che «le modalità delle visite de-
vono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni fa-
miliari il più possibile normali»: concetto - quello di «normalità» -
che evoca anche i profili affettivi e sessuali, come emerge dal com-
mento a detta regola, ove si precisa che, «ove possibile, devono essere
autorizzate visite familiari prolungate», le quali «consentono ai de-
tenuti di avere rapporti intimi con il proprio partner», posto che «le
“visite coniugali” più brevi autorizzate a questo fine possono avere
un effetto umiliante per entrambi i partner».

Anche la Raccomandazione del Parlamento europeo del 9 marzo
2004, n. 2003/2188(INI), sui diritti dei detenuti nell’Unione europea,
nell’invitare il Consiglio a promuovere, sulla base di un contributo
comune agli Stati membri dell’Unione europea, l’elaborazione di una
Carta penitenziaria europea comune ai Paesi membri del Consiglio
d’Europa, menziona specificamente, all’art. 1, lettera c), tra i diritti
da riconoscere ai detenuti, «il diritto ad una vita affettiva e sessuale
prevedendo misure e luoghi appositi».

Sebbene non immediatamente vincolanti per lo Stato italiano e tali
comunque da lasciare «una certa flessibilità» nella loro attuazione, le
regole ora ricordate indicherebbero, peraltro, chiaramente quale sia
la tendenza del «regime penitenziario europeo».

Il problema della «sessualità/affettività» delle persone sottoposte a
restrizione della libertà personale non sarebbe d’altra parte risolto, nel
nostro ordinamento, dall’istituto dei permessi premio fuori dal carcere,
previsto dall’art. 30-ter della legge n. 354 del 1975, trattandosi di isti-
tuto del quale può in concreto fruire solo una parte minoritaria dei de-
tenuti. Ne rimangono esclusi, infatti, non solo tutti i detenuti in stato
di custodia cautelare, ma anche una elevata percentuale dei condannati
in via definitiva, tanto più dopo le limitazioni introdotte in rapporto ai
recidivi dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice pe-
nale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti gene-
riche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di
reato per i recidivi, di usura e di prescrizione).

Alla luce di tali considerazioni, il giudice a quo reputa che l’art.
18, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui
prevede il controllo a vista sui colloqui da parte del personale di cu-
stodia, si ponga in contrasto con plurimi parametri costituzionali.

La norma censurata violerebbe, anzitutto, l’art. 2 Cost., in forza
del quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo»: diritti che - secondo quanto affermato dalla già citata
sentenza n. 26 del 1999 - «trovano nella posizione di coloro che sono
sottoposti a una restrizione della libertà personale, i limiti ad essa ine-
renti, ma non sono affatto annullati da tale condizione». Il precetto
costituzionale non consentirebbe, dunque, di disconoscere totalmente
il diritto del detenuto al rapporto sessuale con il coniuge o con il con-

vivente stabile, nel più ampio ambito della espressione dell’affettività,
evitando «l’effetto umiliante (e per questo inumano e degradante)»
derivante dalla mera ammissione di «rapporti sessuali fra le parti».

Risulterebbe violato, altresì, l’art. 3 Cost., con riguardo tanto alla
previsione del primo comma, che enuncia il principio di eguaglianza
dei cittadini davanti alla legge, quanto a quella del secondo comma,
ove si stabilisce che «è compito della Repubblica rimuovere gli osta-
coli […] che […] impediscono il pieno sviluppo della persona
umana»; nonché l’art. 27, terzo comma, prima parte, Cost., in forza
del quale «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità». L’astinenza sessuale coatta, «colp[endo] il corpo
in una delle sue funzioni fondamentali», determinerebbe, infatti, il ri-
corso a pratiche “innaturali”, quali la masturbazione e l’omosessualità
«ricercata o imposta», che non solo ostacolerebbero il pieno sviluppo
della persona del detenuto, ma la avvilirebbero profondamente, ri-
solvendosi, così, in un trattamento contrario al senso di umanità.

Verrebbe, in tal modo, compromessa anche la funzione rieducativa
della pena, enunciata dall’art. 27, terzo comma, seconda parte, Cost.

La norma censurata violerebbe, ancora, l’art. 29 Cost., secondo il
quale «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio», e l’art. 31, secondo comma, Cost.,
che impone la protezione della maternità, «favorendo gli istituti ne-
cessari a tale scopo». In contrasto con il carattere «naturale» del vin-
colo nascente dal matrimonio, postulato dal primo dei due precetti
costituzionali ora citati, l’inibizione censurata determinerebbe, infatti,
il fenomeno “innaturale” dei matrimoni «bianchi» in carcere, cele-
brati ma non “consumati”: situazione che, lungi dal proteggere la ma-
ternità, la impedirebbe.

L’art. 18, secondo comma, della legge n. 354 del 1975 si porrebbe,
da ultimo, in contrasto con l’art. 32 Cost., tanto in rapporto alla pre-
visione del primo comma, in base alla quale «la Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della col-
lettività», quanto in relazione al disposto della seconda parte del se-
condo comma, per cui «la legge non può in alcun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana». Il ricorso alla masturba-
zione o a pratiche omosessuali, conseguente alla forzata «astinenza
sessuale» con il «partner», comporterebbe, infatti, una «intensifica-
zione dei rapporti a rischio e la contestuale riduzione delle difese sul
piano della salute». La stessa astinenza, in sé considerata, non aiute-
rebbe, inoltre, «in persone che hanno ormai superato l’età puberale,
uno sviluppo normale della sessualità con nocive ricadute stressanti
sia di ordine fisico che psicologico».

2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappre-
sentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che
la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Ad avviso della difesa dello Stato, la questione sarebbe inammis-
sibile sotto un duplice profilo.

In primo luogo, il giudice a quo avrebbe omesso di descrivere la
fattispecie concreta e, conseguentemente, di motivare sulla rilevanza
della questione. Il rimettente si sarebbe limitato, infatti, a riferire di
essere investito del reclamo proposto da un detenuto, senza fornire
alcuna indicazione né in ordine alla natura e al contenuto di tale re-
clamo, né in ordine al regime carcerario cui il reclamante è assogget-
tato e, in particolare, riguardo al fatto che egli possa eventualmente
usufruire dei permessi premio di cui all’art. 30-ter della legge n. 354
del 1975 o di altri benefici carcerari: ipotesi nella quale il colloquio
non rappresenterebbe l’unico strumento per consentire relazioni af-
fettive e sessuali con il partner.

In secondo luogo, il giudice a quo - nel richiedere un generico in-
tervento ablativo sull’art. 18, secondo comma, della legge n. 354 del
1975 - avrebbe formulato un petitum privo dei necessari caratteri di
specificità e univocità, e comunque incongruo rispetto allo scopo per-
seguito. Il rimettente censura, infatti, la disposizione denunciata sul
presupposto che essa impedirebbe «la intimità dei rapporti affettivi e
impo[rrebbe] l’astinenza sessuale con il partner legato da rapporto di
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coniugio o di stabile convivenza […] favorendo il ricorso a pratiche
masturbatorie o omosessuali». Tale contenuto non sarebbe, peraltro,
affatto rinvenibile nella norma in discussione, la quale si limita a pre-
vedere che «i colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo
a vista e non auditivo del personale di custodia». Quello denunciato
dal rimettente costituirebbe, dunque, un mero effetto eventuale deri-
vante dall’applicazione della norma: con la conseguenza che la ri-
mozione integrale di essa dall’ordinamento si tradurrebbe in un
intervento «improprio, sproporzionato e persino dannoso». Le ragioni
per le quali è previsto il controllo visivo dei colloqui con riguardo
alla generalità dei detenuti - ragioni correlate a interessi generali di
sicurezza sociale, ordine pubblico e prevenzione dei reati - non po-
trebbero essere, infatti, totalmente sacrificate in nome delle esigenze
di intimità affettiva e sessuale, ma andrebbero - al più - bilanciate con
esse. Non sarebbe, perciò, ipotizzabile la rimozione pura e semplice
della norma dall’ordinamento e, con essa, di ogni forma di controllo
sui colloqui, senza provocare «irrimediabili danni sistemici».

Il giudice a quo avrebbe dovuto, semmai, chiedere una pronuncia
«additiva di principio» (che, peraltro, avrebbe potuto porre altri pro-
blemi di ammissibilità): in particolare, avrebbe dovuto chiedere la di-
chiarazione di incostituzionalità della norma, nella parte in cui non
prevede eccezioni alla regola del «controllo a vista» - da condizionare
al possesso di precisi requisiti e alla verificazione di determinati pre-
supposti - al fine di tutelare il diritto all’intimità affettiva e sessuale
del detenuto con i propri familiari.

Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, i diritti inviolabili

dell’uomo, pur non essendo annullati dalla condizione di restrizione
della libertà personale, trovano in tale condizione i limiti ad essa ine-
renti, limiti che sono connessi alle finalità proprie della restrizione
stessa. Le modalità di svolgimento dei colloqui, previste dall’art. 18,
secondo comma, della legge n. 354 del 1975, rappresenterebbero, ap-
punto, il frutto del difficile equilibrio tra l’esigenza punitiva dello Stato
e la garanzia dei diritti fondamentali della persona.

Il rimettente avrebbe, inoltre, sottoposto a scrutinio il citato art. 18,
secondo comma, non perché tale norma sia effettivamente in contra-
sto con la Costituzione in relazione alle finalità che le sono proprie,
ma solo perché essa è sembrata «l’unica disposizione utile a segnalare
quella che, più propriamente, dovrebbe essere indicata come una ca-
renza dell’ordinamento carcerario». L’esigenza di consentire ai de-
tenuti di praticare attività sessuali con il coniuge o con il convivente
non sarebbe, in effetti, soddisfatta dalla semplice ablazione della
norma in esame. A tal fine, sarebbe, infatti, necessario - come si af-
ferma nella Raccomandazione n. 1340(1997) del Consiglio d’Europa,
citata dallo stesso rimettente (e, peraltro, non vincolante) - mettere a
disposizione dei detenuti appositi luoghi e predisporre opportune mi-
sure organizzative: effetto che non scaturirebbe dalla mera declara-
toria di illegittimità costituzionale invocata nell’ordinanza di
rimessione.

In questa prospettiva, il problema della sessualità dei detenuti me-
riterebbe, bensì, particolare attenzione nelle competenti sedi politiche,
ma non potrebbe comunque giustificare l’accoglimento dell’odierna
questione, la quale risulterebbe mal posta in relazione alla norma de-
nunciata, che risponderebbe – per quanto detto – a diverse e prevalenti
esigenze di ordine pubblico, a cominciare da quella di evitare che i
colloqui si trasformino in occasioni per proseguire le stesse attività
delittuose sanzionate con la detenzione.

Considerato in diritto. 1.– Il Magistrato di sorveglianza di Firenze
dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 18, secondo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), nella parte in cui prevede il controllo visivo del perso-
nale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati, impedendo
così a questi ultimi di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali,

con il coniuge o con la persona ad essi legata da uno stabile rapporto
di convivenza.

Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe,
anzitutto, l’art. 2 della Costituzione. Il diritto della persona ristretta in
carcere ad avere rapporti sessuali con il coniuge o con il convivente
stabile, nel senso più ampio della espressione dell’affettività, dovrebbe
ritenersi, infatti, compreso tra i diritti inviolabili dell’uomo: diritti
limitati, ma non annullati dalla condizione di restrizione della libertà
personale. Ciò, anche alla luce delle indicazioni contenute in racco-
mandazioni del Consiglio d’Europa - in specie, la Raccomandazione
n. 1340(1997) dell’Assemblea generale, sugli effetti sociali e familiari
della detenzione (art. 6), e la Raccomandazione R (2006)2 del Comitato
dei ministri, sulle regole penitenziarie europee (regola n. 24.4) - oltre
che in atti dell’Unione europea, e segnatamente nella Raccomandazione
del Parlamento europeo n. 2003/2188(INI) del 9 marzo 2004, sui
diritti dei detenuti nell’Unione europea (art. 1, lettera c).

Risulterebbe violato anche l’art. 3, primo e secondo comma, Cost.,
poiché l’inibizione censurata si porrebbe in contrasto con il principio
di eguaglianza e ostacolerebbe il pieno sviluppo della persona del de-
tenuto; nonché l’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto l’«astinenza
sessuale coatta», «colp[endo] il corpo in una delle sue funzioni fon-
damentali», determinerebbe il ricorso a pratiche “innaturali” e degra-
danti, quali la masturbazione e l’omosessualità «ricercata o imposta»,
risolvendosi, così, in un trattamento contrario al senso di umanità e
tale da compromettere la funzione rieducativa della pena.

La norma censurata sarebbe, inoltre, incompatibile con l’art. 29
Cost., secondo il quale «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio», in quanto determi-
nerebbe il fenomeno innaturale dei matrimoni «bianchi» in carcere,
celebrati ma non consumati; come pure con l’art. 31 Cost., giacché
lungi dal proteggere la maternità – come previsto dal precetto costi-
tuzionale – la impedirebbe.

Sarebbe, infine, violato l’art. 32, primo e secondo comma, Cost.,
giacché l’astinenza sessuale con il partner, favorendo il ricorso alla
masturbazione o a pratiche omosessuali, comporterebbe una «inten-
sificazione dei rapporti a rischio e la contestuale riduzione delle difese
sul piano della salute» e, in ogni caso, non aiuterebbe, «in persone
che hanno ormai superato l’età puberale, uno sviluppo normale della
sessualità con nocive ricadute stressanti sia di ordine fisico che psi-
cologico».

2.– La questione è inammissibile, sotto due distinti e concorrenti
profili.

In primo luogo, come eccepito anche dall’Avvocatura generale
dello Stato, il rimettente ha omesso di descrivere in modo adeguato
la fattispecie concreta e, conseguentemente, di motivare sulla rile-
vanza della questione.

Nell’ordinanza di rimessione, il giudice a quo si limita, infatti, a
riferire di essere chiamato a pronunciarsi sul «reclamo» di un dete-
nuto, senza precisarne affatto la natura e il contenuto e, quindi, senza
indicare la ragione per la quale occorrerebbe fare applicazione della
norma censurata nel caso di specie. Il giudice a quo non specifica
neppure, d’altra parte, a quale regime carcerario sia sottoposto il re-
clamante e, segnatamente, se possa o meno beneficiare dei permessi
premio, previsti dall’art. 30-ter della legge n. 354 del 1975: istituto
che - per affermazione dello stesso rimettente - rappresenterebbe la
soluzione migliore dell’esigenza prospettata, consentendo ai detenuti
di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il «partner» al di fuori
dell’ambiente carcerario, in maniera tale che la sua praticabilità po-
trebbe eventualmente escludere la necessità di concedere all’interes-
sato “colloqui intimi” intramurali.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’omessa o insuffi-
ciente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale -
non emendabile tramite la lettura diretta degli atti di tale giudizio,
ostandovi il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione
– impedisce la necessaria verifica della rilevanza della questione e
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ne determina, di conseguenza, l’inammissibilità (ex plurimis, sen-
tenza n. 338 del 2011, ordinanze n. 93 del 2012 e n. 260 del 2011).

3.– Il secondo motivo di inammissibilità si connette al petitum e
coincide, ma solo in parte, con quello che forma oggetto dell’ulteriore
eccezione della difesa dello Stato.

L’ordinanza di rimessione evoca, in effetti, una esigenza reale e
fortemente avvertita, quale quella di permettere alle persone sotto-
poste a restrizione della libertà personale di continuare ad avere rela-
zioni affettive intime, anche a carattere sessuale: esigenza che trova
attualmente, nel nostro ordinamento, una risposta solo parziale nel
già ricordato istituto dei permessi premio, previsto dall’art. 30-ter
della legge n. 354 del 1975, la cui fruizione - stanti i relativi presup-
posti, soggettivi ed oggettivi - resta in fatto preclusa a larga parte della
popolazione carceraria. Si tratta di un problema che merita ogni at-
tenzione da parte del legislatore, anche alla luce dalle indicazioni pro-
venienti dagli atti sovranazionali richiamati dal rimettente (peraltro
non immediatamente vincolanti, come egli stesso ammette) e del-
l’esperienza comparatistica, che vede un numero sempre crescente
di Stati riconoscere, in varie forme e con diversi limiti, il diritto dei
detenuti ad una vita affettiva e sessuale intramuraria: movimento di
riforma nei cui confronti la Corte europea dei diritti dell’uomo ha rei-
teratamente espresso il proprio apprezzamento, pur escludendo che
la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali - e in particolare, gli artt. 8, paragrafo 1, e 12 - prescri-
vano inderogabilmente agli Stati parte di permettere i rapporti sessuali
all’interno del carcere, anche tra coppie coniugate (Corte europea dei
diritti dell’uomo, sentenze 4 dicembre 2007, Dickson contro Regno
Unito, e 29 luglio 2003, Aliev contro Ucraina).

Nella indicata prospettiva, il giudice rimettente appunta, peraltro,
specificamente le sue censure sul disposto del secondo comma del-
l’art. 18 della legge n. 354 del 1975, in forza del quale i colloqui delle
persone ristrette in carcere «si svolgono in appositi locali, sotto il con-
trollo a vista e non auditivo del personale di custodia».

Risulta, tuttavia, evidente come un intervento puramente e sempli-
cemente ablativo della previsione del controllo visivo sui colloqui -
quale quello in apparenza richiesto dal giudice a quo, alla luce della
formulazione letterale del petitum - si rivelerebbe, per un verso, ecce-
dente lo scopo perseguito e, per altro verso, insufficiente a realizzarlo.

Il controllo a vista del personale di custodia non mira, in effetti, ad
impedire in modo specifico ed esclusivo i rapporti affettivi intimi tra
il recluso e il suo «partner», ma persegue finalità generali di tutela
dell’ordine e della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari e di
prevenzione dei reati. L’ostacolo all’esplicazione del «diritto alla ses-
sualità» ne costituisce solo una delle conseguenze indirette, stante la
naturale esigenza di intimità connessa ai rapporti in questione. L’as-
serita necessità costituzionale di rimuovere tale conseguenza non giu-
stificherebbe, dunque, la caduta di ogni forma di sorveglianza sulla
generalità dei colloqui.

Al tempo stesso, l’eliminazione del controllo visivo non basterebbe
comunque, di per sé, a realizzare l’obiettivo perseguito, dovendo ne-
cessariamente accedere ad una disciplina che stabilisca termini e mo-
dalità di esplicazione del diritto di cui si discute: in particolare,
occorrerebbe individuare i relativi destinatari, interni ed esterni, de-
finire i presupposti comportamentali per la concessione delle “visite
intime”, fissare il loro numero e la loro durata, determinare le misure
organizzative. Tutte operazioni che implicano, all’evidenza, scelte di-
screzionali, di esclusiva spettanza del legislatore: e ciò, anche a fronte
della ineludibile necessità di bilanciare il diritto evocato con esigenze
contrapposte, in particolare con quelle legate all’ordine e alla sicu-
rezza nelle carceri e, amplius, all’ordine e alla sicurezza pubblica.
Esigenze, queste, che la richiamata giurisprudenza della Corte di Stra-
sburgo ha, peraltro, ritenuto idonee a giustificare l’esclusione delle
cosiddette «visite coniugali» a favore dei detenuti – ancorché quali-
ficabile come interferenza con il diritto al rispetto per la propria vita
familiare, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione – in forza di quanto

stabilito dal secondo paragrafo di tale articolo.
Per avere eloquente dimostrazione della varietà delle soluzioni al

riguardo prospettabili, è del resto sufficiente scorrere i numerosi pro-
getti di legge sinora presentati in materia e non coronati da successo,
nonché le discipline concretamente adottate in altri Stati, alle quali si
accenna nella stessa ordinanza di rimessione.

4.– Né, d’altra parte, il problema potrebbe essere superato rite-
nendo che il giudice a quo abbia richiesto a questa Corte una sentenza
additiva “di principio”, la quale – secondo la dinamica propria di tale
tipo di decisioni – si limiti ad affermare l’esigenza costituzionale di
riconoscere il diritto in parola, demandando al legislatore il compito
di definire modi e limiti della sua esplicazione e, nelle more dell’in-
tervento legislativo, lasciando ai giudici comuni la possibilità di ga-
rantire interinalmente il diritto stesso tramite gli strumenti
ermeneutici, sulla base della disciplina in vigore (quella, in specie,
dei colloqui e delle visite familiari).

La sentenza additiva “di principio” in ipotesi richiesta dal rimet-
tente risulterebbe, infatti, essa stessa espressiva di una scelta di fondo.

Nella prospettiva del giudice a quo, il «diritto alla sessualità» intra
moenia dovrebbe essere, infatti, riconosciuto ai soli detenuti coniugati
o che intrattengano rapporti di convivenza stabile more uxorio, esclu-
dendo gli altri (si pensi, ad esempio, a chi, all’atto dell’ingresso in
carcere, abbia una relazione affettiva “consolidata”, ma non ancora
accompagnata dalla convivenza, o da una convivenza «stabile»).
Detta soluzione non solo non è l’unica ipotizzabile (come di nuovo
attestano i progetti di legge in materia), ma non appare neppure coe-
rente con larga parte dei parametri costituzionali evocati dallo stesso
giudice a quo: talora “per eccesso”, talaltra “per difetto”.

5.– La questione va dichiarata, pertanto, inammissibile (sulla inam-
missibilità delle questioni che richiedano interventi additivi in materia
riservata alla discrezionalità del legislatore, in assenza di una solu-
zione costituzionalmente obbligata, ex plurimis, sentenze n. 134 del
2012 e n. 271 del 2010, ordinanze n. 138 e n. 113 del 2012).

Ordinanza n. 286 - 12 dicembre 2012

Pres. Quaranta; Rel. Lattanzi

Indagini preliminari - Chiusura – Richiesta di archiviazione

non accolta - Formulazione dell’imputazione su ordine del giudice

(c.d. coatta) a seguito di rigetto della richiesta di archiviazione -

Notifica all’indagato dell’avviso della conclusione delle indagini

preliminari - Mancata previsione - Asserita disparità di tratta-

mento rispetto all’ipotesi di rinvio a giudizio nelle forme ordinarie

- Asserita compressione delle garanzie difensive dell’imputato -

Conferma di precedenti decisioni - Manifesta infondatezza della

questione [Cost., artt. 3, 24 e 111; Cod. proc. pen., art. 409].

È manifestamente infondata la questione – sollevata in riferimento
agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione - dell’articolo 409 del co-
dice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, anche
nel caso di formulazione dell’imputazione su ordine del giudice, in
seguito al rigetto della richiesta di archiviazione, il pubblico mini-
stero debba notificare alla persona sottoposta alle indagini l’avviso
previsto dall’art. 415 bis cod. proc. pen. (1).

(omissis)
Ritenuto che con ordinanza del 14 ottobre 2011 (r.o. n. 107 del
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2012) il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 409 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede che, anche nel caso
di formulazione dell’imputazione su ordine del giudice, in seguito al
rigetto della richiesta di archiviazione, il pubblico ministero debba
previamente notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle in-
dagini preliminari, di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen.;

che il giudice rimettente riferisce che, in seguito a un’ordinanza
del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, che
aveva ordinato la formulazione dell’imputazione ai sensi dell’art. 409,
comma 5, cod. proc. pen., il pubblico ministero aveva chiesto, in data
23 giugno 2010, il rinvio a giudizio di una persona imputata del reato
di omicidio colposo;

che, riferisce ancora il giudice a quo, la richiesta non era stata pre-
ceduta dalla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari, notificazione espressamente non prevista dalla norma;

che il rimettente rileva una disparità di trattamento tra l’ipotesi pre-
vista dall’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. e quella dell’esercizio
dell’azione penale nelle forme ordinarie, prevedendo gli artt. 416 e
552, comma 2, cod. proc. pen., a pena di nullità, l’obbligo del pub-
blico ministero di notificare l’avviso di conclusione delle indagini e
di procedere all’interrogatorio dell’indagato che lo richieda;

che all’imputato rinviato a giudizio secondo la procedura prevista
dall’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. sarebbero precluse le garanzie
difensive riconosciute dall’art. 415-bis cod. proc. pen. «in termini di
piena discovery degli atti, di esatta e cristallizzata contestazione di un
fatto determinato, di diritto a difendersi provando la propria innocenza
già nella fase delle indagini preliminari a mezzo di interrogatorio»;

che, ad avviso del giudice a quo, l’art. 111 Cost. avrebbe sostan-
zialmente imposto al legislatore l’anticipazione alla fase procedimen-
tale di una serie di garanzie difensive tipiche della fase processuale,
anticipazione realizzata attraverso l’introduzione dell’art. 415-bis cod.
proc. pen. ad opera della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche
alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composi-
zione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.
Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposi-
zioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti
al giudice di pace e di esercizio della professione forense), come
emergerebbe dalla contestualità temporale di quest’ultima con la
legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi
del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione);

che il legislatore avrebbe avvertito l’urgenza di anticipare già nella
fase procedimentale le garanzie difensive tipiche di quella proces-
suale e di procedere a un riequilibrio tra accusa e difesa nella fase
delle indagini «grazie alla previsione di un maggiore spazio di con-
traddittorio circa la completezza e la sostanzialità dell’accusa, nonché
delle indagini poste a sostegno della stessa»;

che l’incompatibilità dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. con
gli artt. 3, 24 e 111 Cost. sarebbe ulteriormente argomentabile per la
disparità di trattamento tra il destinatario dell’avviso previsto dall’art.
409, comma 2, cod. proc. pen. e il destinatario dell’avviso ex art. 415-
bis cod. proc. pen., anche alla luce del successivo art. 410 del codice
di rito, che attribuisce alla persona offesa dal reato la possibilità di
proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, imponendole, a
pena di inammissibilità, di indicare l’oggetto dell’investigazione sup-
pletiva e i relativi elementi di prova, laddove tale possibilità propul-
siva in chiave difensiva sarebbe di fatto preclusa all’indagato nel
procedimento di cui all’art. 409 cod. proc. pen., «non prevedendo la
norma sul punto nessuna possibilità di proposizione di alcun adem-
pimento investigativo»;

che, osserva ancora il rimettente, secondo un’interpretazione dot-
trinale dell’art. 409 cod. proc. pen., non sarebbe obbligatoria l’audi-
zione della persona sottoposta alle indagini che abbia chiesto di essere
interrogata e quindi, sarebbe notevolissima e di immediata percezione

la differenza tra le garanzie difensive riconosciute dall’art. 415-bis
cod. proc. pen. e quelle riconosciute dall’art. 409 cod. proc. pen.: in
quest’ultima ipotesi «il mancato interrogatorio dell’indagato che lo
abbia richiesto rimane privo di conseguenze e sfornito di sanzione
processuale», mentre per il combinato disposto degli artt. 415-bis e
416 cod. proc. pen. «il mancato interrogatorio dell’indagato che ne
abbia fatto richiesta a seguito di notifica dell’avviso di conclusione
delle indagini preliminari, inficia di nullità la successiva richiesta di
rinvio a giudizio e gli atti ad essa conseguenti»;

che all’indagato che richieda invano di essere interrogato verrebbe
precluso quel minimum in termini difensivi rappresentato dall’espo-
sizione delle proprie argomentazioni difensive;

che il potenziale quanto insindacabile disinteresse da parte del pub-
blico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei confronti
delle richieste difensive o della richiesta di interrogatorio proposte
dall’indagato sarebbe testimoniato dall’assenza di sanzione proces-
suale, sicché «nell’ambito dell’udienza fissata ex art. 409 co. 2 c.p.p.,
all’indagato, al di là di una parziale discovery degli atti (non si tralasci
che il p.m. può selezionare gli atti di indagine da depositare per
l’udienza), altro non rimane se non una pressoché sterile interlocu-
zione in merito alla fondatezza e sostenibilità di una nebulosa ipotesi
accusatoria»;

che, in tale fase, come emergerebbe dalla lettura sistematica degli
artt. 409 e 410 cod. proc. pen., verrebbero assicurate più garanzie di-
fensive alla persona offesa che all’indagato;

che, sempre in tale fase, l’apporto investigativo dell’indagato sa-
rebbe pressoché nullo, in quanto a norma dell’art. 409, comma 4, cod.
proc. pen. il compimento di ulteriori indagini è meramente eventuale,
dovendo il pubblico ministero procedervi solo se il giudice per le in-
dagini preliminari, «con giudizio praticamente insindacabile ed in-
suscettibile di riesame», le ritiene necessarie;

che la disuguaglianza tra l’indagato destinatario dell’avviso previ-
sto dall’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. e quello destinatario del-
l’avviso previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen. sarebbe confermata
dal rilievo che mentre quest’ultimo riceve un avviso recante un’im-
putazione «sostanzialmente cristallizzata e delineata», il che si risolve
in una garanzia in termini di salvaguardia del diritto di difesa, il primo
deve difendersi da una «contestazione fluida, imprecisa, insufficien-
temente determinata e suscettibile di variazioni anche in senso a lui
sfavorevole», posto che nell’avviso di fissazione dell’udienza prevista
dall’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. mancherebbe qualsiasi riferi-
mento all’imputazione;

che la mancata indicazione di un capo di imputazione certo e de-
finito si risolverebbe in un grave vulnus al diritto dell’indagato di co-
noscere l’accusa dalla quale difendersi ove si consideri che il giudice
per le indagini preliminari potrebbe imporre al pubblico ministero
un’imputazione diversa da quella per la quale l’accusa aveva formu-
lato la richiesta di archiviazione;

che, osserva ancora il rimettente, all’esito della camera di consiglio,
il pubblico ministero, nonostante l’imputazione coatta disposta dal
giudice per le indagini preliminari, potrebbe formulare una contesta-
zione diversa da quella originariamente ipotizzata, con il rischio per
l’imputato di «essersi difeso per una contestazione e di subire il giu-
dizio per un’altra»;

che siffatto «ventaglio di eventualità accusatorie» sarebbe grave-
mente lesivo del diritto di difesa dell’indagato, che, a fronte della pos-
sibilità di ricevere contestazioni diverse e “a sorpresa”, sarebbe
condizionato (se non menomato) nella scelta della linea difensiva;

che il profilo di illegittimità della norma di cui all’art. 409 cod.
proc. pen. sarebbe riscontrabile anche nel suo contrasto con l’art. 6,
comma 3, lettera a), della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950 (ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955,
n. 848), che, utilizzando il termine “accusato” senza alcuna distin-
zione tra persona sottoposta ad indagini e imputato, sarebbe estensi-
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bile anche alla fase delle indagini preliminari;
che tale lettura, confermata dall’art. 61 cod. proc. pen., sarebbe

esplicitata anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo (sentenza 1° marzo 2006, n. 56581/00, Sejdovic contro
Italia);

che la diversità, sotto il profilo difensivo, della posizione dell’in-
dagato che si trovi nella situazione disciplinata dall’art. 409 cod. proc.
pen. rispetto a quella dell’indagato destinatario dell’avviso ex art.
415-bis cod. proc. pen. sarebbe comprovata dall’orientamento dot-
trinale secondo cui, nell’ipotesi in cui proceda ad una modifica della
contestazione, il pubblico ministero avrebbe l’obbligo di notificare
un nuovo avviso di conclusione delle indagini;

che, ad avviso del giudice a quo, anche nella fase delle indagini
preliminari la contestazione dalla quale difendersi deve essere, così
come previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen., «chiara, precisa e cri-
stallizzata», sicché, «non diversamente dall’indagato che riceve l’av-
viso previsto ex art. 415-bis c.p.p., anche all’indagato destinatario di
imputazione coatta vanno riconosciute le medesime garanzie difen-
sive, con la notifica del medesimo avviso»;

che, ritenere, come ha fatto la Corte costituzionale con l’ordinanza
n. 441 del 2004, che il contraddittorio sulla eventuale incompletezza
delle indagini si esplichi necessariamente nell’udienza in camera di
consiglio, fissata dal giudice qualora non accolga la richiesta di ar-
chiviazione del pubblico ministero, significherebbe «assimilare si-
tuazioni processuali che simili non sono e che, anzi, ed a tanto è
finalizzata la proponenda questione di legittimità costituzionale, an-
drebbero finalmente assimilate, in ossequio ai princìpi costituzionali
di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost.»;

che il divario tra le garanzie difensive assicurate all’indagato dagli
artt. 409 e 415-bis cod. proc. pen. sarebbe immediatamente percepi-
bile: nel primo caso «non vi è una contestazione determinata e cri-
stallizzata ma una fluida ipotesi accusatoria, la discovery sugli atti di
indagine potrebbe essere incompleta (non essendo gravato il p.m. da
alcun obbligo in tal senso) ed infine non vi è alcun obbligo di proce-
dere all’interrogatorio dell’indagato che ne faccia richiesta»; nella se-
conda ipotesi, invece, «la contestazione è già delineata e cristallizzata,
la discovery degli atti processuali trova massima estrinsecazione
avendo il p.m. un preciso obbligo in merito alla piena ostensione di
tutti gli atti di indagine (a pena di inutilizzabilità degli atti inizialmente
criptati e successivamente scoperti), sussiste l’obbligo di procedere
all’interrogatorio dell’indagato che lo richieda, pena la nullità della
richiesta di rinvio a giudizio e degli atti ad essa successivi»;

che la situazione di squilibrio tra le due situazioni sarebbe molto
evidente e meritevole di essere riequilibrata alla luce dei principi
di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché in ossequio all’art. 6 della
CEDU;

che la necessità sarebbe «maggiormente accresciuta dalla esigenza
di sottrarre il momento procedimentale di cui all’art. 409 c.p.p. da
quella specie di zona grigia dove, in spregio ai princìpi informatori
del nostro codice di rito, non solo il dominio sulle indagini preliminari
passa dal p.m. al g.i.p. (…) ma, soprattutto, passa di mano il dominio
sull’esercizio dell’azione penale, poiché, in chiara violazione del prin-
cipio ne procedat iudex ex officio, il g.i.p. esercita di fatto l’azione
penale per interposizione del p.m.»;

che, alla luce delle argomentazioni indicate, il rimettente solleva
«questione di legittimità costituzionale dell’art. 409 c.p.p. in relazione
agli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui non prevede che anche a
seguito di imputazione ex art. 409 quinto comma c.p.p. sia obbliga-
toria la previa notifica all’indagato dell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari»;

che è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presi-
dente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvoca-
tura generale dello Stato, la quale rileva innanzi tutto la mancanza di
una valutazione da parte del giudice rimettente sulla rilevanza e sulla
non manifesta infondatezza della questione sollevata;

che l’Avvocatura dello Stato osserva poi che la questione sarebbe
comunque manifestamente inammissibile, in quanto già oggetto di
diverse pronunce della Corte costituzionale (ordinanze n. 441 del
2004, n. 491 e n. 460 del 2002), che ne ha ritenuto la manifesta in-
fondatezza;

che, inoltre, la decisione del giudice interviene all’esito del-
l’udienza camerale, ossia dopo che l’indagato e il suo difensore hanno
avuto la possibilità di prendere visione di tutti gli atti depositati dal
pubblico ministero unitamente alla richiesta di archiviazione e di in-
terloquire, sicché gli ulteriori sviluppi del procedimento non sareb-
bero avulsi da un corredo garantistico;

che l’ordine del giudice rappresenterebbe, infatti, un posterius che
presuppone esaurito il momento difensivo o, comunque, cessate le
condizioni legali del suo concretizzarsi: «la riapertura dello scenario
procedimentale, per avvertire l’imputato circa attività già esperibili
in opportuno contesto, allungherebbe inutilmente i tempi della giuri-
sdizione penale», che deve assolvere alla sua funzione entro la «ra-
gionevole durata» di cui al secondo comma dell’art. 111 Cost.;

che, richiamata una pronuncia della Corte di cassazione (Cass.
pen., sez. V, 17 ottobre 2002, n. 38693), l’Avvocatura dello Stato os-
serva che, una volta ordinata la formulazione dell’imputazione,
l’emissione e la notificazione dell’avviso di conclusione delle inda-
gini perdono il loro significato essenziale, quello cioè di mettere l’in-
dagato in condizioni di proporre integrazioni investigative idonee a
dissuadere il pubblico ministero dal proposito manifestato di eserci-
tare l’azione penale.

Considerato che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Taranto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in ri-
ferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’articolo 409
del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che,
anche nel caso di formulazione dell’imputazione su ordine del giu-
dice, in seguito al rigetto della richiesta di archiviazione, il pubblico
ministero debba notificare alla persona sottoposta alle indagini l’av-
viso previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen.;

che, ai fini dell’ammissibilità della questione, deve ritenersi suffi-
ciente la descrizione della fattispecie svolta nell’ordinanza di rimes-
sione, anche se non offre indicazioni sull’iter procedimentale che ha
condotto all’esercizio dell’azione penale e, in particolare, sullo svol-
gimento dell’udienza camerale prevista dall’art. 409 cod. proc. pen.
e sulla partecipazione della persona sottoposta alle indagini;

che, infatti, ai fini della verifica dell’applicabilità della norma cen-
surata e della conseguente rilevanza della questione è sufficiente con-
siderare che, come riferisce il giudice rimettente, in seguito
all’ordinanza con la quale era stata ordinata la formulazione dell’im-
putazione ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., il pubblico
ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio dell’imputato e che tale
richiesta non era stata preceduta dalla notificazione dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari;

che nell’ordinanza di rimessione il giudice ha richiamato anche
l’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali;

che, come questa Corte ha rilevato, «l’art. 6 della Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo non costituisce disposizione da potere in-
vocare come parametro al fine di affermare l’incostituzionalità delle
norme denunciate, dal momento che la stessa costituisce solo norma
interposta al fine di accertare la violazione dell’art. 117, primo comma,
Cost., non invocato dal giudice a quo» (ordinanza n. 163 del 2010);

che, nel caso in esame, il riferimento all’art. 6 della Conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali risulta comunque finalizzato, come si desume anche
dal dispositivo, non già a prospettare un’autonoma censura di il-
legittimità costituzionale, ma solo a rafforzare quella formulata
con riguardo all’art. 111 Cost.;

che questa Corte, con l’ordinanza n. 460 del 2002, ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
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del combinato disposto degli artt. 409, comma 5, 415-bis e 552,
comma 2, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 24, 101
e 112 Cost., nella parte in cui prevede che, nei reati a citazione diretta
- in esito a richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero
oltre la scadenza dei termini di indagine e non accolta dal giudice per
le indagini preliminari - il pubblico ministero, in seguito alla dispo-
sizione del giudice di formulare l’imputazione, debba provvedere a
tale adempimento e alla successiva emissione del decreto che dispone
il giudizio senza il previo invio, all’indagato, dell’avviso di conclu-
sione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen.,
per l’avvenuta scadenza del termine delle stesse;

che l’ordinanza n. 460 del 2002 muove dal rilievo che «la funzione
dell’avviso di cui al richiamato articolo 415-bis appare essere chia-
ramente quella di assicurare una fase di “contraddittorio” tra indagato
e pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini», e
che, pertanto, l’espletamento di quella fase e la garanzia di uno spe-
cifico ius ad loquendum dell’indagato in tanto si giustificano, in
quanto il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di eser-
cizio dell’azione penale;

che, quando ricorre «una ipotesi di esercizio dell’azione penale
conseguente all’ordine di formulare l’imputazione a seguito di richie-
sta di archiviazione non accolta, il contraddittorio sulla eventuale in-
completezza delle indagini trova necessariamente sede nella udienza
in camera di consiglio, che il giudice è tenuto a fissare ove la do-
manda di “inazione” del pubblico ministero non possa trovare acco-
glimento», sicché, tra l’altro, «nessuna lesione al diritto di difesa può
prospettarsi in tale situazione, in quanto tale diritto è, nella specie,
congruamente assicurato nella sede camerale che precede l’ordine di
formulare l’imputazione»;

che l’orientamento di questa Corte è stato poi confermato con l’or-
dinanza n. 491 del 2002 e, nuovamente, con l’ordinanza n. 441 del
2004, la quale ha ribadito che ove l’esercizio dell’azione penale con-
segua all’ordine del giudice di formulare l’imputazione, previsto
dall’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., «il contraddittorio sulla even-
tuale incompletezza delle indagini si esplica necessariamente nel-
l’udienza in camera di consiglio che, ai sensi del comma 2 dello stesso
articolo, il giudice è tenuto a fissare ove non accolga la richiesta di
archiviazione del pubblico ministero; (…) tale circostanza esclude
dunque la configurabilità della violazione degli artt. 3 e 24 Cost., ven-
tilata dal rimettente»;

che il rimettente critica quest’ultima pronuncia, sottolineando che
mentre nell’ipotesi di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. «non
vi è una contestazione determinata e cristallizzata ma una fluida ipo-
tesi accusatoria, la discovery sugli atti di indagine potrebbe essere in-
completa (non essendo gravato il p.m. da alcun obbligo in tal senso)
ed infine non vi è alcun obbligo di procedere all’interrogatorio del-
l’indagato che ne faccia richiesta»; nel caso di rinvio a giudizio nelle
forme ordinarie «la contestazione è già delineata e cristallizzata, la
discovery degli atti processuali trova massima estrinsecazione avendo
il p.m. un preciso obbligo in merito alla piena ostensione di tutti gli
atti di indagine (a pena di inutilizzabilità degli atti inizialmente criptati
e successivamente scoperti), sussiste l’obbligo di procedere all’inter-
rogatorio dell’indagato che lo richieda, pena la nullità della richiesta
di rinvio a giudizio e degli atti ad essa successivi»;

che l’assunto del rimettente circa l’incompletezza, nella fattispecie
in esame, della discovery degli atti processuali è fondato su un’erro-
nea ricostruzione del quadro normativo, in quanto ai sensi dell’art.
408, comma 1, cod. proc. pen., con la richiesta di archiviazione il
pubblico ministero trasmette il fascicolo contenente la notizia di reato,
la «documentazione relativa alle indagini espletate» e i verbali degli
atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari, mentre, a
norma dell’art. 415-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’avviso di con-
clusione delle indagini preliminari contiene, tra l’altro, l’avvertimento
che presso la segreteria del pubblico ministero è depositata la «docu-
mentazione relativa alle indagini espletate»;

che deve pertanto escludersi che la presentazione della richiesta di
archiviazione, sulla quale può innestarsi la vicenda procedimentale
destinata a sfociare nell’“imputazione coatta”, sia accompagnata da
una discovery di minore portata rispetto a quella che caratterizza la
notificazione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari;

che anche l’assunto secondo cui nell’ipotesi prevista dalla disci-
plina censurata non vi sarebbe alcun obbligo di procedere all’inter-
rogatorio dell’indagato che ne faccia richiesta non è fondato, in
quanto la disciplina generale del procedimento in camera di consiglio,
richiamata dall’art. 409, comma 2, cod. proc. pen., assicura all’inda-
gato, prima dell’“imputazione coatta”, uno ius ad loquendum idoneo
ad escludere la violazione dei parametri costituzionali invocati dal ri-
mettente;

che, infatti, proprio con specifico riferimento all’udienza camerale
ex art. 409 cod. proc. pen. la giurisprudenza di legittimità ritiene che
integri l’ipotesi di nullità di cui all’art. 127, comma 3, cod. proc. pen.
la mancata audizione della parte comparsa, che abbia chiesto di essere
sentita (Cass. pen., Sez. VI, 14 gennaio 2004, n. 29864);

che, considerati la partecipazione all’udienza con il difensore e il
riconoscimento dello ius ad loquendum, non è fondata l’ulteriore cen-
sura formulata dal rimettente con riferimento alla «possibilità pro-
pulsiva in chiave difensiva», che dagli artt. 408 e 409 cod. proc. pen.
sarebbe riconosciuta alla persona offesa, attraverso l’opposizione alla
richiesta di archiviazione, mentre sarebbe preclusa all’indagato nel-
l’ipotesi di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen.;

che, infatti, a parte il rilievo della diversità delle posizioni della
persona offesa e dell’indagato nell’ipotesi in esame, il contraddittorio
assicurato a quest’ultimo nell’udienza camerale esclude la sussistenza
della disparità di trattamento lamentata dal giudice a quo;

che il rimettente denuncia, infine, la mancanza di una contestazione
«delineata e cristallizzata», che sarebbe invece assicurata dalla noti-
ficazione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari;

che anche sotto questo profilo le censure sono prive di fonda-
mento, poiché la mancanza di una contestazione del fatto di reato
analoga a quella prevista dall’art. 415-bis cod. proc. pen. non può
considerarsi lesiva dei parametri evocati dal rimettente e, segna-
tamente, del diritto di difesa e del principio del contraddittorio,
adeguatamente salvaguardati dall’accesso completo agli atti di in-
dagine e dallo ius ad loquendum, riconosciuti all’indagato, l’uno
e l’altro strumentali al contraddittorio garantito dinanzi al giudice
nella «sede camerale che precede l’ordine di formulare l’imputa-
zione» (ordinanza n. 460 del 2002);

che, d’altra parte, l’assenza di una contestazione del fatto di reato,
lamentata dal rimettente, si ricollega alle caratteristiche del procedi-
mento che prende avvio dalla richiesta di archiviazione del pubblico
ministero, sicché l’opzione legislativa in questione rientra nell’ampia
discrezionalità, che, con «il solo limite della irragionevolezza delle
scelte compiute» (ordinanza n. 290 del 2011), va riconosciuta al le-
gislatore nella conformazione degli istituti processuali, tanto più che,
come questa Corte ha affermato, «la previsione di una ulteriore ga-
ranzia per l’indagato, attraverso l’art. 415-bis cod. proc. pen., appare
modulata secondo scelte legislative che non incontrano alcun limite
in soluzioni costituzionalmente obbligate, quanto a necessità di esten-
sione della garanzia medesima» (ordinanza n. 287 del 2003);

che inoltre il meccanismo procedimentale basato sull’avviso pre-
visto dall’art. 415-bis cod. proc. pen. è diverso da quello relativo al-
l’imputazione coatta, perché l’avviso in questione è diretto a
consentire all’indagato l’esplicazione di un’ulteriore attività difensiva,
che potrebbe incidere sulle determinazioni del pubblico ministero,
inducendolo a richiedere l’archiviazione, mentre dopo l’ordine del
giudice per le indagini preliminari di formulare l’imputazione viene
meno qualunque ulteriore spazio per l’attività difensiva;

che, infatti, «se il giudice delle indagini preliminari, all’esito della
udienza camerale avente ad oggetto la decisione sulla richiesta di ar-
chiviazione del pubblico ministero, ritiene che la notizia di reato non
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sia infondata e che debba dunque farsi luogo all’esercizio dell’azione
penale, né il pubblico ministero né l’indagato sono in grado di contra-
stare tale valutazione» (Cass. pen., sez. VI, 8 ottobre 2002, n. 5369/03);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 409
cod. proc. pen. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. deve
essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Ordinanza n. 285 - 12 dicembre 2012

Pres. Quaranta - Rel. Lattanzi

Reati e pene - Cause di non punibilità - Fatti commessi a danno

di congiunti - Mancata inclusione del delitto di usura fra le fatti-

specie escluse dalla operatività della causa di non punibilità - As-

serita irragionevolezza - Richiesta di una pronuncia in malam

partem in materia penale, riservata in via esclusiva al legislatore

- Manifesta inammissibilità della questione [Cost., art. 3; Codice
penale, art. 649, terzo comma]

È  manifestamente  inammissibile la questione di legittimità -  sol-
levata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione - dell’articolo
649, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non annovera
tra le fattispecie escluse dalla causa di non punibilità il delitto di
usura previsto dall’art. 644 cod. pen. in quanto la questione sollevata,
essendo diretta ad ottenere l’introduzione di una nuova ipotesi di
esclusione della causa di non punibilità con effetti in malam partem
incontra un limite nel principio della riserva di legge, che governa
tale materia in forza dell’art. 25, secondo comma, Cost. (1)

(omissis)
Ritenuto che con ordinanza depositata il 17 gennaio 2012 (r.o. n.

82 del 2012) il Tribunale di Alessandria ha sollevato, in riferimento
all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 649, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui
non annovera tra le fattispecie escluse dalla causa di non punibilità il
delitto di usura previsto dall’art. 644 cod. pen.;

che il giudice a quo premette di essere investito, nell’ambito di un
procedimento riguardante un delitto di usura, della richiesta di rie-
same di misure cautelari reali, e in particolare di un decreto di seque-
stro preventivo emesso ex art. 321, comma 3-ter, del codice di
procedura penale dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Tortona, convalidato dal giudice per le indagini preliminari di quel
tribunale, e di un decreto di convalida del sequestro probatorio ese-
guito dalla polizia giudiziaria, dei quali la difesa dell’indagato ha
chiesto la revoca, invocando l’applicabilità a suo favore della causa
di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen., in quanto l’indagato è
legato alla persona offesa da un rapporto di affinità di primo grado;

che ad avviso del tribunale il reato di usura è astrattamente confi-

gurabile e sussistono tutti gli altri presupposti di legittimità richiesti
ai fini del mantenimento del vincolo;

che il tribunale ha dichiarato di non condividere l’opinione del giu-
dice per le indagini preliminari, il quale aveva escluso l’applicabilità
della causa di non punibilità in considerazione del fatto che la persona
offesa e la figlia dell’imputato erano divorziati e nella convinzione
che il divorzio avesse fatto venire meno il vincolo di affinità, e di ri-
tenere invece che il vincolo permanga anche in caso di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio dal quale era stato
originato, come si desumerebbe dell’art. 78, terzo comma, del codice
civile, il quale prevede che l’affinità non cessa neanche con la morte
del coniuge da cui deriva e individua, quale unica causa di cessazione,
la dichiarazione di nullità del vincolo coniugale;

che gli artt. 87 e 434 cod. civ. confermerebbero la permanenza del
rapporto di affinità di primo grado nel caso di divorzio, mentre l’art.
307, ultimo comma, cod. pen., nel definire la categoria dei prossimi
congiunti, ricomprende espressamente gli affini, escludendoli nel solo
caso di morte, senza prole, del coniuge;

che, ad avviso del giudice a quo, la ratio dell’istituto di cui all’art.
649, primo comma, cod. pen. risiede «nella necessità di evitare di tur-
bare le relazioni familiari anche in considerazione del fatto che nel-
l’ambito dello stesso nucleo familiare, vi è comunque una comunanza
di interessi economici»;

che, a sua volta, la ratio dell’ultimo comma dell’art. 649 cod. pen.,
il quale esclude dall’ambito di operatività della causa di non punibilità
i delitti previsti dagli artt. 628, 629 e 630 cod. pen. e ogni altro delitto
contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone, sa-
rebbe ravvisabile nella plurioffensività delle fattispecie, le quali, oltre
al patrimonio, offendono altri beni costituzionalmente protetti, la cui
lesione viene considerata di rilievo prevalente sull’interesse tutelato
dall’art. 649 cod. pen.;

che anche il reato di usura, così come modificato dall’art. 1 della
legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), si ca-
ratterizzerebbe come «fattispecie plurioffensiva», perché tutelerebbe,
«oltre al patrimonio, la libertà morale del soggetto passivo e l’inte-
resse pubblico alla correttezza dei rapporti economici, beni questi ul-
timi che trovano riconoscimento negli artt. 2 e 41 Cost.»;

che pertanto, secondo il rimettente, la mancata inclusione del de-
litto di cui all’art. 644 cod. pen., nel novero delle fattispecie escluse
dall’applicazione della causa di non punibilità, si appalesa «irragio-
nevole, perché l’art. 649 c.p. tratta in modo diverso reati che sotten-
dono, invece, situazioni uguali ed in forza delle quali si giustifica
l’eccezione»;

che non potrebbero «trarsi, del resto, elementi di contrario avviso
dalla circostanza che la causa di non punibilità appare essere appli-
cabile prima facie alle fattispecie di cui agli artt. 648-bis e 648-ter
c.p., e cioè a reati che sono volti alla salvaguardia di interessi a ri-
levanza pubblica, quali quelli dell’ordine pubblico, dell’ordine eco-
nomico oltre che del patrimonio individuale», considerato che la
sentenza della Corte costituzionale n. 302 del 2000, nell’escludere
l’illegittimità dell’art. 649 cod. pen., nella parte in cui non com-
prende tra i reati non punibili, ove commessi in danno dei congiunti,
quelli previsti dall’art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143
(Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio), convertito, con modificazioni,
nella legge 5 luglio 1991, n. 197, «ha già implicitamente ritenuto
la non applicabilità della causa di non punibilità ai reati di riciclag-
gio e reimpiego, argomentando proprio sulla plurioffensività degli
stessi e sulla tutela meta-individuale che offrono»;

che, sempre secondo il giudice a quo, «la formulazione letterale
della norma con particolare riferimento all’incipit “non è punibile chi
ha commesso alcuno dei fatti previsti da questo titolo, in danno …”,
non lascia alcun margine di dubbio circa l’estensione della stessa a
tutte le fattispecie comprese nel titolo XIII del libro secondo (delitti
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(1)- Oltre che per il principio riportato in massima (tutto sommato alquanto
scontato), la decisione si segnala per un’osservazione che, pur contenuta in
un obiter dictum, appare degna di rilievo.
Nel procedimento nel quale la questione è stata sollevata, infatti, la persona
offesa e la figlia dell’imputato di un reato contro il patrimonio (usura ex art.
644 c.p.) erano divorziati. La Corte ha ritenuto non implausibile che il divorzio
non faccia venire meno il vincolo di affinità e che, dunque, il vincolo rilevante
ai fini dell’applicazione dell’art. 649 c.p. permanga anche in caso di sciogli-
mento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio dal quale era stato
originato, come si desumerebbe dell’art. 78, terzo comma, del codice civile,
il quale prevede, appunto, che l’affinità non cessa neanche con la morte del
coniuge da cui deriva e individua, quale unica causa di cessazione, la dichia-
razione di nullità del vincolo coniugale.



contro il patrimonio), ad eccezione di quelle espressamente escluse»;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che, secondo l’Avvocatura, «la scelta legislativa di escludere l’ap-
plicazione dell’esimente di cui all’art. 649 cod. pen. ai reati contro il
patrimonio commessi con violenza sulle persone è giustificata dal
maggior allarme sociale» riscontrabile in queste ultime fattispecie;

che «l’esposizione della persona al pericolo per la propria in-
columità fisica» differenzierebbe «in modo significativo i delitti
per cui non opera l’esimente speciale dagli altri reati contro il pa-
trimonio, anche nel caso in cui le fattispecie presentino profili di
plurioffensività»;

che «l’oggettività giuridica del reato di usura ed in concreto la si-
tuazione di fatto vissuta dalla vittima» non sarebbero «assimilabili a
quelle proprie dei reati presi in esame dal comma 3 dell’art. 649»;

che in seguito alla riformulazione avvenuta con la legge n. 108 del
1996 il reato di usura non tutelerebbe più la libertà morale della per-
sona, dato che lo stato di bisogno altrui non è più un elemento costi-
tutivo della fattispecie ma un’aggravante, mentre la qualificazione
dell’interesse usurario è basata su un dato oggettivo;

che ciò legittimerebbe la convinzione che le situazioni poste a con-
fronto dal rimettente non siano omogenee, con conseguente esclu-
sione della lamentata violazione del principio di ragionevolezza.

Considerato che il Tribunale di Alessandria ha sollevato, in ri-
ferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 649, terzo comma, del codice penale,
nella parte in cui non annovera, tra le fattispecie escluse dalla ope-
ratività della causa di non punibilità, il delitto di usura previsto
dall’art. 644 cod. pen.;

che, secondo il rimettente, la mancata inclusione del delitto di
usura tra quelli esclusi dall’ambito di applicazione della causa di
non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti si appalesa
«irragionevole, perché l’art. 649 c.p. tratta in modo diverso reati
che sottendono, invece, situazioni uguali ed in forza delle quali si
giustifica l’eccezione»;

che non è implausibile e si sottrae quindi al sindacato della Corte il
presupposto, pure controverso, dal quale muove il giudice rimettente
che lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio non fa venire
meno il rapporto di affinità tra i congiunti dei coniugi divorziati;

che la questione sollevata è diretta ad ottenere l’introduzione
di una nuova ipotesi di esclusione della causa di non punibilità
prevista dall’art. 649 cod. pen., con un effetto peggiorativo del
trattamento penale nel caso di commissione di un delitto di usura
a danno di congiunti;

che, come ha più volte rilevato questa Corte, la possibilità di una
dichiarazione di illegittimità costituzionale in materia penale con effetti
in malam partem incontra un limite nel principio della riserva di legge,
che governa tale materia in forza dell’art. 25, secondo comma, Cost.;

che perciò non sono ammissibili pronunce con effetti in malam
partem che derivino dall’introduzione di nuove norme penali o dalla
manipolazione di quelle esistenti (sentenza n. 394 del 2006), perché
il principio sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. demanda in
via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e
delle sanzioni loro applicabili, impedendo alla Corte di creare nuove
fattispecie criminose o estendere quelle esistenti a casi non previsti,
ovvero anche di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti
comunque inerenti alla punibilità (ex plurimis, sentenza n. 394 del
2006; ordinanze n. 204, n. 66 e n. 5 del 2009);

che, pertanto, essendo diretta ad ottenere una pronuncia additiva
in malam partem, la questione sollevata dal Tribunale di Alessandria
è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Ordinanza n. 255 - 15 novembre 2012

Pres. Quaranta; Rel. Frigo

Intercettazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche -

Acquisizione e trascrizione delle intercettazioni - Orientamento

giurisprudenziale, qualificato come diritto vivente, che ne con-

sente la disposizione anche nelle fasi successive a quella delle in-

dagini preliminari - Asserita violazione del diritto alla libertà e

segretezza delle comunicazioni - Censura di norma inconferente

- Richiesta di pronuncia manipolativa a contenuto non costitu-

zionalmente obbligato - Omessa sperimentazione di interpreta-

zione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della

questione. [Costituzione, artt. 2 e 15;  Cod. proc. pen., art. 224].

È manifestamente inammissibilità la questione - sollevata in riferi-
mento agli articoli 2 e 15 della Costituzione - dell’articolo 224 del
codice di procedura penale, nella parte in cui, nel prevedere che il
giudice del dibattimento possa disporre perizia avente ad oggetto la
trascrizione di conversazioni o comunicazioni telefoniche intercettate
ai sensi degli articoli 266 e seguenti del medesimo codice, possa de-
terminare una lesione del diritto alla libertà e segretezza delle comu-
nicazioni (rileva la Corte in motivazione come il giudice a quo, oltre
ad aver sottoposto a scrutinio una norma inconferente rispetto all’og-
getto delle sue doglianze e ad invocare una pronuncia a carattere ma-
nipolativo dai contenuti non costituzionalmente obbligati e fortemente
“creativi” in quanto derogatori rispetto alle coordinate generali del
vigente sistema processuale, ha omesso di prendere in considerazione
- anche al solo fine di escluderne eventualmente la praticabilità - la
possibilità, per il giudice, di disporre che - limitatamente al momento
di acquisizione delle intercettazioni (ossia alla selezione delle comu-
nicazioni utilizzabili e non manifestamente irrilevanti, destinate alla
trascrizione mediante perizia, con stralcio delle rimanenti) - il dibat-
timento si svolga a porte chiuse, in applicazione (se del caso, esten-
siva) dell’art. 472, comma 2, cod. proc. pen.). (1)

(omissis)
Ritenuto che, con ordinanza del 10 aprile 2012, il Tribunale di

337 338LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Prima: I Presupposti)

(1)- La Corte costituzionale adombra una possibile soluzione all’annoso
e controverso problema del regime di trascrizione delle intercettazioni te-
lefoniche.
Va rammentato che ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’
art. 268 c.p.p. il procedimento incidentale per la trascrizione delle inter-
cettazioni di conversazioni dovrebbe essere svolto «non oltre la chiusura
delle indagini preliminari».
È noto come costituisca ormai «diritto vivente» il fatto che il momento in cui
disporre la perizia per la trascrizione delle intercettazioni possa essere posti-
cipato sino a quello del dibattimento con una serie di conseguenze tra le quali
quella, rilevata dal giudice a quo, della tutela della riservatezza delle persone
coinvolte nelle conversazioni i cui interessi alla segretezza confliggono con
quello della pubblicità dibattimentale.
Va ricordato, a tale riguardo, che secondo la giurisprudenza, il giudice del-
l’indagine preliminare, una volta pronunciato il decreto che dispone il giu-
dizio, perde la competenza funzionale al compimento di atti che non siano
quelli urgenti attinenti la libertà personale dell’imputato; in particolare, e
nella specificità del caso, non può disporre una perizia tesa a realizzare
la trascrizione delle registrazioni magnetiche di intercettazioni telefoniche o
ambientali (Cass. Sez. IV, 1 dicembre 2009, n. 3347, in CED Cass.,. 246391).
In attesa di una riforma della materia delle intercettazioni che realizzi un mag-
gior bilanciamento delle esigenze di riservatezza con quelle di accertamento
dei reati (sul punto, recentemente, A. Vele, Le intercettazioni nel sistema del
processo penale, Padova, 2011, p. 150 e ss e, per una ricostruzione delle in-
iziative parlamentari in materia, N. Triggiani, Giustizia penale e informazione.
La pubblicazione di notizie, atti e immagini, Padova, 2012, pp. 235 e ss) la
Corte adombra una soluzione di compromesso nella possibile estensione della
disciplina del dibattimento a porte chiuse per il caso di acquisizione nel corso
del processo delle intercettazioni.
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Roma ha sollevato, in riferimento agli articoli 2 e 15 della Costitu-
zione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 224 del co-
dice di procedura penale, «nella parte in cui prevede che il giudice
del dibattimento disponga perizia avente ad oggetto la trascrizione di
conversazioni o comunicazioni telefoniche intercettate ai sensi degli
articoli 266 e seguenti» del medesimo codice;

che il giudice a quo riferisce di essere investito del processo penale
nei confronti di persone imputate del delitto di associazione per de-
linquere finalizzata a consentire l’illegale permanenza di stranieri nel
territorio dello Stato e di numerosi altri reati connessi;

che, in sede di ammissione delle prove, il pubblico ministero aveva
chiesto, tra l’altro, la trascrizione, mediante perizia, delle comunica-
zioni telefoniche intercettate nel corso delle indagini preliminari, ri-
servandosi di produrre un elenco delle comunicazioni ritenute
rilevanti: ciò, peraltro, senza addurre alcun elemento da cui desumere
che la mancata attivazione della procedura di selezione prevista dal-
l’art. 268 cod. proc. pen. rispondesse ad un «interesse di giustizia»;

che, nella successiva udienza, cui il processo era stato a tal fine
rinviato, il pubblico ministero aveva depositato l’elenco preannun-
ciato, recante l’indicazione di circa centotrenta comunicazioni tele-
foniche, non corredato, peraltro, da alcun elemento utile a stabilire la
rilevanza di ciascuna di esse;

che i difensori degli imputati avevano, quindi, chiesto di essere
posti a conoscenza, in dibattimento, delle comunicazioni in questione
e dei documenti ad esse relativi;

che, ciò premesso, il Tribunale rimettente osserva come la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 34 del 1973 - dopo aver ricordato
che è connaturale alla finalità stessa del processo il principio secondo
il quale non può essere acquisito agli atti se non il materiale probatorio
rilevante per il giudizio - abbia rilevato che «l’applicazione del sud-
detto principio non solo garantisce la segretezza di tutte quelle co-
municazioni telefoniche dell’imputato che non siano rilevanti ai fini
del relativo processo, ma garantisce altresì la segretezza delle comu-
nicazioni non pertinenti a quel processo che terzi, allo stesso estranei,
abbiano fatto attraverso l’apparecchio telefonico sottoposto a con-
trollo di intercettazione ovvero in collegamento con questo»;

che, nella medesima sentenza, la Corte ha quindi rimarcato come
«il rigoroso rispetto di questo principio sia essenziale per la puntuale
osservanza degli artt. 2 e 15 della Costituzione: violerebbe grave-
mente entrambe le norme costituzionali un sistema che, senza soddi-
sfare gli interessi di giustizia, in funzione dei quali è consentita la
limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, autoriz-
zasse la divulgazione in pubblico dibattimento del contenuto di co-
municazioni telefoniche non pertinenti al processo»;

che, proprio per non incorrere nella violazione segnalata dalla
Corte costituzionale, il legislatore avrebbe previsto la speciale pro-
cedura di cui all’art. 268 cod. proc. pen., collocandola «in un’area
estranea al dibattimento e alla sua pubblicità»;

che la citata disposizione demanda, infatti, al giudice per le indagini
preliminari il compito di individuare, «in un riservato contradditto-
rio», quali, fra le comunicazioni captate e indicate dalle parti, siano
«non manifestamente irrilevanti», stabilendo, altresì, che solo le tra-
scrizioni di tali ultime comunicazioni debbano essere inserite nel fa-
scicolo per il dibattimento (art. 268, commi 6 e 7, cod. proc. pen.);

che, in questa prospettiva, una interpretazione «costituzionalmente
orientata» della vigente disciplina indurrebbe a ritenere che rientri
nella competenza «non solo funzionale, ma anche esclusiva» del giu-
dice per le indagini preliminari disporre, con le forme e nei limiti di
cui al citato art. 268, commi 6 e 7, cod. proc. pen., la trascrizione delle
intercettazioni;

che una simile interpretazione risulterebbe, nondimeno, preclusa
dal corrente orientamento della giurisprudenza di legittimità - quali-
ficabile come «diritto vivente» - secondo il quale il momento in cui
disporre la perizia per la trascrizione delle intercettazioni può dipen-
dere dai più vari accadimenti processuali, senza che il codice di rito

autorizzi la deduzione di particolari conseguenze dalla circostanza
che vi si provveda nel dibattimento, anziché davanti al giudice per le
indagini preliminari: e ciò, anche in ragione del fatto che, nel caso
delle intercettazioni, la prova è costituita dalle registrazioni e non
dalle trascrizioni, intese soltanto a convertire in segni grafici le espres-
sioni vocali;

che, a fronte di tale orientamento - il quale attribuirebbe alle parti
una sorta di «diritto potestativo processuale» a far trascrivere le in-
tercettazioni in sede dibattimentale - il giudice a quo si troverebbe,
quindi, a dover fare applicazione dell’art. 224 cod. proc. pen., in tema
di perizia, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che l’atto
richiesto ha, per l’appunto, tale natura;

che una perizia quale quella indicata verrebbe, peraltro, inevi-
tabilmente a determinare il risultato che la Corte costituzionale
ha ritenuto incompatibile con gli artt. 2 e 15 Cost.: vale a dire, la
divulgazione in dibattimento anche di eventuali comunicazioni
non pertinenti al processo;

che, per individuare l’oggetto stesso della perizia, sarebbe, infatti,
necessario stabilire, nella pubblicità propria dell’udienza dibattimen-
tale, quali comunicazioni siano rilevanti ai fini della decisione e quali
non lo siano: valutazione, questa, ineludibile tanto ove la si voglia
radicare nel disposto dell’art. 268, comma 6, cod. proc. pen. (secondo
il quale il giudice dispone l’acquisizione delle comunicazioni indicate
dalle parti che non appaiano manifestamente irrilevanti), quanto ove
la si voglia basare sulla generale previsione dell’art. 190 cod. proc.
pen. (in forza della quale il giudice provvede sulle richieste probatorie
delle parti escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che risul-
tino manifestamente superflue o irrilevanti);

che la verifica della rilevanza delle comunicazioni non potrebbe
prescindere, a sua volta, dall’enunciazione in dibattimento del loro
contenuto, col conseguente rischio di rendere di pubblico dominio
anche messaggi comunicativi destinati a rivelarsi non pertinenti al-
l’oggetto del giudizio: e ciò, tanto più quando, come nella specie, le
parti abbiano specificamente chiesto l’esibizione della documenta-
zione relativa alle intercettazioni;

che, alla luce di tali considerazioni, il rimettente chiede, quindi,
alla Corte di dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 224 cod.
proc. pen., per violazione degli artt. 2 e 15 Cost., nella parte in cui
prevede che il giudice del dibattimento disponga perizia ai fini della
trascrizione delle conversazioni o comunicazioni telefoniche inter-
cettate;

che, al riguardo, il giudice a quo rimarca come la pronuncia auspi-
cata produrrebbe effetti coincidenti con quelli dell’interpretazione re-
putata «costituzionalmente conforme»: in particolare, nel caso
oggetto del giudizio principale, detta pronuncia non comporterebbe
la regressione del processo, ma si limiterebbe a collocare davanti al
giudice per le indagini preliminari le operazioni di selezione e tra-
scrizione delle comunicazioni rilevanti, secondo la procedura prevista
dall’art. 268 cod. proc. pen.; operazioni all’esito delle quali le trascri-
zioni sarebbero inserite nel fascicolo per il dibattimento pendente in-
nanzi al Tribunale rimettente, in applicazione di quanto stabilito dal
comma 7 del medesimo articolo;

che nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presi-
dente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvoca-
tura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
non fondata.

Considerato che, con la questione sollevata, il Tribunale di Roma
denuncia la lesione del diritto alla libertà e segretezza delle comuni-
cazioni che discenderebbe, in assunto, dalla dominante interpreta-
zione della giurisprudenza di legittimità - qualificata come «diritto
vivente» - in tema di acquisizione e trascrizione delle intercettazioni
di conversazioni o comunicazioni telefoniche: interpretazione stando
alla quale - malgrado la previsione, nell’articolo 268 del codice di
procedura penale, di una apposita procedura davanti al giudice per le
indagini preliminari, finalizzata ad evitare la divulgazione in dibatti-
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mento delle comunicazioni prive di rilievo ai fini del processo – le
suddette operazioni di acquisizione e trascrizione potrebbero avere
luogo anche in fasi successive a quella delle indagini preliminari, ivi
compresa la fase dibattimentale, senza che ne derivi alcun vizio pro-
cessuale;

che la questione è manifestamente inammissibile per un triplice
ordine di ragioni;

che, in primo luogo, il giudice a quo sottopone a scrutinio una
norma inconferente rispetto all’oggetto delle sue doglianze (sul-
l’inammissibilità della questione in simili casi, ex plurimis, ordinanze
n. 120 del 2011, n. 256 e n. 92 del 2009);

che il rimettente censura, infatti, per asserito contrasto con gli artt.
2 e 15 della Costituzione, l’art. 224 cod. proc. pen. - ossia la norma
generale concernente i provvedimenti del giudice in tema di perizia
- nella parte in cui, alla stregua del predetto orientamento giurispru-
denziale, prevederebbe che il giudice del dibattimento disponga pe-
rizia ai fini della trascrizione delle intercettazioni;

che la norma da colpire risulta, peraltro, non correttamente indivi-
duata, posto che - a prescindere dalla presenza di altra specifica di-
sposizione, relativa alla perizia disposta in dibattimento (art. 508 cod.
proc. pen.) - il vulnus costituzionale lamentato non deriva comunque,
secondo la stessa prospettazione del rimettente, dall’ordinanza che
dispone la perizia in discorso, quanto piuttosto dalle attività che la
precedono;

che, nell’ambito della procedura complessa delineata dall’art. 268
cod. proc. pen., risultano, in effetti, chiaramente distinti due momenti,
non a caso regolati in altrettanti diversi commi;

che il comma 6 del citato articolo stabilisce anzitutto che, dopo il
deposito dei verbali e delle registrazioni, il giudice provveda - in ap-
posita udienza, che si presuppone camerale, e dunque non pubblica
(la cosiddetta “udienza stralcio”) - all’acquisizione delle conversa-
zioni indicate dalle parti che «non appaiano manifestamente irrile-
vanti», stralciando, altresì, anche d’ufficio, il materiale di cui è vietata
l’utilizzazione;

che, ai sensi del successivo comma 7, il giudice dispone, al-
l’esito, la trascrizione, con le forme della perizia, delle comuni-
cazioni da acquisire; le trascrizioni sono, quindi, inserite nel
fascicolo per il dibattimento;

che, ciò posto, secondo le deduzioni del giudice a quo, quello
che può ledere ingiustificatamente il diritto alla riservatezza delle
persone coinvolte, allorché le operazioni in questione siano svolte
in dibattimento, non è la trascrizione delle comunicazioni (la quale
ha ad oggetto le sole comunicazioni già ritenute non manifesta-
mente irrilevanti dal giudice), quanto piuttosto la circostanza che
la selezione preliminare del materiale da trascrivere abbia luogo
con la pubblicità propria delle udienze dibattimentali (con il con-
seguente rischio che, nell’ambito del contraddittorio sul punto, si
divulghino anche i contenuti di comunicazioni prive di rilievo e
che, pertanto, non verranno trascritte);

che la lesione lamentata si colloca, dunque, nel momento dell’ac-
quisizione delle comunicazioni, non in quello successivo in cui viene
disposta, tramite perizia, la loro trascrizione: donde l’inconferenza
della norma censurata;

che, in secondo luogo, il giudice a quo invoca una pronuncia a ca-
rattere manipolativo i cui contenuti appaiono non soltanto non costi-
tuzionalmente obbligati, ma addirittura fortemente “creativi”, in
quanto derogatori rispetto alle coordinate generali del vigente sistema
processuale (sulla inammissibilità delle questioni che richiedano in-
terventi additivi o manipolativi in materia riservata alla discrezionalità
del legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbli-
gata, ex plurimis, sentenze n. 134 e n. 36 del 2012, ordinanze n. 138
e n. 113 del 2012; sulla inammissibilità di questioni che richiedano
interventi “creativi”, ex plurimis, ordinanze n. 77 del 2010, n. 182 del
2009 e n. 83 del 2007);

che, al di là della formulazione del petitum, il risultato cui mira il

giudice a quo - e che deriverebbe, a suo avviso, dalla pronuncia ri-
chiesta – è inequivocamente quello di devolvere al giudice per le in-
dagini preliminari, anche a dibattimento in corso, le operazioni di
selezione e trascrizione delle intercettazioni nei modi previsti dall’art.
268 cod. proc. pen., senza, peraltro, che ciò determini la regressione
del procedimento;

che, in tal modo, si verrebbe, peraltro, ad introdurre una com-
petenza funzionale specifica del giudice per le indagini preliminari
in materia di acquisizioni probatorie, destinata ad operare anche
dopo che la fase delle indagini preliminari si è conclusa, la quale
concorrerebbe, intersecandola, con quella “generale” del giudice
del dibattimento: regime, questo, privo di riscontro nella sistema-
tica del codice di rito;

che, in terzo luogo e da ultimo, il rimettente ha omesso di prendere
in considerazione - anche al solo fine di escluderne eventualmente la
praticabilità - la soluzione interpretativa da più parti prospettata pro-
prio allo scopo di superare i dubbi di legittimità costituzionale solle-
vati, ed alla quale accenna anche l’Avvocatura dello Stato nelle sue
difese: vale a dire, la possibilità, per il giudice, di disporre che - limi-
tatamente al momento di acquisizione delle intercettazioni (ossia alla
selezione delle comunicazioni utilizzabili e non manifestamente irri-
levanti, destinate alla trascrizione mediante perizia, con stralcio delle
rimanenti) - il dibattimento si svolga a porte chiuse, in applicazione
(se del caso, estensiva) dell’art. 472, comma 2, cod. proc. pen. (sulla
inammissibilità della questione per omessa sperimentazione dell’in-
terpretazione secundum Constitutionem, ex plurimis, ordinanze n. 15
del 2011, n. 233, n. 110 e n. 55 del 2010);

che, per l’evidenziato complesso di ragioni, la questione va dunque
dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Sentenza n. 237 - 26 ottobre 2012

Pres. Quaranta - Rel. Frigo

Dibattimento - Contestazione suppletiva del reato concorrente

emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale - Facoltà dell’im-

putato di richiedere il giudizio abbreviato - Mancata previsione

- Irragionevole compressione del diritto di difesa - Ingiustificata

disparità di trattamento tra giudizio abbreviato e altri riti alter-

nativi - Illegittimità costituzionale in parte qua [Costituzione, artt.
3 e 24, secondo comma; Cod. proc. pen., art. 517].

È illegittimo - in relazione agli artt. 3 e 24, comma secondo della
Costituzione - l’articolo 517 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giu-
dice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato
concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che
forma oggetto della nuova contestazione. (1)
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(1) - In precedenza, Corte Cost., 30 giugno 1994, n. 265, in Foro it., 1995, I,
2436, aveva dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità degli artt. 516 e 517 c.p.p. nella
parte in cui non prevedevano la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice
del dibattimento l’applicazione di pena a norma dell’art. 444 c.p.p., relativa-
mente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando
la nuova contestazione avesse riguardato un fatto che già risultava dagli atti di
indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale ovvero quando l’impu-
tato avesse tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione
di pena in ordine alle originarie imputazioni. Successivamente, Corte Cost., 29
dicembre 1995, n. 530 in questa Rivista, 1996, I, 97 , aveva dichiarato, tra l’al-
tro, l’illegittimità dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la facoltà
dell’imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162
bis c.p., relativamente al reato contestato in dibattimento. Da ultimo, Corte



343

(omissis)
Ritenuto in fatto. 1.- Con ordinanza del 23 settembre 2011, la Corte

d’appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costitu-
zionale dell’articolo 517 del codice di procedura penale, nella parte
in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice
del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concor-
rente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione con-
cerne un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento
dell’esercizio dell’azione penale.

La Corte rimettente riferisce che, nel giudizio di primo grado,
era stato contestato all’imputato, ai sensi dell’art. 517 cod. proc.
pen., un reato concorrente emerso a seguito delle dichiarazioni
rese dalla persona offesa nel corso dell’istruzione dibattimentale.
In relazione a detto reato, l’imputato aveva chiesto di essere giu-
dicato con rito abbreviato, eccependo l’illegittimità costituzionale
della norma censurata, nella parte in cui non consente di proporre
tale richiesta.

L’eccezione, disattesa in prime cure, era stata riproposta nei
motivi di appello.

Al riguardo, il giudice a quo osserva come la Corte costituzio-
nale, con la sentenza n. 333 del 2009, abbia dichiarato l’illegitti-
mità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui
non prevede che l’imputato possa richiedere al giudice del dibat-
timento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente
contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione con-
cerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento
dell’esercizio dell’azione penale.

Ad avviso della Corte torinese, la medesima ratio che sorregge
la declaratoria di illegittimità costituzionale ora ricordata varrebbe
anche in relazione all’ipotesi in cui il reato concorrente, oggetto
della contestazione suppletiva, sia emerso - come nel giudizio a
quo - solo nel corso e a seguito dell’istruzione dibattimentale. Se
è vero, infatti, che, quando la nuova contestazione riguarda un
fatto non risultante dagli atti di indagine, non può essere mosso
alcun rimprovero al pubblico ministero per non averla formulata
tempestivamente in precedenza, d’altra parte, neppure l’imputato
potrebbe essere censurato per non aver «previsto» la contestazione
stessa. Non essendo addebitabile all’imputato alcuna colpevole
inerzia, né potendogli essere addossate le conseguenze negative
di un prevedibile sviluppo dibattimentale, il cui rischio sia stato

deliberatamente assunto, la preclusione dell’accesso al giudizio
abbreviato si tradurrebbe in una irragionevole discriminazione,
lesiva del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.).

Sarebbe violato anche l’art. 3 Cost., posto che, a fronte della
contestazione suppletiva in questione, l’imputato potrebbe recu-
perare - secondo la Corte rimettente - i vantaggi connessi ad altri
riti speciali, quali l’applicazione della pena su richiesta e l’obla-
zione, sulla base della normativa risultante dalle sentenze n. 265
del 1994 e n. 530 del 1995 della Corte costituzionale, mentre si
vedrebbe irrazionalmente inibito l’accesso al giudizio abbreviato.

Il giudice a quo si dichiara, per altro verso, consapevole del
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in
forza del quale non è ammessa la richiesta di giudizio abbreviato
«parziale», limitata, cioè, ad una parte soltanto delle imputazioni
cumulativamente formulate contro la stessa persona. Tale orien-
tamento, elaborato con riguardo a richieste tempestivamente pro-
poste, potrebbe, tuttavia, non valere per la fattispecie di cui si
discute, nella quale la nuova contestazione è diretta ad adeguare
l’imputazione alle risultanze dibattimentali, senza che venga ga-
rantita all’imputato la possibilità di formulare una tempestiva ri-
chiesta di giudizio abbreviato.

La questione sarebbe, di conseguenza, rilevante nel giudizio a
quo, giacché, nell’ipotesi di suo accoglimento, l’imputato - una
volta ammesso al rito alternativo - potrebbe beneficiare, nel caso
di conferma della sentenza di condanna, della riduzione di un
terzo della pena ritenuta equa.

2.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rap-
presentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chie-
dendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L’interveniente rileva che la Corte costituzionale si è già reite-
ratamente espressa sulla tematica evocata dall’ordinanza di rimes-
sione, evidenziando come l’impossibilità di beneficiare dei
vantaggi connessi ai riti alternativi, nel caso di modifica dell’im-
putazione correlata agli esiti dell’istruzione dibattimentale, rientri
nelle «regole del gioco» note alle parti processuali: con la conse-
guenza che l’imputato, il quale non abbia optato nei termini per
detti riti, «non ha che da addebitare a sé medesimo le conseguenze
della propria scelta». Ciò, a differenza di quanto avviene nell’ipo-
tesi di contestazione dibattimentale relativa ad un fatto che già
emergeva dagli atti di indagine: situazione nella quale le valuta-
zioni dell’imputato circa la convenienza del rito speciale risultano
sviate da una condotta «anomala» del pubblico ministero.

Nessuna lesione del diritto di difesa sarebbe, dunque, ravvisa-
bile nella fattispecie oggetto dell’odierno scrutinio, posto che
l’imputato, rimanendo inerte, si è privato della possibilità di ac-
cedere al rito abbreviato, con riferimento al reato oggetto di con-
testazione suppletiva, non per una condotta anomala dell’organo
dell’accusa, ma per propria libera determinazione, implicante l’as-
sunzione del «rischio» della possibile modifica dell’imputazione
nel corso dell’istruzione dibattimentale.

Ciò, senza considerare che la Corte costituzionale, con la sentenza
n. 265 del 1994, ha ravvisato nel giudizio abbreviato una procedura
inconciliabile con quella dibattimentale, ritenendo, in pari tempo, non
costituzionalmente obbligata la soluzione di prevedere, nell’ipotesi
in esame, un meccanismo di trasformazione del rito.

Neppure, infine, sarebbe configurabile una lesione del principio di
eguaglianza, «non sussistendo la denunciata disparità di trattamento
tra imputati per i quali sia stato aperto il dibattimento e imputati per
i quali non lo sia stato trattandosi di situazioni assolutamente non
omogenee e raffrontabili».

Considerato in diritto
1.- La Corte d’appello di Torino dubita della legittimità costituzio-

nale dell’articolo 517 del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevede che l’imputato possa chiedere al giudice del dibatti-
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Cost. 18 dicembre 2009, n. 333, in Dir.pen.proc., 2010, p. 280 con nota di G.
Di Chiara Contestazione suppletiva “tardiva” e giudizio abbreviato, aveva di-
chiarato, tra l’altro, l’illegittimità sempre dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui
non prevedeva la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento
il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibatti-
mento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli
atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale.
Con la sentenza annotata la Corte ha esteso quanto affermato con riferimento
alle contestazioni dibattimentali cosiddette “tardive” o “patologiche” (basate,
cioè, su elementi che già risultavano dagli atti di indagine al momento del-
l’esercizio dell’azione penale), alle contestazioni suppletive cosiddette “fisio-
logiche” (correlate, cioè, alle nuove risultanze dell’istruzione dibattimentale)
dichiarando l’illegittimità dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede la
facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio ab-
breviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione di-
battimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.
Si rammenta che in precedenza, Corte Cost.28 dicembre 1990, n. 593 e Corte
Cost. 1° aprile 1993, n. 129, in Giur. cost., 1993, 104 avevano rispettivamente
dichiarato infondate ed inammissibili le questioni di legittimità dell’art. 517
c.p.p. sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. 
Con la decisione annotata, la Corte ha ritenuto di superare tali due precedenti
decisioni in considerazione del fatto che gli argomenti posti a base delle ricor-
date decisioni di rigetto erano suscettibili di essere rivisti, alla luce tanto delle
«sopravvenute radicali modifiche» apportate - ad opera della l. 16 dicembre
1999, n. 479 - all’istituto del giudizio abbreviato che delle successive pronunce
con le quali la stessa corte aveva dichiarato la illegittimità dell’art. 517 c.p.p..



mento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente con-
testato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un
fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio
dell’azione penale (ossia, in pratica, quando si tratti di fatto emerso
solo nel corso dell’istruzione dibattimentale).

Ad avviso della Corte rimettente, la preclusione dell’accesso al
rito abbreviato si tradurrebbe in una irragionevole compressione
del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione),
non essendo addebitabile all’imputato, nel caso considerato, al-
cuna colpevole inerzia, con correlata impossibilità di addossargli
le conseguenze negative di un prevedibile sviluppo dibattimentale,
il cui «rischio» sia stato deliberatamente assunto.

Sarebbe violato, altresì, l’art. 3 Cost., posto che, a fronte della
contestazione suppletiva in questione, l’imputato potrebbe, se-
condo il giudice a quo, recuperare i vantaggi connessi ad altri riti
speciali - in particolare, il patteggiamento e l’oblazione, per effetto
delle sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 della Corte co-
stituzionale - mentre si vedrebbe ingiustificatamente inibito l’ac-
cesso al giudizio abbreviato.

2.- In via preliminare, va rilevato come non costituisca motivo
di inammissibilità della questione il fatto che, alla stregua di un con-
solidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, non sarebbe
consentita la richiesta di giudizio abbreviato «parziale», limitata,
cioè, a una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente for-
mulate nei confronti della stessa persona (nel caso di specie, se-
condo quanto si riferisce nell’ordinanza di rimessione, l’imputato
ha chiesto, per converso, di essere giudicato con rito abbreviato uni-
camente per il reato concorrente oggetto di contestazione suppletiva
e, parallelamente, solo in relazione a detto reato la Corte rimettente
chiede il ripristino della facoltà di accesso al rito alternativo).

Con la sentenza n. 333 del 2009, questa Corte ha già ritenuto
«non implausibile», avuto riguardo alle contestazioni dibattimen-
tali cosiddette “tardive” o “patologiche” (basate, cioè, su elementi
che già risultavano dagli atti di indagine al momento dell’esercizio
dell’azione penale), l’assunto oggi riproposto dal rimettente con
riferimento alle contestazioni suppletive cosiddette “fisiologiche”
(correlate, cioè, alle nuove risultanze dell’istruzione dibattimen-
tale): vale a dire, che l’orientamento giurisprudenziale dianzi ri-
cordato, in tema di inammissibilità della richiesta di giudizio
abbreviato «parziale», si riferisce all’ipotesi in cui l’azione penale
per le plurime imputazioni sia esercitata nei modi ordinari, e non
è automaticamente estensibile alla fattispecie oggetto del quesito
di costituzionalità.

Anche nell’odierno frangente, in effetti, l’esigenza che viene in
rilievo è quella di restituire all’imputato la facoltà di accesso al
rito alternativo relativamente al nuovo addebito, in ordine al quale
non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa
dell’avvenuto esercizio dell’azione penale con modalità, se non
propriamente “anomale” (come è per le contestazioni suppletive
tardive), comunque derogatorie rispetto alle ordinarie cadenze
procedimentali (tali sono quelle insite nell’istituto delle contesta-
zioni suppletive). Sarebbe, per converso, illogico - e, comunque,
non costituzionalmente necessario - che, a fronte della contesta-
zione suppletiva di un reato concorrente (magari di rilievo mar-
ginale rispetto al complesso dei temi d’accusa), l’imputato possa
recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito al-
ternativo anche in rapporto all’intera platea delle imputazioni ori-
ginarie, rispetto alle quali ha consapevolmente lasciato spirare il
termine utile per la richiesta.

3.- Nel merito, la questione è fondata, nei termini di seguito
specificati.

Come già rilevato da questa Corte (sentenza n. 333 del 2009),
la disciplina delle nuove contestazioni dibattimentali - tanto del
fatto diverso (art. 516 cod. proc. pen.), che del reato connesso a
norma dell’art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. o delle cir-

costanze aggravanti (art. 517 cod. proc. pen.: non rileva, ai pre-
senti fini, la contestazione del fatto nuovo, di cui all’art. 518, che
presuppone il consenso dell’imputato) - si presenta coerente, in
linea di principio, con l’impostazione accusatoria del vigente co-
dice di rito. In un sistema nel quale la prova si forma ordinaria-
mente in dibattimento, detta disciplina mira, infatti, a conferire
un ragionevole grado di flessibilità all’imputazione, consenten-
done l’adattamento agli esiti dell’istruzione dibattimentale. L’isti-
tuto risponde, per questo verso, a ragioni di economia processuale,
con le quali contrasterebbe un regime di generalizzata retroces-
sione del procedimento a fasi o stadi precedenti.

La tutela di siffatte ragioni non può, tuttavia, non tener conto
delle contrapposte esigenze di salvaguardia del diritto di difesa,
del resto esplicitamente richiamate dalla pertinente direttiva della
legge delega per l’emanazione del nuovo codice (art. 2, numero
78, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante «Delega legisla-
tiva al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo co-
dice di procedura penale»). Rispetto al nuovo tema d’accusa
contestato in dibattimento, l’imputato rischia, infatti, di vedersi
privato - ove non intervengano apposite previsioni di ripristino -
del complesso delle facoltà difensive che avrebbe potuto e dovuto
esercitare nel segmento procedimentale antecedente la variazione
dell’imputazione.

In questa prospettiva, il nuovo codice di rito aveva specifica-
mente previsto che, di fronte alla nuova contestazione dibattimen-
tale, l’imputato - salvo si trattasse della contestazione suppletiva
della recidiva - avesse diritto ad un termine a difesa non inferiore
al termine a comparire indicato dall’art. 429 cod. proc. pen. e po-
tesse, in ogni caso, chiedere l’ammissione di nuove prove (art.
519 cod. proc. pen.). Tale ultima facoltà risultava, peraltro, sog-
getta ad una condizione - quella dell’«assoluta necessità», insita
nell’originario richiamo all’art. 507 cod. proc. pen. - che venne
ritenuta da questa Corte irragionevole e lesiva del diritto di difesa,
nella misura in cui, ponendo «limiti diversi e più penetranti di
quelli vigenti in via generale per i “nova”», non consentiva un re-
cupero integrale dell’ordinario «diritto alla prova» (sentenza n.
241 del 1992).

4.- La disciplina codicistica non prendeva, per converso, affatto
in considerazione l’ulteriore profilo problematico che qui parti-
colarmente interessa: quello, cioè, delle ricadute, di segno preclu-
sivo, delle nuove contestazioni dibattimentali sui riti alternativi a
contenuto premiale, in particolare, il giudizio abbreviato e l’ap-
plicazione della pena su richiesta delle parti, l’opzione per i quali
- come reiteratamente affermato da questa Corte - costituisce an-
ch’essa una modalità, tra le più qualificanti (sentenza n. 148 del
2004), di esercizio del diritto di difesa (ex plurimis, sentenze n.
219 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995 e n. 76 del 1993).
L’effetto preclusivo deriva, in questo caso, dal fatto che la nuova
contestazione dibattimentale interviene allorché l’ordinario ter-
mine procedimentale perentorio per la proposizione della richiesta
di rito alternativo è ormai spirato (tale termine coincide infatti, at-
tualmente, con la formulazione delle conclusioni nell’udienza pre-
liminare, ovvero, nei procedimenti a citazione diretta e nel
giudizio direttissimo, con la dichiarazione di apertura del dibatti-
mento di primo grado: artt. 438, comma 2, 446, comma 1, e 555,
comma 2, cod. proc. pen.).

Chiamata a verificare la compatibilità di tale preclusione con
gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., questa Corte, con una serie
di pronunce emesse negli anni immediatamente successivi all’en-
trata in vigore del nuovo codice di rito e richiamate dall’Avvoca-
tura dello Stato nelle sue difese, escluse la sussistenza del
denunciato vulnus costituzionale.

La Corte fece leva, in proposito, anzitutto sulla indissolubilità
del binomio “premialità-deflazione”. Esaminando la questione
con riferimento ora al giudizio abbreviato, ora al “patteggia-
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mento”, la Corte rilevò - sulla falsariga di quanto già affermato
in rapporto alla norma transitoria dell’art. 247 disp. att. cod. proc.
pen. (sentenza n. 277 del 1990; ordinanze n. 477 e n. 361 del 1990)
- che l’interesse dell’imputato ai riti alternativi trova tutela solo in
quanto la sua condotta consenta l’effettiva adozione di una sequenza
procedimentale che, evitando il dibattimento, permetta di raggiungere
l’obiettivo di una rapida definizione del processo. Di conseguenza,
se, per l’inerzia dell’imputato (che abbia omesso di chiedere il rito
alternativo nei termini con riguardo all’originaria imputazione), tale
scopo non può più essere raggiunto - essendosi ormai pervenuti al
dibattimento - sarebbe irrazionale che si addivenga egualmente al rito
speciale in base alle contingenti valutazioni dell’imputato stesso sul-
l’andamento del processo (sentenze n. 129 del 1993, n. 316 del 1992
e n. 593 del 1990; ordinanze n. 107 del 1993 e n. 213 del 1992).

La Corte osservò, in secondo luogo, che la modifica dell’imputa-
zione e la contestazione suppletiva costituiscono eventualità non in-
frequenti, in un sistema imperniato sulla formazione della prova in
dibattimento, e non imprevedibili, anche quando si tratti di contesta-
zione suppletiva di un reato concorrente, dato lo stretto rapporto in-
tercorrente tra imputazione originaria e reato connesso; laddove, per
contro - in base alla disciplina dell’epoca - la variazione del tema
d’accusa rimaneva preclusa nel caso di accesso ai riti alternativi, ivi
compreso il giudizio abbreviato: in ciò propriamente consistendo uno
dei vantaggi del rito, a fianco della riduzione di pena. Se ne doveva
dedurre che il «rischio» della nuova contestazione dibattimentale
«rientra naturalmente nel calcolo in base al quale l’imputato si deter-
mina a chiedere o meno tale rito, onde egli non ha che da addebitare
a sé medesimo le conseguenze della propria scelta» (sentenze n. 129
del 1993 e n. 316 del 1992; in prospettiva analoga, sentenza n. 593
del 1990; ordinanze n. 107 del 1993 e n. 213 del 1992).

5.- A diversa conclusione la Corte pervenne, peraltro, con la suc-
cessiva sentenza n. 265 del 1994, in rapporto alle contestazioni di-
battimentali “tardive”, basate su elementi già acquisiti nel corso delle
indagini, e dunque finalizzate, non già ad adeguare l’imputazione alle
nuove risultanze dibattimentali, ma a porre rimedio ad errori o in-
completezze nella formulazione dell’imputazione originaria: conte-
stazioni che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento
interpretativo allo stato consolidato, considera ammissibili, repu-
tando, per un complesso di ragioni, non ostativa a ciò la formulazione
letterale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. (che fa riferimento ad
elementi emersi «nel corso dell’istruzione dibattimentale»).

La Corte rilevò che, nell’ipotesi in questione, non poteva parlarsi
«di una libera assunzione del rischio del dibattimento» da parte del-
l’imputato, le cui determinazioni in ordine ai riti speciali risultavano
sviate «da aspetti di “anomalia” caratterizzanti la condotta processuale
del pubblico ministero». Le valutazioni dell’imputato circa la conve-
nienza del rito alternativo vengono infatti a dipendere, anzitutto, dalla
concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero: sicché,
«quando, in presenza di una evenienza patologica del procedimento,
quale è quella derivante dall’errore sulla individuazione del fatto e del
titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero, l’imputazione
subisce una variazione sostanziale, risulta lesivo del diritto di difesa
precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali». Ne risultava violato,
altresì, il principio di eguaglianza, venendo l’imputato irragionevol-
mente discriminato, sul piano della fruizione dei riti alternativi, in di-
pendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della
valutazione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pub-
blico ministero al momento della chiusura delle indagini stesse.

Sulla base di tali rilievi, la Corte dichiarò, quindi, costituzional-
mente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., gli artt. 516
e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono all’imputato
di richiedere il “patteggiamento” relativamente al fatto diverso e al
reato concorrente contestato in dibattimento, allorché la nuova con-
testazione concerna un fatto che già risultava dagli atti di indagine al
momento dell’esercizio dell’azione penale.

La medesima sentenza n. 265 del 1994 dichiarò, per contro, inam-
missibile l’omologa questione di legittimità costituzionale relativa al
giudizio abbreviato, reputando che, rispetto a tale rito, la scelta tra le
varie alternative ipotizzabili per porre rimedio al vulnus costituzionale
- pure riscontrabile - spettasse in via esclusiva al legislatore.

Avendo di mira la disciplina dell’epoca, la Corte osservò che, a
differenza del “patteggiamento” - il quale consiste in un semplice ac-
cordo sulla pena, con effetti di immediata definizione del processo,
così che nulla ostava ad una sua collocazione in sede dibattimentale
- il rito abbreviato «si realizza attraverso una vera e propria “proce-
dura”, inconciliabile con quella dibattimentale». In simile prospettiva,
l’adozione di un meccanismo di trasformazione del rito non poteva
ritenersi «scelta costituzionalmente obbligata», ponendosi «in termini
alternativi rispetto ad altre possibili opzioni, rientranti nella discre-
zionalità legislativa» (quali, ad esempio, l’applicabilità della riduzione
di pena di un terzo da parte del giudice all’esito del dibattimento, ov-
vero la preclusione, nei casi considerati, della nuova contestazione,
con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero relati-
vamente ad essa).

6.- Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del mancato ri-
pristino della facoltà di accesso al giudizio abbreviato, in presenza di
contestazioni dibattimentali “patologiche”, questa Corte è, peraltro,
pervenuta con la più recente sentenza n. 333 del 2009.

Si è rilevato, infatti, che la ragione, dianzi ricordata, che aveva in-
dotto ad accogliere la questione limitatamente al “patteggiamento”,
dichiarandola invece inammissibile quanto al giudizio abbreviato,
doveva considerarsi superata dai successivi sviluppi della legislazione
e, segnatamente, dalle radicali modifiche apportate alla disciplina di
tale secondo rito alternativo dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
(Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura
penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Di-
sposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spet-
tanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense). La
novella del 1999, infatti, per un verso, aveva svincolato il giudizio
abbreviato dai presupposti della possibilità di definire il processo allo
stato degli atti e del consenso del pubblico ministero; per altro verso,
aveva introdotto quel meccanismo di integrazione probatoria la cui
mancanza aveva indotto la Corte - con la sentenza n. 129 del 1993,
sulla cui scia si era posta la sentenza n. 265 del 1994 - a ritenere ne-
cessario, allo scopo di restituire la facoltà di accesso al rito abbreviato
nel caso di perdita “incolpevole” della stessa, un intervento legislativo
volto a comporre le interferenze tra giudizio abbreviato e giudizio di-
battimentale. A fronte del nuovo assetto dell’istituto, il giudizio ab-
breviato non poteva più considerarsi incompatibile con l’innesto nella
fase del dibattimento (come, del resto, già affermato dalla sentenza
n. 169 del 2003).

Si doveva, dunque, concludere che era venuto meno l’ostacolo,
precedentemente ravvisato dalla sentenza n. 265 del 1994, all’inter-
vento additivo invocato nella circostanza dal giudice rimettente. Tale
intervento si imponeva, d’altro canto, oltre che per rimuovere i profili
di contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. già rilevati da
detta sentenza, «anche per eliminare la differenza di regime, in punto
di recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi di fronte ad una
contestazione suppletiva “tardiva”, a seconda che si discuta di “pat-
teggiamento” o di giudizio abbreviato»: differenza che, nel mutato
panorama normativo, «si rivela[va] essa stessa fonte d’una discrasia
rilevante sul piano del rispetto dell’art. 3 Cost.».

In base a tali considerazioni, la Corte ha, pertanto, dichiarato l’il-
legittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella
parte in cui non prevedono la facoltà dell’imputato di richiedere al
giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato
concorrente e al fatto diverso oggetto di contestazione dibattimentale,
quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava
dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale.
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7.- Prendendo spunto dalle affermazioni ora ricordate, la Corte
d’appello di Torino torna oggi a prospettare il problema dei rapporti
tra variazione dibattimentale dell’accusa e giudizio abbreviato con
riferimento alla fattispecie non attinta dalla sentenza n. 333 del 2009,
e sulla quale questa Corte si era ripetutamente pronunciata in senso
negativo all’indomani del varo del nuovo codice: vale a dire, quella
della nuova contestazione “fisiologica”. Il giudice a quo sottopone,
in particolare, a nuovo scrutinio di legittimità costituzionale la pre-
clusione considerata limitatamente all’ipotesi della contestazione sup-
pletiva “fisiologica” del reato concorrente, operata ai sensi dell’art.
517 cod. proc. pen.

In relazione a tale fattispecie, gli argomenti posti a base delle ri-
cordate decisioni di rigetto debbono essere, in effetti, necessariamente
rivisti, alla luce tanto delle modifiche legislative sopravvenute che
delle successive pronunce di questa stessa Corte.

Quanto, infatti, all’argomento legato all’indissolubilità del binomio
“premialità-deflazione”, esso risulta, di fatto, già superato dalle sen-
tenze n. 265 del 1994 e n. 333 del 2009. Con tali decisioni, questa
Corte ha, invero, ammesso l’imputato a fruire, rispettivamente, del
“patteggiamento” e del giudizio abbreviato in situazioni nelle quali
una “deflazione piena” non può più realizzarsi, essendosi già perve-
nuti al dibattimento: ciò, sul presupposto che la logica dello “scam-
bio” fra sconto di pena e risparmio di energie processuali debba
comunque cedere di fronte all’esigenza di ripristinare la pienezza
delle garanzie difensive e l’osservanza del principio di eguaglianza.

La sentenza n. 333 del 2009 ha, d’altra parte, evidenziato come
l’accesso al giudizio abbreviato per il reato concorrente contestato in
dibattimento risulti comunque idoneo a produrre un effetto di econo-
mia processuale, sia pure “attenuato”, consentendo - quantomeno -
al giudice di decidere sulla nuova imputazione senza il possibile sup-
plemento di istruzione previsto dall’art. 519 cod. proc. pen. (anche
nel caso di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, i parametri
di cui all’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. risulterebbero, in effetti,
più stringenti rispetto a quelli insiti nella previsione dell’art. 519,
comma 2, cod. proc. pen., come risultante a seguito della sentenza n.
241 del 1992).

In relazione, poi, al secondo argomento - quello della libera assun-
zione del «rischio» del dibattimento - è stato osservato come il criterio
della «prevedibilità» della variazione dibattimentale dell’imputa-
zione, in quanto fenomeno “connaturale” a un sistema di tipo accu-
satorio, presenti intrinseci margini di opinabilità, specie in rapporto
alla contestazione “fisiologica” di un reato concorrente, oggetto del-
l’odierno quesito. Non si potrebbe, infatti, pretendere che l’imputato
valuti la convenienza di un rito speciale tenendo conto - non soltanto
della possibilità che, a seguito del dibattimento, l’accusa originaria
venga diversamente descritta o aggravata - ma anche dell’eventualità
che alla prima accusa ne venga aggiunta una nuova, sia pure con-
nessa. Ciò, tanto più ove si consideri che, a seguito delle modifiche
apportate all’art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. dall’art. 1
del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 (Coordinamento delle
indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata), con-
vertito, con modificazioni, nella legge 20 gennaio 1992, n. 8, la con-
nessione rilevante ai fini della contestazione suppletiva può fondarsi
anche sul vincolo della continuazione, rendendo così possibile - anche
a fronte della lata applicazione giurisprudenziale di tale istituto - l’ag-
giunta al tema d’accusa di episodi completamente slegati, sul piano
spazio-temporale, da quelli originariamente contestati.

Ma, a prescindere da tali considerazioni, il criterio della «prevedi-
bilità» non appare comunque idoneo a giustificare un diverso e meno
favorevole trattamento delle nuove contestazioni “fisiologiche”, ri-
spetto a quello riservato – per effetto delle decisioni di questa Corte
più volte citate (sentenze n. 265 del 1994 e n. 333 del 2009) – alle
nuove contestazioni “patologiche”. Nella misura in cui risulta accla-
rata, nella corrente lettura giurisprudenziale, la possibilità di procedere
a nuove contestazioni dibattimentali anche sulla base del materiale

di indagine, si potrebbe bene sostenere, infatti, che di tale evenienza
l’imputato debba farsi carico quando rinuncia a chiedere la defini-
zione anticipata del procedimento, allo stesso modo di come su di lui
grava l’alea di una modifica “fisiologica” dell’imputazione.

A ben guardare, anzi, il diritto di difesa rischia di essere posto in
crisi più dalle modifiche dell’imputazione conseguenti a novità pro-
batorie emerse ex abrupto nel corso dell’istruzione dibattimentale,
che non da quelle basate su elementi già acquisiti al termine delle in-
dagini preliminari: elementi che l’imputato, grazie al deposito degli
atti che precede l’esercizio dell’azione penale (art. 415-bis cod. proc.
pen.), «ha già avuto modo di conoscere e valutare […] anche sotto il
profilo della loro idoneità a propiziare “incrementi” dell’imputa-
zione», così come osservato da questa Corte in rapporto al parallelo
tema della modifica dell’imputazione nell’udienza preliminare (sen-
tenza n. 384 del 2006).

Normativamente superato risulta, poi - quanto al giudizio abbre-
viato - il concorrente rilievo che valeva a fondare la tesi della libera
assunzione del “rischio” del dibattimento, legato al fatto che la va-
riazione del tema d’accusa rimanga preclusa nell’ambito dei riti al-
ternativi.

In parallelo all’originaria configurazione del giudizio abbreviato
come rito «allo stato degli atti», senza alcuna possibilità di integra-
zioni probatorie, l’art. 441, comma 1, cod. proc. pen. - nell’operare
un generale rinvio, nei limiti della compatibilità, alla disciplina del-
l’udienza preliminare - escludeva, in effetti, in assoluto, l’applicabilità
dell’istituto della modificazione dell’imputazione, quale regolato
dall’art. 423 cod. proc. pen.

Su questo versante, la situazione è, tuttavia, sensibilmente mutata a
seguito della riforma del rito alternativo operata dalla legge n. 479 del
1999. Introdotta la possibilità di arricchimenti della piattaforma pro-
batoria - tanto per iniziativa dell’imputato (richiesta di giudizio abbre-
viato condizionato: nuovo art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), che del
giudice (nel caso di impossibilità di decidere allo stato degli atti: nuovo
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.) - è emersa, infatti, l’esigenza di
prevedere, anche nel rito speciale, meccanismi di adeguamento del-
l’imputazione alle nuove acquisizioni. In via di deroga rispetto alla re-
gola enunciata dal citato art. 441, comma 1, cod. proc. pen., si è quindi
consentito al pubblico ministero di procedere a nuove contestazioni
nei casi di modificazione della base cognitiva, conseguente all’attiva-
zione dei predetti meccanismi di integrazione probatoria.

Parallelamente, si è inteso, peraltro, anche evitare che il “rischio”
della modifica dell’imputazione resti totalmente a carico dell’impu-
tato. Nel caso, infatti, in cui il pubblico ministero proceda alle conte-
stazioni previste dall’art. 423, comma 1, cod. proc. pen. (fatto diverso,
reato connesso o circostanza aggravante), viene riconosciuta all’im-
putato la facoltà di chiedere che il procedimento prosegua nelle forme
ordinarie (art. 441-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 7-bis del de-
creto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante «Modificazioni alla disciplina
dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato»,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144; nel
caso di contestazione di un fatto nuovo, a norma dell’art. 423, comma
2, cod. proc. pen., l’imputato resta tutelato dalla circostanza che tale
contestazione presuppone il suo consenso).

Se, da un lato, dunque, è venuta meno quella “immunizzazione”
dal rischio della modifica del tema d’accusa nel giudizio abbreviato
sulla quale questa Corte aveva basato la propria precedente imposta-
zione; dall’altro lato, la nuova disposizione dell’art. 441-bis cod. proc.
pen. - pur nel suo collegamento alla regola costituzionale enunciata
dall’art. 111, quinto comma, Cost., che richiede il consenso dell’im-
putato ai fini della rinuncia alla formazione della prova in contrad-
dittorio (con conseguente impossibilità di estendere il giudizio
abbreviato a nuovi addebiti contro la volontà di chi lo ha richiesto) -
assurge ad indice di sistema, riguardo al fatto che, quando muta in
itinere il tema d’accusa, l’imputato deve poter rivedere le proprie op-
zioni riguardo al rito da seguire.

349 350LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Prima: I Presupposti)



351

8.- Alla luce dell’odierno panorama ordinamentale, prende, quindi,
pieno vigore la notazione per cui l’imputato che subisce una conte-
stazione suppletiva dibattimentale viene a trovarsi in posizione di-
versa e deteriore - quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e
alla fruizione della correlata diminuzione di pena - rispetto a chi, della
stessa imputazione, fosse chiamato a rispondere fin dall’inizio.

La contestazione del reato concorrente, operata ai sensi dell’art.
517 cod. proc. pen., costituisce, in effetti, un atto equipollente agli
atti tipici di esercizio dell’azione penale indicati dall’art. 405, comma
1, cod. proc. pen. È fonte, dunque, di ingiustificata disparità di trat-
tamento e di compromissione delle facoltà difensive, in ragione dei
tempi e dei modi di formulazione dell’imputazione, la circostanza
che, a fronte di tutte le altre forme di esercizio dell’azione penale,
l’imputato possa liberamente optare, senza condizioni, per il giudizio
abbreviato, mentre analoga facoltà non gli sia riconosciuta nel caso
di nuove contestazioni, se non nelle ipotesi - oggetto della sentenza
n. 333 del 2009 - di modifiche tardive dell’addebito sulla base degli
atti di indagine.

Come già in precedenza rilevato, d’altra parte, se pure è indubbio,
in una prospettiva puramente “economica”, che più si posticipa il ter-
mine utile per la rinuncia al dibattimento e meno il sistema ne “gua-
dagna”, resta comunque assorbente la considerazione che l’esigenza
della “corrispettività” fra riduzione di pena e deflazione processuale
non può prendere il sopravvento sul principio di eguaglianza né tan-
tomeno sul diritto difesa, dichiarato inviolabile dall’art. 24, secondo
comma, Cost.

Condizione primaria per l’esercizio del diritto di difesa è che l’im-
putato abbia ben chiari i termini dell’accusa mossa nei suoi confronti.
La scelta di valersi del giudizio abbreviato è certamente una delle più
delicate, fra quelle tramite le quali si esplicano le facoltà defensionali:
di conseguenza, se all’accusa originaria ne viene aggiunta un’altra, sia
pure connessa (peraltro, nella lata nozione desumibile dal vigente art.
12, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.), non possono non essere resti-
tuiti all’imputato termini e condizioni per esprimere le proprie opzioni.

Sotto un profilo più generale e sistematico va notato che la richiesta
di giudizio abbreviato presuppone necessariamente che, in relazione
al fatto-reato, sia stata esercitata l’azione penale. Con riguardo al fatto
suscettibile di contestazione suppletiva dibattimentale, ciò avviene
solo quando il pubblico ministero procede formalmente alla conte-
stazione stessa, sia o non sia fondata su emergenze dibattimentali ov-
vero su elementi acquisiti in precedenza. Una richiesta di giudizio
abbreviato in un momento anteriore, senza una previa formale im-
putazione, sarebbe inammissibile o quantomeno eccentrica o intem-
pestiva, a prescindere da qualsiasi prognosi al riguardo.

9.- L’impossibilità di definire con giudizio abbreviato gli addebiti
oggetto delle nuove contestazioni “fisiologiche” risulta, peraltro, irra-
gionevole e fonte di ingiustificate disparità di trattamento anche sotto
un altro profilo: vale a dire, in ragione del fatto che, in taluni casi, l’im-
putato potrebbe recuperare detta facoltà per circostanze puramente
“occasionali”, che determinino la regressione del procedimento, ov-
vero come conseguenza della decisione del pubblico ministero di eser-
citare separatamente l’azione penale per il reato connesso.

La regressione del procedimento ha luogo, in particolare - per ef-
fetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999 - allorché,
a seguito delle nuove contestazioni, il reato rientri tra quelli per cui si
procede con udienza preliminare e questa non sia stata tenuta. In tale
ipotesi, infatti, il giudice – ove la relativa eccezione sia sollevata nei
prescritti termini di decadenza - deve disporre la trasmissione degli
atti al pubblico ministero (artt. 516, comma 1-ter, 517, comma 1-bis
e 521-bis cod. proc. pen.), con la conseguenza che l’imputato si vede,
di fatto, rimesso in termini per proporre la richiesta di giudizio ab-
breviato. Da ciò deriva una disparità di trattamento legata ad un fat-
tore casuale: il recupero della facoltà di accesso al rito alternativo, e
dunque della fruizione del relativo sconto di pena, viene infatti a di-
pendere dalla circostanza che la nuova contestazione riguardi un reato

per il quale è prevista l’udienza preliminare in un processo radicato
dal pubblico ministero con citazione diretta.

Per diffusa convinzione, d’altra parte, nell’ipotesi in cui emerga in
dibattimento un reato connesso - suscettibile, di per sé, di formare
oggetto di un procedimento autonomo - il ricorso allo strumento della
contestazione suppletiva costituisce, per il pubblico ministero, non
un obbligo, ma una semplice facoltà, alternativa rispetto all’esercizio
separato dell’azione penale (anche a voler diversamente opinare, d’al-
tra parte, il giudice resterebbe privo di poteri di sindacato sulle scelte
del titolare dell’azione penale, che gli permettano di imporre il simul-
taneus processus). In tale prospettiva, la possibilità, per l’imputato,
di fruire del giudizio abbreviato in ordine al reato connesso emerso
dal dibattimento finisce, dunque, per dipendere da una scelta discre-
zionale e insindacabile del suo contraddittore processuale: quale, ap-
punto, quella relativa allo svolgimento cumulativo o separato del
procedimento relativo al predetto reato.

Tale considerazione dimostra, con maggiore evidenza, come non
si possa pretendere che l’imputato opti per il giudizio abbreviato in
rapporto ad una determinata imputazione - relativamente alla quale
non ritenga il rito alternativo, di per sé, conveniente - solo in previ-
sione della possibilità che, a seguito delle risultanze dell’istruttoria
dibattimentale, l’oggetto dell’accusa si arricchisca di un addebito ag-
giuntivo (allo stato, peraltro, imprecisato): evenienza che potrebbe
non verificarsi affatto e che, ove pure si verificasse, non impedirebbe
al pubblico ministero di instaurare un processo autonomo per il nuovo
reato, vanificando il senso di quella opzione.

10.- Quanto, infine, alla disparità di trattamento tra giudizio abbre-
viato e altri riti alternativi (o, amplius, meccanismi di definizione an-
ticipata del procedimento), denunciata dal giudice a quo come lesiva
dell’art. 3 Cost., non sussiste, in realtà, quella relativa al “patteggia-
mento”. Come già ricordato, infatti, la sentenza n. 265 del 1994, evo-
cata al riguardo dalla Corte rimettente, ha assicurato all’imputato la
possibilità di chiedere l’applicazione della pena solo nel caso di nuove
contestazioni dibattimentali “tardive”. L’assetto è, pertanto, piena-
mente simmetrico a quello attualmente valevole per il giudizio ab-
breviato, dopo la sentenza n. 333 del 2009.

Il discorso è, peraltro, diverso quanto all’oblazione. Con la sen-
tenza n. 530 del 1995, questa Corte ha, infatti, dichiarato costituzio-
nalmente illegittimi gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., per violazione
degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non pre-
vedevano la facoltà dell’imputato di proporre domanda di oblazione
relativamente al fatto diverso e al reato concorrente contestati in di-
battimento: ciò, indipendentemente dal carattere “patologico” o “fi-
siologico” della nuova contestazione.

Al di là dei tratti differenziali tra l’istituto dell’oblazione, da un
lato, e quello del giudizio abbreviato, dall’altro, occorre osservare
come la citata pronuncia - la quale è stata oggetto di successivo rece-
pimento legislativo (comma 4-bis dell’art. 141 disp. att. cod. proc.
pen., aggiunto dall’art. 53 della legge n. 479 del 1999) - si fondi es-
senzialmente sul rilievo che l’avvenuto superamento del limite tem-
porale previsto per la domanda di oblazione (l’apertura del
dibattimento) non è, nel caso di contestazioni suppletive, «ricondu-
cibile a libera scelta dell’imputato, e cioè ad inerzia al medesimo ad-
debitabile, sol che si consideri che la facoltà in discussione non può
che sorgere nel momento in cui il reato stesso è oggetto di contesta-
zione». Notazione, questa, altresì riferibile (come si è detto dianzi)
alla richiesta di giudizio abbreviato, così da rendere effettivamente
ingiustificata, anche sotto tale ulteriore e conclusivo profilo, la pre-
visione di una disciplina diversa e meno favorevole, in parte qua, per
detto rito alternativo.

11.- L’art. 517 cod. proc. pen. va dichiarato, pertanto, costituzio-
nalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’im-
putato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato
relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione
dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.
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DOTTRINA

Il reato colposo nel sistema delle fonti (*)

1. Il problema delle fonti della regola cautelare. - Il titolo della
relazione che mi è stata assegnata - “Il reato colposo nel sistema

delle fonti” - può suonare alquanto vintage e in parte anche pro-
vocatorio. 

L’idea di sistema, infatti, poco si adatta all’odierno mondo del
diritto, attraversato da una diffusa e crescente entropia culturale,
che scoraggia ogni tentativo di inquadramento generale. 

Quanto al concetto di fonte di produzione, quale immagine tra-
latizia della scaturigine del diritto, la sua progressiva perdita di
interesse non dipende tanto dalla crisi della legge quale fonte pri-
vilegiata e dall’accentuarsi, per converso, del pluralismo delle
fonti, quanto e soprattutto dalla crisi teorica del giuspositivismo
e dalle concessioni di una parte della cultura giuridica alla cre-
scente creatività giudiziale anche nel campo penale. La stessa giu-
risprudenza, che l’insegnamento tradizionale non annoverava tra
le fonti, è oggi definita metafonte, ma non è certo una fonte a
metà, anzi aspira a diventare la principale fonte. La qual cosa,
benché in contrasto con l’assetto costituzionale, sarebbe il male
minore, se per giurisprudenza si intendesse un processo interpre-
tativo condiviso dal complesso della giurisdizione e validato dalla
funzione critica della dottrina. L’esistenza della precomprensione
– una maniera elegante per alludere all’influenza che hanno gli
assetti valoriali individuali nel processo di elaborazione del diritto
e in particolare nella formazione del convincimento giudiziale –
è uscita dal circuito dei luoghi comuni avvocateschi. La dignità
che essa riscuote tra una parte dei teorici del diritto aiuta a spie-
gare, se non anche a giustificare, la soggettività e il relativismo
delle soluzioni. Del resto, non è nuovo il brocardo tot capita, tot

sententiae, oggi rivitalizzato dal sistema c.d. multilivello, che,
consentendo al giudice la scelta della fonte da applicare, fa della
Rechtfindung l’occasione per un allentamento del vincolo di sog-
gezione alla legge: il paravento di scelte sempre più libere e va-
riabili, con buona pace della certezza quale “specificità etica del

diritto” (F. Lopez de Oñate).
Il quadro si fa ancora più vacuo se il capitolo polveroso, relativo

al sistema delle fonti, lo si volesse aggiornare con una postilla
sulle fonti dei reati colposi. La fonte dei reati colposi - si potrebbe
replicare - è la legge che, ponendo l’enunciato normativo di parte
speciale, eleva a reato il fatto negligente (di recente, per esempio,
F. Bellomo). Per esemplificare, l’art. 589 c.p. per quanto riguarda
l’omicidio colposo. 

Se poi la domanda riguardasse la fonte della colpa come cate-
goria ascrittiva, allora il discorso si imbatterebbe nell’obiezione
che, a differenza del fatto tipico quale oggetto dell’imputazione,
i criteri di imputazione (sia quelli oggettivi, che quelli soggettivi)
sono appannaggio dell’interprete, e come tali nulla hanno a che
fare con il sistema delle fonti. La colpa come imputazione è valu-
tazione giudiziale, non preventivabile, perché molteplici e can-
gianti sono le situazioni concrete. La disciplina dell’imputazione
è affidata notoriamente a principi scarsamente tipizzati perché non
interamente tipizzabili.

La questione cambia, però, se, muovendo dalla funzione di ga-

ranzia che ha la fattispecie incriminatrice, si ripropone la domanda
chiedendosi quali sono le fonti della regola cautelare come com-
ponente integratrice, non della colpevolezza colposa, ma della ti-
picità colposa. Formulata in questi termini, la questione diventa
seria, perché equivale a interrogarsi sull’identità del concetto di
regola cautelare e sulla legittimazione a porla; la qual cosa ri-
chiama a sua volta il principio di legalità e ancor prima il principio
della soggezione del giudice alla legge. 

Il tema assume, allora, una portata più generale che attiene al
processo (per il vero incompiuto) di strutturazione del reato col-
poso come illecito dotato di una sua peculiare tipicità e di una sua
altrettanto peculiare colpevolezza; e a quello opposto di destrut-
turazione, adesso in atto e del quale si dirà in chiusura. In breve:
la centralità che assume la violazione della regola cautelare nella
teoria del reato colposo è tale che parlarne (anche solo dall’angolo
visuale delle sue fonti) equivale a ripercorrere la storia della nor-
mativizzazione della responsabilità colposa nello specchio della
struttura del reato. 

2. Normativizzazione e sistematica del reato colposo. - Non si
tenterà in queste poche pagine un compito così impegnativo.
Schematizzando (e impoverendo il discorso), è risaputo che la sto-
ria della colpa si può dividere in due fasi: la prima è la storia, no-
tissima, della colpa come forma di colpevolezza; la seconda è la
storia, altrettanto nota, della colpa come forma innanzitutto di ti-
picità. I risultati sono stati nei due casi al di sotto delle aspettative.
Non è azzardato dire che la prima è la storia di una colpevolezza
mancata; la seconda di una tipicità accettata più nella sua dimen-
sione sistematica, che nella sua autentica funzione liberalgaranti-
stica di argine fondamentale all’autoritarismo punitivo. Com’è
stato ricordato anche di recente (C. E. Paliero), il diritto penale,
infatti, è innanzitutto autorità. Sotto questo profilo, la colpa as-
sume importanza non solo perché, come si dice giustamente, le
sue evoluzioni hanno determinato storicamente le principali rivi-
sitazioni dell’intera teoria del reato, ma anche perché essa si presta
a diventare la metafora - o peggio, la felice incarnazione - di un
certo modo di intendere il diritto penale odierno. Il riferimento è
alla tendenza sia teorica, che giurisprudenziale, a far prevalere il
soggettivo sull’oggettivo, la rimproverabilità sulla tipicità, la re-
gola di giudizio sulla regola di condotta, la logica ex post propria
del giudice sull’esigenza del cittadino di conoscere preventiva-
mente l’ambito del rischio consentito. Il tutto all’insegna di un’an-
ticipazione funzionale di criteri valutativi come la colpevolezza e
la commisurazione, che richiedono la previa operatività di filtri
di natura impersonale, senza i quali la funzione di individualizza-
zione della responsabilità ben può degenerare nel soggettivismo
giudiziale. 

Ma esaminiamo più da vicino le ragioni per le quali la colpa nor-
mativa ha bisogno di una tipicità “forte”. Può essere utile partire
da un’efficace e plastica affermazione: con il processo di normati-
vizzazione la colpa è uscita dalla testa dell’agente per entrare in
quella del giudicante; si è trasformata da stato psicologico effettivo
in violazione di un’aspettativa ordinamentale. Ebbene, porre alla
base della responsabilità colposa la tipicità (con tutte le conse-
guenze che ne discendono sul piano della irretroattività, della de-
terminatezza e, per l’appunto, delle fonti) equivale a oggettivizzare
in partenza il parametro di giudizio. Questo, naturalmente, non si-
gnifica sottrarlo a una successiva individualizzazione, ma come
prima cosa fare uscire la colpa dell’agente dalla testa del giudice,
fondarla sulla violazione di una regola di condotta, sottraendola al
senno di poi, alla logica della postcomprensione, per cui si ricerca
la colpa muovendo dalla storia dell’accadimento ed elevando a re-
gola di diligenza la realizzazione della condizione impeditiva del-
l’evento. La colpevolezza - sia consentito ricordarlo ai più giovani
- è regola di giudizio, mentre la tipicità è regola di condotta. Con-
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seguentemente: altro è edificare una colpevolezza chiamata a de-
limitare una responsabilità che ha superato il filtro della tipicità,
ossia la verifica che il divieto oggettivo è stato infranto; altro è una
colpevolezza sostitutiva del giudizio di tipicità, la qual cosa signi-
fica che il divieto viene non solo imputato, ma anche ricostruito
ex post. Per questa strada la colpa, in assenza di un’autentica tipi-
cità, rischia di tornare nella testa del giudicante, che è l’anticamera
del solipsismo giudiziale. Un’eventualità, questa, tutt’altro che re-
mota, specie se si considera che, come anticipato, la responsabilità
colposa sta attraversando un processo preoccupante di flessibiliz-
zazione, funzionale ad assecondare, senza lenirla, l’apprensione
precognitiva dell’odierna società dell’anticipazione (E. Sadin). 

3. La legittimazione della colpa e la metafora dell’agente mo-

dello. - Da sempre la dottrina ha avvertito come particolarmente
acuta l’esigenza di legittimare la responsabilità colposa. L’origi-
naria costruzione della colpa come forma di colpevolezza con-
centrava questa ricerca di legittimazione sul versante della
personalità dell’illecito. Se si escludono le tesi radicali che nega-
vano la compatibilità della colpa normativa con il principio di col-
pevolezza, proponendo la depenalizzazione di questo titolo di
responsabilità, l’obiettivo prioritario della dottrina che si è occu-
pata del tema a partire dagli anni sessanta del secolo scorso era
sottrarre la colpa al cono d’ombra del versari in re illicita, con-
trastando le interpretazioni finalizzate a degradare l’evento al
ruolo di condizione obiettiva di punibilità. La categoria sulla quale
si interveniva a tal fine era quella dei correttivi della causalità: il
riferimento è alle teorie causali ispirate all’idea dell’adeguatezza
e, successivamente, all’obiektive Zurechnung. I parametri utiliz-
zati in questa prospettiva erano e sono la prevedibilità in concreto,
l’aumento del rischio, il comportamento alternativo lecito, il fine
di tutela della norma cautelare. Essi sono preziosi strumenti di
contenimento della colpa, i quali però presuppongono la previa
individuazione della regola cautelare violata. Sennonché, il pro-
cesso di positivizzazione delle regole cautelari è un fenomeno re-
lativamente recente. Ciò spiega, storicamente, il predominio
teorico della colpa generica sulla colpa specifica, la tendenza a
utilizzare i criteri di imputazione come criteri di riconoscimento
della regola cautelare doverosa anche nel campo della colpa per
inosservanza di legge. In ogni caso, con questo strumentario con-
cettuale, la delimitazione dell’illecito colposo avveniva ex post,
attraverso valutazioni giudiziali ispirate a contenere una tipicità
fondata essenzialmente sull’apporto causale, ossia esposta alla lo-
gica del regresso all’infinito. Lo stesso criterio delimitativo del
rischio consentito era originariamente attratto nell’antigiuridicità,
ossia nella categoria del reato che incarna il bilanciamento degli
interessi affidato al giudice.

Ma qual era il criterio che fondava in positivo la responsabilità
colposa? Sorvolando sulle variabili linguistiche, esso consisteva
nella prevedibilità ed evitabilità dell’evento secondo le poliedriche
capacità dell’immarcescibile agente modello. 

Nella storia e nel presente della colpa l’agente modello è tutto
o quasi, nel senso che esso consentirebbe congiuntamente: a) di
fondare la riconoscibilità della situazione pericolosa, che concre-
tizza e rende operativo il dovere di diligenza; b) di individuale la
modalità dell’intervento diligente. Sennonché, l’agente modello
può soddisfare, al più, solo la prima funzione della normatitività
della colpa, non anche la seconda. Nel primo caso, infatti, la ca-
tegoria dell’agente modello funziona da massima di esperienza
che semplifica l’onere probatorio dell’accusa, lasciando alla difesa
la prova degli elementi di fatto liberatori. Nel secondo caso, in-
vece, l’agente modello si rivela incapace di fondare la tipicità
della colpa, perché non consente di fare emergere la dimensione
modale della cautela doverosa quale regola di condotta, la cui
prova grava sull’accusa e non può essere oggetto di presunzioni

esperienziali.
Secondo la dottrina maggioritaria, invece, l’agente modello da-

rebbe il meglio di sé proprio in quest’ultima prospettiva. Una sif-
fatta conclusione non meraviglia certo, se si considera che l’agente
modello è un tipo capace di tutto (in senso buono, s’intende). Le
sue ascendenze civilistiche sono incontestabili. Com’è noto, nel-
l’elaborazione civilistica il dovere di diligenza costituisce una clau-
sola generale, un’apertura alla più ampia libertà valutativa del
giudice: in apparenza una quaestio iuris; in realtà una quaestio facti.
Il punto di contatto tra il modello del buon padre di famiglia e il
nostro agente modello è altrettanto evidente. Al pari dell’antenato
civilistico, anche il succedaneo penalistico può oscillare dalla figura
dell’uomo medio - quale incarnazione del “così fan tutti” - all’uomo
massimamente avveduto e coscienzioso. Com’è stato sintetizzato,
il buon padre di famiglia “è il miglior tipo di uomo umanamente

augurabile, accorto in tutto equilibratamente, senza eccessi di scru-

polo e senza difetti di cura; non è una diminuzione rispetto a un

‘optimus pater familia’, ma l’equilibrio senza superlativo, così

come – se mi si passa il raffronto – l’idea del ‘buon Dio’ non

esprime un grado di inferiorità rispetto a un ‘Dio ottimo’” (D. Bar-
bero). In verità è proprio il raffronto che più interessa, perché, come
dimostrano le applicazioni pratiche, esso è tutt’altro che ardito. 

È soprattutto nella recente letteratura penalistica che si sono sot-
tolineati gli inconvenienti applicativi connessi all’impiego, come
parametro di giudizio dell’uomo concreto, della metafora impa-
reggiabile dell’esperto universale. In effetti non c’è un antidoto al
vulnus che l’agente modello arreca all’istanza di un’equilibrata
modulazione della responsabilità per colpa. L’elasticità di questa
figura ha consentito di declinarla in senso per lo più colpevolista,
senza avvedersi di come il parametro di giudizio fosse laconico ex

ante e fin troppo logorroico a posteriori, al pari dell’allenatore del
lunedì. L’agente modello, debordando dal piano sostanziale a
quello processuale, funziona anche da massima di esperienza e da
formula retorica, dimostrando spiccate attitudini alla semplifica-
zione dell’aspetto probatorio e motivazionale della sentenza. Si
faccia caso: l’agente modello compare pressoché esclusivamente
nelle motivazioni colpevoliste, non appartiene agli stilemi delle
sentenze di proscioglimento. Ciò, com’è ovvio, non è un problema
di usus scribendi, ma di ratio decidendi: quale giudice assolve-
rebbe dicendo che l’agente modello non avrebbe saputo fare di me-
glio? Al meglio non c’è fine. La prudenza non è mai troppa (A.
Massaro). Con il metro dell’agente modello il dovere di diligenza
evolve nel dovere di eccellenza. Ce lo hanno insegnato in musica
Morandi, Ruggeri, Tozzi, vincendo il Festival di San Remo del
1987 e cantando: “Si può dare di più perché è dentro di noi, si può

osare di più senza essere eroi, come fare non so, non lo sai neanche

tu, ma di certo si può... dare di più”. In breve: l’agente modello è
una figura spettrale, una maschera sul volto del giudice (P. Piras).
Non delimita perché non ha voce: la sua voce è quella del giudice
ventriloquo. Si tratta di un criterio che facilita il corto circuito tra
la precomprensione valoriale del giudice e la postcomprensione
fattuale dell’accadimento concreto. Non c’è modo di incarnare la
figura dell’agente modello, di fare uomo questa idealità; essa resta
astratta, inconoscibile ex ante, non consultabile. La sua dimensione
deontica ha una superba e irrinunciabile funzione pedagogica. Ma
è bene che essa resti fuori del diritto penale, perché il diritto penale
ha una funzione conservativa: non è uno strumento di pedagogia
sociale e non deve aspirare a diventare “maestro ed educatore del
popolo” (così, invece, F. Antolisei). L’agente modello è portatore
di valori, non insegna specifiche condotte preventive; è una figura
morale, priva di un profilo modale. 

L’intrinseca deformabilità del parametro dell’agente modello
spiega lo scarso successo degli sforzi che pure sono stati compiuti
per la sua razionalizzazione e soprattutto per ricondurlo a uno stan-
dard di determinatezza accettabile (in argomento G. Duttge). Que-
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sti tentativi, oltre a essere molto complessi, quando non addirittura
complicatori, si preoccupano principalmente di orientare l’attività
valutativa del giudice. Distillando al più regole di giudizio, però,
questi approcci si rivelano poco idonei alla definizione del dovere
di diligenza come regola di condotta, riconoscibile ex ante. 

Non solo: la dimensione morale dell’agente modello porta alla
costante lievitazione del dovere di diligenza verso standard com-
portamentali di eccellenza, come tali non previamente determina-
bili. Un interessante e recente punto di emersione, utile anche
perché assai meno paludato di certi sviluppi giurisprudenziali, è
la teoria dell’agente superiore formulata nell’ambito di un rino-
mato corso di preparazione al concorso per uditore giudiziario
(www.corsomagistratura.it). L’agente superiore, di asserite ascen-
denze nietzschiane, è il signore della materia, non solo il supe-
ruomo, ma l’oltreuomo. L’agente superiore - si ribadisce anche in
un recente trattato dello stesso Autore - è “distante dal supereroe

romanzesco, avvicinandosi piuttosto al ‘supereroe’ della lettera-

tura fumettistica e cinematografica più recente. Costui, infatti, è

definibile come un personaggio eroico con una missione disinte-

ressata ed a favore della società, che possiede superpoteri, tec-

nologia molto avanzata e doti fisiche e/o mentali molto

sviluppate”. Alla figura dell’agente superiore particolare (che ma-
nifesta la sua superiorità in un solo settore) si affianca l’agente
superiore generale, che ha caratteristiche di eccellenza universali.
Sono agenti superiori - si conclude - tutti i personaggi insigni delle
scienze, delle arti e della tecnica (F. Bellomo). 

Un’ulteriore conferma delle virtualità colpevoliste dell’agente
modello sta nel fatto di non dialogare con il suo opposto simme-
trico: la vittima negligente. Non si tiene adeguatamente in conto,
cioè, la dimensione della relazionalità della colpa (F. Cafaggi),
per cui dove c’è un dovere di diligenza c’è un affidamento dei
terzi, sui quali possono gravare doveri di diligenza speculari e
complementari. Ebbene, nella ricostruzione della responsabilità
colposa poco o nulla finisce per rilevare l’autoesposizione al pe-
ricolo della vittima, anche quando essa, essendo espressione di li-
bera scelta (si parla al riguardo di “rischio elettivo”), non è
collegata ai fattori di pericolo la cui gestione compete al garante.
Il rigore della giurisprudenza sul punto è oltremodo noto. Si pensi
all’autoesposizione della vittima ai rischi che si possono verificare
in occasione del lavoro, pur senza essere connessi all’attività la-
vorativa. È il caso, per esempio, del lavoratore che assume stupe-
facenti prima di iniziare l’attività lavorativa rischiosa o che prova
a recuperare il cappellino strappato da una folata di vento. Ebbene,
quando queste forme di autoesposizione al pericolo si concretiz-
zano nell’evento dannoso, la giurisprudenza ravvisa ugualmente
la responsabilità del datore di lavoro. Evidentemente, l’agente mo-
dello ha un parente stretto, che agisce sinergicamente nell’ombra:
il paternalismo giudiziario (D. Micheletti).

4. La tipicità colposa. - La categoria della tipicità colposa nasce
storicamente per un’esigenza di natura sistematica. L’affermarsi
della concezione finalistica dell’azione suggeriva la trattazione
del dolo come componente del fatto tipico. Per simmetria, anche
la colpa, o meglio la violazione del dovere di diligenza, veniva
trattata in sede di tipicità. Sennonché la tipicità della colpa era
così diversa da quella del dolo da mettere in crisi l’unità del si-
stema. La tipicità colposa infatti non era completata dal carattere
veggente della volontà. La colpa è priva di finalismo. Così i reati
colposi - si insegnava (H. Welzel) - sono tipi “aperti” che devono
essere completati da valutazioni giudiziali in concreto. Siamo an-
cora lontani dal tema odierno: le fonti della colpa, o meglio della
regola cautelare, come problema giuridico. Agli albori dell’impo-
stazione quadripartita la negligenza è ancora mero fatto. Nondi-
meno, la teoria dei tipi aperti, insieme alla teoria degli elementi
normativi, sono chiari segnali del tramonto di una tipicità che fa

leva su una descrizione puramente naturalistica del fatto di reato.
È del tutto illusorio, infatti, pensare di definire la colpa con questo
tipo di tecnica normativa. 

Ma il destino dei tipi aperti e quello degli elementi normativi
si incrociano. Cosa c’è di diverso nei due casi? Con riguardo a
entrambe le tecniche di tipizzazione si avverte l’esigenza della
compiutezza del tipo: una chiusura affidata a parametri non de-
scrittivi, ma non per questo discrezionali: a parametri soprattutto
preesistenti e dunque normativi, quanto più possibile in linea con
la teoria delle fonti e con la loro idoneità legittimante. La tipicità
della colpa non è solo un modo per portare la colpa fuori della
testa del giudice; è il punto di partenza per giungere a una legalità
della colpa. L’assimilazione della colpa agli elementi normativi
estende alla tipicità colposa la logica che presiede al fenomeno
dell’eterointegrazione, ossia al rapporto tra la fonte legislativa e
le fonti integratrici: tra la cornice laconica posta dalla legge penale
e il mondo - preesistente e vitale - delle regole cautelari, dovute
all’elaborazione spontanea del corpo sociale o a una produzione
giuridica settoriale. 

Questa prospettiva teorica - e siamo arrivati a un presente in
via di evoluzione o di involuzione, a seconda dei punti di vista -
non è indiscussa. 

Vi è chi la contesta in radice: l’obiezione specifica, secondo cui
la negligenza è un giudizio di fatto, non va isolata da un contesto
culturale più generale, insofferente nei confronti di una tipicità
“forte”, se non addirittura nei confronti della tipicità tout court. È
chiaro che se si vuole che sia direttamente il giudice a bilanciare
gli interessi in gioco, è il concetto di fattispecie che si contesta,
posto che nel diritto penale la fattispecie ha la pretesa di condensare
in astratto il bilanciamento degli interessi, impedendo al giudice di
modificare e a fortiori di rovesciare l’esito del bilanciamento ordi-
namentale. Chi muove da una concezione “debole” della fattispecie,
come flebile traccia linguistica non vincolante, è chiaro che contesta
l’idea di chiudere ab origine la fattispecie colposa. Tuttavia, pure a
fronte della crescente richiesta di duttilità regolativa, non può tra-
scurarsi che una tipicità “debole” apre alla figura di un giudice
“forte” e mette in discussione i tradizionali confini della separazione
dei poteri. La flessibilizzazione della tipicità, anche nel campo della
responsabilità colposa, ha riflessi immediati sul sistema, accen-
tuando, tra l’altro, la legittimazione di un giudice così “forte” e di-
rettamente proiettato verso la soluzione del conflitto sociale. 

Sennonché, l’orientamento maggioritario parrebbe avere ancora
a cuore l’impianto legalitario del diritto penale e considera tut-
t’altro che un’anticaglia il problema delle fonti, compreso il prin-
cipio della riserva di legge (di recente, v. ampiamente C. Cupelli).
Vi è consapevolezza che il problema oggi non è il contenimento
soltanto del diritto penale governativo, ma anche di quello giuri-
sprudenziale, che aspira ad assoggettare il singolo giudice disto-
gliendolo dal confronto con il dato positivo. 

Ebbene, anche sul terreno della colpa l’impronta legalitaria non
si può dire negletta. Essa affiora, però, con sensibilità e intensità
altalenanti.

5. Il giudice fruitore di regole cautelari. - Un importante spunto
lo offre proprio il diritto vivente. Non può sottacersi, infatti, l’af-
fermazione, seppure minoritaria, se non controcorrente, secondo
la quale, in materia di colpa, il giudice è fruitore e non facitore di
regole cautelari (Cass. pen., Sez. IV, 6 giugno 2000, n. 1340,
Fatta). Conseguentemente il giudizio di rimproverabilità di una
data condotta - si è ulteriormente precisato - non può essere for-
mulato su congetture personali, su criteri soggettivi e, quindi, ar-
bitrari, ma deve fondarsi su regole preesistenti e certe, conosciute
o conoscibili dall’agente siccome conformi a condotte general-
mente adottate di prudenza, diligenza, perizia.

Più di recente - considerati gli indubbi punti di contatto tra la
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colpa delle persone fisiche e la colpa di organizzazione rilevante
ai sensi del d. lgs. 231/2001 - la giurisprudenza di merito ha ripreso
lo stesso concetto per respingere l’obiezione paventata dalla difesa
di una delle banche imputate, secondo la quale il contenuto del-
l’obbligo preventivo, ossia l’idoneità del modello organizzativo e
gestionale, sarebbe indeterminato. Il Giudice - in modo inoppu-
gnabile - ha chiarito che “il rischio paventato (…) che il giudice

retrospettivamente costruisca una regola cautelare non riconosci-

bile al momento del fatto come sussistente si rivela (…) insussi-

stente ove il sindacato giudiziale richiesto dal d. lgs. 231/01 sui

modelli di organizzazione e di prevenzione del rischio reato sia

correttamente inteso. Il modello cautelare idoneo è infatti (…)
quello forgiato dalle migliori conoscenze consolidate e condivise

nel momento storico in cui è commesso l’illecito, in ordine ai me-

todi di neutralizzazione e minimizzazione del rischio tipico. In tale

prospettiva ermeneutica, in cui acquista un rilievo estremamente

significativo il canone della esigibilità della legalità organizzativa,

il giudice è non già il produttore, bensì esclusivamente un consu-

matore di norme di organizzazione” (GIP Milano, dott. F. D’Ar-
cangelo, 3 novembre 2010, proc. pen. 31638/07). 

E ancora: nella giurisprudenza in materia di colpa medica, ac-
canto alle sentenze che impostano il problema della responsabilità
sulla base del parametro dell’homo eiusdem condicionis et profes-

sionis, cominciano a crescere le pronunce che fanno riferimento ai
protocolli e alle linee-guida. Con una differenza: mentre, come si è
anticipato, l’homo eiusdem viene utilizzato principalmente per af-
fermare la responsabilità, il ricorso ai protocolli è utilizzato, a se-
conda dei casi, per affermare o escludere la responsabilità. La qual
cosa non meraviglia, trattandosi di un criterio oggettivo, suscettibile
di fondare una tipicità: ossia di fondare l’irrinunciabile alternativa
di giudizio tra conformità o non conformità al tipo. Non solo: l’og-
gettivazione della regola cautelare e la sua elevazione a componente
integratrice del fatto tipico impedisce di liquidarne l’accertamento
come quaestio facti non censurabile in sede di legittimità. La veri-
fica della regola cautelare è queastio iuris, perché la ricostruzione
della colpa del fatto tipico, ossia della regola di condotta doverosa,
deve logicamente precedere quella della colpa del fatto storico.
L’inversione metodologica dei due momenti è esiziale anche per la
corretta formulazione del quesito al consulente tecnico o al perito.
Il quesito che intendesse conoscere quale sarebbe stata la condotta
dell’agente modello equivarrebbe a una delega in bianco del giudi-
zio di responsabilità penale che compete al giudice. 

5.1. Protocolli e linee-guida. - Siano consentite alcune preci-
sazioni su protocolli e linee-guida. 

La prima: la medicina moderna si esprime attraverso protocolli
e linee-guida (A. R. Di Landro). Lo stesso accade con la speri-
mentazione clinica dei farmaci. Come può pensare il diritto penale
di disciplinare il mondo della medicina prescindendo dal modo in
cui essa si confronta a livello internazionale? Anche in molti altri
settori sono emerse autentiche regole cautelari protocollari, che
sono state addirittura espressamente ratificate dal diritto positivo:
si pensi al settore della sicurezza del lavoro, dove questo modo di
affrontare e gestire il rischio per la salute e l’integrità dei lavora-
tori è stato introdotto fin dal d. lgs. 626 del 1994 ed è stato ribadito
dal d lgs. 81 del 2008. Lo stesso può dirsi nel campo ambientale
e in quello della protezione civile. La nostra è l’epoca della pro-
cedimentalizzazione e dei protocolli. 

Tutto ciò ha i suoi aspetti negativi, perché favorisce la burocra-
tizzazione e in certa misura la dispersione dei momenti decisionali.
A questo, però, si può rimediare con una corretta interpretazione
del concetto di protocollo, su cui si avrà modo di tornare. Al mo-
mento, non vanno dimenticati gli aspetti positivi della procedimen-
talizzazione. Il riferimento è, anzitutto, all’elevazione del livello
medio delle prestazioni professionali, attraverso il loro allineamento

all’evoluzione della scienza del settore. Grazie ai protocolli circuiti
professionali periferici entrano in diretto contatto con i più aggior-
nati progressi scientifici. In secondo luogo, e per quel che più inte-
ressa il profilo dell’accertamento della colpa, il protocollo è il
condensato di un sapere non unico e solitario, qual è, invece, quello
dell’inverosimile scienziato, artefice e depositario della migliore
scienza ed esperienza, pronta a transitare a posteriori nella testa,
altrettanto solitaria, del giudice. Nel protocollo si condensa il sapere
di molteplici soggetti che hanno partecipato alla definizione delle
regole cautelari e alla perimetrazione del rischio consentito. 

In breve: la procedimentalizzazione dell’agire diligente cerca
di recuperare dal basso quel che la legge, il frutto di un’altra pro-
cedura legittimante, non riesce a dare con la sua volontà imposi-
tiva generale e astratta. La procedimentalizzazione è in un certo
senso una nuova fonte pluralistica nella produzione della regola
cautelare; è l’alternativa intermedia agli estremi della volontà
della legge e del solipsismo interpretativo del consulente tecnico
(o del perito) e del giudice. È l’antidoto contro l’assolutismo le-
gislativo e contro quello giudiziario. 

Del resto, già nella migliore prassi giudiziaria, come viene for-
mulato il quesito nel caso di consulenza tecnica o, mutatis mutan-

dis, di perizia? I quesiti, quando sono corretti, fanno riferimento
alla migliore letteratura scientifica e ai migliori protocolli, impo-
nendo al consulente incaricato l’onere di documentare che si tratta
della migliore letteratura e dei migliori protocolli. Una consulenza
priva di questa documentazione si riduce al punto di vista perso-
nale del professionista incaricato, che si fa giudice. Il brocardo
iudex peritus peritorum ha ancora una sua validità, nel senso che
spetta al giudice verificare la correttezza metodologica della pe-
rizia. È questo un problema giuridico: la consulenza tecnica infatti
non è lo strumento per conoscere un’opinione personale, ancorché
autorevole, ma per far entrare nel processo la rappresentazione di
un sapere impersonale di cui il giudice non dispone, e che gli è
indispensabile per poter decidere.

5.2. Precisazioni terminologiche e implicazioni applicative. - La
seconda precisazione riguarda, al di là delle variabili terminologi-
che, la differenza tra protocolli e linee-guida (M. Caputo): concetti
entrambi rientranti nella nozione di discipline di cui all’art. 43 c.p. 

Il protocollo è l’applicazione di un razionale scientifico o espe-
rienziale rispetto a uno specifico fattore di rischio; si può dire,
pertanto, che esso rilascia autentiche regole cautelari, ossia pre-
scrive comportamenti con funzione preventiva. Non si tratta, dun-
que, di una mera sequenza di condotte, perché tra il razionale
scientifico e le sue applicazioni comportamentali vi è uno stretto
nesso di derivazione. Ciò significa che, come il razionale è aperto
all’evoluzione del sapere, la parte esecutiva del protocollo non si
esaurisce in una sequenza bloccata. La rivisitazione del razionale
o la sua invalidazione scientifica, che è solitamente decretata dal
successo di un altro protocollo sperimentale più avanzato, si ri-
flette sulla parte applicativa. Conseguentemente, l’efficacia libe-
ratoria della condotta conforme al protocollo non discende da un
dato formale, qual è l’esistenza del protocollo, ma dal suo perdu-
rante valore scientifico. Il medico non può discolparsi se non ha
applicato un protocollo scientificamente valido al momento del
suo intervento. 

Altra questione è la disapplicazione del protocollo. Va tenuto
presente che l’esecuzione del protocollo non è un’attività mecca-
nica; essa, pertanto, va costantemente sorvegliata, facendo atten-
zione all’eventuale modificazione delle condizioni di fatto
presupposte dal protocollo. Ma può accadere anche che il proto-
collo sia superato. Qui bisogna ricordare, però, che la sperimen-
tazione è un diritto di libertà, non un dovere; per cui il mancato
impiego di capacità superiori finalizzate al superamento scienti-
fico del protocollo non è suscettibile di sanzione penale. Il diritto
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penale, come si è detto, non ha una funzione di promozione so-
ciale, dovendo assicurare il mantenimento del livello di diligenza
liberamente raggiunto e codificato. Può essere suscettibile di pu-
nizione, dunque, solo il mancato riconoscimento della vetustà del
protocollo. Ma ancora una volta, in questo caso, il giudizio di
colpa viene a fondarsi sulla disponibilità di un protocollo più
avanzato. Ciò dovrebbe placare il timore che con l’avvento dei
protocolli si attenui la funzione preventiva della colpa e si asso-
pisca la capacità valutativa dell’agente, con conseguente degra-
dazione del professionista al ruolo di mero ingranaggio della
procedura cautelare. La funzione del protocollo, infatti, non è la
sostituzione del professionista, ma l’indicazione dell’azione do-
verosa sulla quale l’agente modello tace. 

Le linee-guida, invece, solitamente prescindono dalla verifica del
razionale scientifico; per questa ragione esse presentano un profilo
prevalentemente metodologico non vincolante, fungendo da racco-
mandazioni. Le linee-guida si occupano, talvolta, anche di contem-
perare i fattori di rischio tipici di una certa attività con altre esigenze.
Nel campo della pratica medica, per esempio, le linee-guida possono
prendere in considerazione aspetti che attengono all’organizzazione
dell’attività o ai costi del servizio sanitario. Le linee-guida, dunque,
non costituiscono autentiche regole cautelari, ma possono delimitare
l’ambito del rischio consentito nei limiti in cui non smentiscono i pro-
tocolli. Una parte della giurisprudenza recente lo ha negato (per es.:
Cass. pen., Sez. IV, 23 novembre 2010, n. 8254, P.G. e p.c. in proc.
Grassini). Nel caso di specie, le linee-guida alle quali si era adeguato
il medico prevedevano che il paziente sottoposto a intervento di an-
gioplastica coronarica, dopo cinque giorni trascorsi nel reparto di te-
rapia intensiva, poteva essere trasferito in cardiologia, e da lì essere
dimesso dopo altri quattro giorni di degenza, a seguito della stabiliz-
zazione del quadro clinico. Al momento delle dimissioni i markers

di necròsi cardiaca erano negativi, il paziente era asintomatico da
giorni e compensato. Nondimeno, una volta dimesso, il paziente mo-
riva per uno scompenso cardiaco. Qui non si tratta di anteporre il con-
tenimento della spesa sanitaria al prioritario fine terapeutico, ma di
provare a conciliare, per quanto possibile, l’efficacia delle terapie con
le esigenze di bilancio che hanno tutte le strutture mediche. Nel caso
di specie il quadro clinico del paziente risultava compatibile con l’as-
sistenza domiciliare, perché non vi erano specifici fattori di rischio
in atto. Certo, se il paziente fosse stato trattenuto, sarebbe stato im-
mediatamente soccorso al momento della sopravvenienza dell’in-
farto. Ma questo non rischia di essere un ragionamento ispirato alla
massima: “fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”? Il nodo da sciogliere
consiste, allora, nel verificare se le linee-guida citate si allontanavano
dal razionale scientifico dei migliori protocolli, e se questo allonta-
namento era plausibile o irragionevole. 

5.3. Le prassi cautelari. - I protocolli e le linee-guida proven-
gono pur sempre da un sapere elitario. Diversamente le prassi, o
le consuetudini cautelari per dirla in modo diverso, provengono
dall’esperienza comune, sono fatti normativi che si consolidano
per imitazione. Esse hanno un’origine sociologica e sono chiamate
a operare in via residuale in relazione a fattori di rischio comuni.
Non c’è ragione di stigmatizzare le prassi. L’insalata va lavata
prima di essere consumata; è una regola prasseologica che finora
ha funzionato. Perché mai dovrebbe definirsi sciatta? Le prassi,
svolgendo una funzione conformativa residuale, contribuiscono
alla legalità della colpa, oggettivando, in mancanza di regole for-
malizzate, l’aspettativa di comportamento e la funzione liberatoria
del comportamento conforme a esse.

6. Il carattere modale della regola cautelare e il c.d. dovere di

astensione. - Il linguaggio - come noto - non è soltanto il princi-
pale sistema descrittivo di cui disponiamo, ma è anche un regola-
tore sociale tutt’altro che neutro. È l’impronta valoriale del

linguaggio che spiega perché nomina sunt consequentia rerum.
Non può passere inosservato, allora, che l’essenza normativa della
colpa - dapprima identificata nella violazione del dovere di dili-

genza - è oggi generalmente individuata nella violazione della re-

gola cautelare. Parlare di regola cautelare, piuttosto che di dovere
di diligenza, equivale a privilegiare la logica della tipicità (che è
regola di condotta) piuttosto che quella della colpevolezza (che è
regola di giudizio). Ma vi è di più: da qualche lustro si fa strada
l’idea che la cautela, quale categoria penalistica, sia regola mo-

dale. Questo aggettivo “modale” - che si è già avuto modo di uti-
lizzare - è proprio il segnale di una trasformazione concettuale: la
colpa viene ricostruita tenendo conto del carattere peculiare del
reato, quale illecito dotato di una specifica modalità di condotta,
ossia di una tipicità. 

Sennonché, questo riconoscimento comporta conseguenze di-
rompenti rispetto all’impostazione tradizionale. Il riferimento è alla
confutazione della regola dell’astensione come cautela di chiusura,
la cui violazione fonda la c.d. colpa per assunzione. Ammettere la
regola dell’astensione equivale a revocare in dubbio il carattere mo-
dale delle cautele doverose, ossia la loro natura permissiva. 

Certo, non mancano autori che contestano la regola dell’asten-
sione, ora in termini generali (di recente M. Grotto), ora limitata-
mente alle attività pericolose autorizzate (F. Mantovani). La
dottrina maggioritaria, però, non la pensa così: l’agente modello
è prima facie un astensionista, un uomo avveduto che non assume
rischi se non quando è proprio necessario. 

La realtà è comunque diversa. Esistono uomini che, del tutto
legittimamente, sfidano il limite. E non solo, per spavalderia. Il
riferimento non è solo a coloro che si cimentano in sport pericolosi
o addirittura estremi, ma a quanti spostano il proprio limite natu-
rale come rivincita esistenziale. Si pensi alle paraolimpiadi, alle
quali partecipano, tra gli altri, atleti non vedenti che competono
in sport come la corsa e finanche lo sci. Quale istruttore modello
si avventurerebbe in questi cimenti? Eppure, nella realtà, esistono
allenatori che consentono ai portatori di handicap di essere atleti
a livelli di eccellenza o, più semplicemente, di praticare sport in
apparenza incompatibili con le loro condizioni fisiche. 

Ma alla regola dell’astensione comincia a crederci poco anche
la giurisprudenza. Esaminando - nell’ambito di una ricerca “sul
campo” - la produzione completa della Corte di cassazione in ma-
teria di responsabilità medica nel periodo che va dal 2004 al 2010
(si tratta di 551 sentenze, comprensive di quelle inedite e non mas-
simate), è emerso che solo in pochissime compare il riferimento
alla colpa per assunzione (F. Giunta, G. Lubinu; D. Micheletti, P.
Piccialli, P. Piras, C. Sale). In nessuna di esse il riferimento alla
colpa per assunzione fonda l’esito della sentenza, limitandosi a ri-
levare come obiter dictum. In realtà, la Corte di cassazione imposta
e risolve i casi anzidetti facendo leva non sul dovere di astensione,
ma sulle regole cautelari dell’agire. Nel campo medico, questo at-
teggiamento della giurisprudenza ben si comprende: porre, a chiu-
sura dell’imputazione colposa, la regola dell’astensione non
significa offrire più tutela, ma codificare la regola del disimpegno,
favorendo logiche defensionistiche (D. Micheletti).

Per contro, la regola dell’astensione favorisce intuibili sempli-
ficazioni probatorie dell’accusa. 

Non solo: essa offre, all’occorrenza, l’ambientazione ottimale
per pregiudizi moralistici. Un esempio può aiutare. Mesi fa i mass

media hanno parlato della tragica morte di una ragazza, che aveva
acconsentito a essere sottoposta a pratiche giapponesi di legatura
pressoché immobilizzanti e includenti il collo (Shibari). È del tutto
inutile dire che l’agente modello si sarebbe ben guardato finanche
dal pensare simili sconcezze, le quali, però, per i consapevoli ap-
passionati del genere, rientrano nell’ambito dei diritti di libertà.
Ecco, allora, che altro è impostare il giudizio di responsabilità in
termini sbrigativamente astensionistici (l’agente modello è uno

585 586LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)



587

stinco di santo), altro è rimproverare all’agente di non aver rispet-
tato le tecniche della legatura, che non sono certo finalizzate a
provocare la morte per soffocamento e prevedono l’uso di un col-
tello per l’immediata recisione delle corde in caso di emergenza
(ciò che parrebbe essere mancato nel caso di specie). 

Ancora una precisazione: negare l’esistenza dell’obbligo di
astensione, come autonoma tipologia di cautela, significa ammet-
tere, in linea di principio, la piena libertà di svolgere le attività
pericolose non vietate nel rispetto delle migliori cautele disponi-
bili. Il concetto di azione che qui rileva, dunque, non è naturali-
stico, bensì normativo, perché non coincide con un qualunque
facere, ma con l’agire diligente. È dunque l’ambito operativo della
regola modale che segna i limiti di sviluppo della libertà di agire.
Per converso, la circostanza che, in presenza di una situazione di
pericolo, si possa optare legittimamente per l’inazione, non signi-
fica che l’inazione sia l’unica cautela liberatoria. 

Valga anche qui un esempio tratto da una vicenda reale. Niki
Lauda, tornato alle corse dopo il grave incidente occorsogli nel
1976 al Nürburgring, essendo ancora scosso dall’episodio nel quale
aveva rischiato la vita, nel gran premio del Giappone, ultima gara
del campionato, si ritirò al secondo giro senza alcuna plausibile ra-
gione, se non quella che non se la sentiva di correre sotto la pioggia
torrenziale. La scelta - che consentì al suo competitore, James
Hunt, di aggiudicarsi il campionato del mondo - fu assai poco gra-
dita da Enzo Ferrari. Ebbene, prescindendo dai possibili profili di
responsabilità contrattuale, il rifiuto di proseguire a correre non è
assimilabile alla regola cautelare dell’astensione, perché Lauda
non era tenuto a ritirarsi (anzi, per contratto, doveva proseguire la
competizione al pari degli altri piloti, nonostante la pioggia). La
sua astensione era espressione di una libera scelta, non di un dover
essere. Quest’ultimo comprendeva solamente il rispetto delle cau-
tele dettate - nel caso di specie - per la guida sotto la pioggia. 

La doverosità delle cautele - sia chiaro - prescinde dalla verifi-
cazione dell’evento. La circostanza che il tentativo colposo non
sia penalmente rilevante, non significa, dunque, che l’attività pe-
ricolosa in violazione delle regole cautelari sia lecita e insuscetti-
bile di reazione difensiva. Essa è comunque contra ius. 

7. Regole premodali e obblighi informativi. - La centralità che
assume la regola cautelare nella fondazione della tipicità colposa
impone di tener conto di un nuovo profilo. Dalle regole cautelari,
in senso stretto, devono distinguersi, infatti, quelle procedure che
non hanno una diretta funzione preventiva dell’evento, ma mirano
a coinvolgere nel processo di gestione del rischio il soggetto che
ad esso è esposto. Si pensi all’obbligo di formazione del lavora-
tore, all’informazione del paziente da parte del medico quale mo-
mento prodromico al consenso informato, all’informazione del
partner circa il rischio di contagio da parte di chi è affetto da virus
HIV e all’informazione della popolazione interessata ad opera
della protezione civile nella gestione delle emergenze (si pensi
alla nota vicenda aquilana). Questi obblighi – che gravano sul por-
tatore di un fattore di rischio o comunque sul soggetto garante -
hanno in comune un elemento finalistico: consentire scelte re-
sponsabili da parte del soggetto esposto al rischio. 

Ora, la domanda che si pone è se la loro violazione possa fon-
dare una responsabilità colposa. 

Del tutto irrilevante è invece la circostanza che l’omessa infor-
mazione si inscriva o meno nell’ambito di una posizione di ga-
ranzia e quanto ampia essa sia. L’obbligo informativo, infatti,
sussiste tanto nel caso di rapporto sessuale con soggetto infetto
(sul quale grava l’obbligo informativo, ma non anche una posi-
zione di garanzia), quanto nel caso del garante medico, datore di
lavoro o componente della Protezione civile. In quest’ultimo caso,
poi, la posizione di garanzia è particolarmente ampia, poiché la
Protezione civile ha il compito - se si passa la metafora - di aprire

sulle teste di tutti noi (anche di chi è incurante del maltempo) un
grandissimo ombrello ogni qualvolta stia per piovere. La que-
stione della latitudine di questa responsabilità sarebbe certamente
sdrammatizzata ove la posizione d’obbligo della Protezione civile
si esaurisse nel già impegnativo compito di soccorrere la popola-
zione ex post, ossia dopo l’evento naturale pregiudizievole. Ma
così non è. L’imposizione alla protezione civile di un compito
anche preventivo - ossia di un dovere di protezione che scatta
prima dell’evento pericoloso - sposta il baricentro della verifica
di responsabilità sull’impervio terreno della prevedibilità di eventi
naturalistici indesiderati. Semplificando alquanto, si può parlare
di una responsabilità penale per il non ottimale utilizzo della
scienza, se non addirittura di una responsabilità penale dello scien-
ziato, la quale, però, viene qui in rilievo sotto lo specifico rilievo
delle carenze del dovere informativo. 

Ebbene, tornando alla questione che ci occupa, il dovere infor-
mativo non ha natura modale in senso stretto, perché non indivi-
dua percorsi e trattamenti idonei ad abbassare di per sé il rischio.
Nondimeno occorre distinguere, a seconda che l’informazione
omessa, distogliendo la potenziale vittima dalla percezione del
pericolo: a) abbia precluso l’adozione di regole cautelari modali
salvifiche (da parte della potenziale vittima o di terzi); b) abbia
precluso alla potenziale vittima di sottrarsi al rischio. 

Nel primo caso, il dovere di informazione ha natura premodale,
nel senso che fa parte integrante del programma di contenimento
del rischio (si pensi, ancora una volta alla formazione del lavora-
tore). Se la sua violazione ha determinato, a sua volta, la viola-
zione di una cautela modale efficace e verosimilmente salvifica
(il lavoratore non adeguatamente formato è stato conseguente-
mente imperito nell’uso di un macchinario; il partner non infor-
mato ha accettato un rapporto non protetto; ecc.), essa può
contribuire a fondare una responsabilità penale, stante la stretta
strumentalità preventiva tra l’obbligo informativo premodale e
quello cautelare modale in senso stretto. La violazione del primo
obbligo ha mantenuto il fattore di rischio che la regola cautelare
avrebbe ridotto. (Poiché quello che qui più interessa è il confine
tra l’ambito della tipicità e quello del penalmente indifferente,
resta impregiudicata - segnatamente con riguardo al contagio da
virus HIV - la questione dell’eventuale titolo di responsabilità). 

Nel secondo caso, invece, il dovere di informazione attua il
motto popolare “uomo avvisato, mezzo salvato”. Esso mostra
un’incidenza sulla gestione del rischio, nella misura in cui consente
al soggetto esposto, una volta informato, di sottrarvisi. L’asten-
sione, infatti, pur non essendo una regola modale è pur sempre una
libera scelta caratterizzata dalla massima funzione preventiva,
posto che, a differenza della gran parte delle regole cautelari, essa
non riduce il rischio, ma lo azzera. Tanto premesso, la violazione
del mero dovere di informazione, in assenza di un correlato pro-
gramma cautelare, mantiene un fattore di rischio che comunque
non sarebbe stato altrimenti fronteggiato o fronteggiabile. L’evi-
tabilità dell’evento finisce per dipendere, allora, da quello che sa-
rebbe stato il comportamento del soggetto esposto al rischio, se
fosse stato debitamente informato, e dalle sue reali possibilità di
evitare il rischio. Qui bisogna distinguere il piano delle congetture
a posteriori, che non superano, in linea di massima, la regola del-
l’oltre ogni ragionevole dubbio, dal piano della certezza probatoria.
Una responsabilità, pertanto, potrebbe ravvisarsi nel comporta-
mento del medico che, per ambizione professionale, tace al pa-
ziente gli elevatissimi rischi dell’intervento (pur eseguito a regola
d’arte), sapendo per certo che questi, se informato, non vi si sa-
rebbe sottoposto. (Anche qui, per evitare digressioni, si lascia
aperto il problema del titolo di responsabilità). Diversamente deve
dirsi quando difetta tale certezza. La responsabilità penale, man-
cando un’apposita fattispecie incriminatrice in tal senso, non col-
pisce il mero vulnus all’autodeterminazione del soggetto esposto
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al rischio; occorre altresì la prova logicamente certa di quello che
sarebbe stato l’esito della libera autodeterminazione. 

8. Segnali di ritorno al passato. - Come si è detto, la concezione
“forte” della tipicità colposa, che è stata tratteggiata nelle pagine
precedenti, non è maggioritaria. 

In effetti, e come si è avuto modo di anticipare, la tendenza pre-
valente oggi, specie (ma non solo) nella giurisprudenza, va nel-
l’opposta direzione della c.d. destrutturazione della responsabilità
colposa. Quest’ultima non riguarda solamente la garanzia basilare
della tipicità. Anche la colpevolezza colposa, il cui ambito è no-
toriamente ristretto, ne risente di riflesso sotto un duplice profilo.
Per un verso, essa diventa il terreno di valutazioni giudiziali fles-
sibili, compensative della perdita di rigidità della tipicità. Per l’al-
tro verso, l’istanza di personalità dell’illecito colposo viene
dichiaratamente marginalizzata in nome di un ritorno alla logica
del versari in re illicita.

8.1. Verso l’affievolimento della tipicità colposa e il rafforza-

mento della colpevolezza? - Iniziando dalla prima tendenza, essa,
a sua volta, ha un triplice punto di emersione: a) l’appiattimento
della tipicità colposa al livello della causalità; b) la rivalutazione
del rischio consentito come autonomo luogo del bilanciamento
degli interessi in gioco; c) l’impiego del giudizio di colpevolezza
come spazio di manovra di una benevolenza giudiziaria eventual-
mente correttiva dell’abnorme ampliamento della pretesa cautelare.

Seguendo in estrema sintesi l’ordine anzidetto, l’attenzione deve
concentrarsi adesso sulla preferenza espressa, anche da ultimo, per
la ricostruzione della regola cautelare sulla falsariga della migliore
scienza ed esperienza del momento storico. Questa impostazione,
fondendo causalità e colpa, non ha solo l’inconveniente di dilatare
la tipicità colposa e di sopravvalutare le capacità individualizzanti
della colpevolezza. Essa trascura che le cautele sono regole di con-
dotta, che presuppongono scienza ed esperienza, senza però iden-
tificarsi con esse. Detto con parole diverse: la causalità è scienza
e conoscenza; non è ancora regola di condotta, perché manca di
per sé della dimensione applicativa e deontica. Affinché la migliore
scienza ed esperienza causale generi regole cautelari, occorre che
esse superino il vaglio della sperimentazione cautelare, ossia della
loro previa applicazione e della loro adeguata diffusione, dalle
quali dipende la fruibilità sociale delle cautele. Ancora più sem-
plicemente: la legge causale scoperta dallo scienziato, che opera
isolato nel suo laboratorio, non crea obblighi di allineamento cau-
telare in capo all’intera umanità, fintanto che la sua conoscenza
superiore non diventi scienza applicata alla portata di fasce inde-
terminate della popolazione. A quel punto, però, non si vede in che
cosa il parametro della migliore scienza ed esperienza differisca
da quello delle migliori regole cautelari di cui si è detto sopra, ossia
della migliore scienza ed esperienza cautelare. Per converso, omet-
tendo quest’ultima precisazione, la ricostruzione causale della ti-
picità colposa ha l’effetto di creare obblighi preventivi, che, già in
partenza, risultano difficilmente esigibili. 

Quanto al rischio consentito, a fronte dell’esigenza di preder-
minazione della regola cautelare, di cui si è detto, non manca chi
ribadisce, anche di recente, che il vero arbitro del rischio consen-
tito è il giudice ex post (R. Blaiotta). L’apprezzabile franchezza
con cui viene espresso questo punto di vista rende manifesto
l’obiettivo perseguito: rimettere il bilanciamento degli interessi
in gioco – libertà di azione e dovere di diligenza – al giudicante,
quale alternativa semplificante alla tesi che vede nelle regole cau-
telati il frutto un processo di formazione collettivo, di cui fruisce
il giudice, al pari del cittadino. È fin troppo chiaro che l’autonomia
categoriale del rischio consentito è la principale antagonista della
determinatezza della colpa.

Un cenno infine merita la valorizzazione della colpevolezza

colposa (di recente: A. Canepa, D. Castronuovo, M. Grotto). Gli
ingredienti della ricetta sono, per la verità, gli stessi da tempo, e
precisamente: la modulazione della pretesa di diligenza in consi-
derazione dell’agente concreto nella situazione concreta, la valo-
rizzazione del grado della colpa e l’inesigibilità. L’esigenza della
loro valorizzazione è fuori discussione (segnatamente la teoria
della c.d poena naturalis, che fa leva sulla superfluità della puni-
zione nei casi in cui il reato colposo è già una pena per il suo au-
tore). Ma essa ha maggiori possibilità di raggiungere l’obiettivo
se si muove da una tipicità verosimile. Diversamente ragionando,
nihil novi sub sole nemmeno dal punto di vista sistematico: la di-
latazione della tipicità colposa e il tentativo di gestire la modula-
zione della responsabilità con criteri “soggettivi” rischia di
favorire un ritorno alla colpa come mera forma della colpevolezza.
I mobili dell’appartamento – per usare una fortunata metafora –
vengono ancora una volta riportati nell’ambito di una categoria -
la colpevolezza - dove il potere valutativo del giudice è tradizio-
nalmente assai maggiore rispetto a quello tollerato nell’ambito
della tipicità. La determinatezza è prerogativa del fatto colposo,
non della colpevolezza. 

8.2. Verso la contrazione del fatto tipico colposo? - Passando
alla seconda tendenza, viene in rilievo il fenomeno speculare,
ossia la restrizione della tipicità a livello del solo disvalore di
azione, con conseguente ritorno alla degradazione dell’evento al
ruolo di condizione di maggiore punibilità. 

Il riferimento è, in particolare, a quella giurisprudenza secondo
cui, nel caso di morte del lavoratore per mesotelioma pleurico
dopo una latenza ventennale dal momento dell’esposizione al-
l’amianto, ricorrerebbe la responsabilità del datore di lavoro a ti-
tolo di omicidio colposo, sebbene all’epoca della condotta fosse
conosciuta soltanto la generica idoneità della condotta ad offen-
dere la salute. 

Fermo restando che il nesso di causalità ben può essere rico-
struito alla luce del sapere sopraggiunto, resta assai dubbio che
possa addebitarsi l’evento più grave (morte), rispetto a quello pre-
vedibile ex ante (al più, malattia), senza incorrere nel versari in

re illicita. Né varrebbe replicare che l’evento più grave non pre-
vedibile era della stessa natura di quello prevedibile, trattandosi
in entrambi i casi di un danno alla salute (C. Brusco). Il rilievo,
anziché giustificare la conclusione rigorista cui giunge la giuri-
sprudenza, prova, all’opposto, la deroga al principio di personalità
dell’illecito. Tra la lesione personale e la morte non c’è equiva-
lenza alcuna: sono eventi diversi sul piano sostanziale e su quello
della tipicità, rilevando infatti nell’ambito di fattispecie distinte e
diversamente punite. Non solo: la progressione ascrittiva, che va
dall’evento meno grave a quello più grave, è caratteristica inop-
pugnabile di molte conclamate forme di responsabilità oggettiva
(dalla preterintenzione ai delitti qualificati dall’evento). 

Il discorso non cambia osservando che la condotta di esposi-
zione all’amianto contrastava, già all’epoca, con una regola cau-
telare positivizzata il cui spettro preventivo era oltremodo ampio,
ragion per cui la sua osservanza avrebbe impedito sia l’evento
meno grave, per il quale la regola era stata posta, sia quello più
grave non prevedibile al momento del fatto. 

Ebbene questo rilievo conferma l’inesistenza di ostacoli a im-
putare al datore di lavoro una responsabilità per lesioni personali
colpose. Diversamente deve dirsi con riguardo alla fattispecie di
omicidio colposo. È vero che la cautela positivizzata era comun-
que doverosa ed è stata trasgredita; ma è anche vero che quel vin-
colo di doverosità risulta formalistico rispetto agli eventi
imprevedibili da parte tanto dal cittadino che l’ha violato, quanto
dall’ordinamento che l’ha posto. Il concetto impersonale di pre-
vedibilità è un tutt’uno con la tipicità della colpa, ossia con la fun-
zione garantistica della massima estensione del fatto colposo. 
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9. L’irrompere del principio di precauzione. - Un cenno, infine,
meritano le infiltrazioni del principio di precauzione come criterio
regolatore del rischio ignoto, come tale non prevedibile, ma nem-
meno escludibile.

La questione riguarda, prima ancora che il versante della colpa,
la previsione di incriminazioni precauzionistiche di mera con-
dotta, svincolate cioè dalla copertura del sapere scientifico-cau-
sale. Si pensi, per esempio, tra le tecniche normative oggi più
discusse, al c.d. diritto penale dei limiti-soglia (F. D’Alessandro).

Ebbene, siffatte incriminazioni non si pongono in tensione sol-
tanto con il principio costituzionale di offensività, ma rompono
la logica codicistica imperniata sulla necessaria idoneità del ten-
tativo, per la quale al di là dell’idoneità (ossia del pericolo scien-
tificamente spiegabile ex ante) non ci può essere illiceità penale. 

Quest’ultima conclusione, ossia l’ancoraggio delle fattispecie
di reato al sapere scientifico, vale, secondo l’impostazione tradi-
zionale, anche per la colpa, posto che la prevedibilità si nutre della
stessa scientificità della c.d. prognosi postuma.

Tentativo e colpa, infatti, sono accomunati dalla specularità: il
primo presenta un’eccedenza soggettiva, la seconda un’eccedenza
causale. Il tentativo segna il confine massimo dell’arretramento del
diritto penale; la colpa la condizione che consente all’evento invo-
lontario di essere attratto alla condotta, ossia di non essere postfatto.
Tentativo e colpa, idoneità e prevedibilità, condividono dunque la
logica ex ante. La ragione sta, come si è detto, nella loro incomple-
tezza: al tentativo manca la causalità; alla colpa la volontà indivi-
dualizzante.

Detto ciò, quando il legislatore costruisce fattispecie incrimi-
natrici di rischio, prescindendo da un sapere dotato di copertura
nomologica, il problema della loro legittimità dipende dal possi-
bilità di un bilanciamento tra principi, entrambi riconosciti dal-
l’ordinamento: offensività, da un lato, e precauzione, dall’altro.
Rimane il fatto che “i reati precauzionali” passano attraverso una
precisa assunzione di responsabilità politica delle istituzioni, e in
primis del legislatore, il cui esito è una chiara linea di confine tra
l’area del divieto e quella del penalmente lecito. Per il resto, non
può negarsi che la punizione finisca per fondarsi su un misto di
paternalismo e autoritarismo legislativo. Il ritorno ad Hobbes
(auctoritas non veritas facit legem) è evidente. 

Resta ulteriormente da chiedersi, a questo punto, se anche il
giudice può infiltrare in via interpretativa la logica precauzionale
nell’istituto della colpa. Per un orientamento di pensiero, per così
dire più giurisprudenziale della stessa giurisprudenza, la risposta
deve essere affermativa. Ne consegue, però, che, per questa via,
la responsabilità della scelta precauzionale finisce per essere ad-
dossata interamente al cittadino, il quale viene posto di fronte al-
l’alternativa: astenersi, in ragione del nuovo principio per cui
l’agire è un azzardo, o rassegnarsi alla logica del versari. 

In breve: la novità - se così si vuol dire - sta nel superamento
dell’argine estremo rappresentato dalla prevedibilità nel giudizio di
colpa, un tempo criticato, dall’angolazione opposta, perché troppo
poco selettivo (tutto - si diceva - è astrattamente prevedibile). 

Con altre parole: applicato alla colpa, il precauzionismo disso-
cia la validità della regola cautelare (rectius: l’obbligo dell’asten-
sione) dal suo tradizionale completamento, ossia la prevedibilità
quale rappresentazione causale anticipata. Si fa strada, al suo
posto, il giudizio di non escludibilità, ossia la prevedibilità fondata
sulla migliore scienza ed esperienza che (forse) verrà. La coper-
tura scientifica non svolge alcun ruolo sul piano della regola di
condotta, ben potendo sopraggiungere - in quanto regola di giu-
dizio - finché il processo penale è in grado di accertarla. 

Questo modo di ragionare, rovesciando l’impianto scientifico-
garantistico nel nostro diritto penale, esalta l’istanza (o l’ansia) di
sicurezza sociale al costo di un sacrificio dei diritti di libertà, come

sempre accade, del resto, quando furoreggia la prevenzione. 
Restano, però, molti dubbi, anche operativi: in mancanza di co-

noscenze causali, qual è la differenza tra la non meglio definita
regola cautelare sapienziale e il gesto scaramantico? Non solo: a
differenza della superstizione, che ha precisi ancorché indimo-
strati presupposti operativi (a partire dall’attraversamento del
gatto nero), qual è Anlaß dell’obbligo precauzionistico? La
scienza incerta dice ancora poco, essendo un concetto incerto e
lattiginoso esso stesso. La nuova logica preventiva deve ancora
trovare l’equivalente dell’Anlaß tradizionale, fondato su un retro-
terra scientifico-esperienziale o almeno sull’evidenza epidemio-
logia del fattore di rischio.

10. Il flou della colpa e regressione delle garanzie. Le nuove

frontiere della tipicità normativa. La crisi della legalità della colpa
non è un fenomeno isolabile dalla crisi più generale che investe
la tipicità come categoria del reato. La preferenza accordata al ra-
gionamento per principi e l’apertura sempre maggiore all’apprez-
zamento giudiziale trovano, in particolare, nel campo della colpa
un terreno fertile. Per questa via, infatti, la colpa penale si avvia
a diventare una clausola generale, al pari del dovere di diligenza
secondo l’elaborazione civilistica. 

Sennonché, il travaso di forza regolativa dalla tipicità al giudice
non è privo di conseguenze. Nel diritto penale flou o moscio (per
dirla con M. Nobili), regressiva è la sensibilità garantistica. Così, e
tornando alla colpa, l’alternativa alla flessibilizzazione non può es-
sere che una concezione “forte” della tipicità. Anche sotto questo
profilo, la colpa costituisce un banco di prova tra i più stimolanti.
Di fronte al declino di una tipicità descrittivo-naturalistica, qual era
quella dell’Ottocento e del Novecento penalistico, l’elaborazione
del tipo colposo dimostra che è ben possibile una tipicità normativa
che assicuri alcune fondamentali esigenze di delimitazione del di-
ritto punitivo, quali: a) la riconoscibilità ex ante dell’ambito del pe-
nalmente rilevante; b) la coincidenza tra regola di giudizio e regola
di condotta; c) la sottrazione del rischio consentito al giudicante (al
quale rimane il bilanciamento degli interessi che è proprio dell’an-
tigiuridicità, come categoria non penalistica).

FAUSTO GIUNTA

GIURISPRUDENZA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONE III - 12 luglio 2012

Pres. Squassoni - Rel. Marini - P.M. D’Ambrosio (concl. diff.) -
Ric. P.M. in proc. Lorusso.

Gioco e scommesse - Legislazione nazionale - Attività orga-

nizzata di gestione sul territorio sia di attività di accettazione

che di raccolta di scommesse - Requisito di un’autorizzazione

di pubblica sicurezza - Necessità (L. 13 dicembre 1989 n. 401,
art. 4 comma 4 bis).
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Gioco e scommesse - Esercizio abusivo di attività organizzata

per l’accettazione e la raccolta di scommesse - Mancata parte-

cipazione alle gare indette per l’aggiudicazione delle conces-

sioni, nonostante il manifestato interesse, a causa della non

conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trat-

tato - Mancato accoglimento della richiesta di autorizzazione

di polizia a causa dell’assenza di concessione - Configurabilità

del reato - Esclusione (L. 13 febbraio 1989, n. 401, art. 4, comma
4 bis).

La norma incriminatrice di cui al comma 4 bis dell’art. 4 della

legge 13 dicembre 1989 n.401 (e successive modifiche) considera

illecita, se non autorizzata, “qualsiasi” attività organizzata che

“comunque favorisca” sia l’attività di accettazione sia quella di

raccolta di scommesse (In motivazione la Corte ha precisato che,

non essendo configurabile alcuna distinzione tra punti di raccolta

di scommesse e punti di commercializzazione alla luce della lettera

della norma, anche coloro che sul territorio gestiscono i punti di

commercializzazione debbono dotarsi di autorizzazione di pubblica

sicurezza; e ciò sia che operino all’interno del circuito dell’impresa

concessionaria sia che operino collaborando con essa sulla base

di un accordo contrattuale). (1)

L’art. 4 della legge 13 dicembre 1989 può essere disapplicato,

con conseguente esclusione del reato a carico dei gestori dei punti

di commercializzazione, qualora si accerti che la mancata parteci-

pazione alle gare indette per l’aggiudicazione delle concessioni,

nonostante il manifestato interesse, sia dipesa dalla non conformità

del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato e che la ri-

chiesta di autorizzazione ex art. 88 TULPS successivamente pre-

sentata sia stata respinta a causa dell’assenza di concessione. (2)

Ritenuto in fatto. 1. Con decreto in data 8/4/2011 il Giudice delle
indagini preliminari del Tribunale di Trani ha disposto il sequestro
dei locali e delle attrezzature del centro di raccolta di scommesse
sportive denominato “Planetwin 365” gestito dai sig. Lorusso, quale
socio della “Royal Betting S.n.c. di Lorusso e Gramegna”, ravvi-
sando gli estremi del reato previsto dall’art.4 della legge 13 dicem-
bre 1989, n.401 in relazione al mancato rispetto degli obblighi
fissati dall’art.88 del T.U.L.P.S.

Sul punto deve osservarsi che il sig. Lorusso non contesta l’as-
senza di autorizzazione ex art.88 T.U.L.P.S., ma evidenzia di avere
superato positivamente i controlli previsti dall’art.11 T.U.L.P.S., che
non si differenziano da quelli previsti dal citato art.88. Ciò rende-
rebbe legittima l’attività contrattualmente svolta per conto della so-
cietà di diritto austriaco “Skysport365 Gmbh”, attività di mera
trasmissione dati, che non richiede l’autorizzazione ex art.88, es-
sendo sufficiente la mera autorizzazione rilasciata dal Ministero
delle comunicazioni ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n.259 del 2003.

2. A seguito di istanza di riesame del sig. Lorusso il Tribunale di
Trani ha annullato il decreto di sequestro, ritenendo che la disciplina
citata debba essere disapplicata in quanto si pone in contrasto coi
principi fissati dal Trattato CE, con particolare riguardo all’art.43.

3. Avverso tale decisione propone ricorso il Pubblico ministero,
in sintesi lamentando:

a) Errata applicazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod.
proc. pen. e vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett. e) cod.
proc. pen. per avere il Tribunale omesso di verificare la compatibi-
lità coi principi comunitari della disciplina vigente dopo il c.d. “de-
creto Bersani”, compatibilità che il decreto di sequestro aveva
motivatamente ritenuto esistente;

b) Vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc.
pen. con riferimento alla ricostruzione del fatto e vizio di travisa-
mento del fatto stesso, avendo il Tribunale erroneamente parificato
le posizioni giuridiche di tutti gli operatori esteri che hanno punti

di raccolta in Italia, mentre è evidente che la situazione della soc.
Stanley, assimilabile a quella delle società Centurion e Planet Wind,
differisce profondamente dalla posizione Golbet Sport Welten
Gmbh, che tramite la Golbet Italia ha partecipato alle gare di ag-
giudicazione del 2006 e quindi stipulato due convenzioni, dalle
quali è decaduta con decreto direttoriale del 19/12/2008, così che
non può lamentare alcuna indebita esclusione.

4. Con memoria depositata in data 12/7/2012 la Difesa del sig.
Lorusso:

a) sollecita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso perché
proposto dal Pubblico ministero procedente e non da quello presso
il Tribunale che si è pronunciato in sede di riesame (Sez.3, sent.
n.556 del 29/2/2012, PM in proc. Matarelli).

b) prospetta la non sussistenza astratta dell’ipotesi di reato ex
art.4 della legge 13 dicembre 1989, n.401 (e successive modifiche);

c) prospetta la infondatezza dei ricorso.

Considerato in diritto.  1. La Corte rileva, preliminarmente, che
il primo profilo di inammissibilità dl ricorso proposto dal sig. Lo-
russo con la memoria citata è manifestamente infondato, posto che
solo per errore egli ritiene che il pubblico ministero che ha provve-
duto all’impugnazione sia quello procedente e non quello che ha
partecipato alla camera di consiglio, essendo evidente che in en-
trambi i casi si tratta di magistrato dell’ufficio della procura della
Repubblica di Trani, con conseguente rispetto della disciplina pro-
cessuale.

2. Quanto al contenuto del ricorso del Pubblico ministero, la
Corte ritiene che esso sia meritevole di accoglimento e non risulti
argomentato esclusivamente su temi legati alla situazione fattuale
come, invece, ha sostenuto il Procuratore generale nelle proprie
conclusioni in udienza.

Il ricorso, infatti, evidenzia l’errore interpretativo in cui è incorsa
l’ordinanza impugnata allorché ha disapplicato la disciplina nazio-
nale, per supposto contrasto con il Trattato (CE) ed ha accolto l’im-
postazione proposta dal sig. Lorusso in sede di riesame.

3. La Corte ritiene in primo luogo necessario rimuovere una er-
rata interpretazione che il ricorrente, ai pari di altri, ha posto alla
base del proprio ragionamento: la non applicabilità ai centri di, tra-
smissione dati dell’obbligo di ottenere la preventiva licenza rila-
sciata dalle autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art.88
T.U.L.P.S.

Questo giudice ha già avuto modo di ricordare che la disposizione
contenuta nell’art.4 della legge 13 dicembre 1989, n.401 (e succes-
sive modifiche) non autorizza tale conclusione. Nella sentenza
emessa all’udienza 20/6/2012, ricorrente Giordano, questa Sezione
ha affermato:

“Non può, infatti, trovare accoglimento la tesi che l’attività di

gestione dell’esercizio del ricorrente sarebbe sottratta all’obbligo

di autorizzazione ex art, 88 T.U.L.P.S. sulla base della distinzione

che il ricorrente propone fra punti di raccolta delle scommesse e

punti di commercializzazione, definiti come nel presente caso come

CED (centri elaborazione dati) e in altri procedimenti come CTD

(centri trasmissione dati). Giova ricordare che la norma incrimi-

natrice contenuta nel comma 4-bis dell’art.4 della legge 13 dicem-

bre 1989, n.401, introdotto dall’art. 37, comma 5, della legge 23

dicembre 2000, n. 388, recita: “Le sanzioni di cui al presente arti-
colo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione
o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pub-
blica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività orga-
nizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’ac-
cettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica
o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati
in Italia o all’estero.”

Ebbene, dal momento che la norma considera illecita, se non au-
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torizzata, “qualsiasi”? attività organizzata che “comunque favo-

risca” sia le attività di accettazione sia quelle di raccolta di scom-

messe, non vi e dubbio che coloro che sul territorio gestiscono i

punti di commercializzazione debbono dotarsi di autorizzazione di

pubblica sicurezza; e ciò sia che operino all’interno del circuito

dell’impresa concessionaria sia che operino collaborando con essa

sulla base di un accordo contrattuale.”
4. Così sgombrato il campo dall’ipotesi che il ricorrente potesse

legittimamente operare in assenza di autorizzazione ex art.88
T.U.L.P.S., occorre comprendere esattamente quale sia la posizione
che la società di diritto. austriaco “Skysport365 Gmbh” ha assunto
rispetto ai bandi di gara indetti successivamente al “decreto Ber-
sani” e quali siano le ragioni che, nella ipotesi di avvenuta  aggiu-
dicazione di concessioni, hanno condotto il ricorrente ad operare in
favore della società stessa in assenza della prevista licenza.

L’esigenza di chiarire questi profili di fatto può essere apprezzata
alla luce della motivazione con cui questa Corte, decidendo con la
sentenza n. 24413/2012 resa all’udienza del 10/7/2012 su ricorso
Cifone, ha affrontato il tema della disapplicazione della disciplina
nazionale giungendo alla conclusione che l’art. 4 della legge 13 di-
cembre,1989, n. 401 (e successive modifiche) può essere disappli-
cato, con conseguente esclusione del reato a carico dei gestori dei
punti di commercializzazione, ma avendo cura di precisare che:

“.... 24. Tale conclusione viene adottata da questa Corte sulla

base della peculiare posizione della società “Stanley International

Betting Ltd”, che si caratterizza per alcune rilevanti e specifiche

circostanze: la illegittima esclusione dai bandi di gara del 1999;

la mancata partecipazione alle gare indette nell’anno 2006, nono-

stante il manifestato interesse, a causa della non Conformità, del

nuovo regime concessorio ai principi del Trattato; la successiva

presentazione di richiesta di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S,,

richiesta respinta a causa dell’assenza di concessione.”

5. Quanto detto finora impone di annullare l’ordinanza impugnata
con rinvio al tribunale affinché, accertata la situazione dei fatto con
riferimento alle circostanze sopra indicate, valuti se nei confronti
del sig. Lorusso sussistono gli invocati presupposti per la disappli-
cazione dell’ipotesi sanzionatoria o se, conformemente a quanto so-
stenuto dal ricorrente, difettino le condizioni per ritenere la
mancanza di autorizzazione ex art.88 T.U.L.P.S. non contrastante
con l’ordinamento.

(1) (2) L’abusiva raccolta di scommesse on line tra diritto san-

zionatorio nazionale e diritto dell’Unione europea 

SOMMARIO: 1. La vicenda - 2. Il contesto normativo - 3. Restri-
zioni alla libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi?
La giurisprudenza comunitaria. - 4. La giurisprudenza nazionale.
- 5. Considerazioni conclusive. L’ultima parola del legislatore.

1. Con la sentenza che si annota la Corte di Cassazione si pronun-
cia nuovamente, sia pure in sede meramente cautelare, sulla delicata
e controversa questione relativa alla possibile rilevanza penale del-
l’attività di raccolta di scommesse sportive on line per conto di so-
cietà estere con sede in altri Stati dell’Unione Europea1. La

problematica sottesa è di non poco momento, posto che la regola-
mentazione italiana di siffatta peculiare forma di estrinsecazione di
giochi d’azzardo ha progressivamente evidenziato profili di tensione
tra la disciplina sanzionatoria nazionale e alcune libertà fondamentali
riconosciute dal diritto sovranazionale. 

La concreta occasio decisionis è rappresentata da un ricorso pro-
posto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
avverso un’ordinanza pronunciata dal medesimo Tribunale, con la
quale era stato annullato un decreto di sequestro preventivo. La fat-
tispecie contestata nel caso de quo si identificava nel reato previsto
dall’art. 4, comma 4bis, l. 13 dicembre 1989, n. 4012, sulla base
dell’assunto che l’imputato avrebbe esercitato e/o consentito attività
di accettazione e raccolta per via telematica di scommesse su eventi
calcistici per conto di una società di diritto austriaco, in assenza della
prescritta autorizzazione di polizia richiesta dall’art. 88 T.U.L.P.S. e
di concessione dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.
Talché il sequestro si era radicato sui locali e sulle attrezzature del
medesimo centro di raccolta delle scommesse. Nondimeno, il Tri-
bunale, in sede di riesame, riteneva di annullare il predetto decreto
di sequestro, sulla base dell’asserita esigenza di disapplicare la di-
sciplina sanzionatoria nazionale,  in quanto in contrasto con i principi
fissati dal Trattato CE (ora TrFUE), in particolare con l’art. 43 e l’art.
49 (ora, rispettivamente, 49 e 56 TrFUE), secondo l’interpretazione
fornitane in diverse occasioni dalla Corte di Giustizia3.

2. Per una corretta impostazione della questione appare opportuno,
in via preliminare, ricostruire sinteticamente la disciplina ammini-
strativa dell’attività di raccolta e gestione delle scommesse sportive.
Com’è noto, infatti, il settore delle scommesse sportive in Italia non
è liberalizzato e le condizioni richieste per il legittimo esercizio delle
stesse rilevano ai fini penali, posto che il sopra richiamato art. 4 l.
401 del 1989 sanziona proprio l’esercizio abusivo dell’attività di
gioco e di scommessa.

Invero, l’ordinamento italiano contempla come presupposto ne-
cessario per il legittimo svolgimento delle predette attività l’otte-
nimento di un duplice provvedimento amministrativo: una
concessione, che deve essere rilasciata dall’Amministrazione Au-
tonoma Monopoli di Stato (AAMS), ed un’autorizzazione, che
deve essere, invece, rilasciata dall’autorità di Pubblica sicurezza
(Questura). 

Più precisamente, l’attività in oggetto può essere esercitata solo
da parte di soggetti che abbiano ottenuto, al termine di una gara pub-
blica, una delle concessioni messe a disposizione dello Stato in un
numero complessivo, nonché un’autorizzazione di polizia, discipli-
nata dall’art. 88 T.U.L.P.S.4, che ha l’obiettivo di predisporre cautele
contro fenomeni di infiltrazione criminale. L’ottenimento della prima
è condizione imprescindibile per il rilascio della seconda, nel senso
che il mancato conseguimento della concessione inibisce il rilascio
dell’autorizzazione5. 
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1 In argomento la letteratura è ormai molto vasta. Per tutti e di recente, A.
SCARCELLA, Italia perdente a Lussemburgo sul caso Stanley: le regole
protezionistiche sulla raccolta delle scommesse sono da rivedere, in Cass.
pen., 2012, 2290 ss.; F. MASCHIO, Alea iacta est. La disciplina delle scom-
messe on line ed il dialogo istituzionale sulla libertà di concorrenza e la
regolazione del mercato, in Il Corriere giur., 2011, 126 ss.; A. SCARCELLA,
L’attività di raccolta di scommesse da parte di bookmakers stranieri an-
cora in bilico tra libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, in
Cass. pen., 2010, 3782 ss.

2 L’art. 4-bis, l. 401 del 1989, così recita: “Le sanzioni di cui al presente
articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione
o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e succes-
sive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine
di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qual-
siasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scom-
messe di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all’estero”.
3 Sul punto v. infra § 3.
4 L’art. 88 T.u.l.p.s. dispone che “la licenza per l’esercizio delle scommesse
può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati
da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di or-
ganizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal
concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa con-
cessione o autorizzazione”. 
5 Peraltro, fino al 2002, nel caso in cui il concessionario fosse stato una
società di capitali, le azioni aventi diritto di voto dovevano essere inte-



Il corpo normativo in materia scaturisce dal combinato disposto
della disciplina contenuta nel d.lgs. 496 del 1948 (Disciplina delle
attività di gioco) e di quella rinvenibile in successive leggi finanzia-
rie. Tra le recenti più significative modifiche della disciplina de qua

si devono annoverare quelle introdotte con il c.d. decreto Bersani
(d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 248 del 2006), il cui art. 38 do-
veva avere, nelle intenzioni del legislatore, proprio lo scopo di con-
formare la disciplina nazionale in oggetto ad alcuni fondamentali
principi e libertà riconosciute dal diritto comunitario (ora del-
l’Unione europea), esposti al rischio di violazione ad opera della re-
golamentazione interna, come più volte evidenziato dalla Corte di
Giustizia. Sennonché, anche la recente normativa ha sollevato con-
sistenti perplessità sotto il profilo della sua legittimità comunitaria6,
posto che essa parrebbe prevedere il rilascio di nuove concessioni
con modalità intese, in realtà, a favorire i soggetti che già svolgevano
quell’attività, sulla base di bandi dai quali determinate categorie di
operatori erano rimaste illegittimamente escluse7. 

3. La disciplina italiana sopra sintetizzata è stata ripetutamente
vagliata  (e stigmatizzata) dalla Corte di Giustizia, nella sua veste di
garante dell’uniforme interpretazione e applicazione delle norme eu-
ropee, alla luce di alcuni fondamentali principi comunitari. In tale
prospettiva, come anticipato, assumono particolare rilievo l’art.
43TrCE (ora 49 TrFUE), che vieta le restrizioni alla libertà di stabi-
limento dei cittadini di uno Stato membro (divieto esteso alle restri-
zioni all’apertura di agenzie, succursali, filiali) e l’art. 49 TrCE (ora
56 TrFUE), che vieta le restrizioni alla libera prestazione di servizi
all’interno dell’Unione nei confronti dei cittadini stabiliti in un paese
della medesima che non sia quello destinatario della prestazione. 

Le argomentazioni svolte dalla Corte di Giustizia nelle molteplici
pronunce rese sono accomunate dall’intento di “liberalizzare il set-
tore delle scommesse sportive, disinnescando meccanismi di discri-
minazioni, dirette o indirette, a danno degli operatori stranieri”8.
Talché, in diverse occasioni i Giudici europei hanno stabilito che,
ferma restando la libertà degli Stati membri di imporre restrizioni
all’esercizio del gioco e delle scommesse, tali misure possono rite-
nersi compatibili con i principi generali del diritto comunitario (ora
dell’Unione), di cui rispettivamente agli artt. 43 e 49 TrCE (oggi
artt. 49 e 56 TrFUE), solo se imposte dall’esigenza di tutelare im-
perative esigenze di ordine pubblico di lotta alla criminalità orga-
nizzata e di tutela dei consumatori contro le frodi9. Viceversa, la
Corte di Giustizia ha sempre escluso la compatibilità con i richia-
mati principi comunitari di considerazioni di ordine meramente fi-
scale, quali la solidità economica ed organizzativa dei concessionari
e la tutela del monopolio dell’AAMS10. Spetterebbe in ogni caso al

giudice nazionale verificare la legittimità della norma interna dal
punto di vista della sua legittimità comunitaria, in forza di un sin-
dacato diffuso. La Corte di Giustizia, infatti, pur avendo il mono-
polio interpretativo del diritto europeo, non ha competenza sul
diritto nazionale e non può procedere alla diretta valutazione o alla
qualificazione della fattispecie concreta11. Ma, come è noto, allorché
una condotta ricada entro lo spettro applicativo di una fattispecie
incriminatrice prevista dall’ordinamento interno e sia, al tempo
stesso, coperta da una norma comunitaria dotata di effetto diretto
che garantisca al singolo il diritto di tenere quella condotta, il giu-
dice nazionale ha l’obbligo di disapplicare la norma incriminatrice,
mandando assolto l’imputato12.

In particolare, nel corso del tempo la Corte ha espresso consistenti
perplessità proprio sulle ragioni di penalizzazione dell’illecita attività
di intermediazione nelle scommesse. Sullo sfondo, infatti, non sa-
rebbero ravvisabili preoccupazioni di ordine pubblico, bensì la prio-
ritaria esigenza di tutelare i concessionari del monopolio statale,
rendendo di fatto il sistema delle scommesse impenetrabile per gli
operatori di altri Stati membri13. In tale prospettiva, parrebbe dunque
che la vera ratio della normativa nazionale sia quella di “canalizzare
gli ingenti proventi economici delle giocate nel circuito ristretto dei
soggetti normativamente autorizzati alla gestione delle scommesse,
con ciò, di fatto, con far quasi protezionistico, impedendo agli scom-
mettitori regolarmente autorizzati in altri Stati membri di fare in-
gresso nel territorio dello Stato”14. 

Nell’ormai ricco panorama giurisprudenziale europeo formatosi
in relazione alla problematica de qua, devono essere ricordati per-
lomeno due recenti fondamentali arresti: la sentenza Placanica e la
sentenza Costa e Cifone.

Nella sentenza Placanica15, la Corte di Giustizia osserva che uno
Stato membro non può applicare una sanzione penale per il man-
cato espletamento di una formalità amministrativa “allorché
l’adempimento di tale formalità venga rifiutato o reso impossibile
dallo Stato membro interessato in violazione del diritto comunita-
rio”. Con la successiva sentenza Costa e Cifone16, la Corte di Giu-
stizia si pronuncia nuovamente sulla medesima materia, prendendo
in esame anche le misure nel frattempo adottate dall’Italia per ri-
mediare all’esclusione di alcuni operatori di giochi d’azzardo, di-
chiarata illegittima  dalla Corte del Lussemburgo con la precedente
sentenza Placanica.

Come anticipato17, nel 2006 l’Italia ha, infatti, proceduto ad una
riforma del settore del gioco d’azzardo, destinata ad assicurarne
l’adeguamento della disciplina nazionale alle regole imposte dal
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state a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita sem-
plice. La l. 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 22, comma 11) ha poi am-
messo a partecipare alle gare per il rilascio delle concessioni anche
società di capitali, rimuovendo in tal modo le limitazioni – ritenute di-
scriminatorie dalla Corte di Giustizia – poste dalla previgente disciplina.
Sul punto v. Cass., III, 12 gennaio 2012, n. 7695, Rv. 252096.
6 V. infra § 3.
7 Sul punto C. PARODI, La Corte di Giustizia UE dichiara, una volta an-
cora, incompatibile con il diritto europeo la vigente disciplina italiana in
materia di scommesse, in www.penalecontemporaneo.it
8 C. PARODI, La Corte di Giustizia UE dichiara, una volta ancora, incom-
patibile con il diritto europeo la vigente disciplina italiana in materia di
scommesse, cit.
9 CGE, 6 novembre 2003, Gambelli, C-243/01, in Guida al dir., 2003, n.
50 del 2003; CGE, Grande sezione, 6 marzo 2007, Placanica et al., cause
riunite C- 338/04, C- 359/04, C- 360/04, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2007,
129, con nota di C. PAONESSA, Verso la disapplicazione della disciplina
penale delle scommesse transfrontaliere?, ivi, 130 ss., oppure in Guida
al dir., n. 12 del 2007, 98 ss., con nota di A. NATALINI, Via libera ai book-
maker stranieri con licenza in altri paese, ivi, 108.  
10 A. NATALINI, Scommesse on line: il monopolio degli Stati non lede la

circolazione di capitali e servizi, in Giuda al dir., n. 39 del 3 ottobre 2009,
102.
11 Così Cass., III, 28 marzo 2007, Palmioli, in Cass. pen., 2007, 3628, con
nota critica di A. MONTAGNA, La svolta della Cassazione su raccolta di
scommesse ed allibratori esteri: una soluzione possibile, un percorso non
del tutto condivisibile, ivi, 3643, oppure in Dir. e formaz. 2007, n. 2, 220
ss., con nota adesiva di A. SCARCELLA, Non è più punibile il reato di eser-
cizio non autorizzato di raccolta di scommesse on line.
12 Per tutti, A. BERNARDI, I tre volti del «Diritto penale comunitario», in
Possibilità e limiti di un Diritto penale dell’Unione europea, a cura di L.
PICOTTI, Milano, 1999, 68 ss.; più di recente, F. VIGANò, L’influenza delle
norme sovranazionali nel giudizio di antigiuridicità del fatto tipico, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1065.
13 Sul punto C. PAONESSA, Verso la disapplicazione della disciplina penale
delle scommesse transfrontaliere?, cit., 147.
14 Così, nella giurisprudenza di merito interna, già Tribunale Civitavecchia,
10 ottobre 2006, P, in www.dirittoegiustizia.it del 20.3.2007, con nota di
A. NATALINI, Scommesse «on line»: è ancora disapplicazione. Sezioni
unite sempre più sole.
15 CGE, Grande sezione, 6 marzo 2007, Placanica, cause riunite C- 338/04,
C- 359/04, C- 360/04, cit.
16 CGUE, sez. IV, 16 febbraio 2012, Costa e Cifone, cause riunite C-72/10,
C-77/10, in Cass., pen., 2012, 2283 ss.
17 V. supra § 2.
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diritto dell’Unione europea. Sennonché, anche la nuova normativa
ha sollevato rilevanti perplessità sotto il profilo della sua compa-
tibilità con la libertà di stabilimento e la libera prestazione di ser-
vizi, posto che essa prevede: “a) l’esistenza di un indirizzo
generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca an-
teriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso
una parte degli operatori; b) la presenza di disposizioni che ga-
rantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali
acquisite sulla base di una procedura che illegittimamente ha
escluso una parte degli operatori (come l’obbligo per i nuovi con-
cessionari di collocare i loro sportelli a una distanza minima da
quelli esistenti); c) la fissazione di ipotesi di decadenza della con-
cessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata,
tra le quali l’ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o
indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a
quelle oggetto della concessione”18. Viceversa, nella sentenza Pla-
canica la Corte di Giustizia aveva precisato che l’ordinamento
giuridico italiano avrebbe dovuto stabilire modalità procedurali
che garantissero la tutela dei diritti degli operatori illegittima-
mente esclusi dalle precedenti gare, a condizione che tali modalità
non fossero meno favorevoli di quelle applicabili a situazioni ana-
loghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non ren-
dessero in pratica impossibile o eccessivamente difficile
l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico del-
l’Unione (principio di effettività).

A ben vedere, invece, e solo per citare un profilo problematico,
l’obbligo per i nuovi concessionari di insediarsi ad una distanza mi-
nima da quelli già esistenti, imposto dall’art. 38, commi 2 e 4, del
decreto Bersani avrebbe avuto come effetto proprio quello di pro-
teggere  le posizioni commerciali acquisite dagli operatori già inse-
diati a discapito dei nuovi concessionari, i quali sarebbero in tal
modo costretti a stabilirsi in luoghi meno interessanti dal punto di
vista commerciale rispetto a quelli occupati dai primi, con conse-
guente effetto discriminatorio in danno di alcuni.

Sicché, alla luce di un insieme di considerazioni19, dovrebbe rite-
nersi illegittima una disciplina che applichi sanzioni per l’esercizio
di “un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza conces-
sione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate
ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del
diritto del’Unione europea, anche dopo una nuova gara destinata a
rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conse-
guente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente
rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla prece-
dente gara”20. Si precisa, inoltre, che gli artt. 43 e 49 TrCE, unita-
mente ai principi di pari trattamento, di trasparenza e di certezza del
diritto, richiedono altresì che le norme comportanti ipotesi decadenza
di concessioni siano formulate in modo chiaro, preciso e univoco. 

Con la pronuncia in esame, dunque, la Corte lussemburghese rei-
tera e meglio precisa i rilievi anche in precedenza manifestati nei
confronti della disciplina italiana nel settore dei giochi. In tal modo,
pur non potendo, come è intuitivo, risolvere la controversia nazio-
nale, la Corte vincola in ogni caso il giudice interno a verificare in
quale modo l’interpretazione comunitariamente imposta riverberi i
propri effetti sulla legittimità del diniego di licenza ex art. 88 t.u.l.p.s.
nei confronti di quegli allibratori esteri la cui partecipazione ai nuovi
bandi di gara sia stata inibita o scoraggiata  dalle restrizioni ritenute
illegittime in sede comunitaria21. L’esito immediato della sentenza

della Corte di Giustizia parrebbe, dunque, quello di rendere più dif-
ficile il compito dell’autorità giudiziaria nell’applicazione delle di-
sposizioni contenute nella legge n. 401 del 1989. Come è stato,
infatti, osservato “quale sarà il Pubblico ministero (o, alternativa-
mente, l’organo di polizia giudiziaria, s’iniziativa) che, a fronte di
una decisione che qualifica come “fuorilegge” la legislazione italiana
ostativa all’accesso di allibratori esteri, già titolari di concessioni in
altri Stati membri, disporrà il sequestro di un CTD legato ad un con-
cessionario non titolare di concessione italiana?”22. 

4. La Corte di Cassazione, invero, ha solo progressivamente, e in
modo discontinuo, riconosciuto l’incompatibilità della legislazione
italiana in materia di scommesse con il diritto comunitario, perve-
nendo solo di recente alla conclusione che le disposizioni nazionali
dovrebbero essere disapplicate dal giudice ordinario, con effetto li-
beratorio per l’imputato23. 

Invero, in un primo momento, nonostante la “sonora «bocciatura»
europea”24, resa con la sentenza Gambelli25, la Corte di Cassazione
aveva ritenuto di “salvare” la normativa nazionale in nome di asseriti
interessi generali di ordine e sicurezza pubblica, con conseguente
impossibilità di disapplicare la norma incriminatrice interna. Sicché,
incurante della presa di posizione dei giudici comunitari, la giuri-
sprudenza di legittimità, addirittura a sezioni unite26, manteneva in
tal modo inalterata la valutazione in precedenza espressa dalla giu-
risprudenza nazionale fino ad allora prevalente27. 

Una prima rilevante inversione giurisprudenziale si ebbe solo con
la sentenza del 28 marzo 200728, con la quale la terza sezione della
Cassazione ha ritenuto di poter superare il proprio orientamento
precedentemente espresso dalle Sezioni Unite29, recependo, invece,
i contenuti della sentenza Placanica, nel frattempo resa dalla Corte
di Giustizia. In tale occasione, infatti, la Cassazione, riprende le va-
lutazioni del Giudice sovranazionale (in particolare i punti 64 e 71),
secondo i quali “gli artt. 43 e 49 CE devono essere interpretati nel
senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui
trattasi nelle cause principali, che impone una sanzione penale a
soggetti, quali gli imputati nelle cause principali, per avere eserci-
tato un’attività di scommesse in assenza di concessione o di auto-
rizzazione di polizia richieste dalla normativa nazionale allorché
questi soggetti non hanno potuto ottenere le suddette autorizzazioni
a causa del rifiuto di tale Stato membro, in violazione del diritto co-
munitario di concederle loro”. Sicché, a rendere contraria ai principi
comunitari la normativa italiana de qua non sarebbe il regime con-
cessorio in quanto tale, bensì le modalità con le quali il regime con-
cessorio è stato disciplinato e attuato. Infatti, la “canalizzazione”
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18 CGUE, 16 febbraio 2012, Costa e Cifone, C-72/10 e C-77/10, cit..
19 CGUE, 16 febbraio 2012, Costa e Cifone, C-72/10 e C-77/10, cit.
20 CGUE, sez. IV, 16 febbraio 2012, Costa e Cifone, C-72/10 e C-77/10,
cit., punto 91.
21 A. SCARCELLA, Italia perdente a Lussemburgo sul caso Stanley: le re-
gole protezionistiche sulla raccolta delle scommesse sono da rivedere,
cit., 2292.

22 A. SCARCELLA, Italia perdente a Lussemburgo sul caso Stanley: le regole
protezionistiche sulla raccolta delle scommesse sono da rivedere, cit.,
2294.
23 Cass., III, 28 marzo 2007, Palmioli, cit.; Cass., III, 28 marzo 2003, Isgrò,
Rv. 236685. In argomento, F. VIGANò, op. ult. cit., 1070.
24 A. NATALINI, Via libera ai bookmaker stranieri con licenza in altri paese,
cit., 108.
25 CGE, 6 novembre 2003, Gambelli, C-243/01, cit.
26 Cass., sez. un., 26 aprile 2004, Corsi, in Cass. pen. 2004, 3105, con nota
critica di A. NATALINI, Gli irrisolti contrasti tra penalità interna e diritto
comunitario: l’abusiva raccolta di scommesse e gli «arroccamenti» delle
Sezioni Unite, ivi, 3121. Successivamente alla pronuncia delle sezioni
unite altre decisioni della Corte di Cassazione hanno ribadito la medesima
posizione. Tra le altre, Cass., I, 10 novembre 2005, Faggioli, Rv. 232975;
Cass., III, 4 maggio 2004, Morace, in Riv. pen., 2004, 1089.
27 A. SCARCELLA, L’attività di raccolta di scommesse da parte di bookma-
kers stranieri ancora in bilico tra libertà di stabilimento e di prestazione
dei servizi, cit., 3788.
28 Cass., sez. III, 28 marzo 2007, Palmioli, cit. Nello stesso senso anche
Cass., III, 28 marzo 2007, Scollo, in Guida al dir., n. 21 del 2007, 70 ss.,
con nota di A. NATALINI, Grazie alla giurisprudenza comunitaria cade una
norma disapplicata da anni, ivi, 82 ss.
29 Cass., sez. un., 26 aprile 2004, Corsi, cit.



delle scommesse su un numero chiuso di concessionari può rispon-
dere – come riconosciuto dalla Corte di Giustizia – a concrete e ra-
gionevoli esigenze, quali l’assorbimento delle scommesse nel
circuito legale, l’incentivazione degli scommettitori favorita dalla
sicurezza che le società operanti possono offrire, la difesa da infil-
trazioni criminali, l’agevolazione dei controlli preventivi e succes-
sivi30. Nondimeno, la disciplina per l’attribuzione delle concessioni
fissata dallo Stato italiano avrebbe come obiettivo reale quello di
garantire la solidità economica ed organizzativa dei futuri conces-
sionari, mentre non sembrerebbe sussistere una indagine sui requi-
siti o meccanismi posti a tutela di aspetti più propriamente legati
all’ordine pubblico o sociale31. 

Il collegio ha, dunque, ritenuto che non possano applicarsi san-
zioni ai soggetti che abbiano svolto senza autorizzazione attività di
raccolta di scommesse, qualora sulla base di idonei elementi di prova
risulti al giudice che tale attività è stata svolta per conto di società
che non hanno o non avrebbero comunque potuto partecipare alla
gara per l’aggiudicazione delle concessioni in Italia e che, nel Paese
membro ove sono stabilite, esercitano legittimamente tale attività
imprenditoriale per avere ottenuto le necessarie autorizzazioni32.

Infatti, “una volta che si ritenga non più applicabile al caso con-
creto il regime concessorio o autorizzatorio, la cui violazione fonda
l’intervento sanzionatorio previsto dall’art. 4 l. n. 401 del 1989, l’in-
tera fattispecie di reato come contestata nel caso in esame viene ad
essere priva dei suoi presupposti e le condotte non corrispondono
più ad alcuna fattispecie legale”33.

Sennonché, è opportuno a questo punto ribadire e precisare
che, sulla base della giurisprudenza sovranazionale (espressa
in particolare nelle sentenza Placanica e Costa/Cifone), la vio-
lazione dei principi del Trattato e l’incompatibilità delle norme
incriminatrici si raffigurerebbe solo nei casi concreti di società
operanti in ambito comunitario, munite di concessione o auto-
rizzazione nel paese di origine ed arbitrariamente escluse in Ita-
lia dalla gara per l’assegnazione delle concessioni ovvero poste
in una situazione di tale svantaggio da ritenersi che sia stato
loro impedito di partecipare alla gara in condizioni di parità con
gli altri concorrenti34. Viceversa, allorché non si tratti di un ope-
ratore che si trova in questa specifica situazione, “la normativa
nazionale che sottopone a concessione ed autorizzazione di po-
lizia la raccolta di scommesse non è in contrasto con le norme
del Trattato, essendo finalizzata alla tutela di interessi di ordine
pubblico (limitazione e controllo del gioco d’azzardo; impedi-
mento alle infiltrazioni della criminalità organizzata e ad ope-
razioni di riciclaggio), con l’ulteriore conseguenza che i centri
di trasmissione dati che operano per società che non si trovano
nella detta situazione senza essersi muniti delle necessarie con-
cessioni ed autorizzazioni di polizia non sono esenti dalle san-
zioni penali”35. 

In tale prospettiva si spiegherebbe anche la conclusione adottata
dalla Corte di Cassazione nella sentenza annotata, con la quale si
rinvia la questione al Tribunale per un nuovo esame volto ad ac-

certare se effettivamente nella concreta situazione data vi fossero
gli specifici presupposti sopra evidenziati per procedere alla disap-
plicazione dell’ipotesi sanzionatoria o se, viceversa, difettassero
le condizioni per ritenere la mancanza di autorizzazione contra-
stante con l’ordinamento36. Infatti, nessuna situazione di incompa-
tibilità tra la norma incriminatrice applicata e le norme e i principi
comunitari (per come interpretati e applicati dalla Corte di Giusti-
zia) sussisterebbe allorché non risulti concretizzata l’ipotesi in cui
l’allibratore straniero, per il quale agisce l’operatore nazionale, non
abbia potuto ottenere in Italia le necessarie concessioni o autoriz-
zazioni a causa di un rifiuto dello Stato italiano di concederla in
violazione del diritto comunitario37. 

5. Tanto considerato, non ci si può esimere dal ricordare in chiu-
sura l’ulteriore recente intervento posto in essere dal legislatore na-
zionale nel tentativo di adeguare “le regole nazionali di selezione
dei soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su
eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai principi stabiliti
dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16
febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10”. Il riferimento
è all’art. 10, comma 9-octies, d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento), convertito in l. 26
aprile 2012, n. 44, in forza del quale, “in considerazione della pros-
sima scadenza di un gruppo di concessioni per la raccolta delle pre-
dette scommesse, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio
2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono tali scom-
messe nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri: 

a) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano at-
tività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico
europeo, avendovi la sede legale ove operativa, sulla base di valido
ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti
nell’ordinamento di tale Stato e che siano altresì in possesso dei re-
quisiti di onorabilità, affidabilità ed economico-patrimoniale indivi-
duati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tenuto
conto delle disposizioni in materia di cui alla legge 13 dicembre
2010, n. 220, nonché al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11; 

b) attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016,
per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino a un nu-
mero massimo di 2.000, aventi come attività esclusiva la commer-
cializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo di distanze
minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi,
di identiche scommesse; 

c) previsione, quale componente del prezzo, di una base d’asta di
11.000 euro per ciascuna agenzia; 

d) sottoscrizione di una convenzione di concessione di contenuto
coerente con ogni altro principio stabilito dalla citata sentenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 febbraio 2012, nonché
con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di giochi
pubblici; 

e) possibilità di esercizio delle agenzie in un qualunque comune
o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero condi-
zioni di favore rispetto a concessionari già abilitati alla raccolta di
identiche scommesse o che possono comunque risultare di favore
per tali ultimi concessionari; 

f) rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto
dall’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”
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30 Così Cass., III, 28 marzo 2007, Palmioli, cit.
31 Cass., III, 28 marzo 2007, Palmioli, cit.
32 Sul punto A. SCARCELLA, L’attività di raccolta di scommesse da parte
di bookmakers stranieri ancora in bilico tra libertà di stabilimento e di
prestazione dei servizi, cit., 3795 ss.
33 Cass., III, 28 marzo 2007, Palmioli, cit.; Cass., III, 22 ottobre 2008,
Grieco, Rv 242344.
34 CGUE, sez. IV, 16 febbraio 2012, Costa e Cifone, C-72/10 e C-77/10,
cit. Nella giurisprudenza di legittimità nazionale, Cass., III, 8 febbraio
2012, n. 18767, Rv. 252634; Cass., III, 10 luglio 2012, n. 1520. Sul punto,
nella dottrina, C. BENELLI, La raccolta non autorizzata di scommesse dopo
la sentenza “Costa Cifone” della Corte di Giustizia, in www. lexgiochi.it
35 Cass., III, 12 gennaio 2012, Rv. 252096; Cass., III, 8 febbraio 2012, Rv.
252634; Cass., III, 22 ottobre 2008, Grieco, cit..

36 Cass. III, 12 luglio 2012, L.
37 Cass., III 8 febbraio 2012, Rv. 252634.
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La prassi dirà se la nuova disciplina38, alla prova dei fatti, sarà in
grado di porre rimedio ai vizi della precedente regolamentazione,
evitando finalmente nuove censure da parte dell’Europa.

COSTANZA BERNASCONI

SEZIONE VI - 27 aprile 2012

Pres. De Roberto, Rel. Conti, P.M. Riello (concl. conf.); Ric.
Lavitola.

Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità

giudiziaria - Reato di evento - Configurabilità del tentativo

- Fattispecie relativa a dichiarazioni mendaci rese nel corso

di una serie di interrogatori davanti all’autorità giudiziaria

(Cod. pen. artt. 377 bis, 56)

Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a ren-

dere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, previsto

dall’art. 377 bis Cod. pen., è un reato di evento per il quale è

configurabile la forma del tentativo.

(Fattispecie relativa ad un’ipotesi di reato consumato, in cui

un coindagato ha reso mendaci dichiarazioni nel corso di una

serie di interrogatori dinanzi all’autorità giudiziaria). (1)

Ritenuto in fatto. 1. Con ordinanza del 21 novembre 2011 il
tribunale di Bari, adito ex art. 309 Cod.

proc. pen. da Valter Lavitola, confermava l’ordinanza in data
14 ottobre 2011 del giudice per le indagini preliminari del me-
desimo tribunale, applicativa della misura della custodia cau-
telare in carcere nei confronti di Lavitola in ordine al reato di
cui all’art. 377 bis Cod. pen.

2. A Lavitola era stato originariamente contestato dal procu-
ratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli il reato di
cui agli artt. 110, 629, 61, primo comma, n. 7, Cod. pen., per
avere, in concorso con Giampaolo Tarantini e Angela Deve-
nuto, dopo che il Tarantini era stato sottoposto a indagini per i
reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di
giovani donne ingaggiate perché fornissero prestazioni sessuali
in favore di Silvio Berlusconi, con minaccia di prospettare a
quest’ultimo un cambiamento di strategia processuale, impli-
cante la sua consapevolezza circa la natura mercenaria dei rap-
porti sessuali intrattenuti con le giovani donne, e quindi il
clamore mediatico e il conseguente disdoro che ne sarebbe de-
rivato all’immagine pubblica del medesimo, in quanto Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, indotto Berlusconi a
corrispondere 500 mila euro nonché altri vantaggi di natura pa-
trimoniale (condotte tuttora perduranti, accertate in Napoli nel
luglio 2011).

2.1. In accoglimento della richiesta del detto procuratore
della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del tri-
bunale di Napoli emetteva in data 30 agosto 2011 ordinanza di
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a

carico di tutti i predetti indagati.
2.2. Peraltro, successivamente a tale ordinanza, il medesimo

g.i.p., decidendo su una istanza di revoca o sostituzione della
misura cautelare avanzata dal Tarantini, dichiarava, con ordi-
nanza in data 20 settembre 2011, l’incompetenza del tribunale
di Napoli in ordine al contestato reato di estorsione, indivi-
duando come competente l’autorità giudiziaria di Roma, sul
presupposto che, come si ricavava dall’attività di indagine, gli
esborsi effettuati da Berlusconi in favore di Lavitola e Tarantini
erano materialmente avvenuti in Roma.

2.3. A seguito di tale ordinanza, la procura della Repubblica
presso il tribunale di Napoli, disponeva, nello stesso giorno 20
settembre 2011, la trasmissione degli atti alla procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Roma, ai fini della delibazione da
parte del g.i.p. di tale sede della istanza proposta dal Tarantini.

2.4. Ancora successivamente, a seguito di richiesta di rie-
same nel frattempo proposta avverso l’ordinanza del 30 agosto
2011, il tribunale di Napoli, con ordinanza in data 26 settembre
2011, annullava il provvedimento impugnato nei confronti di
Tarantini e di Devenuto, ritenendo la insussistenza di idonei
indizi per sorreggere la ipotesi di estorsione contestata, e, qua-
lificato il fatto come integrante, a carico di Berlusconi e di La-
vitola - quest’ultimo quale intermediario tra Berlusconi e
Tarantini - l’ipotesi di reato di cui all’art. 377 bis Cod. pen.,
consumato in Bari a seguito delle dichiarazioni rese dal Taran-
tini, davanti a quella autorità giudiziaria, il 29 e il 31 luglio
2009, e protrattosi attraverso una successiva condotta induttiva
posta in essere da Berlusconi e Lavitola, dichiarava l’incom-
petenza per territorio del tribunale di Napoli in favore del tri-
bunale di Bari, e confermava la stessa ordinanza nei confronti
di Lavitola, sussistendo il presupposto della urgenza, a norma
degli artt. 27 e 291, comma 2, Cod. proc. pen..

2.5. In data 28 settembre 2011, il procuratore della Repub-
blica presso il tribunale di Roma, ricevuti gli atti trasmessigli
dal P.M. di Napoli a seguito della riferita ordinanza del g.i.p.
di Napoli del 20 settembre 2011, iscriveva i nominativi dei pre-
detti tre indagati nel registro delle notizie di reato in ordine
alla ipotesi di cui all’art. 629 Cod. pen., e disponeva conte-
stualmente lo stralcio degli atti relativamente al reato di cui
all’art. 377 bis Cod. pen. a carico del solo Lavitola - commesso
«in Bari nell’estate del 2009 e in tempi successivi» - nonché,
con successiva nota in data 29 settembre 2011, la loro trasmis-
sione alla procura della Repubblica di Bari.

2.6. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Bari, ricevuti gli atti trasmessigli dall’autorità giudiziaria di
Napoli, in data 8 ottobre 2011 chiedeva al g.i.p., a norma
dell’art. 299, comma 1, Cod. proc. pen., la revoca della misura
cautelare disposta interinalmente nei confronti di Lavitola dal-
l’autorità giudiziaria napoletana, ritenendo, in primo luogo,
che il tribunale del riesame di Napoli, con la citata ordinanza
del 26 settembre 2011, non avesse dato al fatto una diversa
qualificazione giuridica, ma avesse immutato illegittimamente
l’originaria contestazione, attinente alla ipotesi di cui all’art.
629 Cod. pen., in cui non potevano essere compresi gli ele-
menti fattuali considerati dall’art. 377 bis Cod. pen., fattispe-
cie incompatibile, per più elementi, con la prima. In secondo
luogo, ad avviso del P.M. non sussistevano elementi per una
autonoma richiesta di applicazione di misura cautelare con ri-
ferimento alla nuova fattispecie, dato che questa andava con-
cepita come reato di evento, e nella specie alla condotta
attribuita al Lavitola non era conseguito un rilascio di dichia-
razioni mendaci o reticenti da parte del Tarantini, essendo
semmai prospettabile un tentativo - per il quale sussistevano
motivi per ritenere competente territorialmente l’autorità giu-
diziaria di Roma - che poneva inoltre problemi circa la sussi-
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38 In argomento C. BENELLI, La raccolta non autorizzata di scommesse
dopo la sentenza “Costa Cifone” della Corte di Giustizia, cit.

(1) Nello stesso v. Sez. VI, 6 ottobre 2011, ric. Cigliano e altri, in
CED Cass., m. 251.558; Sez. VI, 12 luglio 2006, ric. Lucchetta, ivi,
m. 234.876.



stenza di esigenze cautelari, tenuto conto dello stato di incen-
surato di Lavitola.

2.7. Con ordinanza del 13 ottobre 2011 il g.i.p. rigettava la
richiesta di revoca, rilevando, quanto al primo aspetto toccato
dal P.M., che l’ordinanza del tribunale del riesame di Bari,
della quale venivano riportati ampi stralci, conteneva un’ade-
guata descrizione del fatto, corrispondente all’ipotesi incrimi-
natrice di cui all’art. 377 bis Cod. pen., senza che fosse alterata
in alcun modo la sostanza degli elementi del fatto in tali ter-
mini ridefinito, così da assicurare alla difesa una piena com-
prensione dell’addebito, come del resto qualificato in via
alternativa dallo stesso P.M. in sede di udienza di riesame; e,
quanto alla riconducibilità dei fatti alla fattispecie di cui all’art.
377 bis Cod. pen., che la condotta induttiva è riferita dalla
norma a dichiarazioni che il soggetto indotto è chiamato a ren-
dere nell’ambito di un procedimento penale, la concreta utiliz-
zazione delle quali non può essere definita preventivamente.

2.8. A seguito del riferito provvedimento di rigetto, il mede-
simo P.M. di Bari, preso atto delle argomentazioni espresse dal
g.i.p. e ritenuto che non potesse essere lasciato decorrere, per
mera inerzia della pubblica accusa, il termine di cui all’art. 27
Cod. proc. pen., presentava nello stesso giorno richiesta di ap-
plicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di La-
vitola, richiamando espressamente, ai fini dei presupposti per
l’applicabilità della misura, il contenuto dell’ordinanza del 26
settembre 2011 del tribunale di Napoli.

2.9. Il g.i.p. accoglieva detta richiesta con la citata ordinanza
del 14 ottobre 2011.

Rilevava che la richiesta, pur priva della formale enunciazione
del fatto ascritto all’indagato, per il richiamo fatto all’ordinanza
del tribunale del riesame di Napoli, e considerato il tenore di que-
sta, conteneva l’indicazione della ipotesi di reato. Nel merito, os-
servava che Lavitola, operando come intermediario tra
Berlusconi e Tarantini, aveva prestato un contributo determinante
affinché fosse garantita ed eseguita la promessa fatta dal primo
al secondo di un continuo sostegno economico, al fine di indurre
Tarantini a rendere dichiarazioni mendaci negli interrogatori da
questo resi davanti al P.M. presso il Tribunale di Bari - nell’am-
bito di un procedimento penale a suo carico per fatti di sfrutta-
mento e favoreggiamento della prostituzione - come in effetti
avvenuto nel corso degli interrogatori del 29 e del 31 luglio 2011,
allorché aveva negato, in difformità con quanto emergeva dai dati
delle indagini, che Berlusconi fosse a conoscenza della natura
mercenaria dei rapporti sessuali con le giovani donne avviate alle
sue residenze da Tarantini.

Osservava ancora, in linea di diritto, che era configurabile a
carico di Lavitola il reato di cui all’art. 377 bis Cod.  pen. come
da ultimo ravvisato, dato che le somme di denaro e le altre uti-
lità procurate a Tarantini da Berlusconi per il tramite di Lavi-
tola erano finalizzate a che quello rendesse dichiarazioni
mendaci, così come avvenuto in occasioni degli interrogatori
del 29 e del 31 luglio 2009, «con successive condotte dirette
ad assicurare l’effetto della promessa iniziale».

3. Con l’ordinanza impugnata il tribunale di Bari, all’esito
del giudizio di riesame, ha ribadito la sussistenza di gravi in-
dizi di colpevolezza a carico di Lavitola, sulla base essenzial-
mente del contenuto di conversazioni intercettate e di elementi
dichiarativi e documentali, tutti indicativi del fatto che Berlu-
sconi, anche per il tramite di Lavitola, aveva corrisposto a Ta-
rantini e alla famiglia di questo sostanziosi aiuti economici al
fine di indurlo a non riferire, nell’ambito dei procedimenti nei
quali era coinvolto per sfruttamento e favoreggiamento della
prostituzione, che esso Berlusconi fosse consapevole della na-
tura mercenaria dei rapporti intercorsi con le giovani donne
fattegli conoscere da Tarantini.

3.1. Riportandosi alle argomentazioni del provvedimento
sottoposto a riesame, il tribunale, rigettate varie censure di tipo
procedurale o, in genere, in punto di diritto esposte nell’ambito
del procedimento di riesame, evidenziava che tali indizi erano
in particolare da individuare:

- nelle dichiarazioni di persone collegate a Berlusconi, quali
la segretaria personale Marinella Brambilla e il maggiordomo
Alfredo Pezzotti, circa le somme consegnate da Berlusconi a
Tarantini, direttamente o per il tramite di Lavitola;

- nel contenuto di conversazioni intercettate, confermative
delle consegne di denaro (circa euro 20.000 mensili) o comun-
que di sostegni economici dati da Berlusconi a Tarantini e alla
sua famiglia, con modalità clandestine, e con il fattivo coin-
volgimento di Lavitola, da ultimo conclusosi con la correspon-
sione da Berlusconi a Tarantini della somma in contanti di euro
500.000 versata su una banca uruguayana, in concomitanza con
l’approssimarsi della conclusione del procedimento a carico di
Tarantini e della concreta possibilità che quest’ultimo sarebbe
stato sottoposto a un ulteriore interrogatorio;

- nelle dichiarazioni degli avvocati Vincenzo Nico D’Ascola,
Niccolò Ghedini e Giorgio Perroni, circa l’assistenza legale as-
sicurata da Berlusconi a Tarantini, con onere economico a ca-
rico del primo, nonché circa il coinvolgimento di Lavitola nella
individuazione della società “Andromeda”, gestita da Bruno
Crea, dove Tarantini, che si trovava agli arresti domiciliari,
avrebbe dovuto fittiziamente svolgere attività lavorativa, come
del resto ammesso dallo stesso Tarantini.

- da dati documentalmente ricavabili dal procedimento pe-
nale a carico di Tarantini per il reato di sfruttamento e favo-
reggiamento della prostituzione, indicativi della piena
consapevolezza da parte di Berlusconi della natura mercenaria
dei rapporti con le giovani donne procurategli.

3.2. Da tali elementi il tribunale ricavava che Lavitola «era
intervenuto non solo nella fase attuativa dell’accordo illecito
culminato nelle dichiarazioni reticenti e mendaci rese da Giam-
paolo Tarantini nel 2009, assicurando le elargizioni e le utilità
già sopra indicate (fittizio posto di lavoro mentre Tarantini era
agli arresti domiciliari) ma anche nella fase successiva, risa-
lente al 2011 ed oggetto delle intercettazioni in atti, in cui l’in-
duzione del soggetto qualificato raggiungeva l’apoteosi in
quanto aveva ad oggetto il definitivo silenzio della persona
chiamata»; con ciò svolgendo Lavitola un ruolo di intermedia-
rio ed esecutore della promessa di Berlusconi di garantire a Ta-
rantini la corresponsione di denaro o altre utilità al fine di
indurlo ad un atteggiamento reticente o menzognero nell’am-
bito del procedimento che lo coinvolgeva per lo sfruttamento
della prostituzione; e che Tarantini, proprio in relazione a tali
utilità, aveva effettivamente rilasciato dichiarazioni mendaci
dinnanzi all’autorità giudiziaria, in particolare escludendo,
contrariamente al vero, che Berlusconi fosse a conoscenza
della natura mercenaria dei suoi rapporti sessuali con le ra-
gazze reclutate dallo stesso Tarantini.

Secondo il tribunale, dunque, «l’induzione e le promesse di
certo iniziano nel 2009, allorché Tarantini assume la qualità di
indagato a Bari, ma non si esauriscono con i due interrogatori
resi nella medesima epoca ed anzi culminano nel 2011, allor-
ché l’induzione ha ad oggetto la stessa cessazione della qualità
di indagato del Tarantini con la contestuale assicurazione de-
finitiva del “silenzio” di costui in quella sede processuale». In-
fatti, l’induzione del Tarantini al patteggiamento «avrebbe
assicurato la chiusura del procedimento in cui costui era depu-
tato a rendere dichiarazioni, così stendendo un velo, quanto
meno temporaneo, sul coinvolgimento di Berlusconi nella vi-
cenda relativa alle escort»; in altri termini, «la necessità di un
interrogatorio [era] evitabile solo con la richiesta di patteggia-
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mento da depositare entro il 30 luglio»; e questa «induzione a
tacere, id est a patteggiare per evitare l’interrogatorio» corri-
spondeva, ad avviso del Tribunale, al paradigma dell’art. 377
bis Cod. pen.

3.3. Quanto alle esigenze cautelari, la condizione di latitanza
di Lavitola rendeva di per sé evidente il pericolo di fuga; men-
tre quello di reiterazione di analoghi fatti derivava dalla capa-
cità dell’indagato di porsi come intermediario nel compimento
di reati contro la pubblica amministrazione e dal suo coinvol-
gimento in altre torbide vicende processuali; infine, sussisteva
anche il pericolo di inquinamento probatorio, data l’abilità di
Lavitola nell’intrattenere contatti con la maggior parte delle
persone coinvolte nella vicenda, molti aspetti della quale re-
stavano ancora da chiarire.

4. Ricorre per cassazione, per conto di Lavitola, il difensore
avv. Gaetano Balice, che deduce:

4.1. Violazione delle norme processuali e in subordine ecce-
zione di illegittimità costituzionale dell’art. 34 Cod. proc. pen.,
avendo il g.i.p. di Bari accolto la richiesta di emissione di or-
dinanza cautelare dopo che lo stesso g.i.p. aveva rigettato una
richiesta del P.M. di revoca della misura, così pronunciandosi
una seconda volta sull’applicabilità della misura cautelare in
violazione dei principi di terzietà e imparzialità del giudice.

4.2. Inosservanza dell’art. 27 Cod. proc. pen., dato che l’au-
torità giudiziaria competente ad esaminare la posizione de li-

bertate di Lavitola era quella di Roma, considerata la
precedente ordinanza del g.i.p. di Napoli del 20 settembre 2011
che aveva dichiarato la propria incompetenza proprio in favore
dell’ autorità giudiziaria romana, e quindi in data antecedente
all’ordinanza del tribunale del riesame di Napoli del 29 set-
tembre. Pertanto il P.M. di Roma avrebbe dovuto investire
della nuova richiesta ex art. 27 Cod. proc. pen. il g.i.p. di Roma
entro venti giorni dal 20 settembre 2011, data in cui il g.i.p. di
Napoli si era dichiarato incompetente. Essendo la nuova ordi-
nanza cautelare del g.i.p. di Bari intervenuta solo il 14 ottobre
2011, ormai la misura cautelare aveva perso di efficacia da
quattro giorni.

4.3. Violazione di norme processuali e vizio di motivazione
relativamente all’asserita autonomia dell’ordinanza emessa
dal g.i.p. di Bari, intrinsecamente contraddetta dall’afferma-
zione resa nella stessa ordinanza impugnata secondo cui il rin-
vio da parte del giudice barese all’ordinanza del tribunale del
riesame di Napoli valeva a rendere possibile il contraddittorio
sulla contestazione così come qualificata ed esposta in fatto
da quest’ultimo tribunale (induzione a rendere dichiarazioni
mendaci in luogo dell’originaria contestazione di estorsione),
nonostante che il P.M. non avesse provveduto a riformulare la
contestazione nella richiesta di applicazione della misura cau-
telare.

4.4. Violazione di norme processuali e vizio di motivazione
in punto di ritenuta identità sostanziale tra il primo fatto con-
testato (estorsione) e quello ritenuto dall’autorità giudiziaria
barese (induzione a rendere dichiarazioni mendaci): la radicale
immutazione della fattispecie criminosa rendeva inutilizzabili
i prodotti delle intercettazioni di conversazioni, stante la pre-
visione di cui all’art. 270 Cod . proc. pen., con riferimento a
un reato, quello di cui all’art. 377 bis Cod. pen., per il quale
non è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

4.5. Violazione degli artt. 200 e 63 Cod. proc. pen., essendo
state utilizzate dichiarazioni di difensori in violazione del se-
greto professionale e comunque di soggetti che potevano rive-
stire la qualità di indagati.

4.6. Violazione di norme di legge in punto di ravvisabilità
degli indizi del reato di cui all’art. 377 bis Cod. pen. a carico
di Lavitola, considerato che la condotta contestata avvenne nel

periodo marzo-luglio 2011, comunque successivamente al mo-
mento in cui Tarantini, nel luglio del 2009, rese le dichiarazioni
all’autorità giudiziaria di Bari; momento peraltro nel quale egli
non poteva considerarsi indagato, essendosi presentato il 29
luglio 2009 a seguito di un invito orale. Quanto alle successive
elargizioni a Tarantini in cui sarebbe coinvolto Lavitola, esse
sarebbero avvenute dopo le dichiarazioni di Tarantini, e quindi
sarebbero irrilevanti ai fini dell’art. 377 bis Cod. pen., non po-
tendosi fare riferimento a una condotta induttiva relativa alla
prospettiva di un patteggiamento, elemento estraneo alla fatti-
specie incriminatrice.

4.7. Violazione dell’art. 275 Cod. proc. pen. e vizio di moti-
vazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari, dato che,
per il suo stato di incensurato e la minima importanza della
condotta, a Lavitola ben avrebbe potuto essere accordato il be-
neficio della sospensione condizionale della pena.

5. Il medesimo avv. Balice ha poi depositato atto contenente
“motivi aggiunti e memoria integrativa” con il quale sostan-
zialmente si sviluppano e approfondiscono le argomentazioni
contenute nel primo atto di ricorso.

Considerato in diritto. 1. Ad avviso della Corte il ricorso
non merita accoglimento.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Che lo stesso magistrato rivestente la funzione di giudice per

le indagini preliminari possa pronunciarsi più volte, positiva-
mente o negativamente, su richieste del P.M. (e, in genere,
delle parti) inerenti a una stessa misura cautelare e con riferi-
mento allo stesso imputato è evenienza non solo consentita
dalla legge, ma anche rispondente a buone regole di raziona-
lizzazione del lavoro giudiziario.

Il ricorrente riconosce che il caso cui fa riferimento non è
compreso tra quelli di incompatibilità ex art. 34 Cod. proc. pen.
- materia che riguarda funzioni decisorie esercitate a diversi
livelli, di fasi o di gradi, dallo stesso giudice nell’ambito dello
stesso procedimento, tassativamente stabilite - e sostiene che
si profili in tale ipotesi un caso di abnormità, ma senza ren-
derne plausibile spiegazione.

Infatti, questa ipotesi patologica, frutto della elaborazione
giurisprudenziale, implica che il caso non sia stato previsto dal
legislatore per la sua “singolarità e stranezza”, così da porsi al
di fuori del sistema organico della legge processuale (v. tra le
altre Sez. Unite, n. 17 del 10 dicembre 1997, ric. Di Battista,
in CED Cass., m. 209603). Ma proprio perché la scelta ordi-
namentale non concepisce alcuna incompatibilità nell’ambito
delle funzioni del giudice per le indagini preliminari, nessuna
esclusa, e rispondendo a criteri tabellari comunemente appli-
cati il collegamento di un determinato giudice con un determi-
nato procedimento durante la fase delle indagini preliminari,
non sí vede come il caso in esame possa considerarsi connotato
da “singolarità e stranezza” tanto da farne derivare una san-
zione di abnormità.

Lo strumento attraverso il quale ampliare il catalogo delle
incompatibilità, oltre quello legislativo, è certamente il ricorso
all’incidente di costituzionalità.

Tuttavia la questione sollevata al riguardo dal ricorrente ap-
pare manifestamente infondata, perché ruota sull’assunto di un
pregiudizio all’imparzialità derivante dall’esercizio di una pre-
cedente funzione, senza considerare che la giurisprudenza co-
stituzionale ha confinato un simile pericolo ai casi di duplicità
di funzioni sul merito della regiudicanda, chiaramente estranei
alla presente fattispecie.

È il caso di precisare che a torto il ricorrente assume che il
P.M. di Bari, dopo la decisione del g.i.p. di rigettare la sua ri-
chiesta di revoca della misura cautelare, fu “costretto” a richie-
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dere l’emissione di nuova ordinanza cautelare per evitare la
decadenza del titolo ex art. 27 Cod. proc. pen., quasi si fosse
trattato di una richiesta “coatta”.

Infatti, dopo il provvedimento adottato ex art. 291, comma
2, Cod. proc. pen., dominus delle iniziative cautelari è l’organo
del P.M. presso il giudice territorialmente competente cui gli
atti sono stati trasmessi; il quale non ha nessun obbligo di rei-
terare la richiesta, ben potendo lasciare decadere la misura,
eventualmente dopo averne senza successo chiesto la revoca,
come avvenuto nella specie.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che
privo di interesse.

Il provvedimento cautelare, convalidato interinalmente dal
giudice contestualmente dichiaratosi incompetente, dal quale
derivava il decorso del termine di venti giorni di cui all’art. 27
Cod. proc. pen, non è, con tutta evidenza, quello del g.i.p. di
Napoli del 20 settembre 2011, che, dichiarando la propria in-
competenza, aveva provocato la trasmissione degli atti alla
procura della Repubblica di Roma, dato che con questo prov-
vedimento il g.i.p. di Napoli non aveva applicato alcuna misura
cautelare a norma dell’art. 291, comma 2, Cod. proc. pen., es-
sendo stato investito solo di una istanza del Tarantini di revoca
o sostituzione della misura cautelare; e in ogni caso l’ordinanza
impugnata, e sulla quale verte dunque il presente ricorso, è
quella espressa dall’organo del riesame di Bari sulla misura
cautelare adottata dal g.i.p. in sede, su richiesta del P.M., pro-
prio a seguito della trasmissione degli atti ex art. 27 Cod. proc.
pen. conseguente all’ordinanza del Tribunale del riesame di
Napoli in data 26 settembre 2011 (il quale Tribunale, contra-
riamente a quanto sostiene il ricorrente, non aveva affatto perso
la “competenza” a pronunciarsi sulla richiesta di riesame solo
per il fatto che nelle more il P.M. di Napoli aveva ritenuto di
trasmettere per competenza gli atti del procedimento al P.M.
di Roma).

Avendo il g.i.p. di Bari emesso l’ordinanza cautelare in data
14 ottobre 2011, a tale data non era decorso il termine di venti
giorni a far capo dalla riferita ordinanza dell’organo del rie-
same di Napoli.

Comunque il motivo è privo di interesse, posto che, anche
se in via di astratta ipotesi si fosse verificata una decadenza
dell’originaria misura cautelare (maturatasi peraltro quando
Lavitola era ancora latitante, e quindi non soggetto ad alcuna
forma di restrizione), nulla impediva al P.M. di chiedere e al
g.i.p. di applicare una misura coercitiva nei suoi confronti (v.,
per tutte, Sez. V, n. 1146 del 21 ottobre 2008, ric. Bisesti, in
CED Cass., m. 242552; Sez. IV, n. 21770 del 12 maggio 2006,
ric. Triana, ivi, m. 234520).

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Non si coglie alcun profilo di violazione di legge nel fatto

che nella richiesta del P.M. di Bari, poi nell’ordinanza caute-
lare del g.i.p., e poi ancora in quella del Tribunale del riesame,
si sia fatto riferimento, per la enunciazione della contestazione,
ai termini di essa esposti nell’ordinanza del Tribunale di Na-
poli, che, in luogo della contestata fattispecie di estorsione,
aveva ravvisato, a carico di Lavitola (oltre che di Berlusconi)
quella di cui all’art. 377 bis Cod. pen., perfettamente delineata
in termini di fatto e di diritto. Si tratta di un normale rinvio per

relationem, ampiamente consentito, trattandosi di atti dello
stesso procedimento e risultando il provvedimento cui si fa-
ceva rinvio allegato agli atti della procedura; il tutto, in perfetta
aderenza ai criteri individuati in proposito dalla giurisprudenza
di legittimità (per tutte, Sez. Un., n. 17 del 21 giugno 2000,
ric. Primavera, in CED Cass., m. 216664).

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Il procedimento cautelare di cui si discute non è diverso da

quello originariamente avviato davanti all’autorità giudiziaria
di Napoli, posto che esso è trasmigrato, per ragioni di compe-
tenza, da detta autorità giudiziaria a quella di Bari, sicché ap-
pare incongruo il riferimento fatto dal ricorrente all’art. 270
Cod. proc. pen.

Non ha pregio il rilievo che il fatto sulla base del quale sono
state avviate le intercettazioni di conversazioni sia stato suc-
cessivamente riqualificato; e ciò è da dire non solo con riferi-
mento a fattispecie, come quella in esame (art. 377 bis Cod.
pen), per la quale - contrariamente a quanto dedotto dal ricor-
rente - ben può essere avviato un simile mezzo di ricerca della
prova, a norma dell’art. 266 Cod. proc. pen., ma anche qualora
la nuova fattispecie di per sé non lo consentisse (v., tra le altre,
Sez. I., n. 24163 del 19 maggio 2010, ric. Satta, in CED Cass.,
m. 247943; Sez. VI, n. 50072 del 20 ottobre 2009, ric. Bassi,
ivi, m. 245699).

6. Il quinto motivo è manifestamente infondato.
Non è stato violato il segreto professionale con riferimento

alle dichiarazioni degli avvocati le cui dichiarazioni sono state
acquisite, dato che essi non hanno opposto una simile prero-
gativa, a norma dell’art. 200 Cod. proc. pen..

Quanto alla deduzione secondo cui essi rivestivano la qualità
sostanziale di indagati, si tratta di una generica prospettazione,
sfornita di qualsivoglia obiettivo dato processuale atto ad av-
valorarla; il tutto, dovendosi ribadire che «la sanzione di inu-
tilizzabilità [...] delle dichiarazioni assunte senza garanzie
difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall’inizio es-
sere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle in-
dagini, postula che a carico dell’interessato siano già acquisiti,
prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali
conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando a tale pro-
posito eventuali sospetti od intuizioni personali dell’interro-
gante» (Sez. Unite, n. 23868 del 23 aprile 2009, ric. Fruci, in
CED Cass., m. 243417).

7. Il sesto motivo è infondato.
7.1. Si assume nel ricorso che la condotta di Lavitola presa

in considerazione riguarda il periodo temporale marzo-luglio
2011, e cioè successivamente a quando Tarantini aveva rila-
sciato le dichiarazioni incriminate, rese nel luglio 2009, con
conseguente non configurabilità del reato contestato.

Stando alla imputazione, il reato (art. 377 bis Cod. pen.), è
stato «consumato in Bari a seguito delle dichiarazioni rese da
Tarantini, davanti a quella autorità giudiziaria, il 29 e il 31 lu-
glio 2009, e protrattosi attraverso una successiva condotta in-
duttiva posta in essere da Berlusconi e Lavitola».

7.2. Come già precisato in narrativa, l’ordinanza impugnata
(p. 39) afferma che Lavitola «è intervenuto non solo nella fase
attuativa dell’accordo illecito culminato nelle dichiarazioni -
reticenti e mendaci - rese da Giampaolo Tarantini nel 2009 [...]
ma anche nella fase successiva, risalente al 2011» e più oltre
ribadisce e precisa che «[la] induzione e le promesse di certo
iniziano nel 2009, allorché Tarantini assume la qualità di inda-
gato a Bari, ma non si esauriscono con i due interrogatori resi
nella medesima epoca ed anzi culminano nel 2011 allorché
l’induzione ha ad oggetto la stessa cessazione della qualità di
indagato del Tarantini con la contestuale assicurazione defini-
tiva del “silenzio” di costui in quella sede processuale» attra-
verso il patteggiamento, «che avrebbe assicurato la chiusura
del procedimento in cui costui era deputato a rendere dichia-
razioni, così stendendo un velo, quanto meno temporaneo, sul
coinvolgimento di Berlusconi nella vicenda relativa alle
escort» (pp. 39-40). In sostanza, «la necessità di un interroga-
torio [era] evitabile solo con la richiesta di patteggiamento da
depositare entro il 30 luglio»; e questa «induzione a tacere, id
est a patteggiare per evitare l’interrogatorio» (p. 41) corri-
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sponde, ad avviso del Tribunale, al paradigma dell’art. 377 bis

Cod. pen.
Nell’ordinanza del tribunale del riesame di Napoli del 26

settembre 2011, si osserva sul punto che, pur essendo Lavitola
«intervenuto in una fase successiva al perfezionamento del
reato - raggiunto [...] con le dichiarazioni rese, in qualità di in-
dagato, presso l’autorità giudiziaria barese dal Tarantini -
[...] egli ha continuativamente fornito un prezioso ed insosti-
tuibile contributo affinché la promessa di Berlusconi, nella fase
attuativa, fosse effettivamente mantenuta [...] in vista delle suc-
cessive occasioni in cui il predetto sarebbe stato chiamato a
rendere dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria» (p. 27).

7.3. Ora, dai concreti dati investigativi esposti nell’ordinanza
impugnata non emerge alcun preciso elemento idoneo ad av-
valorare l’affermazione, contenuta nell’ordinanza impugnata,
secondo cui Lavitola sarebbe già intervenuto «nella fase attua-
tiva dell’accordo illecito culminato nelle dichiarazioni - reti-
centi e mendaci - rese da Giampaolo Tarantini nel 2009»,
dovendosi così riconoscere la fondatezza dell’assunto difen-
sivo secondo cui il suo ruolo troverebbe esplicazione solo suc-
cessivamente (non, però, solo a partire dal marzo 2011, ma sin
dalla primavera-estate del 2010, stante il fattivo interessamento
di Lavitola nel procurare a Tarantini una fittizia occupazione
lavorativa presso la società “Andromeda” di Bruno Crea),
come del resto riconosciuto nella citata ordinanza del Tribunale
di Napoli.

7.4. Quanto poi alla considerazione (comune ad entrambe le
ordinanze), secondo cui l’accertata condotta di Lavitola nei
primi mesi del 2011 avrebbe avuto lo scopo e l’effetto di in-
durre il Tarantini a “mantenere” il suo atteggiamento reticente
in occasione di successivi interrogatori ai quali egli avrebbe
potuto essere sottoposto, essa, seppure fondata su argomenti e
su dati non eccepibili in questa sede, ha il difetto di non con-
siderare la natura di reato “di evento” che la dottrina e la giu-
risprudenza comunemente attribuiscono alla fattispecie
criminosa in questione (per tutte, Sez. VI, n. 48748 del 6 otto-
bre 2011, ric. Cigliano, in CED Cass., m. 251558).

Ove fosse risultato che la condotta era preordinata a influire
sul contenuto di dichiarazioni che il medesimo avrebbe dovuto
rendere in un ulteriore interrogatorio, sarebbe stata certamente
configurabile nella specie la figura del tentativo (ammessa,
nella fattispecie in questione, dalla giurisprudenza: v. Sez. VI,
n. 48748 del 2011, ric. Cigliano, cit.; Sez. II, n. 45626 del 25
novembre 2010, ric. Z., in CED Cass., m. 249321; Sez. VI, n.
32633 del 12 luglio 2006, ric. Lucchetta, ivi, m. 234876; ap-
parentemente di diversa opinione, ma non correttamente mas-
simata, Sez. VI, n. 39749 del 19 luglio 2011, ric. Motta, ivi, m.
251047), a patto però che si fosse offerta dimostrazione del
fatto che la condotta induttiva esplicata non aveva riguardo sol-
tanto alla astratta eventualità di un atto, non solo futuro ma
anche incerto, in quanto subordinato alla scelta dell’indagato
di non accedere al patteggiamento.

7.5. Tuttavia, dai dati processuali riportati dall’ordinanza del
tribunale di Napoli, cui si richiama quella impugnata, emerge
che ulteriori interrogatori, non solo non erano incerti, ma ven-
nero di fatto realizzati, e che Tarantini, in tali vari interrogatori
(di garanzia e altri) successivi alla emissione dell’ordinanza di
custodia cautelare (in data 30 agosto 2011), persistette nel ne-
gare la conoscenza da parte di Berlusconi della natura merce-
naria dei rapporti con le donne da lui reclutate.

In particolare, in sede di interrogatorio di garanzia, Tarantini,
per quanto si ricava dalla ordinanza sopra richiamata (p. 4),
aveva «ammesso di aver ricevuto, sempre per il tramite del La-
vitola - e fin da epoca di gran lunga anteriore al giugno 2011 -
considerevoli “aiuti” da Silvio Berlusconi, consistiti non solo

in cospicue somme di denaro contante, ma anche nel paga-
mento, da parte di quest’ultimo, del canone di locazione del-
l’appartamento abitato dalla coppia, sito nel quartiere Parioli
di Roma». Ciò era stato ribadito «nel corso dei successivi in-
terrogatori», tra cui, in particolare, quello dell’8 settembre
2011 (ordinanza cit., p. 7); e la «giustificazione di tali generose
elargizioni», addotta dal Tarantini «nei reiterati interrogatori
cui è stato sottoposto» era stata dal medesimo sempre indivi-
duata «nello spirito di liberalità e solidarietà del Presidente dei
Consiglio nei confronti di un soggetto trovatosi in gravi diffi-
coltà economiche» (ordinanza cit. p. 10).

Dunque, la condotta contestata ha avuto effetto quanto meno
con riferimento ai vari interrogatori cui Tarantini è stato sotto-
posto dopo la sua cattura, nei quali il medesimo ha continuato
sempre a negare la conoscenza da parte di Berlusconi della na-
tura prezzolata dei suoi rapporti sessuali con la moltitudine
delle giovani donne a lui avviate.

7.6. Quanto, poi, alla effettiva falsità delle dichiarazioni, in-
centrata sull’assunto che Tarantini ben sapeva che Berlusconi
fosse a conoscenza che le visitatrici delle sue residenze erano
in vario modo compensate, nonché al nesso causale tra tali
false dichiarazioni e le utilità ricevute, l’ordinanza impugnata
offre plurimi e convincenti elementi indiziari; che qui non de-
vono essere presi analiticamente in esame, perché il ricorrente
li contesta in termini generici ed assertivi e comunque con ar-
gomenti attinenti alla valutazione dei fatti, non esaminabili in
questa sede di legittimità.

7.7. Neppure occorre qui verificare se il dato negato da Ta-
rantini possa delineare una responsabilità penale di Berlusconi
(in ipotesi, concorso con Tarantini nel reato di sfruttamento e
favoreggiamento della prostituzione); perché il paradigma
dell’art. 377 bis Cod. pen. non richiede una simile implica-
zione, essendo sufficiente che il chiamato a rendere dichiara-
zioni davanti all’autorità giudiziaria affermi il falso sulle
circostanze sulle quali è interrogato.

7.8. In conclusione, l’assunto accusatorio, condiviso dall’or-
dinanza impugnata, secondo cui Tarantini fu indotto, con varie,
reiterate e cospicue elargizioni da parte di Berlusconi con la
fattiva intermediazione di Lavitola, ad affermare il falso, nei
termini sopra descritti, appare sorretto da idonea e congrua mo-
tivazione, e tale condotta integra la fattispecie criminosa con-
testata.

Sussistono infatti tutti gli elementi costitutivi del reato di cui
all’art. 377 bis Cod. pen: le elargizioni di denaro o altra utilità pre-
state a Tarantini; il nesso tra tali prestazioni e una pressione psi-
cologica affinché egli rilasciasse dichiarazioni mendaci; la qualità
di Tarantini di persona chiamata a rendere davanti all’autorità giu-
diziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale; l’ef-
fettiva falsità delle dichiarazioni rese dal medesimo negli
interrogatori nella sua veste di indagato, non solo a far data dal
luglio 2009, ma poi, a più riprese, in epoca successiva al suo ar-
resto avvenuto il 1° settembre 2011. (omissis)

SEZIONE I - 2 aprile 2012

Pres. Giordano, Rel. Cassano, P.M. Iacoviello (concl. conf.);
Ric. Dolce.

Estorsione - Circostanza aggravante dell’uso del metodo

mafioso - Richiesta alle persone offese da parte di soggetto

presentatosi come emissario di un’organizzazione criminale

di somme destinate alla distribuzione tra gli associati in oc-

casione delle festività natalizie e pasquali, con la rappre-

sentazione della incontrastabilità e dell’ineluttabilità degli
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scopi dell’associazione (Cod. pen. art. 629; d.l. 13 maggio
1991, n. 152, conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7)

In tema di estorsione, integra la circostanza aggravante del-

l’uso del metodo mafioso la condotta di colui che ottenga

somme destinate alla distribuzione ai sodali in occasione delle

festività pasquali e natalizie, ponendosi al cospetto delle per-

sone offese come emissario di un gruppo criminale organizzato

e rappresentando loro l’incontrastabilità e l’ineluttabilità

degli scopi dell’associazione. (1)

Ritenuto in fatto. 1. Il 5 agosto 2011 il Tribunale di Palermo,
costituito ai sensi dell’art. 309 Cod. proc. pen., accoglieva par-
zialmente, con riferimento alla sola ritenuta aggravante di cui
all’art. 628, n. 3, richiamata dall’art. 629, secondo comma,
Cod. pen., la richiesta di riesame avanzata da Dolce Serafino,
nei cui confronti il giudice per le indagini preliminari aveva
emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere in ordine al
delitto di tentata estorsione, aggravata ai sensi dell’art. 7 della
legge n. 203 del 1991, in danno di Carlo Russo, dipendente e
socio della pizzeria “Fratelli La Bufala”.

Ad avviso del Tribunale gravi indizi di colpevolezza a carico
dell’indagato in relazione ai delitti a lui contestati erano costi-
tuiti: a) dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa, Carlo Russo
(dipendente e socio di minoranza della s.r.l. “Napa3”, rappre-
sentante del marchio “Fratelli La Bufala” con quattro punti
vendita a Palermo e responsabile, a partire dal novembre 2009,
del locale posto all’interno del centro commerciale “Forum”);
b) dalle dichiarazioni di Fabio Sodano, destinatario, nella sua
qualità di responsabile dell’esercizio, delle confidenze di Carlo
Russo al pari del padre di quest’ultimo, e) dall’esito delle atti-
vità di individuazione fotografica svolte dalla persona offesa;
d) dalle dichiarazioni di Rosario Lo Cascio, cuoco della piz-
zeria situata in piazza Castelnuovo; e) dagli accertamenti svolti
dalla polizia giudiziaria in ordine al danneggiamento subito dal
locale il 25 settembre 2010 in conseguenza del lancio di una
grossa pietra contro una delle vetrate, così come documentato
dalle videocamere installate a seguito della denuncia del So-
dano; f) dal contenuto delle intercettazioni telefoniche.

Le esigenze cautelari, presunte ai sensi dell’art. 275, comma
3, Cod. proc. pen., venivano ritenute sussistenti sotto il profilo
della lett. c) dell’art. 274 Cod. proc. pen., tenuto conto della

gravità dei fatti, da inquadrare in contesti di criminalità orga-
nizzata.

2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cas-
sazione, tramite il difensore di fiducia, l’indagato il quale la-
menta erronea applicazione della legge penale e carenza della
motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante
di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991 in assenza di ele-
menti obiettivi da cui inferire la metodologia mafiosa e la vo-
lontà di favorire l’operatività di una sodalizio di stampo
mafioso.

Osserva in diritto. Il ricorso non è fondato.
1.L’art. 7 della legge n. 203 del 1991 richiede che i delitti punibili

con pena diversa dall’ergastolo siano commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall’art. 416 bis Cod. pen. ovvero al fine di age-
volare l’attività di associazioni di tipo mafioso. Si tratta di due ipo-
tesi distinte, quantunque logicamente connesse. La prima ricorre
quando l’agente o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere
in reati associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in es-
sere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coar-
tazione psicologica - non necessariamente su una o più persone
determinate, ma, all’occorrenza, anche su un numero indeterminato
di persone, conculcate nella loro libertà e tranquillità - con i caratteri
propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale
della specie considerata. In tal caso non è necessario che l’associa-
zione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave con-
dotta dell’agente, sia in concreto precisamente delineata come entità
ontologicamente presente nella realtà fenomenica; essa può essere
anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa,
per le modalità che la distinguono, sia già di per sé tale da evocare
nel soggetto passivo l’esistenza di consorterie e sodalizi amplifica-
tori della valenza criminale del reato commesso. La seconda delle
due ipotesi previste dal citato art. 7, postulando che il reato sia com-
messo al fine specifico di agevolare l’attività di un’associazione di
tipo mafioso, implica invece necessariamente l’esistenza reale, e
non più semplicemente supposta, di un’associazione di stampo ma-
fioso, essendo impensabile un aggravamento di pena per il favo-
reggiamento di un sodalizio semplicemente evocato (Sez. I, 18
marzo 1994, n. 1327).

L’aggravante in questione, in entrambe le forme in cui può
atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne rea-
lizzano gli estremi, sia che essi siano partecipi di un sodalizio
di stampo mafioso sia che risultino ad esso estranei (Sez. Un.
22 gennaio 2001, n. 10; Sez. I, 23 maggio 2006, n. 20228).

2.L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di
questi principi, in quanto, con motivazione esente da vizi logici
e giuridici, ha ritenuto espressione della metodologia mafiosa
e della finalità di favorire il sodalizio le complessive modalità
della condotta, da inquadrare in contesti di criminalità orga-
nizzata di stampo mafioso, l’evocazione degli interessi dell’as-
sociazione quale beneficiaria delle somme di denaro da
corrispondere in occasione delle festività natalizie e pasquali,
le modalità di approccio alla parte offesa da parte del ricorrente
e dei suoi complici, i quali, a sostegno delle loro domande,
evocavano l’esistenza di un gruppo di criminalità organizzata
di cui essi erano emissari e i cui disegni non andavano contra-
stati in quanto “ineluttabili”.

Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fon-
dato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e
sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo,
alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica
e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gra-
vità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un
elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine con-
cernente la responsabilità del Dolce in ordine al delitto di ten-
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(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 4 luglio 2011, ric. Carrubba, in
CED Cass., m. 250.554, secondo cui, in tema di estorsione, integra la
circostanza aggravante dell’uso del metodo mafioso la condotta di colui
che prospetti l’utilizzo delle somme estorte per aiutare le famiglie degli
“amici carcerati”, non rilevando in proposito che l’esistenza dell’orga-
nizzazione criminale non sia stata menzionata nel contesto delle richie-
ste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente
ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggetta-
mento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito.

v. anche Sez. VI, 4 luglio 2011, ric. Barbieri e altri, in CED Cass.,
m. 250.357, secondo cui, ai fini della configurabilità, nella condotta
criminosa, della circostanza aggravante prevista dall’art. 7 del decreto
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge 12 luglio 1991,
n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste
dall’art. 416 bis Cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo), non è sufficiente il mero
collegamento con contesti di criminalità organizzata o la “caratura ma-
fiosa” degli autori del fatto occorrendo, invece, l’effettivo utilizzo del
metodo mafioso. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto
non configurabile l’aggravante in un’ipotesi di tentata estorsione nel-
l’ambito della quale gli indagati avevano fatto generico riferimento ad
un non identificato “gruppo napoletano”, senza evocare un specifico
intervento di questo gruppo nell’attività intimidatoria né indurre la per-
sona offesa a credere che essi fossero sostenuti da un gruppo criminale
di spessore mafioso).
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tata estorsione, aggravata anche ai sensi dell’art. 7 della legge
n. 203 del 1991, a lui contestato. Di talché, considerato che la
valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza
degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa
degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza
anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motiva-
zione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità
demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arre-
starsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della
conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento
dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 Cod.
proc. pen. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della li-
bertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza
delle valutazioni riservate al giudice di merito. (omissis)

SEZIONE III - 10 gennaio 2012

Pres. Mannino, Rel. Franco, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric.
Di Profio.

Reati doganali - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

- Materiale introduzione del tabacco nel territorio dello

Stato italiano - Necessità - Durata della permanenza e suc-

cessiva destinazione del tabacco - Irrilevanza - Fattispecie

relativa all’esclusione della sussistenza del reato in cui il ta-

bacco non era stato mai introdotto nel territorio italiano

(D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 bis)

Reati doganali - Tentativo di contrabbando di tabacchi

lavorati esteri - Prova certa dell’idoneità e della direzione

non equivoca delle attività preparatorie  all’introduzione

del tabacco sul territorio dello Stato italiano - Necessità

(D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 293)

Reati doganali - Associazione per delinquere finalizzata

al contrabbando di tabacchi lavorati esteri - Fine dell’as-

sociazione di commettere una pluralità di introduzioni di

tabacchi lavorati esteri nel territorio dello Stato italiano -

Necessità - Attività preparatorie compiute in territorio ita-

liano finalizzate a introduzione della merce nel territorio

di altri Stati - Irrilevanza (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art.
291 quater)

Ai fini dell’integrazione del reato di contrabbando di tabac-

chi lavorati esteri (art. 291 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.

43) occorre che il tabacco, oltre a non essere nazionale, sia

stato materialmente introdotto, venduto, trasportato, acqui-

stato o detenuto nel territorio dello Stato italiano, a prescin-

dere dalla durata della permanenza in quest’ultimo e dalla sua

successiva destinazione.

(Nella specie la Corte ha escluso la sussistenza del reato re-

lativamente ad un carico di tabacco, per il quale erano state

svolte mere attività preparatorie in Italia, ma mai ivi intro-

dotto, depositato a Barcellona, destinato in Gran Bretagna at-

traverso la Francia ed, infine, bloccato in territorio spagnolo

dalla polizia locale). (1)

Ai fini dell’integrazione del tentativo di contrabbando di ta-

bacchi lavorati esteri (art. 293 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.

43) occorre la prova certa che le attività preparatorie siano

state idonee e dirette in modo non equivoco all’introduzione

della merce nel territorio dello Stato italiano. (2)

Ai fini dell’integrazione del delitto di associazione per de-

linquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

(art. 291 quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), richie-

dendo la norma che lo scopo associativo consista nella com-

missione di più delitti tra quelli previsti dall’articolo 291 bis
dello stesso D.P.R., è necessario che l’associazione miri a con-

dotte illecite aventi ad oggetto tabacco lavorato estero già en-

trato in territorio italiano o sicuramente destinato ad essere

introdotto in Italia per le attività di vendita, trasporto, acqui-

sto, detenzione, non essendo sufficienti patti o attività prepa-

ratorie svolti in territorio nazionale ma finalizzati a movimenti

della merce che prescindano dall’ingresso della stessa nel ter-

ritorio dello Stato. (3)

Svolgimento del processo. 1. Con l’ordinanza dell’11 maggio
2011 il tribunale del riesame di Venezia confermò l’ordinanza
5 aprile 2011 del g.i.p. di Venezia, che aveva applicato a Di
Profio Giancarlo la misura cautelare della custodia in carcere
in relazione al reato di cui all’art. 291 quater, primo e secondo
comma del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ed agli artt. 3 e 4
della legge 16 marzo 2006, n. 146 per aver promosso e orga-
nizzato una associazione per delinquere finalizzata al compi-
mento di delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
operando contemporaneamente in più Stati, nonché in rela-
zione a due reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. 

L’indagato propone ricorso per cassazione deducendo:
(omissis)

2) che l’art. 291 quater del D.P.R. 23 gennaio 1973,  n. 43,
fa riferimento al solo art. 291 bis, sicché anche il reato asso-
ciativo deve riguardare azioni commesse nel territorio dello
Stato. Nella specie l’accordo societario è stato definito al-
l’estero e li è stata costituita l’associazione. Manca quindi la
giurisdizione del giudice italiano non essendo stata violata al-
cuna norma del monopolio fiscale italiano. (omissis)

4) violazione dell’art. 291 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973,
n. 43, e dell’art. 7 Cod. pen. Ricorda che sono state ritenute
inutilizzabili le intercettazioni telefoniche eseguite fino al 9
marzo 2009. Ora, il carico di tabacchi lavorati esteri seque-
strato dalla polizia spagnola non era arrivato dall’Italia né era
transitato in Italia, ma si trovava già in Spagna. Il reato non fu
quindi commesso in Italia. Anche il carico sequestrato in Slo-
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 29 ottobre 2009, ric. Ioanna, in

CED Cass., m. 252.092, secondo cui il reato di contrabbando si perfe-
ziona con la detenzione di beni introdotti nello Stato in frode ai diritti di
confine, a nulla rilevando che la merce sia destinata ad un altro paese co-
munitario; Sez. III, 24 settembre 2008, ric. Mandilas e altri, ivi, m.
241.037, secondo cui in tema di reati finanziari e tributari, ai fini dell’af-
fermazione della giurisdizione italiana, le disposizioni previste dal D.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43, non sono in contrasto, quanto all’individuazione
del momento genetico dell’obbligazione doganale, con il cosiddetto co-
dice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992)
(fattispecie nella quale era contestato agli imputati il reato di contrab-
bando doganale per essere stati sorpresi in navigazione nelle acque terri-
toriali italiane, a bordo di una motonave, all’interno della quale era
occultato un  carico di sigarette estere); Sez. III, 8 novembre 2000, ric.
Morganti e altro, ivi, m. 217396, secondo cui costituisce contrabbando
la detenzione in territorio italiano di tabacco lavorato estero (nella specie,
in quantità superiore a Kg. 15), per il quale non siano stati corrisposti i
diritti di confine, nulla rilevando che la merce sia destinata ad un altro
paese comunitario e non ne sia individuata la provenienza, quando non
risulti osservata la normativa comunitaria (in particolare dettata dai Re-
golamenti CEE nn. 2913 del 1992 e 2454 del 1993, e successive modifi-
cazioni), che prevede l’esenzione doganale per le merci in transito solo
a condizione che sia documentalmente accertata la legittimità della loro
circolazione all’interno dell’Unione europea.

(2) (3) Non risultano precedenti negli stessi termini.



venia non è mai partito per l’Italia e quindi anche il relativo
reato non fu commesso in Italia. L’art. 291 bis del D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43, si riferisce solo ai fatti commessi nel ter-
ritorio dello Stato. Nella specie non vi è mai stata alcuna vio-
lazione del monopolio fiscale italiano.

Motivi della decisione. (omissis)
3. Per il resto il ricorso è fondato. 
Va innanzitutto rilevato che l’autonomo reato di cui all’art.

291 bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Contrabbando di ta-

bacchi lavorati esteri) non punisce genericamente, come il suc-
cessivo art. 292, qualsiasi condotta idonea a produrre l’evento
della sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine
dovuti - reato in ordine al quale si è ritenuto che l’interesse
protetto deve essere esteso anche alla percezione dei «diritti di
confine» comunitari, cioè a quei dazi o prelievi previsti dalla
legislazione della Comunità europea per merci provenienti dal-
l’estero inteso come territorio extracomunitario (cfr. Sez. III.
27 novembre 2002, n. 4032, ric. Gazetas, in CED Cass., m.
224735; Sez. V, 30 novembre 2006, n. 4950/07, ric. Pruden-
ziati, ivi, m. 235784) - bensì prevede e punisce una serie di
comportamenti specifici e tassativamente indicati, e precisa-
mente la condotta di «chiunque introduce, vende, trasporta,

acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di

tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chi-

logrammi convenzionali». In altre parole occorre, per integrare
il reato, da un lato, che la condotta abbia ad oggetto tabacco
lavorato estero (e non nazionale) di contrabbando per un quan-
titativo superiore a 10 Kg. convenzionali, e, da un altro lato,
che detto tabacco sia introdotto, o venduto, o trasportato, o ac-
quistato o detenuto nel territorio dello Stato. L’introduzione,

vendita, trasporto, acquisto o detenzione avvenuti nel territorio
dello Stato costituisce, dunque, elemento indispensabile per la
configurazione del reato in questione.

Si è precisato che l’introduzione in Italia può essere anche
temporanea e di breve durata, in quanto il reato «si perfeziona
con la detenzione di beni introdotti nello Stato in frode ai diritti
di confine, a nulla rilevando che la merce sia destinata ad un
altro paese comunitario» (Sez. III, 29 ottobre 2009, n. 5853/10,
ric. Ioanna, in CED Cass., m. 246178), e che, purché vi sia in
concreto la detenzione in territorio italiano di tabacco lavorato
estero nella quantità prevista per il quale non siano stati corri-
sposti i diritti di confine, a nulla rileva che la merce sia desti-
nata ad un altro paese comunitario e non ne sia individuata la
provenienza, quando non risulti osservata la normativa comu-
nitaria (Sez. III, 8 novembre 2000, n. 3552, ric. Morganti, ivi,
m. 217396). Analogamente, il reato sussiste allorché il tabacco
estero si trovi a bordo di una nave, sempre che questa sia en-
trata nelle acque territoriali dello Stato italiano (Sez. III, 24
settembre 2008, n. 39175, ric. Mandilas).

È dunque pacifico che, per la integrazione dello specifico
reato di cui all’art. 291 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,
il tabacco lavorato estero deve essere stato materialmente in-
trodotto nel territorio italiano, anche se è poi irrilevante la du-
rata di questa materiale presenza e la sua successiva
destinazione in un altro Stato. E difatti, il bene giuridico pro-
tetto dalla fattispecie delittuosa in esame è la potestà tributaria
dello Stato italiano e, in concreto, l’interesse alla percezione
dei diritti di confine. È quindi necessaria ed imprescindibile,
per la configurazione di questo specifico illecito, l’introdu-
zione in Italia di merce che non ha pagato i diritti di confine.

Nell’ipotesi in cui siano state compiute in Italia attività me-
ramente preparatorie ad una tipica condotta di contrabbando,
quali l’acquisto all’estero, l’organizzazione del viaggio, l’al-
lestimento del carico di copertura, e cosi via, tali attività po-

tranno eventualmente configurare il tentativo del delitto di cui
all’art. 291 bis (parificato al delitto consumato: art. 293) qua-
lora siano idonee e dirette in modo non equivoco alla introdu-
zione della merce nel territorio italiano. Occorre quindi che vi
sia la prova certa che il tabacco lavorato estero sia effettiva-
mente destinato ad entrare nel territorio dello Stato. Qualora
invece il tabacco non sia destinato ad entrare, nemmeno in
transito, nel territorio italiano o comunque non vi sia la prova
inequivoca di siffatta destinazione, l’attività preparatoria non
potrà configurare nemmeno il tentativo del reato in questione
non essendo diretta alla commissione di uno dei fatti previsti
e puniti dall’art. 291 bis.

4. Quanto al reato associativo di cui all’art. 291 quater del
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere fi-

nalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), va rile-
vato che, secondo la formulazione normativa della fattispecie,
esso non punisce una associazione diretta a commettere gene-
ricamente delitti in materia doganale. La previsione incrimi-
natrice è invero inequivoca e tassativa nell’incriminare una
ipotesi associativa peculiare, strutturalmente concepita e fina-
lizzata «allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti

dall’articolo 291 bis». Pertanto, la specifica associazione fi-
nalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri prevista
dalla disposizione in esame sussiste esclusivamente nella mi-
sura in cui il sodalizio risulti preordinato non già a generiche
attività di contrabbando, quanto, più precisamente, al compi-
mento esclusivo di una delle attività di contrabbando tipiche
indicate dall’art. 291 bis (introduzione, vendita, trasporto, ac-
quisto o detenzione nel territorio dello Stato italiano di quan-
titativi di tabacco lavorato estero superiori a dieci chilogrammi
convenzionali). Occorre di conseguenza che l’associazione sia
finalizzata ad una condotta illecita da commettere necessaria-
mente in Italia e che abbia quindi ad oggetto tabacco lavorato
estero che sia già entrato o sia sicuramente destinato ad essere
introdotto in Italia, e ciò in violazione degli interessi tributari
dello Stato italiano alla riscossione dei diritti di confine.

E difatti, poiché il delitto associativo in esame non richiede
che una delle condotte tassativamente previste sia stata già
compiuta, ma solo che tre o più persone si associno allo scopo
di commetterla, il reato sussiste ancorché il tabacco lavorato
estero non sia ancora entrato in Italia; ma in tal caso, occorre
evidentemente che vi sia la prova certa che l’attività della as-
sociazione sia diretta alla introduzione del tabacco in Italia ov-
vero alla sua vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel
territorio dello Stato.

Si tratta di una interpretazione della disposizione incrimina-
trice di cui all’art. 291 quater che deriva direttamente dalla let-
tera della stessa disposizione e che comunque è imposta dal
principio di tassatività e dal divieto di applicazione analogica
in malam partem in materia penale.

E, di conseguenza, anche in questo caso irrilevante di per sé
che una parte dell’attività dell’associazione si svolga in Italia,
come, ad esempio, nel caso che in Italia sia stato stipulato il
patto associativo, o siano preparati o conclusi gli acquisti e le
cessioni, organizzati i viaggi, reperiti i mezzi di trasporto, al-
lestiti i carichi di copertura, e così via. Se questi comporta-
menti sono finalizzati al trasferimento di tabacco lavorato
estero da uno Stato estero ad altro Stato estero senza entrare,
nemmeno in transito, in Italia, costituiscono attività prepara-
torie dirette ad una condotta ed un evento che non integrano il
delitto di cui all’art. 291 bis e pertanto, le medesime attività
preparatorie non possono nemmeno integrare il reato associa-
tivo di cui all’art. 191 quater.

5. È appena il caso di osservare che è del tutto irrilevante,
sia in relazione al reato di contrabbando di tabacchi lavorati
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esteri sia a quello associativo di cui all’art. 291 quater, che
siano eventualmente contestate - come è avvenuto nel caso di
specie - anche le fattispecie di cui agli artt. 3 e 4 della legge
16 marzo 2006, n. 146, relative ai reati transnazionali. Tali di-
sposizioni, invero, non hanno introdotto nuove fattispecie di
reato né hanno esteso l’ambito materiale di precedenti fattispe-
cie previste da norme incriminatrici, ma hanno soltanto previ-
sto una nuova aggravante a fatti che già integrano uno
specifico reato, quando questo sia da qualificarsi come reato
transnazionale.

È quindi evidente che il ricorrere di una delle condizioni previ-
ste da dette disposizioni non rende punibili fatti che non erano già
previsti come reato dalla legge penale italiana.

6. Venendo al caso di specie, al ricorrente è stato contestato di
aver concorso nella commissione dei due specifici reati di con-
trabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’art. 291 bis indicati
ai capi B) e C) nonché del reato di cui all’art. 291 quater indicato
al capo A) per avere promosso, costituito, diretto ed organizzato
una associazione criminosa diretta a commettere una serie inde-
terminata di delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, fra
i quali appunto i delitti di cui ai capi B) e C). (omissis)

Quanto al reato di cui al capo B), dallo stesso capo di imputa-
zione, oltre che dal testo dell’ordinanza impugnata, emerge che
in Italia si sarebbero svolte attività meramente prodromiche, per-
ché qui sarebbe stato unicamente predisposto il camion con la
merce di copertura e la falsa documentazione fiscale di accompa-
gnamento, mentre il tabacco lavorato estero si trovava depositato
a Barcellona, ivi è stato caricato sul camion che era poi diretto in
Gran Bretagna, passando per la Francia. Il viaggio fu però subito
interrotto dalla polizia spagnola che sequestrò il camion ed arrestò
gli autisti. Non risulta invece che le sigarette siano transitate o do-
vessero transitare in Italia.

Quanto al reato di cui al capo C), risulta allo stesso modo che
il tabacco lavorato estero si trovava presso la fabbrica sita a Banja
Luka (in Bosnia Erzegovina), fu poi trasportato dalla fabbrica ad
un magazzino sito a Lubiana (in Slovenia) e da qui avrebbe do-
vuto poi essere trasferito in altro magazzino in Belgio per essere
infine inviato nel Regno Unito; ma anche in questo caso il viaggio
fu interrotto dall’intervento della polizia di Lubiana. Anche per
questo episodio non risulta che le sigarette siano transitate o do-
vessero transitare in Italia.

Ora essendo partito dall’erroneo presupposto che il delitto di
cui all’art. 291 bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sarebbe confi-
gurabile anche quando le sigarette estere siano soltanto trasportate
da un paese estero ad un altro senza entrare in Italia e che quindi
costituirebbe concorso in tale reato anche “attività organizzativa
e preparatoria svolta in Italia, il tribunale del riesame ha comple-
tamente omesso di esaminare e valutare la sussistenza dell’ele-
mento indispensabile per la integrazione del contestato reato di
contrabbando di tabacchi lavorati esteri, e cioè se le sigarette
estere erano state materialmente introdotte, sia pure in transito, in
Italia o comunque se vi era la prova certa ed inequivoca - o, al-
meno, in questa fase cautelare, vi erano gravi indizi - che le stesse
sarebbero sicuramente state introdotte o fatte transitare in Italia.
Senza la presenza di tale elemento, invero, il contestato reato di
contrabbando di tabacchi lavorati esteri non sussiste, non essen-
dovi contrabbando se le sigarette non sono entrate in Italia, mentre
è irrilevante che le condotte poste in essere dall’indagato siano
eventualmente considerate come reato in altri Stati. Non si tratta
perciò di difetto di giurisdizione, ma di insussistenza del fatto
reato contestato.

Tuttavia, poiché la mancanza di motivazione è dovuta ad un er-
roneo presupposto di diritto e poiché questa Corte non può esa-
minare gli atti per accertare, al di là della contestazione, se vi era
la prova certa che le sigarette sarebbero dovute, nell’uno o nel-

l’altro caso transitare in Italia, il Collegio ritiene che l’ordinanza
impugnata debba essere annullata con rinvio affinché il tribunale
del riesame compia questo indispensabile accertamento.

7. Analoghe considerazioni valgono in ordine al reato associa-
tivo di cui all’art. 291 quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
Sebbene nel poco chiaro capo di imputazione sí parli generica-
mente della finalità di commettere una serie indeterminata di de-
litti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, poi però sia nello
stesso capo di imputazione sia nella ordinanza impugnata in pra-
tica si fa riferimento unicamente ai delitti di cui ai capi B) e C),
ossia a fatti che, nell’ipotesi in cui manchi la prova certa che le
sigarette in questione erano destinate ad essere introdotte o a tran-
sitare in Italia, non integrerebbero il contestato reato di contrab-
bando di tabacchi lavorati esteri, con la conseguenza che,
ovviamente, non sarebbe nemmeno ravvisabile il reato di asso-
ciazione per delinquere finalizzata al detto contrabbando. Per po-
tersi configurare questo specifico reato, infatti, è necessario, come
si è visto, che vi sia la prova certa che il sodalizio sia concreta-
mente finalizzato alla commissione di condotte in materia di traf-
fico di tabacco lavorato estero che prevedano sicuramente
l’introduzione o il transito materiale del tabacco in Italia.

Ora, sia dal capo di imputazione sia dall’ordinanza impugnata
tale circostanza non emerge, dal momento che da tali atti sembra
ricavarsi unicamente la previsione e la prova di una attività fina-
lizzata al traffico di sigarette da Stati esteri verso altri Stati esteri,
e segnatamente verso la Gran Bretagna, mentre non sono prospet-
tati elementi da cui ricavare la prova certa delle destinazione al-
l’ingresso in Italia del tabacco oggetto dei futuri traffici. Anche
in questo caso l’ordinanza impugnata, evidentemente a causa
dell’errore di diritto da cui è partita, ha omesso di accertare la sus-
sistenza di tale indispensabile elemento del reato contestato. È
bene precisare che, poiché il fatto costituisce contrabbando sol-
tanto quando le attività indicate sono commesse nel territorio dello
Stato, non è sufficiente per integrare lo speciale delitto associativo
la generica previsione - indicata nel capo di imputazione - del
«fine di commettere una serie indeterminata di delitti in materia
di contrabbando di tabacchi lavorati esteri» ma occorre che la fi-
nalità riguardi delitti di cui all’art. 291 bis D.P.R. 23 gennaio 1973,
n. 43, ossia una delle condotte ivi indicate commesse nel territorio
dello Stato.

Anche in questo caso il Collegio ritiene, per le stesse ragioni
dianzi indicate, che l’ordinanza impugnata debba sul punto essere
annullata con rinvio per un nuovo esame al fine di accertare la
configurabilità del delitto in questione. (omissis).

B) MASSIMARIO (*)

224. Abusivo esercizio di una professione - Esercizio non au-

torizzato dell’attività di riscossione dei tributi per conto di

un consorzio di bonifica - Configurabilità del reato - Esclu-

sione (Cod. pen. art. 348)

Non integra il delitto previsto dall’art. 348 Cod. pen. l’esercizio
non autorizzato dell’attività di riscossione dei tributi per conto di
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



un consorzio di bonifica, atteso che tale attività, secondo l’inse-
gnamento della Corte di Giustizia (v. sentenza dell’11 ottobre
2001 in causa C - 267/99), non ha carattere intellettuale, né ri-
chiede il ricorso a valutazioni di livello elevato. (1)

Sez. VI, 21 marzo 2012, Pres. Serpico, Rel. Cortese, P.M. Lettieri

(concl. conf.); Ric. Martinelli.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

225. Atti persecutori - Evento del reato - Grave e perdurante

stato di ansia o di paura - Prova - Elementi idonei (Cod. pen.
art. 612 bis)

In tema di atti persecutori, la prova dell’evento del delitto in rife-
rimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdu-
rante stato di ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi
sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichia-
razioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti con-
seguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da
quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare
l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive
condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata. (1)

Sez. V, 28 febbraio 2012, Pres. Oldi, Rel. Fumo, P.M. Gaeta

(concl. conf.); Ric. S..

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Sez. V, 19 maggio 2011, ric. L., in CED Cass.,

m. 250.399, secondo cui il delitto di atti persecutori, cosiddetto stalking,
(art. 612 bis Cod. pen.), è un reato che prevede eventi alternativi, la rea-
lizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini
della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di
vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata
abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria in-
columità; Sez. V, 10 gennaio 2011, ric. C., ivi, m. 250.158, secondo cui,
ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis Cod.
pen.) non si richiede l’accertamento di uno stato patologico, ma è suffi-
ciente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce
e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o via internet
o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto
destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima,
considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis Cod.
pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 Cod.
pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come ma-
lattia mentale e psicologica.

226. Causalità (Rapporto di) - Legge di copertura scientifica

- Valutazione - Modalità (Cod. pen. art. 40)

Nel valutare l’attendibilità della legge scientifica di copertura, il
giudice deve esaminare gli studi che la sorreggono, le basi fattuali
sulle quali gli approfondimenti sono stati condotti, l’ampiezza, la
rigorosità e l’oggettività della ricerca, l’attitudine esplicativa
dell’elaborazione teorica, il grado di consenso che la tesi raccoglie
nella comunità scientifica, nonché l’identità, l’autorità, l’indipen-
denza e la provenienza del soggetto che ha gestito la ricerca, come
pure le finalità per le quali l’indagine è stata realizzata. (1)

Sez. IV, 14 marzo 2012, Pres. Sirena, Rel. Piccialli, P.M. Geraci

(concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Campelli e altri.

___________________ 

(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 10 giugno 2010, ric. Quaglie-
rini, in CED Cass., m. 248.853, secondo cui nella valutazione

della sussistenza del nesso di causalità, quando la ricerca della
legge di copertura deve attingere al sapere scientifico, la funzione
strumentale e probatoria di quest’ultimo impone al giudice di va-
lutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di
ponderare la scelta ricostruttiva della causalità ancorandola ai
concreti elementi scientifici raccolti (la Corte ha precisato che
una opzione ricostruttiva fondata sulla mera opinione del giudice,
attribuirebbe a questi, in modo inaccettabile, la funzione di ela-
borazione della legge scientifica e non, invece, come consentito,
della mera sua utilizzazione); Sez. IV, 6 dicembre 1990, ric. Bo-
netti e altri, ivi, m. 191.789, m. 191.788, m. 191, 793, secondo
cui in tema di accertamento del nesso di causalità, le leggi generali
“di copertura” della condotta o dell’evento accessibili al giudice
sono sia quelle “universali”, che sono in grado di affermare che
la verificazione di un evento è invariabilmente accompagnata
dalla verificazione di un altro evento, sia le leggi “statistiche”
che si limitano, invece, ad affermare che il verificarsi di un evento
è accompagnato dal verificarsi di un altro evento in una certa
percentuale di casi, con la conseguenza che queste ultime sono
tanto più dotate di validità scientifica quanto più possono trovare
applicazione in un numero sufficientemente alto di casi e sono
suscettive di ricevere conferma mediante il ricorso a metodi di
prova razionali e controllabili; in tema di responsabilità colposa
ex art. 40, primo comma, Cod. pen., un antecedente può essere
configurato come condizione necessaria dell’evento, secondo il
modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, solo a patto
che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di
una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità
scientifica (la cosiddetta legge generale di copertura della condotta
o dell’evento) portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in
concreto (nella specie crollo dei bacini di Stava); un antecedente
può qualificarsi condizione necessaria di un evento quando la
scienza, con le sue leggi, consente di collegarlo all’evento, come
condizione indispensabile o sine qua non, cosa che avviene, an-
zitutto, quando esiste una legge scientifica, universale o statistica,
di copertura della condotta o dell’evento e, altresì, quando in tutti
i processi esplicativi mediante leggi (che sono state, potevano o
potrebbero enunciarsi nel loro decorso) un determinato antece-
dente si manifesta come condizione indispensabile o necessaria
dell’evento (l’applicazione di tale principio ha consentito nella
specie al giudice di merito di definire con esattezza l’antecedente
senza il quale il crollo del bacino superiore di Prestavel non si sa-
rebbe verificato).

227. Circolazione stradale - Attraversamento di pedone in

prossimità delle strisce pedonali - Obblighi del conducente

(D.P.R. 30 aprile 1992, n. 287, art. 141)

In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è te-
nuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la
massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente
moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza,
spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella
zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’at-
traversamento avvenga sulle dette strisce o nelle immediate vici-
nanze. (1)

Sez. IV, 27 marzo 2012, Pres. Sirena, Rel. Marinelli, P.M. Foda-

roni (concl. conf.); Ric. Lanfranchi.

___________________ 

(1) Nello stesso senso, v. Sez. IV, 28 maggio 1981, ric. Barontini, in
CED Cass., m. 149.592, secondo cui in prossimità degli attraversamenti
pedonali il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare la massima pru-
denza e a mantenere una velocità particolarmente moderata tale da con-
sentire l’esercizio del diritto di precedenza spettante in ogni caso al
pedone, che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, es-
sendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento stesso avvenga sulle
dette strisce o nelle immediate vicinanze. 

228. Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza da so-
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stanze stupefacenti - Alterazione per l’assunzione di so-

stanze stupefacenti - Nozione - Coincidenza con una condi-

zione di intossicazione - Necessità - Esclusione (d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285, art. 187)

L’alterazione richiesta per l’integrazione del reato previsto dal-
l’art. 187 del codice della strada esige l’accertamento di uno stato
di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di so-
stanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una
condizione di intossicazione. (1)

Sez. IV, 27 marzo 2012, Pres. Sirena, Rel. Bianchi, P.M. Fodaroni

(concl. diff.); Ric. Albertini.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. IV, 11 giugno 2009, ric. P.M. in proc. Giar-

dini, in CED Cass., m. 245.535, secondo cui il reato di guida in stato di
ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d’alterazione psico-
fisica determinato dall’assunzione di sostanze e non già dalla condotta di
guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del
giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente as-
sunzione di sostanze stupefacenti ma che l’agente abbia guidato in stato
d’alterazione causato da tale assunzione (in motivazione, la Corte ha af-
fermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di eb-
brezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell’ebbrezza o che il
conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma 2
dell’art. 186 del Codice della strada, per la configurabilità del reato ex art.
187 del Codice della strada è necessario sia un accertamento tecnico-bio-
logico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-
fisica); Sez. IV, 8 luglio 2008, ric. P.M. in proc. Gagliano, ivi, m. 241.901,
secondo cui la condotta tipica del reato prevista dall’art. 187, commi 1 e
2, del Codice della strada non è quella di chi guida dopo aver assunto so-
stanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione
psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affer-
marsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, prece-
dentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia
assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d’alterazione cau-
sato da tale assunzione.

229. Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti

speciali - Partecipazione di minima importanza al reato -

Circostanza aggravante del numero delle persone concor-

renti prevista anche da diverse disposizioni - Inapplicabilità

dell’attenuante - Fattispecie relativa al concorso con la cir-

costanza aggravante prevista dall’art. 73, comma 6, del

D.P.R. n. 309 del 1990 (Cod. pen. artt. 114, primo e secondo
comma, 112, primo comma, n. 1); D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
art. 73, comma 6)

La circostanza attenuante della partecipazione di minima impor-
tanza al fatto, prevista dall’art. 114 Cod. pen., non trova applica-
zione quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato
come circostanza aggravante speciale, come nell’ipotesi prevista
dall’art. 73, comma 6, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (1)

Sez. III, 19 aprile 2012, Pres. Petti, Rel. Amoresano, P.M. Riello

(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Iaconero.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Sez. VI, 17 ottobre 2002, ric. Emmanuello e

altri, in CED Cass., m. 225.925, secondo cui, in tema di concorso di per-
sone nel reato, la disposizione del secondo comma dell’art. 114 Cod. pen.,
secondo cui l’attenuante della minima partecipazione al fatto pluriperso-
nale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti deli-
neate all’art. 112 dello stesso Codice, e dunque quando il numero dei
concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali
il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggra-

vamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il
reato stesso (in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l’at-
tenuante possa essere riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi
del secondo comma dell’art. 629 Cod. pen., che richiama, tra l’altro, l’ul-
tima parte della previsione posta al n. 1) del terzo comma dell’art. 628,
secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più per-
sone riunite).

230. Concorso di persone nel reato - Reato diverso da quello

voluto da taluno dei concorrenti - Concorso anomalo - Con-

dizioni e limiti - Fattispecie relativa a mandato ad eseguire

una gambizzazione evoluta in tentato omicidio (Cod. pen.
artt. 116, 582, 575, 56)

La configurazione del concorso cosiddetto “anomalo” di cui al-
l’art. 116 Cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che
l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del
dolo alternativo od eventuale e che l’evento più grave, concreta-
mente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, so-
pravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili
eziologicamente alla condotta criminosa di base.
(Ne1 caso di specie, la Corte ha ritenuto configurabile il concorso
anomalo per il mandante di una gambizzazione che non aveva
partecipato all’organizzazione dell’agguato, affidata ad altri con
piena autonomia nella scelta dei partecipi, dei ruoli e delle armi
da utilizzarsi, e che, nella fase esecutiva, per la reazione della vit-
tima ed il conseguente conflitto a fuoco, si era evoluta in un ten-
tativo di omicidio). (1)

Sez. VI, 5 dicembre 2011, Pres. Garribba, Rel. Rotundo, P.M. Ga-

lasso (concl. diff.); Ric. Mazzarella.

___________________ 

(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. VI, 12 febbraio 2008, ric.
Scambia e altro, secondo cui in tema di concorso di persone nel reato,
la configurazione del concorso c.d. “anomalo” di cui all’art. 116 Cod.
pen., è soggetta a due limiti negativi: a) l’accertamento che l’evento di-
verso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (in-
determinato, alternativo od eventuale) e, dunque, che il reato più grave
non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o
diversa della condotta criminosa concordata; b) l’accertamento della
non atipicità dell’evento diverso, o più grave, rispetto a quello concor-
dato, in modo che l’evento realizzato non sia conseguenza di circo-
stanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all’azione
criminosa, sì da interrompere il nesso di causalità (nel caso di specie,
relativo all’accertata consapevolezza dell’imputato di fornire un luogo
di scarico e deposito di sostanze stupefacenti, la Corte ha escluso il con-
corso cosiddetto “anomalo” in relazione al diverso reato di contrab-
bando doganale, ravvisato dal giudice d’appello, ritenendo sussistente
il concorso a pieno titolo dell’imputato, ex art. 110 Cod. pen., nel reato
di detenzione di sostanze stupefacenti, previa riqualificazione giuridica
del fatto contestato).

231. Concussione - Veterinario di una ASL incaricato per

l’ispezione di una mensa scolastica - Tentativo di induzione

all’acquisto di prodotti igienico-sanitari da una ditta di pro-

prietà del figlio paventando la possibilità di ulteriori con-

trolli - Abuso delle funzioni - Sussistenza - Tentata

concussione - Configurabilità (Cod. pen. artt. 317, 56)

Integra il delitto di tentata concussione la condotta del veteri-
nario di una ASL che, procedendo ad una ispezione di una
mensa scolastica, tenti di indurre, anche paventando la possi-
bilità di ulteriori futuri controlli, i dipendenti dell’istituto sco-
lastico ad acquistare prodotti igienico-sanitari, da usarsi nella
mensa medesima, da una ditta intestata al figlio, con ciò inte-
grandosi l’indebito uso dei propri poteri, rappresentato dalla
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sovrapposizione di una privata utilità nell’esercizio di pubbli-
che funzioni. (1)

Sez. VI, 17 gennaio 2012, Pres. Garribba, Rel. Conti, P.M. Iaco-

viello (concl. conf.); Ric. Pucci.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 1 febbraio 2011, ric. Cantò e altri, in

CED Cass., m. 250.532, secondo cui, in tema di concussione l’avverbio
“indebitamente” utilizzato nell’art. 317 Cod. pen. qualifica non già l’og-
getto della pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere
oggettivamente illecita, quanto le modalità della sua richiesta e della sua
realizzazione (fattispecie in cui si è ritenuto che integrasse il tentativo di
concussione la condotta del pubblico ufficiale che, alternando minacce a
blandizie, aveva cercato di indurre il privato ad accettare una proposta
transattiva avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di appalto);
Sez. VI, 15 novembre 2007, ric. Lupoli, ivi, m. 239.414, secondo cui, in
tema di concussione, l’utilità, che il pubblico ufficiale “indebitamente” si
fa promettere o dare, può anche identificarsi in una pretesa di per sé non
illecita, ma la cui realizzazione venga ottenuta non con gli strumenti legali
apprestati dall’ordinamento, bensì col mezzo dell’induzione o della co-
strizione posta in essere mediante l’abuso funzionale (fattispecie in cui
l’agente, maresciallo dei carabinieri, aveva costretto il responsabile di un
sinistro stradale commesso ai suoi danni a risarcirgli il danno subito, pro-
spettandogli nel caso contrario la possibilità di ritiro della patente).

232. Falsità in atti - Falsità ideologica commessa dal privato

in atto pubblico - Falsa autocertificazione di dati rilevanti

ai fini dell’aggiudicazione di un appalto pubblico - Confi-

gurabilità del reato e di quello di tentata truffa e non di

quello  di indebita percezione di erogazioni pubbliche (Cod.
pen. artt. 483, 56, 640, 316 ter)

La condotta di colui che, in sede di autocertificazione, attesti fal-
samente il possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una
gara di appalto pubblico integra il delitto di falsità ideologica com-
messa dal privato in atto pubblico e quello di tentata truffa e non
già quello di indebita percezione di pubbliche erogazioni, il quale
ha ad oggetto esclusivamente la concessione di contributi, finan-
ziamenti o mutui da parte di enti pubblici. (1)

Sez. V, 25 gennaio 2012, Pres. Marasca, Rel. Vessichelli, P.M. Izzo

(concl. conf.); Ric. Milazzo e altro.

___________________ 

(1) Nello stesso senso, v. Sez. V, 9 luglio 2010, ric. Reina, in CED
Cass., m. 248.646, secondo cui integra il delitto di falsità ideologica com-
messa dal privato in atto pubblico (art. 483 Cod. pen.) la condotta di colui
che, in sede di autocertificazione, attesti falsamente il possesso dei requi-
siti necessari per partecipare ad una gara di appalto ed in particolare di
non avere riportato condanne penali consistite in sentenze di applicazione
della pena; né, in tal caso, il decorso del quinquennio di cui all’art. 445
Cod. proc. pen. rileva ai fini della sussistenza della buona fede posto che
l’effetto estintivo legato al decorso del termine, quantunque ope legis, ri-
chiede pur sempre un provvedimento del giudice che verifichi la sussi-
stenza dei presupposti di legge.

v. anche, per utili riferimenti, Sez. Unite, 16 dicembre 2010, ric. Piz-
zuto, in questa Rivista 2011, II, 449, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui il reato di falso di cui all’art. 483 Cod. pen. resta assorbito in
quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato in tutti i
casi in cui l’uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi co-
stituiscano elementi essenziali di quest’ultimo, pur quando la somma in-
debitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia
minima di erogazione - Euro 3.999,96 -, dia luogo a una mera violazione
amministrativa.

233. Falsità in atti - Falsità ideologica commessa da privato in

atto pubblico - Mendaci dichiarazioni in sede di procedura

di selezione per l’assunzione di un responsabile amministra-

tivo - Momento consumativo del reato - Successiva rettifi-

cazione del dichiarante - Configurabilità del reato -

Esclusione (Cod. pen. art. 483)

Non integra il reato di falsità ideologica commesso da privato in
atto pubblico (art. 483 Cod. pen.) la condotta di colui che in sede
di procedura di selezione per l’assegnazione di un responsabile
amministrativo attesti falsamente di non avere precedenti penali
a suo carico, rettificando il giorno immediatamente successivo
tale dichiarazione, in quanto il reato di cui all’art. 483 Cod. pen.
- perfezionato dalla falsa attestazione al pubblico ufficiale in un
atto pubblico di fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità
- si consuma, stante la finalizzazione dell’atto privato ad essere
trasfusa in un atto pubblico, non già nel momento dell’inveritiera
dichiarazione quanto nella relativa percezione da parte del pub-
blico ufficiale che la trasfonde nell’atto pubblico. 
Ne consegue che la rettifica in tempo utile e, comunque, prima
che la falsa attestazione sia valutata e trasfusa in eventuale atto di
conferimento dell’incarico esclude la sussistenza del reato in que-
stione. (1)

Sez. V, 3 febbraio 2012, Pres. Grassi, Rel. Bruno, P.M. Gaeta

(concl. diff.); Ric. Grasso.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 28 giugno 2007, ric. Scelsi, in questa

Rivista 2008, II, 270, con motivazione e nota redazionale, secondo cui il
delitto di falsa attestazione del privato di cui all’art. 483 Cod. pen. può
concorrere - quando la falsa dichiarazione sia prevista di per sé come reato
- con quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella
redazione dell’atto al quale la attestazione inerisca (artt. 48 e 479 Cod.
pen.), sempre che la redazione non veridica del privato concerna fatti dei
quali l’atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità (fattispecie
nella quale gli imputati avevano partecipato alla licitazione per l’appalto
di lavori di costruzione, allegando alla domanda di ammissione le false
dichiarazioni sostitutive di certificazione della loro iscrizione all’Albo na-
zionale costruttori, richieste dal bando di gara; i successivi atti deliberativi
dell’aggiudicazione dell’appalto erano stati redatti sulla base delle anzi-
dette dichiarazioni, facenti fede di quanto dichiarato).

234. Falsità in atti - Falsità materiale commessa da privato in

copie autentiche - Fotocopia riproducente inesistente copia

conforme di un’ordinanza di cancellazione di sequestro con-

servativo - Configurabilità (Cod. pen. artt. 478, 482)

La formazione da parte di un privato di una fotocopia riproducente
un’inesistente copia conforme di un’ordinanza di cancellazione
di un sequestro conservativo, utilizzata al fine di ottenere la libe-
razione del bene assoggettato al vincolo reale, integra il delitto di
falsità materiale commessa da privato in copie autentiche (artt.
478 e 482 Cod. pen.), essendo detta fotocopia non presentata
come tale, ma con l’apparenza di un documento originale, atto a
trarre in inganno i terzi in buona fede. (1)

Sez. VI, 29 marzo 2012, Pres. Di Virginio, Rel. Gramendola, P.M.

Delehaje (concl. parz. diff.); Ric. Ribatti e altro.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Giurisprudenza contrastante.
Nella medesima ottica v. Sez. V, 14 aprile 2010, ric. Giorgetti, in

CED Cass., m. 247.981, secondo cui hanno rilevanza penale ai sensi
dell’art. 492 Cod. pen. le condotte di falsificazione di copie che tengono
luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l’apparenza
dell’originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera
riproduzione fotostatica (fattispecie concernente condanna per il reato
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di cui agli artt. 477 e 482 Cod. pen. in relazione alla contraffazione di
un permesso di trasporto per invalidi); Sez. V, 11 luglio 2005, ric. Di
Croce, ivi, m. 232.590, secondo cui integra il reato di falsità materiale
commessa dal privato (art. 477 e 482 Cod. pen.) la condotta di colui
che alteri, inserendovi un capo bovino e modificando la data, la foto-
copia di un certificato del servizio veterinario USL, considerato che il
delitto di falsità materiale può avere per oggetto anche una fotocopia
allorché essa sia presentata, non come tale, ma con l’apparenza di un
documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede; Sez.
V, 15 aprile 1999, ric. Domenici, in questa Rivista 2000, II, 14, con mo-
tivazione e nota redazionale, secondo cui in tema di falsità materiale,
la riproduzione fotostatica di un documento originale integra gli estremi
del reato, quando si presenti non come tale, ma con l’apparenza di un
documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede (fat-
tispecie relativa ad un “fotomontaggio”, con il quale era stato appron-
tato, in fotocopia, un falso atto costitutivo di società, recante anche
l’impronta del sigillo notarile).

In senso contrario, v. Sez. V, 3 novembre 2011, ric. Caradio, in CED
Cass., m. 252.159, secondo cui non integra il delitto di falsità in scrittura
privata (art. 485 Cod. pen.), né altre ipotesi di falso documentale, la con-
dotta di colui che, in qualità di amministratore di un condominio ed in
rappresentanza di esso, produca, in sede di giudizio civile, una copia del
verbale di assemblea condominiale, difforme dall’originale - per la ri-
mozione di un capoverso e per l’aggiunta di altro capoverso - non fir-
mata e non autenticata e presentata come copia e non come originale,
considerato che la copia, pur avendo la funzione di assumere l’apparenza
dell’originale, mantiene, tuttavia, la sua natura di mera riproduzione e
non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del do-
cumento originale, se non attraverso l’attestazione di conformità legal-
mente appostavi; Sez. V, 14 dicembre 2007, ric. Favia, ivi, m. 239.112,
secondo cui non integra il delitto di falsità materiale (art. 476 e 482 Cod.
pen.), la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un inesistente
provvedimento giudiziario al fine di ottenere una dilazione di paga-
mento, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale dall’im-
putato e, pertanto, priva dei requisiti, di forma e di sostanza, capaci di
farla sembrare un provvedimento giudiziario originale o la copia con-
forme di esso ovvero comunque documentativa dell’esistenza di un atto
corrispondente (nella specie, l’imputato aveva esibito ad una banca la
falsa fotocopia di un inesistente provvedimento di custodia cautelare
emesso nei confronti di soggetto che l’imputato intendeva far apparire
come responsabile di truffa ai suoi danni per ottenere la suddetta dila-
zione), Sez. V, 4 marzo 1999, ric. Pegoraro, ivi, m. 213.125, secondo cui
la copia fotostatica di una ricetta medica, se priva di qualsiasi attesta-
zione che ne confermi la autenticità, non integra il reato di falsità mate-
riale commessa da privato, né altre ipotesi di falso documentale. Infatti,
poiché la fotocopia ha, in misura maggiore o minore, l’apparenza del-
l’originale, la sua formazione non costituisce, in sè, comportamento pe-
nalmente rilevante, pur avendo detta copia, in astratto e per la sua
verosimiglianza, attitudine a trarre in inganno i terzi. Peraltro chi do-
vesse fare uso improprio della fotocopia riproducente il documento ori-
ginale, potrebbe essere chiamato a rispondere del diverso delitto di
truffa; Sez. V, 17 giugno 1996, ric. Iacobacci, in questa Rivista 1997, II,
456, con motivazione e nota redazionale, secondo cui la riproduzione
fotostatica di un documento originale non integra il reato di falso
quando, nell’intenzione dell’agente e nella valenza- oggettiva, l’atto sia
presentato come fotocopia, con la conseguenza che se non ne è attestata
la conformità all’originale, è priva di rilevanza ed effetti, anche penali;
che per contro la fotocopia integra il reato di falsità materiale quando
essa si presenta non come tale ma con l’apparenza di un documento ori-
ginale, atto a trarre in inganno: in tal caso è evidente che sarebbe un non
senso parlare di attestazione di conformità all’originale.

235. Favoreggiamento - Favoreggiamento personale - Ritrat-

tazione - Modifica dell’art. 376 Cod. pen. ad opera della

legge n. 94 del 2009 - Applicazione retroattiva della nuova

disciplina (Cod. pen. artt.  376, 378, 2, quarto comma; l. 15 lu-
glio 2009, n. 94, art. 1)

In tema di ritrattazione, va applicata retroattivamente, in
quanto più favorevole al reo, la nuova disciplina introdotta dal-
l’art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha modificato
l’art.. 376 Cod. pen., inserendo anche il delitto di favoreggia-
mento personale tra quelli che prevedono la non punibilità se,

non oltre la chiusura del dibattimento, colui che ha reso dichia-
razioni inveritiere nel medesimo procedimento penale ritratti
il falso o manifesti il vero. (1)

Sez. VI, 26 aprile 2012, Pres. Agrò, Rel. Citterio, P.M. Stabile

(concl. parz. diff.); Ric. Cirillo e altro.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

236. Legge penale - Territorialità - Reato commesso in parte al-

l’estero - Giurisdizione del giudice italiano - Consumazione

nel territorio dello Stato - Condizioni - Fattispecie in tema di

mandato di arresto europeo esecutivo emesso in relazione a

tratta di esseri umani e traffico di minori commessi in terri-

torio italiano quali reati-fine di un’associazione per delinquere

costituita all’estero (Cod. pen. artt. 6, secondo comma, 416, 601,
602 ter; l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p))

Ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana in relazione a
reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello
Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta che,
seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il
tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della
condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero.
(Fattispecie relativa ad un mandato di arresto europeo esecutivo
emesso dalle autorità romene, in cui la Corte facendo applicazione
di tale principio, ha negato la consegna ritenendo commesse in
Italia le condotte di tratta di esseri umani e traffico di minori, quali
reati-fine di un’associazione criminale finalizzata a commettere
reati in materia di sfruttamento della prostituzione). (1)

Sez. VI, 24 aprile 2012, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M. Let-

tieri (concl. diff.); Ric. G..

___________________ 

(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 28 ottobre 2008, ric. Erikci, in CED
Cass., m. 241.519, secondo cui, ai fini dell’affermazione della giurisdi-
zione italiana in relazione a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente
che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento
della condotta, che se pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità
richiesti per il tentativo, sia apprezzabile collegando la parte della condotta
realizzata in Italia a quella realizzata territorio estero (in applicazione di
tale principio, la Corte, in tema di mandato di arresto europeo, ha ritenuto
commesso in parte nello Stato il reato di partecipazione al reato associa-
tivo contestato ad alcuni correi che dall’Italia avevano mantenuto contatti
telefonici con l’organizzazione criminosa la cui struttura e operatività
erano radicate all’estero).

v. anche Sez. IV, 17 dicembre 2008, ric. Vigi, in CED Cass., m. 243.476,
secondo cui si ritiene commesso nel territorio dello Stato, anche se in parte
avvenuto all’estero, il reato la cui condotta, anche omissiva, sia stata com-
messa anche in minima parte nello Stato, seppure priva dei requisiti di ido-
neità e di inequivocità richiesti per il tentativo; Sez. VI, 6 maggio 2003, ric.
Viti e altri, ivi, m. 243.476, secondo cui, in relazione al principio della ter-
ritorialità della legge penale, il legislatore ha accolto la teoria della ubiquità,
per cui il reato si considera commesso nel territorio dello stato quando
l’azione o l’omissione che lo costituiscono è ivi avvenuta in tutto o in parte
ovvero se si è ivi verificato l’evento. Ne consegue che a questo fine è suffi-
ciente che sia avvenuta nel territorio dello Stato anche una minima parte in
dell’azione o dell’omissione, anche se priva dei requisiti di idoneità e di ine-
quivocità richiesti per il tentativo (in applicazione di tale principio la Corte
ha ritenuto come realizzato in Italia il reato di importazione di stupefacente,
essendo stato accertato che i colli di hashish, trasportati per mare su di un
gommone, erano stati lanciati dagli imputati nelle acque territoriali nel corso
dell’inseguimento da parte della Guardia di Finanza).

237. Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata -

Presupposti per la concessione - Partecipazione all’opera
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rieducativa - Criteri di valutazione - Fattispecie relativa ad

annullamento del provvedimenti di diniego del beneficio per

un illecito disciplinare commesso dal condannato nel seme-

stre successivo a quello oggetto della domanda (l. 26 luglio
1975, n. 354, art. 54; D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 103)

Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la parteci-
pazione del condannato all’opera di
rieducazione si riferisce, secondo i criteri indicati dall’art. 103 del
regolamento di esecuzione (approvato con D.P.R. 30 giugno 2000,
n. 230), alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna dia-
gnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione
al processo di reintegrazione sociale in itinere.

(In applicazione del principio, la Corte ha annullato il diniego
della liberazione anticipata motivato sulla commissione da parte
del condannato di un illecito disciplinare risalente al semestre suc-
cessivo a quello oggetto della domanda). (1)

Sez. I, 7 marzo 2012, Pres. Giordano, Rel. Cassano, P.M. Ba-

glione (concl. diff.); Ric. Rumieri.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Sez. I, 12 novembre 1999, ric. Gatrein, in CED

Cass., m. 214.832, secondo cui, ai fini della concessione della libera-
zione anticipata, la prova di partecipazione del condannato all’opera di
rieducazione può essere desunta non soltanto dall’impegno dimostrato
nel corso del trattamento rieducativo, ma anche dal comportamento man-
tenuto dal soggetto nell’ambiente carcerario e, in particolare, dall’atteg-
giamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e dalla
qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione e con i fa-
miliari (fattispecie relativa a positiva valutazione di periodi di detenzione
trascorsi all’estero a titolo di custodia cautelare e di espiazione di pena
in relazione a reati colà commessi).

238. Peculato - Appropriazione temporanea di somme riscosse

per conto della P.A. e successiva restituzione delle stesse

somme - Configurabilità del reato - Fattispecie (Cod. pen.
art. 314)

Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che,
dopo aver riscosso danaro per conto di un ente pubblico ed averlo
versato su dei libretti bancari, se ne appropri temporaneamente,
prelevando delle somme dai suddetti libretti e provvedendo in se-
guito a ripristinare la provvista, atteso che tale danaro, attraverso
la consegna al suo rappresentante, entra immediatamente a far
parte del patrimonio della P.A. e non già di quello del funzionario
che lo ha riscosso, il quale pertanto non ne acquista in nessun
modo la proprietà con contestuale insorgenza di un debito pecu-
niario nei confronti del predetto ente pubblico.
(Fattispecie in tema di riscossione per la vendita di grattini a titolo
di canone del servizio comunale di parcheggio a pagamento). (1)

Sez. VI, 5 aprile 2012, Pres. Garribba, Rel. Lanza, P.M. Cesqui

(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Bevilacqua e altri.

___________________ 

(1) In senso testualmente conforme v. Sez. VI, 22 giugno 2010, ric.
Raffa, in CED Cass., m. 247.787.

v. anche Sez. VI, 31 ottobre 1996, ric. Provisani e altro, in CED Cass.,
m. 206.364, secondo cui il pubblico ufficiale che omette o ritarda di ver-
sare ciò che ha ricevuto per conto della pubblica amministrazione non è
inadempiente ad improprio debito pecuniario nei confronti della predetta,
ma all’obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario (la
P.A): pertanto sottraendo la res alla disponibilità di quest’ultima tale sog-
getto realizza l’appropriazione sanzionata dall’art. 314 Cod. pen. (pecu-
lato) intesa come interversione del titolo di possesso.

239. Pene accessorie - Pubblicazione della sentenza di con-

danna - Modifiche all’art. 36 Cod. pen. introdotte con l’art.

37, comma 18, del decreto legge n. 98 del 2011 - Applicabi-

lità retroattiva - Possibilità - Limiti (Cod. pen. artt. 36, 2,
terzo comma; d.l. 6 luglio 2009, n.  69, conv. con l. 15 luglio
2011, n. 111, art. 37, comma 18)

Le modifiche apportate all’art. 36 Cod. pen. alla sanzione acces-
soria della pubblicazione della sentenza, da ultimo con la novella
di cui all’art. 37, comma 18 del decreto legge n. 98 del 2011 (con-
vertito con la legge, n. 111, del 2011) - nel prevedere che essa sia
eseguita non più sui giornali ma esclusivamente in via telematica
attraverso il sito del Ministero della Giustizia - attengono alla de-
finizione del contenuto della sanzione in quanto incidono sulle re-
lative funzioni, sicchè possono essere applicate retroattivamente
entro i limiti di cui all’art. 2 Cod. pen. (1)

Sez. I, 21 marzo 2012, Pres. Giordano, Rel. Vecchio, P.M. Maz-

zotta (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Bozzoni.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

240. Prostituzione - Associazione o organizzazione nazionale
o estera dedita al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione - Elementi caratterizzanti (l. 20 febbraio
1958, n. 75, art. 3, secondo comma, n. 7)

La fattispecie delittuosa prevista dall’art. 3, secondo comma, n. 7
della legge n. 75 del 1958 non punisce la mera appartenenza al-
l’associazione o all’organizzazione nazionale o estera dedite al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione ma le con-
dotte di agevolazione o favoreggiamento, compiute in qualsiasi
forma e con qualsiasi mezzo, volte a facilitare l’attività delle as-
sociazioni medesime o il reclutamento e lo sfruttamento della pro-
stituzione che esse perseguono. (1)

Sez. I, 28 febbraio 2012, Pres. Bardovagni, Rel. Cassano, P.M.

Fodaroni (concl. diff.); Ric. Rica e altri.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. III, 8 novembre 2007, ric. Luka, in questa

Rivista 2008, II, 443, 291; Sez. I, 11 dicembre 2002, ric. Ligbo e altri, ivi,
2003, II, 308, 116, secondo cui è ammissibile il concorso tra il delitto di
associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia
di prostituzione ed il reato di cui all’art. 3, n. 7, della legge n. 75 del 1958,
consistente nel fatto di “chiunque esplichi un’attività in associazioni ed
organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione ovvero
in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l’azione o gli
scopi delle predette associazioni od organizzazioni”, emergendo, dalla let-
terale formulazione di detta norma, che essa non configura un vero e pro-
prio reato associativo ma presuppone, piuttosto, l’esistenza di una già
costituita organizzazione criminosa in tal modo individuandosi come au-
tonome condotte punibili quelle che, in un modo o nell’altro, rechino ad
essa vantaggio.

241. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Banca-
rotta fraudolenta impropria - Fallimento cagionato per
effetto di operazioni dolose - Concorso dell’extraneus isti-
gatore e beneficiario delle operazioni - Elemento sogget-
tivo - Consapevolezza del rischio delle dette operazioni
per le ragioni dei creditori - Sufficienza (R.D. 16 marzo

1942, n. 267, art. 223; Cod. pen. art. 110)

In tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell’ipotesi del fal-
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limento cagionato per effetto di operazioni dolose, il concorso del-
l’extraneus istigatore e beneficiario delle operazioni è configura-
bile qualora questi risulti consapevole del rischio che le suddette
operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società,
non essendo invece necessario che egli abbia voluto causare un
danno ai creditori medesimi. (1)

Sez. V, 8 febbraio 2012, Pres. Marasca, Rel. Sandrelli, P.M. Izzo

(concl. diff.); Ric. Fanini e altro.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. V, 27 ottobre 2006, ric. Tisi e altro, in questa

Rivista 2007, II, 641, 301, con indicazione di altri precedenti, secondo cui
al fine della configurabilità del concorso dell’extraneus nel delitto di ban-
carotta fraudolenta per distrazione (art. 216 legge fall.) è necessario 
che sussista la consapevolezza del percettore della somma - versata dal-
l’imprenditore, successivamente dichiarato fallito - in ordine allo stato di
decozione dell’impresa da cui il denaro proviene e, quindi, in ordine al ri-
schio cui siano esposte le ragioni creditorie, con la conseguenza che il giu-
dice deve dare rigorosa dimostrazione del sufficiente contenuto
rappresentativo dell’elemento psicologico, focalizzato sul concreto rischio
di insolvenza, anche se non qualificato da una specifica volontà di cagio-
nare danno ai creditori dell’imprenditore.

DIBATTITI

Il contrasto alla corruzione tra leggi nazionali

e strumenti di lotta internazionali *

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novem-
bre 2012 la l. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità

nella pubblica amministrazione». Il testo, entrato in vigore il 28

novembre 2012 dopo l’ordinario periodo di vacatio legis, era stato
presentato dall’allora Ministro della giustizia, On.le A. Alfano, il
4 maggio 2010 e, dopo un lungo percorso parlamentare, è stato de-
finitivamente varato nel corso dell’attuale legislatura grazie all’im-
pegno profuso dall’attuale Ministro della Giustizia, Prof.ssa P.
Severino Di Benedetto. Ma la nuova legge c.d. anticorruzione rap-
presenta soltanto uno degli strumenti di contrasto contro questa
piaga che affligge il nostro paese. Altri strumenti di lotta alla cor-
ruzione, infatti, sono previsti anche in sede internazionale. Prove-

remo, nelle pagine che seguono, a fornire al lettore una sintesi di
tali strumenti di contrasto, nella speranza che il presente contributo
sia d’ausilio per una maggiore comprensione del fenomeno. 

1. La lotta alla corruzione 

Il tema della lotta alla corruzione è stato affrontato, oltre che
attraverso l’approvazione di due disegni di legge di ratifica
(della Convenzione penale e della Convenzione civile sulla
corruzione), con l’approvazione della legge n. 190/2012, volta
a prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalità nella pub-
blica amministrazione.

2. La ratifica delle due Convenzioni di Strasburgo 

La prima Convenzione, oggetto di ratifica con la L. 28 giugno
2012, n. 110, è relativa alla Convenzione penale di Strasburgo del
1999 sulla corruzione che impegna, in particolare, gli Stati a pre-
vedere l’incriminazione di fatti di corruzione attiva e passiva tanto
di funzionari nazionali quanto stranieri; di corruzione attiva e pas-
siva nel settore privato; del cosiddetto traffico di influenze; del-
l’autoriciclaggio. Dal provvedimento di ratifica sono state espunte
le disposizioni di diretto adeguamento dell’ordinamento interno,
ed è stato affidato al disegno di legge “anticorruzione” il compito
di dettare le norme di adeguamento.

La seconda ratifica riguarda la Convenzione civile sulla cor-
ruzione di Strasburgo del 1999 (ora L. 28 giugno 2012, n. 112)
ed è diretta, in particolare, ad assicurare che negli Stati che la
ratificano siano garantiti rimedi giudiziali efficaci in favore
delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto
di corruzione.

3. La legge anticorruzione

La nuova legge anticorruzione, come anticipato, è stata de-
finitivamente approvata dalla Camera il 31 ottobre 2012 ed è
stata pubblicata nel novembre 2012 sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. 

Per ottenere l’approvazione della legge n. 190 del 2012, al
Senato il Governo ha dovuto porre la questione di fiducia. Ciò
ha comportato la complessiva rinumerazione del provvedi-
mento, che consta oggi di due soli articoli (in luogo dei 27 ar-
ticoli approvati dalla Camera il 14 giugno 2012). 

In particolare, l’articolo 1, con i suoi 83 commi, contiene la
disciplina sostanziale mentre l’art. 2 reca la sola clausola di in-
varianza finanziaria.

In breve, il provvedimento: a) reca misure volte a prevenire
e reprimere la corruzione e l’illegalità nella p.a.; b) introduce
nel codice penale importanti modifiche alla disciplina dei reati
contro la pubblica amministrazione.

Quanto al primo punto (prevenzione e repressione della corru-

zione nella pubblica amministrazione), i principali profili di inter-
vento della nuova legge anticorruzione sono i seguenti: 1) è
individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) l’Autorità nazio-
nale anticorruzione (il ruolo, in precedenza, era ricoperto dal Di-
partimento della funzione pubblica); 2) sono dettate specifiche
misure volte alla trasparenza dell’attività amministrativa, compresa
l’attività relativa agli appalti pubblici e al ricorso ad arbitri, e nel-
l’attribuzione di posizioni dirigenziali oltre a misure per l’assolvi-
mento di obblighi informativi ai cittadini da parte delle pubbliche
amministrazioni; 3) è dettata una più stringente disciplina delle in-
compatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici
ed è affidata al Governo la definizione di un codice di comporta-
mento dei pubblici dipendenti; 4) è delegato il Governo all’adozione
di un testo unico in materia di incandidabiltà e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di governo a seguito di condanne definitive per
delitti non colposi;1 5) è prevista la tutela del pubblico dipendente
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che denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo
rapporto di lavoro; 6) sono elencate le attività d’impresa particolar-
mente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ed è istituito presso
ogni prefettura l’elenco dei fornitori non soggetti a tentativi di in-
filtrazione mafiosa; 7) è incrementato il catalogo dei reati alla cui
condanna consegue, per l’appaltatore, la risoluzione del contratto
con una pubblica amministrazione; 8) è previsto un obbligo di ade-
guamento per Regioni ed enti locali; 9) è prevista una più restrittiva
disciplina del “fuori ruolo” per i magistrati e gli avvocati dello
Stato;2 10) è reso più incisivo il giudizio di responsabilità ammini-
strativa nei confronti del dipendente pubblico che ha causato un
danno all’immagine della p.a.; 11) sono dettate nuove cause ostative
alle candidature negli enti locali e nuovi casi di decadenza o so-
spensione dalla carica; 12) sono previste misure organizzative da
parte delle amministrazioni in caso di rinvio a giudizio di un dipen-
dente per concussione per induzione.

Quanto al secondo punto (modifiche al codice penale), oltre ad
un complessivo aumento delle pene, la legge n. 190/2012 dispone
che: a) il reato di concussione (art. 317 c.p.) diventa riferibile al
solo pubblico ufficiale (e non più anche all’incaricato di pubblico
servizio) e non è più prevista la fattispecie per induzione, oggetto
di un autonomo reato; b) il reato di cui all’art. 318 c.p., relativo alla
c.d. corruzione impropria del pubblico ufficiale (Corruzione per un
atto d’ufficio), ora rubricato “Corruzione per l’esercizio della fun-

zione”, viene riformulato in modo da rendere più evidenti i confini
tra le diverse forme di corruzione;3 c) è inserito nel codice l’art.
319-quater, c.p. relativo al delitto di “Induzione indebita a dare o

promettere utilità” (c.d. concussione per induzione), che punisce
sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce
il privato a pagare (reclusione da 3 a 8 anni) sia il privato che dà o
promette denaro o altra utilità (reclusione fino a 3 anni); d) è inserito
nel codice il delitto di “Traffico di influenze illecite” (nuovo art.
346-bis, c.p.) che sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni chi sfrutta
le sue relazioni con il pubblico ufficiale al fine di farsi dare o pro-
mettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della
sua mediazione illecita;4 e) è riformulato l’art. 2635 del codice civile
(Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità), ora denomi-
nata “Corruzione tra privati” e riferita alle infedeltà nella redazione
dei documenti contabili societari;5 f) la responsabilità amministra-
tiva da reato delle persone giuridiche, prevista dal D. Lgs. 8 giugno
2001, n. 231, è adeguata alle nuove fattispecie.

4. Il contrasto alla corruzione in ambito internazionale:

OCSE, UNCAC e GRECO

L’Italia ha firmato e ratificato, con la legge n. 300 del 29 set-
tembre 2000, la Convenzione OCSE (Organizzazione per la Coo-
perazione e lo Sviluppo Economico) sulla lotta alla corruzione di

pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche interna-
zionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997. Dal 4 luglio 2001
sono pienamente efficaci in Italia anche le norme penali introdotte
dal nostro paese in esecuzione della Convenzione. In seno all’Or-
ganizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OSCE), l’Italia partecipa al Working Group on Bribery, cioè il
Gruppo di lavoro sulla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri
nelle transazioni economiche internazionali.

L’Italia ha anche ratificato, con legge di autorizzazione alla ra-
tifica del 3 agosto 2009, n. 116, la Convenzione delle Nazioni
Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata nel 2003 e firmata
dal nostro Stato il 9 dicembre 2009. In seno alla Conferenza degli
Stati Parte (COSP) prevista dalla Convenzione ONU anti-corru-
zione (UNCAC), è stato istituito l’Intergovernmental Working

Group (IRG) che ha lo scopo di verificare il processo di revisione
e di individuare le problematiche oltre alle best practices, per for-
nire agli Stati l’assistenza tecnica eventualmente necessaria per
l’applicazione della Convenzione.

Infine, il gruppo di lavoro detto GRECO (GRoupe d’Etats

contre la COrruption / Group of States against Corruption)
istituito nell’ambito del Consiglio d’Europa, si riunisce perio-
dicamente per aiutare gli Stati membri a lottare contro la cor-
ruzione, assicurando che rispettino le norme del Consiglio
d’Europa di contrasto alla corruzione e ciò soprattutto attra-
verso un meccanismo di valutazione reciproca tra gli stati che
fanno parte del GRECO (peer review). Nel GRECO le valuta-
zioni hanno di volta in volta ad oggetto diversi aspetti dei fe-
nomeni corruttivi, a differenza di ciò che accade nel gruppo di
lavoro dell’OCSE, dove ogni valutazione ripercorre nuova-
mente tutti i temi trattati nella precedente. Si identificano le
lacune nella politica di lotta alla corruzione del Paese valutato
e si stimolano gli Stati a realizzare riforme legislative, istitu-
zionali ed anche di prassi che meglio aderiscano al dettato ed
allo spirito della Convenzione penale sulla Corruzione.

5. La Convenzione OCSE contro la corruzione dei pub-

blici ufficiali stranieri: sua applicazione in Italia

Dal 4 luglio 2001 sono pienamente efficaci in Italia le norme
anche penali introdotte dal nostro paese in esecuzione della
Convenzione dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla
corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni eco-
nomiche internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997 e
in vigore per l’Italia dal 15 dicembre 2000.6 Più precisamente,
già dal 25 ottobre 2000 è in vigore il nuovo art. 322 bis c.p.
(introdotto dalla legge di ratifica ed esecuzione della predetta
Convenzione del 29 settembre 2000, n. 300) che punisce, al
pari della corruzione dei pubblici ufficiali italiani, la corru-
zione “delle persone che esercitano funzioni o attività corri-

spondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un

pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizza-

zioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso

per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in opera-

zioni economiche internazionali”. Dal 4 luglio 2001 è in vigore
anche il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che disciplina la respon-
sabilità amministrativa delle società per i reati di corruzione
sia interna che all’estero, emanato in forza della delega al Go-
verno disposta dall’art.11 della Legge 300/2000.

La penalizzazione della corruzione dei funzionari stranieri
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1 . Il termine per l’esercizio della delega è fissato in 12 mesi ma il Governo
ha accolto al Senato un ordine del giorno che lo impegna ad esercitare la
delega entro un mese dall’entrata in vigore della legge.
2 In particolare, è affermato l’obbligo del fuori ruolo per tutta la durata
dell’incarico per i soggetti che siano chiamati a svolgere funzioni apicali
o semiapicali presso istituzioni, organi ed enti pubblici (anche internazio-
nali) e viene delegato il Governo a disciplinare - entro 4 mesi - ulteriori
ipotesi di fuori ruolo obbligatorio; è affermata la durata massima decen-
nale per il fuori ruolo, ma sono previste eccezioni. 
3 Da una parte, la corruzione propria di cui all’art. 319 c.p., che rimane an-
corata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d’uf-
ficio; dall’altra, l’accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte
del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, che prescinde
dall’adozione o dall’omissione di atti inerenti al proprio ufficio.
4 La condotta deve riguardare un atto contrario ai doveri d’ufficio o l’omis-
sione o il ritardo di un atto dell’ufficio e la stessa pena si applica a chi in-
debitamente dà o promette.
5 La fattispecie è procedibile a querela, a meno che dall’illecito derivi una
distorsione della concorrenza. 

6 In seno al Gruppo di lavoro OCSE, l’Italia è rappresentata dal prof. G.
Sacerdoti, ordinario di Diritto Internazionale presso l’Università “L. Boc-
coni” di Milano, di cui è attualmente il vice-presidente, e che ha presieduto
il gruppo di esperti che ha predisposto nel 1996 il progetto della Conven-
zione.
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nell’ambito di operazioni del commercio internazionale è un
orientamento che si è ormai imposto a livello internazionale,
quale espressione di una “governance” fattiva di determinati
aspetti della globalizzazione dell’economia mondiale. Questo
impegno è pienamente condiviso dall’Italia insieme a tutti gli
altri paesi industrializzati (e non solo questi), oltre che essere
attivamente sostenuto dalle istituzioni multilaterali quali la
Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. Si vuole
così reagire a pratiche diffuse in certi ambiti che distolgono ri-
sorse importanti destinate ad aiutare i Paesi in Via di Sviluppo
nella loro crescita economica e sociale, e che sono distorsive
della concorrenza internazionale tra le imprese esportatrici sui
mercati mondiali. Anche il mondo degli affari condivide questo
giudizio e ha sostenuto la conclusione della Convenzione
OCSE tramite il suo organismo più autorevole e rappresenta-
tivo, la Camera di Commercio Internazionale (ICC) di Parigi.
La corruzione internazionale è per di più spesso collegata a fe-
nomeni di criminalità organizzata, si avvale dei canali del ri-
ciclaggio di fondi neri ed ha gravi effetti destabilizzanti sulle
economie più deboli. La Convenzione OCSE del 17 dicembre
1997, in vigore dal 1999, è stata conclusa tra i 29 Stati allora
membri, che comprendono tutte le maggiori economie indu-
strializzate, cui si sono aggiunti altri cinque paesi7 mentre si
prevede la ulteriore adesione di altri Stati (in particolare del-
l’Europa centro-orientale) che hanno chiesto di parteciparvi.

Essa mira a reagire ad un fenomeno giudicato ormai inac-
cettabile, imponendo agli Stati aderenti di considerare reato
per le persone fisiche e punibile anche a carico delle persone
giuridiche il fatto di corrompere appunto funzionari stranieri
per ottenere indebiti vantaggi nel commercio internazionale
(esportazioni, appalti, investimenti, autorizzazioni, ecc.).

È importante sottolineare che la Convenzione OCSE, e
quindi anche le norme di attuazione, incluse quelle penali,
emanate dall’Italia e dagli altri Stati aderenti, non si limitano
a perseguire la corruzione dei funzionari di altri Stati membri,
ma si estendono, senza vincolo di reciprocità, alla corruzione
di pubblici ufficiali di qualsiasi paese del mondo. Un atto di
corruzione, cioè l’offerta, promessa o il pagamento di una
somma o di un’altra utilità non dovuta, anche in natura, è con-
siderato quindi un reato perseguibile in Italia, qualunque sia la
cittadinanza del funzionario corrotto e l’ organizzazione statale
o internazionale cui questi appartenga.

La Convenzione OCSE mira anche ad una efficacia preven-
tiva e dissuasiva a sostegno delle imprese. Preventiva nel senso
di sollecitare le imprese che operano sui mercati internazionali
ad astenersi dal porre in essere nei Paesi in cui operano prati-
che che possano configurare il reato di corruzione. Dissuasiva,
nel senso di consentire alle imprese di resistere meglio a ri-
chieste illecite, invocando il divieto, ora penalmente sanzio-
nato in tutti i Paesi industrializzati di origine, di pagare somme
di denaro o altre utilità non dovute.

Si segnalano qui di seguito alcune caratteristiche del nuovo
reato di cui all’art. 322 bis del codice penale in conformità a
quanto prevede la Convenzione OCSE: a) nozione di corruzione:
essa è identica a quella già prevista dal codice penale e ricom-
prende quindi l’atto di promettere, offrire o pagare una somma di
danaro o altra utilità non dovuta; b) la circostanza che tali prassi
siano ricorrenti nel Paese del funzionario, quasi una “necessità”
per ottenere un certo provvedimento in sé dovuto e spettante al
richiedente, non fa venire meno l’illiceità e quindi il reato8; c) giu-

risdizione: il reato è perseguito se il pagamento è stato effettuato
in Italia, ma anche se esso è avvenuto in tutto o in parte all’estero
nella misura in cui il nostro codice penale persegue i reati com-
messi dai cittadini fuori dal territorio italiano9; d) operazioni eco-

nomiche rilevanti: la corruzione perseguibile può riguardare tutte
le operazioni tipiche del commercio internazionale, quali: espor-
tazioni, gare di appalto, investimenti, ecc., in relazione al l’inter-
vento di pubblici ufficiali (per esempio in relazione al rilascio di
permessi o autorizzazioni, ottenimento di agevolazioni fiscali e
simili); e) definizione di pubblico ufficiale straniero: il reato
sussiste non solo quando il destinatario è considerato un pubblico
ufficiale nel paese di appartenenza ma anche se svolge funzioni
intrinsecamente considerate pubbliche secondo la definizione
piuttosto ampia di funzioni, attività e servizi pubblici che valgono
in Italia10; f) riciclaggio: il reato di riciclaggio è applicabile al ri-
ciclaggio di somme rappresentanti il profitto o il prezzo della cor-
ruzione e tali somme sono passibili di confisca (nuovo art. 322
ter del codice penale); g) cooperazione internazionale: gli Stati
aderenti alla Convenzione OCSE si sono impegnati a fornirsi re-
ciprocamente la massima collaborazione in materia; questa è pos-
sibile anche con altri Stati in base ad altre convenzioni ed alle
norme di legge. È perciò possibile che l’azione giudiziaria in Italia
sia promossa a seguito di azioni giudiziarie iniziate nel paese del
pubblico ufficiale corrotto, oppure a seguito di una denuncia pre-
sentata in Italia per esempio da un concorrente che sostenga di
avere perso una gara per effetto di un pagamento illecito.

D’altra parte, di fronte a casi di corruzione messi in atto a
danno di nostre imprese da imprese di altri paesi OCSE sui
mercati internazionali, l’impresa italiana potrà denunciare il
fatto, oltre che nel paese del funzionario corrotto, anche alle
autorità giudiziarie dello Stato OCSE da cui proviene detta im-
presa, dato che in ciascuno Stato aderente alla Convenzione
OCSE sono state introdotte norme di attuazione analoghe a
quelle introdotte in Italia.

Infine, una delle maggiori novità della Convenzione OCSE
è l’obbligo fatto agli Stati aderenti di perseguire non solo la
persona fisica responsabile della corruzione (per esempio il di-
rigente o incaricato di una impresa nel cui interesse è offerta
una somma non dovuta, la c.d. “bustarella”), ma anche diret-
tamente le imprese coinvolte, considerato lo scopo di disciplina
della concorrenza e della condotta degli affari che la Conven-
zione persegue.

In base alla Convenzione questa responsabilità può essere
prevista negli Stati aderenti - anche sul piano penale - purché
in forme efficaci e dissuasive. Per quanto concerne la respon-
sabilità penale delle persone giuridiche, questa non è ricono-
sciuta nel nostro ordinamento giuridico. Esso non prevedeva
la responsabilità sul piano civile o amministrativo delle per-
sone giuridiche per fatti di corruzione commessi per loro conto
o nel loro interesse. Pertanto al fine di recepire nel nostro or-
dinamento la Convenzione OCSE sulla corruzione è stata in-
trodotta in modo dettagliato una nuova forma di responsabilità
delle persone giuridiche per corruzione, sia interna che inter-
nazionale, tramite il citato decreto legislativo n. 231 del 2001.
Questa responsabilità è definita come “amministrativa” dal de-
creto ma esso prevede che l’applicazione delle relative san-
zioni siano di competenza del giudice penale. In forza di questa
complessa normativa, un ente (incluse le società di persone e
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7 Argentina, Brasile, Bulgaria, Cile e Slovenia. 
8 Anche la tenuità della somma non esclude di per sé la punibilità, se essa
comunque ha procurato un vantaggio indebito in una operazione econo-
mica internazionale. 

9 In certi casi anche il pagamento illecito effettuato all’estero da un diri-
gente straniero nell’interesse di una impresa italiana può ricadere sotto la
giurisdizione italiana ed essere quindi perseguito in Italia.
10 Pertanto possono venire in considerazione anche dirigenti di imprese
pubbliche, controllate dallo Stato o incaricate di servizi pubblici, quali im-
prese di telecomunicazioni, trasporti, ecc., anche se privatizzate.



di capitali) è responsabile per i reati di corruzione commessi
nel suo interesse o nel suo vantaggio (art. 5): a) da persone che
rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, dire-
zione o controllo (anche di fatto), oppure  b) da persone (di-
pendenti) sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti di
cui alla lettera a). 

Una impresa può evitare di essere sanzionata in relazione ai
reati di corruzione commessi da detti soggetti qualora: 1) “l’or-

gano dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima

della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di ge-

stione idonei a prevenire reati della specie di quello verifica-

tosi”; 2) sia stato affidato ad un organismo autonomo dell’ente
il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei mo-
delli e questo vi abbia provveduto efficacemente (art. 6). 

Per aiutare le imprese ad organizzarsi efficacemente al fine
di non essere coinvolte in casi di corruzione l’art. 6 prevede
che le associazioni di categoria predispongano appropriati co-
dici di comportamento quale guida dei modelli di organizza-
zione aziendale di cui sopra, in collegamento col Ministero
della Giustizia (art. 6, comma 3). Nel caso di dipendenti, l’ente
è responsabile “se la commissione del reato è stata resa possi-

bile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”,
sempre che l’ente non abbia adottato ed efficacemente attuato
i modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui sopra
(art. 7 del D. Lgs. 231/2001). 

L’impresa è passibile di una sanzione pecuniaria ammini-
strativa da € 25.822 ad € 1.549.370 e, nei casi più gravi, anche
di sanzioni interdittive quali l’interdizione dall’esercizio del-
l’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni, il divieto
di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da
agevolazioni, finanziamenti o contributi, il divieto di pubbli-
cizzare beni o servizi, oltre alla pubblicazione della sentenza
di condanna.

La competenza a conoscere gli illeciti dell’ente, società o
impresa è del giudice penale secondo le norme articolate di cui
al Decreto. Si segnala che la responsabilità dell’ente e la sua
perseguibilità è autonoma rispetto a quella dell’imputato (art.8)
e che gli enti, società e imprese aventi in Italia la loro sede
principale rispondono anche in relazione al reato compiuto
all’estero “purché nei loro confronti non proceda lo Stato del

luogo in cui è stato commesso il fatto” (art. 4).
L’attuazione della Convenzione OCSE ha posto nuovi im-

portanti vincoli giuridici alle imprese operanti sui mercati in-
ternazionali a tutela della integrità delle amministrazioni
pubbliche e della correttezza e lealtà della concorrenza inter-
nazionale. Si deve peraltro ritenere che queste imprese nella
loro stragrande maggioranza già adottassero comportamenti
corretti e trasparenti tra cui l’astensione dalla corruzione come
buona prassi aziendale, anche in assenza di obblighi e conse-
guenze legali nel paese d’origine. I nuovi vincoli si applicano
peraltro in modo uniforme su tutte le imprese dei paesi OCSE
e degli altri Stati aderenti alla Convenzione medesima. Anzi in
misura analoga essi valgono anche per le imprese originarie da
paesi partecipanti a strumenti simili, quali le convenzioni con-
tro la corruzione dell’Organizzazione degli Stati Americani
(OAS) del 1996.

6. IRG - Intergovernmental Working Group presso l’UN-

ODC

L’Italia ha, con legge di autorizzazione alla ratifica del 3
agosto 2009, n. 116, ratificato la Convenzione delle Nazioni
Unite contro la corruzione (UNCAC - United Nations Conven-

tion Against Corruption), adottata dall’Assemblea generale il
31 ottobre 2003 e firmata dal nostro Stato il 9 dicembre 2009.
È in vigore dal 4 novembre 2009. l’UNODC è l’acronimo

dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il crimine e la droga che
si occupa di corruzione.

Anche in ambito UNCAC, come per il Consiglio d’Europa
e l’OCSE esiste un meccanismo di peer review per il controllo
e la verifica dell’applicazione della Convenzione. 

In seno alla Conferenza degli Stati Parte - in base alla Riso-
luzione 3/1 adottata alla scorsa III Conferenza degli Stati Parte
(COSP) della Convenzione ONU anti-corruzione (UNCAC),
tenutasi a Doha nel novembre 2009 - è stato istituito L’IRG
(Intergovernmental Working Group), il quale, anche attraverso
una peer review, ha lo scopo di verificare il processo di revi-
sione e di individuare le problematiche oltre alle best practices

per fornire agli Stati l’assistenza tecnica eventualmente neces-
saria per l’applicazione della Convenzione.

Il meccanismo di revisione dell’UNCAC presenta delle ana-
logie con quello del GRECO e del Working group on bribery

dell’OCSE, in quanto tutti mirano a valutare l’applicazione cia-
scuno della propria Convenzione da Parte degli Stati Parte o
comunque aderenti alla Convenzione.

La differenziazione e la specificità del meccanismo dell’UN-
CAC sta nella circostanza che la Convenzione delle Nazioni
Unite è quella cui aderiscono il più alto numero di Stati a li-
vello mondiale (140 Paesi firmatari e 156 Stati Parte) e ricom-
prende il più ampio ventaglio di aspetti della lotta alla
corruzione. Il suo ampio raggio di azione e di applicazione e
quindi la globalità della sua azione dovrebbero rendere la Con-
venzione il mezzo più efficace di dialogo per meglio affrontare
in via preventiva e repressiva il fenomeno corruttivo.

Nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro IRG sono stati
sorteggiati gli Stati da valutarsi nei quattro anni del ciclo di re-
visione attuale, iniziata lo scorso 2010. L’Italia è stata scelta a
valutare lo Zambia nel primo anno (a partire da agosto 2010)
assieme allo Zimbawe ed il Vietnam nel secondo anno (a par-
tire da agosto 2011) assieme al Libano.

Il nostro Paese sarà valutato nel terzo anno. Il Lichtenstein
e il Kazakhstan sono stati sorteggiati quali Paesi che costitui-
ranno i nostri valutatori, di cui il primo è stato scelto fra gli
stati Parti cui appartiene la nostra aerea geografica. Il Mini-
stero della giustizia, anche tramite le rappresentanze di alto li-
vello partecipa alle riunioni degli Stati Parte alla Convenzione
ed inoltre partecipa all’IRG ed al gruppo di lavoro sul recupero
dei beni (Open-ended Intergovernmental Working Group on

Asset Recovery).

7. GRECO - GRoupe d’Etats contre la COrruption /

Group of States against Corruption

In seno al Consiglio d’Europa è costituito un gruppo di lavoro
detto GRECO (GRoupe d’Etats contre la COrruption/Group of

States against Corruption) che si riunisce periodicamente a
Strasburgo, quattro o cinque volte all’anno, per aiutare gli Stati
membri a lottare contro la corruzione, assicurando che rispet-
tino le norme del Consiglio d’Europa sul contrasto al fenomeno
e ciò anche soprattutto attraverso un meccanismo di valutazione
reciproca tra gli stati che fanno parte del GRECO (peer review).

Il peer review costituisce un processo dinamico di valuta-
zione, condotto da pari e cioè da alcuni esperti degli stessi Stati
membri, sulla base degli elementi raccolti dalla compilazione
di questionari, dai colloqui effettuati nel corso di visite (on-

site visits) oltre che dai commenti e dalle osservazioni forniti
dallo Stato valutato.

Attraverso le valutazioni, che nel GRECO hanno di volta in
volta ad oggetto diversi aspetti dei fenomeni corruttivi (a dif-
ferenza che nel working group dell’OCSE, dove ogni valuta-
zione ripercorre nuovamente tutti i temi trattati nella
precedente), si identificano le lacune nella politica di lotta alla
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corruzione del Paese valutato e si stimolano gli Stati a realiz-
zare riforme legislative, istituzionali ed anche di prassi che me-
glio aderiscano al dettato ed allo spirito della Convenzione.

L’Italia, avendo ratificato la Convenzione, aderisce al
GRECO in quanto ha partecipato alla sua elaborazione; tutti
gli Stati che abbiano ratificato la Convenzione automatica-
mente fanno parte del GRECO.

Attualmente sono 49 gli Stati membri: 48 Stati europei e gli
Stati Uniti d’America.

Il Ministero della giustizia partecipa alle riunioni del
GRECO ed esperti italiani hanno più volte preso parte come
esaminatori alle valutazioni di altri Paesi.11 A partire dal 1°gen-
naio 2000 si sono svolti tre cicli di valutazione aventi ad og-
getto vari aspetti dell’applicazione della Convenzione penale
sulla corruzione del Consiglio d’Europa. Nell’ambito del terzo
ciclo, l’Italia è stata valutata alla 54ª plenaria del GRECO svol-
tasi a Strasburgo dal 20 al 23 marzo 2012. Il 1°gennaio 2012 è
iniziato il quarto ciclo di valutazione sulla prevenzione della
corruzione nei confronti di membri del Parlamento, giudici e
procuratori. Non è ancora previsto quando l’Italia sarà sotto-
posta alla relativa valutazione.

Il primo degli strumenti adottati dal Consiglio d’Europa è,
anzitutto la Convenzione penale sulla Corruzione (Criminal

Law Convention on Corruption - ETS 173). 
La Convenzione è uno strumento volto a coordinare le

norme penali sulla lotta al fenomeno corruttivo anche attra-
verso la previsione di diverse misure in ambito penale e la coo-
perazione internazionale. La sua attuazione è controllata dal
GRECO. Aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1999, è
entrata in vigore il 1° luglio 2002. La Convenzione riguarda
comportamenti considerati forme diffuse di corruzione: la cor-
ruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali ed esteri;
la corruzione attiva e passiva dei parlamentari nazionali ed
esteri e dei membri delle Assemblee parlamentari internazio-
nali; la corruzione attiva e passiva nel settore privato; la cor-
ruzione attiva e passiva dei funzionari internazionali; la
corruzione attiva e passiva dei giudici stranieri e internazionali
e dei funzionari dei tribunali internazionali; il riciclaggio di
proventi di reati di corruzione; i reati contabili (come fatture e
documenti contabili) connessi a reati di corruzione.

Un secondo importante strumento è il Protocollo addizionale
alla Convenzione penale sulla Corruzione (Additional Protocol

to the Criminal Law Convention on Corruption - ETS 191). 
Il Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla Cor-

ruzione aperto alla firma a Strasburgo il 15 maggio 2003, è en-
trato in vigore il 1° febbraio 2005. Il Protocollo estende la
portata della Convenzione agli arbitri in questioni commerciali,
civili e di altra natura e ai giurati e completa le disposizioni
della Convenzione volte alla protezione delle autorità giudi-
ziarie contro la corruzione. I paesi che ratificano questo stru-
mento devono adottare i provvedimenti necessari per
penalizzare la corruzione attiva e passiva di arbitri e di giurati
nazionali e stranieri.

Il terzo strumento di contrasto è rappresentato dalla Con-
venzione Civile sulla Corruzione (Civil Law Convention on

Corruption - ETS 174). Aperta alla firma a Strasburgo il 4 no-
vembre 1999, è entrata in vigore il 1° novembre 2003. E’ il
primo tentativo di definire norme comuni internazionali nel
campo del diritto civile e della corruzione. Obbliga le Parti
Contraenti a prevedere nelle loro legislazioni nazionali “rimedi

giudiziali efficaci a favore delle persone che hanno subito un

danno risultante da un atto di corruzione, al fine di consentire

alle medesime di tutelare i propri diritti ed interessi, ivi com-

presa la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni”
(art.1). La Convenzione è suddivisa in tre capitoli, che riguar-
dano: le misure da adottare a livello nazionale, la cooperazione
internazionale e il controllo dell’applicazione e le clausole fi-
nali. Al momento della ratifica della Convenzione, gli Stati si
impegnano a recepirne i principi e le norme nelle loro legisla-
zioni nazionali, tenendo conto delle loro situazioni particolari.

La Convenzione tratta le seguenti questioni: a) il risarci-
mento del danno; b) la responsabilità (ivi compresa la respon-
sabilità dello Stato per atti di corruzione commessi da pubblici
ufficiali); c) il concorso di colpa: riduzione o soppressione del
risarcimento, a seconda delle circostanze; d) la validità dei
contratti; e) la tutela dei dipendenti che denunciano fatti di cor-
ruzione; f) la chiarezza e la precisione del bilancio e degli
audit; g) l’ottenimento delle prove; h) le misure cautelari ne-
cessarie per preservare i diritti e gli interessi fino all’esecu-
zione della sentenza definitiva e per mantenere lo status quo
nell’attesa dell’esito del procedimento; i) la cooperazione in-
ternazionale.

Il quarto strumento è costituito dalla Raccomandazione sui
codici di comportamento dei pubblici impiegati (Recommen-

dation on Codes of Conduct for Public Officials - Recommen-
dation No. R(2000)10). 

La Raccomandazione sui codici di comportamento dei pub-
blici impiegati promuove l’adozione di Codici di comporta-
mento per i pubblici ufficiali conformi alle linee della
Raccomandazione. Come evidenziato nell’art. 3 suo scopo è
specificare gli standard di integrità e di condotta che devono
essere adottati dai pubblici impiegati.

Ancora, quinto strumento di contrasto contro la corruzione
è la Raccomandazione sull’adozione di Regole Comuni contro
la Corruzione nel Finanziamento dei Partiti Politici e nelle
Campagne Elettorali (Recommendation on Common Rules

against Corruption in the Funding of Political Parties and

Electoral Campaigns - Recommendation Rec (2003) 4). 
La Raccomandazione sull’adozione di Regole Comuni con-

tro la Corruzione nel Finanziamento dei Partiti Politici e nelle
Campagne Elettorali adottata dal Consiglio dei Ministri, l’8
aprile del 2003, fornisce regole comuni di condotta sulla rac-
colta di finanziamenti ai partiti e alle campagne elettorali. Tale
Raccomandazione prevede, all’art. 3, i principi generali che
devono essere adottati nelle donazioni. In particolare, prevede
che gli Stati, nelle norme che disciplinano le donazioni ai par-
titi politici, dovrebbero prevedere norme specifiche per evitare
i conflitti di interessi, assicurare la trasparenza delle donazioni,
evitare le donazioni segrete, evitare di pregiudicare le attività
dei partiti politici, garantire l’indipendenza dei partiti politici.
Inoltre, gli Stati dovrebbero prevedere che le donazioni ai par-
titi politici vengano rese pubbliche, in particolare, per le libe-
ralità che superino un massimale fissato e prendere in
considerazione la possibilità di introdurre norme che limitano
il valore delle donazioni ai partiti politici.

Infine, sesto ed ultimo strumento sono i Venti Principi Guida
alla lotta alla Corruzione (Twenty Guiding Principles against

Corruption - Resolution (97) 24). 
I Principi Guida prevedono l’adozione di misure efficaci per

prevenire la corruzione, per stimolare la coscienza pubblica e
promuovere comportamenti etici, assicurare la criminalizzazione
coordinata a livello nazionale ed internazionale, assicurare che
coloro che sono coinvolti nell’attività di prevenzione, investiga-
zione, accusa e giudizio della corruzione siano liberi ed indipen-
denti nello svolgimento delle proprie funzioni.

ALESSIO SCARCELLA
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GIURISPRUDENZA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 19 luglio 2012

Pres. Lupo, Rel. Romis, P.M. Fedeli (concl. diff.); Ric. L.

Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere -

Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere

per i reati di cui all’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. - Ope-

ratività sia nel momento genetico sia nelle vicende successive

- Sussistenza (Cod. proc. pen. art. 275, comma 3, art. 299, comma
2; d. l. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203,
art 7)

Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere -

Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare - Reati

aggravati ex art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 - Que-

stione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, Cod.

proc. pen. - Rilevanza e non manifesta infondatezza - Sussi-

stenza (Cod. proc. pen. art. 275, comma 3; d. l. 13 maggio 1991,
n. 152 conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203, art 7; Cost. artt. 3, 13,
comma 1 e 27, comma 2)

La presunzione assoluta di adeguatezza della custodia caute-
lare in carcere di cui all’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. opera
non solo in occasione dell’adozione del provvedimento genetico
della misura coercitiva, ma anche nelle vicende successive che
attengono alla permanenza delle esigenze cautelari (conforme-
mente alla ratio della norma che garantisce il giusto contempe-
ramento tra diritto alla libertà dell’indagato o imputato, da una
parte, e la tutela della collettività, dall’altra). (1)

Per le ipotesi in cui ricorra l’aggravante di cui all’art. 7 del
decreto legge n. 152 del 1991, la considerazione della ratio della
norma di cui all’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen., così come
interpretata dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, consentono di ritenere rilevante e non ma-
nifestamente infondata la relativa questione di legittimità costi-
tuzionale. (2)

Ritenuto in fatto. 1. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giu-
dice dell’appello cautelare, accoglieva, con provvedimento del 14
ottobre 2011 - dep. il 2 novembre successivo - l’impugnazione
proposta dai pubblico ministero avverso l’ordinanza del 26 set-
tembre 2011, con la quale il Giudice per le indagini preliminari
del medesimo Tribunale aveva applicato la misura cautelare degli
arresti domiciliari, in luogo di quella della custodia carceraria ini-
zialmente disposta, nei confronti di M. L., condannato in esito a
giudizio abbreviato per il reato di favoreggiamento personale ag-
gravato dalla circostanza di cui all’art. 7 del d.l. n. 152 dei 1991,
così riqualificata l’originaria imputazione di partecipazione ad
un’associazione di tipo mafioso.

Il Tribunale, dopo aver rilevato che anche per i reati aggravati
secondo la previsione di cui all’art. 7 del citato decreto opera la

presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, ai
sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen,, concludeva nei senso
che detta misura non poteva essere sostituita, in corso di esecu-
zione, con altra meno afflittiva.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cessazione, per mezzo
del difensore, il L., deducendo violazione di legge e difetto di mo-
tivazione con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: a) la
sentenza di condanna ha riqualificato fatto, evidenziando l’as-
senza di significativi contatti del L. con la consorteria mafiosa; b)
la recente giurisprudenza costituzionale ha individuato, nelle pre-
sunzioni di adeguatezza, aspetti della disciplina processuale con-
trastanti con principio di uguaglianza, ove non rispondano a “dati
di esperienza generalizzati”; c) la presunzione di adeguatezza, nel
caso di specie, sarebbe irragionevole, stante l’assenza di collega-
menti con la criminalità organizzata di tipo mafioso; d) l’ordi-
nanza impugnata non avrebbe valutato le deduzioni difensive
circa la prospettata insussistenza dei presupposti per l’adozione
di misure cautelari.

Con atto successivo, ricorrente, per mezzo di altro difensore,
ha depositato motivi nuovi con quali, richiamato il contrasto giu-
risprudenziale in materia e dedotta la necessità di una rimessione
del ricorso alle Sezioni Unite, ha sottolineato carattere eccezionale
della disposizione contenuta nell’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen. e, dunque, l’impossibilità di farne oggetto di interpretazione
estensiva e di applicazione analogica per regolare anche le ipotesi
diverse da quella della primigenia applicazione della misura e
quindi le vicende successive del regime cautelare.

3. La Seconda Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato
in relazione ai criteri tabellari, con ordinanza n. 7586 del 14 feb-
braio 2012, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, rilevando
un contrasto circa l’esistenza o meno di un automatismo legale in
riferimento anche ai perdurare della presunzione legale dì perico-
losità in ordine ai delitti di matrice mafiosa.

Con decreto del 29 febbraio 2012, il Primo Presidente ha di-
sposto la restituzione del procedimento alla Seconda Sezione Pe-
nale per una nuova valutazione circa la sussistenza e attualità del
denunciato contrasto, alla luce del principio di diritto affermato
dalle Sezioni Unite di questa Corte, n. 27919 del 31/03/2011, Am-
brogio, secondo cui «anche nel momento della sostituzione della
misura cautelare giocano le presunzioni» di cui all’art. 275,
comma 3, cod. proc. pen.; «una diversa soluzione, evidentemente,
renderebbe del tutto irrazionale il sistema».

In merito a detto decreto presidenziale la difesa del ricorrente ha
depositato note, osservando, tra l’altro, che, a suo avviso, la pre-
sunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere potrebbe
trovare giustificazione soltanto nei casi di condotte di appartenenza
ad associazioni di tipo mafioso e non anche nei casi di addebiti qua-
lificati dalla circostanza aggravante di cui al citato art. 7: ha chiesto
quindi la rimessione della questione alla Corte Costituzionale.

Con ordinanza del 18 aprile 2012, dep. l’11 maggio successivo,
la Seconda Sezione Penale, pur dopo il decreto del Primo Presi-
dente di restituzione del procedimento - di cui sopra si è detto -
ha nuovamente rimesso il ricorso del Lipari alle Sezioni Unite, ri-
levando che, alla luce della recente giurisprudenza costituzionale
sull’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen., il momento genetico
di applicazione della misura cautelare e le vicende successive del
titolo dovrebbero essere autonomamente considerati in riferi-
mento alla ragione che giustifica la deroga alla disciplina ordinarla
prevista per i procedimenti di mafia. La massima di esperienza,
secondo cui il vincolo di appartenenza a un sodalizio criminoso
può essere interrotto soltanto dalla misura cautelare della custodia
in carcere, sarebbe altamente persuasiva in riferimento al mo-
mento applicativo, non così relativamente al periodo successivo,
proprio perché il vincolo associativo sarebbe stato nel frattempo
contrastato dall’applicazione della misura. La parificazione dei
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due momenti ai fini della presunzione legale di adeguatezza non
risulterebbe allora giustificata secondo il criterio della ragionevo-
lezza. Peraltro, non sembrerebbe ragionevole l’estensione di que-
sto trattamento derogatorio, dagli addebiti cautelari di
appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, agli addebiti per
qualsivoglia delitto che sia soltanto aggravato dall’uso del metodo
mafioso o dalla finalità di agevolazione di un’associazione ma-
fiosa, secondo la previsione di cui all’art. 7 della legge n. 203 del
1991, perché in tali ultime ipotesi non sarebbe ravvisabile la ne-
cessità di recidere un vincolo nemmeno contestato.

4. Con decreto dei 14 maggio 2012, il Primo Presidente ha as-
segnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando l’odierna udienza
per la trattazione in camera di consiglio.

5. In data 3 luglio 2012 sono state depositate ulteriori note difen-
sive da uno dei difensori, con le quali sono state richiamate tutte le
precedenti argomentazioni svolte con ricorso e con i motivi nuovi,
ed è stato inoltre evidenziato quanto segue: a) con la recente sen-
tenza n. 110 dei 2012, la Corte Costituzionale ha sottolineato che
le precedenti declaratorie di incostituzionalità concernenti l’art. 275,
comma 3, dei codice di rito, non possono estendersi alle altre fatti-
specie criminose ivi disciplinate e che la lettera della norma impu-
gnata - il cui significato non può essere valicato neppure per mezzo
dell’interpretazione costituzionalmente conforme - non consente in
via interpretativa di conseguire l’effetto che solo una pronuncia di
illegittimità costituzionale può produrre: in proposito, difensore ha
pertanto richiamato la questione di legittimità costituzionale della
normativa di riferimento quale già prospettata con le precedenti
note; b) la imputazione originariamente elevata a carico del L. è
stata poi derubricata in favoreggiamento personale aggravato dal-
l’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, con conseguente riconosciuta estra-
neità del L. stesso alla compagine associativa mafiosa: vengono
quindi riprese le argomentazioni della Corte Costituzionale circa le
presunzioni assolute e si osserva che, quanto ai L., la presunzione
di adeguatezza della più grave misura cautelare rimarrebbe colle-
gata all’aggravante ritenuta in sentenza; c) nel ritenere giustificato
il regime derogatorio in rapporto ai delitti di mafia, la Corte Costi-
tuzionale ha in particolare valorizzato l’appartenenza del soggetto
ad associazioni mafiose, situazione non riscontrabile nei caso dei
L. in conseguenza della derubricazione del reato; d) nel corso della
vicenda cautelare andrebbe sempre verificata ed assicurata la con-
formità della misura ai principi di adeguatezza e proporzionalità,
potendo giudice disporre, nel prosieguo, di elementi di valuta-
zione delle esigenze cautelari diversi da quelli presenti al momento
dell’applicazione della misura restrittiva: ed in proposito si sostiene
che, diversamente opinando, ci si porrebbe in contrasto con i prin-
cipi affermati dalla Corte Costituzionale nelle numerose sentenze
in materia nonché con l’indirizzo di fondo della stessa sentenza Am-
brogio delle Sezioni Unite. A conclusione delle note quali appena
illustrate, il difensore ha ribadito la richiesta principale di accogli-
mento del ricorso e, in subordine, ha chiesto che venga sollevata
questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento
- artt. 275, comma 3, e 299, comma 2, cod. proc. pen. - sotto i se-
guenti profili: 1) nella parte in cui è prevista l’obbligatorietà della
custodia in carcere per ogni delitto aggravato dal citato art. 7 ov-
vero, in più stretta relazione ai caso di specie, «commesso al fine
di agevolare l’attività delle associazioni previste dall’art. 416 bis
cod. pen.»; 2) nella parte in cui non prevede che l’obbligatorietà
della misura della custodia in carcere operi soltanto in occasione
del provvedimento genetico, e non quando siano invece successi-
vamente acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Considerato in diritto. 1. Il tema di indagine e di decisione sui
quale le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi consiste
nello stabilire «se la presunzione di adeguatezza della custodia

in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operi solo in oc-
casione dell’adozione del provvedimento genetico della misura
coercitiva o riguardi anche le vicende successive che attengono
alla permanenza delle esigenze cautelari» (nella concreta fatti-
specie relativa a reato aggravato ai sensi dell’art. 7 del d.1. 13
maggio 1991., n. 152, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

Pertanto, i riferimenti normativi di carattere procedurale sui
quali bisogna focalizzare l’attenzione in questa sede sono gli arti.
275, comma 3, e 299, comma 2, cod. proc. pen., disposizione,
quest’ultima, in cui risulta espressamente richiamato lo stesso art.
275, comma 3.

2. L’art. 275 cod. proc. pen. indica i criteri cui il giudice deve
attenersi per individuare la misura da ritenersi idonea in relazione
alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nei
caso concreto; nei comma 3 dello stesso articolo è però stabilita
una presunzione assoluta di adeguatezza della soia misura della
custodia in carcere peri delitti ivi elencati, «salvo che siano ac-
quisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cau-
telari»: dunque, per tali delitti, è obbligatoria la più afflittiva delle
misure cautelari, purché sussistano esigenze cautelari, a nulla ri-
levando la natura ed il grado delle stesse.

Il comma 2 dell’art. 299 cod. proc. pen. è così formulato: «Salvo
quanto previsto dall’art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari
risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più pro-
porzionata all’entità dei fatto o alla sanzione che si ritiene possa es-
sere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un’altra meno grave
ovvero ne dispone l’applicazione con modalità meno gravose».

In relazione alle due norme citate, è sorto nella giurisprudenza
di questa Corte un contrasto interpretativo in ordine alla questione
se la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere,
per i reati indicati nell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., debba
trovare applicazione solo in occasione dell’adozione del provve-
dimento genetico della misura coercitiva o riguardi anche le vi-
cende successive a tale momento, con conseguente irrilevanza
dell’eventuale attenuazione delle esigenze cautelari (a meno che,
ovviamente, le stesse non siano venute a mancare del tutto).

3. Il quadro giurisprudenziale che si è delineato sulla questione
giuridica controversa può essere sinteticamente illustrato come segue.

3.1. La tesi secondo cui la presunzione assoluta di adeguatezza
della custodia in carcere governa soltanto il momento iniziale della
misura è stata prospettata, nell’epoca più recente, da Sez. 6, n.
25167 del 18/02/2010, Gargiulo, Rv. 247595: con detta decisione è
stato affermato che l’obbligatorietà della custodia in carcere non
può avere riguardo alle vicende successive all’adozione della mi-
sura stessa, perché in tali ipotesi occorre valutare il decorso del
tempo e la concreta sussistenza della pericolosità sociale, con la
conseguenza della doverosità della verifica circa la possibilità di
sostituzione della misura originaria con altra meno afflittiva.

Tale sentenza ha fatto richiamo, per avvalorare la soluzione
adottata, a due precedenti datati, e cioè Sez. 6, n. 54 del
13/01/1995, Corea, Rv. 200564 e Sez. I, n. 3592 del 24/05/1996,
Corsanto, Rv. 205490 che enunciarono il seguente principio:
«qualora in grado di appello venga affermata, nei confronti di un
soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, la sussi-
stenza, esclusa nel primo giudizio, di uno dei reati per quali l’art.
275, comma 3, cod. proc. pen. impone la custodia cautelare in car-
cere, ai fini della decisione sullo status libertatis dell’imputato
deve aversi riguardo non già al suddetto art. 275, poiché non si
verte in tema di prima applicazione di una misura cautelare di co-
ercizione personale, bensì all’art. 299, comma 4, cod. proc. pen.,
che prevede la modifica peggiorativa della precedente misura in
corso quando risultino aggravate le esigenze cautelari; ne conse-
gue che la pura e semplice intervenuta condanna per uno dei reati
predetti, non accompagnata da alcun elemento sintomatico del-
l’emergere di qualche evenienza negativamente influente sulle
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esigenze cautelari, non può essere idonea a modificare quadro giu-
ridico-processuale esistente ai momento della concessione degli
arresti domiciliari ed a fondare il ripristino della custodia in car-
cere». In particolare, la seconda, tra le due decisioni appena ri-
chiamate, fonda il proprio convincimento sulla regolamentazione
specifica e autonoma dei c.d. ripristino, contemplato dagli artt.
300, comma 5, e 307, comma 2, dei codice di rito. Da tale pre-
messa si trae la conclusione che i parametri valutativi per l’accer-
tamento delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett.
b) e c), cod. proc. pen., richiamate dall’art. 300, comma 5, stesso
codice, devono essere ricavati dalla regola generale di cui all’art.
299, comma 4, cod, proc. pen., secondo cui «il giudice, su richie-
sta dei p.m., sostituisce la misura applicata con altra più grave ov-
vero ne dispone l’applicazione con modalità più gravose», ove
«le esigenze cautelari risultano aggravate».

Da ultimo, detto indirizzo interpretativo è stato ribadito, senza
però il ricorso ad ulteriori argomentazioni a sostegno, da Sez. VI,
n. 4424 del 20/10/2010, dep. 04/02/2011, D’Angelo, Rv. 249188.

3.2. In senso contrario si è invece orientata la prevalente giuri-
sprudenza.

Già Sez. 1, n. 3274 dei 07/07/1992, Bigoni, Rv. 191558 precisò,
quanto alla disposizione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,
nella formulazione allora in vigore, che «la custodia in carcere,
una volta accettata l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza del-
l’indagato, non può essere sostituita con gli arresti domiciliari»:
con tale decisione fu ritenuto inapplicabile, in relazione ai reati
indicati in detta disposizione, il criterio di scelta sull’idoneità e
sull’adeguatezza della misura.

Nello stesso senso, a poca distanza di tempo, si espresse Sez, 1,
n. 931 del 04/03/1993, Granato, Rv. 193997, secondo cui «allorché
si procede per uno dei reati indicati nei comma 3 dell’art. 275 cod.
proc. pen., è preclusa la sostituzione della custodia cautelare in car-
cere con altra misura meno grave: la permanenza delle esigenze
cautelari, ancorché attenuate, purché continuino a sussistere i gravi
indizi di colpevolezza, comporta mantenimento dell’originaria più
grave misura coercitiva. Per poter far cessare la custodia cautelare
devono venire a mancare completamente le suddette esigenze, ma
a tale ipotesi consegue la revoca della misura imposta, a norma dei
comma 1 dell’art. 299 cod. proc. pen. il quale, non prevedendo -
per ovvi motivi - la riserva contenuta nel comma 2 in ordine ai
reati contemplati nel comma 3 del citato art. 275, stabilisce che le
misure coercitive (e interdittive) sono immediatamente revocate
quando risultano «mancanti», anche per fatti sopravvenuti, le con-
dizioni di applicabilità previste dall’art. 273 cod. proc. pen. o dalie
disposizioni relative alle singole misure, ovvero le esigenze cau-
telari previste dall’art. 274 stesso codice».

Ancora, il principio di diritto, così enunciato, fu ribadito da Sez.
5, n. 1753 del 12/05/1993, Giugliano, Rv. 195408, con specifico
riferimento al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., trattandosi di
«uno dei reati per i quali, in presenza di gravi indizi di colpevo-
lezza, l’unica misura applicabile è la custodia in carcere, salvo
che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari». Nel medesimo senso, a distanza di anni, Sez.
3, n. 2711 dei 03/08/1999, dep. 21/04/2000, Valenza, Rv. 216566-
7 ribadì che «la presunzione di adeguatezza esclusiva della custo-
dia cautelare in carcere nei confronti di soggetti gravemente
indiziati di taluno dei reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod.
proc. pen. opera in tutte le fasi del procedimento penale, e non
solo in occasione dell’applicazione della misura cautelare». E così
ancora: Sez. 5, n. 24924 del 07/05/2004, Santaniello, Rv. 229877;
Sez. 6, n. 9249 del 26/01/2005, Miceli Corchettino, Rv. 230938.

Questo indirizzo interpretativo si è ulteriormente rafforzato con
Sez. 6, n. 20447 del 26/01/2005, Marino, Rv. 231451, che ha di-
chiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzio-
nalità dell’art. 299, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui

prevede che, nell’ipotesi di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen., il giudice non possa sostituire la misura cautelare adottata
con altra meno grave, quando le esigenze risultino attenuate: è
stato affermato, sul punto, che dette norme non costituiscono né
irragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, né viola-
zione del principio di uguaglianza, e ciò in ragione dell’elevato e
specifico coefficiente di pericolosità per la convivenza e la sicu-
rezza collettiva inerente ai reati ivi considerati. Con tale decisione
è stato ulteriormente specificato come, risultando rispettata la ri-
serva di legge, non possa apprezzarsi nemmeno la violazione
dell’art. 13, primo comma, delta Costituzione; con l’ulteriore pre-
cisazione che l’art. 27, secondo comma, della Costituzione, non
è applicabile alle misure coercitive di tipo personale adottate per
finalità cautelari.

Nello stesso senso si sono ancora espresse: Sez. 2, n. 16615 del
13/03/2008, Vitagliano ed altro, non massimata sul punto; Sez. 5,
n. 27146 dei 08/06/2010, Femia, Rv. 248034; Sez. 6, n. 32222 del
09/07/2010, Galdi, Rv. 247596; Sez. 5, n. 34003 del 18/05/2010,
Di Simone, Rv, 248410; Sez, 2, n. 11749 del 16/02/2011, Armens,
Rv. 249686, secondo cui «non avrebbe senso imporre l’adozione
della custodia cautelare in carcere se poi fosse possibile sostituirla
con misura meno afflittiva».

Da ultimo Sez. 5, n. 35190 dei 22/06/2011, Ciminello, Rv.
251201, ha ribadito che l’orientamento prevalente, ritenuto nel-
l’occasione condivisibile, si fonda su un argomento sistematico,
costituito dal rilievo che l’art. 299, comma 2, cod, proc. pen., con-
sente la sostituzione della misura, in caso di attenuazione delle
esigenze cautelari o della sopravvenuta assenza di proporzione
all’entità del fatto o alla sanzione, «ma con espressa eccezione
proprio delle ipotesi contemplate dall’art. 275, comma 3».

4. La questione oggetto del contrasto così delineatosi non è mai
stata tematicamente affrontata dalle Sezioni Unite. Mette conto
però sottolineare che di recente le Sezioni Unite, con la sentenza
n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv. 250195-6, nel ragionare
sulla portata applicativa delle interpolazioni dell’art. 275, comma
3, cod. proc. pen., hanno avuto modo di precisare, come sopra ri-
cordato nella parte narrativa, quanto segue: «Anche nel momento
della sostituzione della misura cautelare giocano le presunzioni
alle quali sì è già fatto cenno nel considerare momento genetico
della misura cautelare: una diversa soluzione, evidentemente, ren-
derebbe del tutto irrazionale il sistema. Tuttavia, in tale fase non
possono operare presunzioni prima inesistenti». Le Sezioni unite
hanno, dunque, avvalorato l’orientamento affermatosi come pre-
valente nella giurisprudenza di legittimità che, come si è visto, ha
origini ormai datate.

5. Così descritto il quadro giurisprudenziale, ritengono queste
Sezioni Unite di dover confermare l’opzione interpretativa privi-
legiata dalla prevalente giurisprudenza e già recentemente avallata
dalle Sezioni Unite con la citata sentenza Ambrogio.

A tanto inducono - e fermo restando quanto già argomentato
con le sentenze che hanno dato vita all’orientamento maggiorita-
rio e con la stessa sentenza delle Sezioni Unite, Ambrogio le ra-
gioni di ordirle letterale, sistematico e logico di seguito indicate.

Una corretta operazione ermeneutica, finalizzata ad individuare
la ratio sottesa alla norma da interpretate, deve muovere innanzi
tutto dai dato letterale.

Orbene, la formulazione delle disposizioni che rilevano ai fini
della soluzione della questione de qua non sembra possa dare
adito a particolari difficoltà interpretative, in considerazione della
sua sufficiente chiarezza; ed è noto che, in presenza di un dato te-
stuale sufficientemente chiaro, l’interprete deve attenersi a tale
dato, cui significato va ricostruito senza sovrapposizione di op-
zioni per le valutazioni politico-criminali discendenti dalla stessa
lettera normativa.

Ciò premesso, è agevole argomentare, da una lettura comples-
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siva del testo normativo, che il legislatore ha inteso per certo attri-
buire alla presunzione assoluta di cui all’art. 275, comma 3, del
codice di rito, il carattere dì eccezionalità com’è reso palese dal-
l’elencazione specifica del reati cui ha voluto ricollegare detta pre-
sunzione e dall’espressione «salvo che non siano acquisiti elementi
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». Dunque,
in deroga alla regola generale enunciata nei comma 1 dello stesso
articolo - secondo cui il giudice, nel disporre le misure, «tiene
conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e
al grado delle esigenze cautelari» - ed in deroga altresì al principio
della custodia in carcere quale extrema ratio, fissato nell’incipit
del comma 3, il legislatore ha ritenuto, per determinati reati, spe-
cificamente indicati, di dover stabilire una presunzione assoluta di
idoneità della più afflittiva delle misure. Da tanto, consegue che
l’interpretazione della disposizione non può che essere quella più
rigorosa consentita dall’enunciato letterale, in stretta aderenza alla
ratio normativa, chiaramente ravvisabile, nel caso in esame, nella
necessità di ricercare un giusto contemperamento delle opposte
esigenze del diritto alla libertà dell’indagato (o imputato) e della
tutela della collettività (come evidenziato dalla Corte Costituzio-
nale con l’ordinanza n. 450 del 1995).

Così individuata la ratio della norma, deve ritenersi, quale logica
conseguenza, che detta presunzione debba operare non solo nei mo-
mento genetico della misura, ma per tutte le vicende successive, in
presenza di esigenze cautelari. Conclusione, questa, che risulta poi
viepiù rafforzata, come detto, da ragioni di ordine logico e sistema-
tico. Sotto il primo aspetto, è sufficiente osservare che non rispon-
derebbe a criteri di logica - avuto riguardo alla ratio delta
disposizione quale individuata già sulla scorta del dato letterale - im-
porre, per delitti ritenuti dal legislatore di particolare gravità, l’ado-
zione della custodia cautelare in carcere se poi fosse possibile
sostituirla con misura meno afflittiva (così come evidenziato da Sez.
2, n. 11749 del 16/02/2011, Armens, Rv. 249686, sopra ricordata).
Dal punto di vista sistematico, mette conto sottolineare che: a) nel
primo periodo del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., con riferi-
mento alla custodia in carcere quale misura da adottare solo ove ogni
altra misura risulti inadeguata, è stata usata la formulazione «può
essere disposta», mentre con riferimento alla presunzione assoluta
di adeguatezza della sola custodia in carcere, di cui al successivo pe-
riodo, il legislatore ha fatto ricorso alla diversa formulazione «è ap-
plicata»: orbene, non sembra che tale diversa terminologia sia senza
significato, posto che il termine “disposta” consente dl individuare
certamente proprio il momento genetico, a differenza della parola
“applicata” che, infatti, risulta poi usata anche nell’art. 299 cod. proc.
pen. dedicato alla “revoca e sostituzione delle misure”; b) nell’art.
299 cod. proc. pene, che, come appena ricordato, pur contiene le di-
sposizioni che disciplinano la revoca e la sostituzione delle misure,
vi è, nell’incipit del comma 2, il richiamo alla presunzione di ade-
guatezza di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pene quale ecce-
zione alla possibilità di sostituzione della misura in corso nel caso
di attenuazione delle esigenze cautelari ovvero quando la misura ap-
plicata non appare più proporzionata all’entità del fatto o alla san-
zione che si ritiene possa essere irrogata: risulta dunque chiara
l’intenzione del legislatore, avuto riguardo alla collocazione dell’ec-
cezione ed alla formulazione della norma, di aver voluto rendere
operativa la presunzione di adeguatezza della misura della custodia
in carcere, prevista dai comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., per i
reati ivi elencati, per l’intera durata della vicenda cautelare e non per
il solo momento iniziale in cui detta misura viene disposta.

Né tale opzione ermeneutica risulta efficacemente contrastata
dall’argomento che, in alcune delle sentenze, espressione dell’in-
dirizzo minoritario, si è ritenuto di poter individuare nel comma
4 dell’art. 299 cod. proc. pen., laddove è previsto che, fermo re-
stando quanto è stabilito nell’art. 276 cod. proc. pen. (provvedi-
menti in caso di trasgressione alle prescrizione imposte), «quando

le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice,. su richiesta
del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un’altra
più grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalità più gra-
vose». Ed invero, nell’art. 299 cod. proc. pen, accanto alla revoca
della misura (comma 1), è prevista anche la sostituzione della mi-
sura: in senso meno afflittivo, nel caso di attenuazione delle esi-
genze cautelari (comma 2) o in senso più severo, e su richiesta
del pubblico ministero, nel caso di aggravamento delle esigenze
stesse (comma 4). Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’art.
299 cod. proc. pen. sono dunque simmetriche, e non si rilevano
nella formulazione del comma 4 elementi persuasivi a favore
dell’orientamento interpretativo minoritario.

La sostituzione di una misura con altra meno afflittiva, nei caso
di attenuazione delle esigenze cautelari, cosi come prevede l’art.
299, comma 2, cod. proc. pen., è chiara espressione della regola
generale che comporta una continua verifica, da parte del giudice,
circa il permanere delle condizioni che hanno determinato la li-
mitazione della libertà personale e la scelta di una determinata mi-
sura cautelare. Orbene, a tale regola - che governa l’aspetto per
così dire dinamico della vicenda cautelare, disciplinato nel con-
testo normativo dell’art. 299 cod. proc. pen. - il legislatore ha in-
teso porre un’eccezione, attenuando la discrezionalità dei giudice,
con l’introduzione di criteri legali di valutazione, e così ponendo
una presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custo-
dia in carcere per determinati reati in quanto ritenuti di particolare
pericolosità sociale: presunzione che deve ritenersi operante non
solo in occasione dell’adozione del provvedimento genetico della
misura coercitiva (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) ma, neces-
sariamente, anche per prosieguo della vicenda cautelare proprio
perché espressamente richiamata nel comma 2 dell’art. 299 cod.
proc. pen. («salvo quanto previsto dall’art. 275 comma 3»).

6. Va pertanto enunciato il seguente principio: «La presunzione
di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, cod.
proc. pen. opera non solo in occasione dell’adozione del provvedi-
mento genetico della misura coercitiva ma anche nelle vicende suc-
cessive che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari».

7. Risolto il quesito sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite, biso-
gna ora procedere all’esame della questione di legittimità costituzio-
nale prospettata dalla difesa del L., posto che, alla luce del principio
sopra enunciato, secondo la formulazione dell’art. 275, comma 3,
cod. proc. pen., tale disposizione dovrebbe trovare applicazione anche
in relazione ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge
n. 152 del 1991 (convertito dalla legge n. 203 del 1991).

Orbene, ritiene il Collegio che trattasi dì questione non mani-
festamente infondata, avuto riguardo, in particolare, proprio al-
l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in relazione alla
portata della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen., essendo intervenute plurime pronunce di declaratoria dl par-
ziale incostituzionalità di tale norma.

La questione si presenta altresì rilevante, in relazione alla con-
creta fattispecie, in considerazione del fatto che a carico dei Lipari
è stata ritenuta sussistente l’aggravante prevista dal citato art. 7 e
tenuto conto dell’espresso richiamo dell’art. 299, comma 2, cod.
proc. pen., a tale presunzione, di cui si è prima detto.

La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 450 del 1995 statuì
la compatibilità della presunzione in argomento con i principi co-
stituzionali, rilevando che la scelta del tipo di misura non implica
necessariamente l’attribuzione al giudice di un potere di apprezza-
mento in concreto, perché ben può essere oggetto di una valutazione
in termini generali del legislatore, «nel rispetto della ragionevolezza
della scelta e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali
coinvolti». Osservò il Giudice delle leggi che ricade nell’ambito
della discrezionalità legislativa l’individuazione del punto di equi-
librio tra diverse esigenze, e in particolare tra quella della minore
possibile restrizione della libertà personale e quella della tutela degli
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interessi costituzionali presidiati attraverso la previsione degli stru-
menti cautelari. Muovendo da tali premesse, si ritenne che la pre-
determinazione in linea generale dell’area dei delitti di criminalità
organizzata dl tipo mafioso, per l’operatività della presunzione di
adeguatezza della custodia cautelare carcerarla, rendesse manifesta
la non irragionevolezza dell’esercizio della discrezionalità legisla-
tiva, atteso il coefficiente di pericolosità per le condizioni di base
della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel
genere è connaturato: non può, infatti, dirsi che sia soluzione costi-
tuzionalmente obbligata l’affidamento sempre e comunque al giu-
dice della fissazione del punto di equilibrio e contemperamento tra
il sacrificio della libertà personale e gli opposti interessi collettivi,
anch’essi di rilievo costituzionale.

Anni dopo, ma riprendendo giurisprudenza consolidata, la
Corte costituzionale, con la sentenza n. 139 del 2010, ha ricordato
che le «presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto
fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza,
se sono arbitrarie e irrazionali», cioè se non rispondono a dati di
esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod ple-
rumque accidit. E ciò ha fatto in occasione dello scrutinio di co-
stituzionalità dell’art. 76, comma 4 bis, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia), dei quale ha decretato l’illegitti-
mità nella parte in cui, stabilendo che per soggetti già condannati
con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il
reddito si ritiene superiore al limiti previsti per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria.

Con una pluralità di interventi, la Corte costituzionale ha poi
recentemente ridisegnato i confini delle presunzioni in materia
cautelare, il cui ambito applicativo era stato ampliato, ben oltre
settore della criminalità mafiosa, dall’intervento normativa sulla
sicurezza pubblica, vale a dire dal decreto-legge n. 11 del 2009,
convertito, con modifiche, con legge n. 38 del 2009.

Con la sentenza n. 265 del 2010 è stata dichiarata la illegittimità
dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui ha esteso
la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria, senza pos-
sibilità di apprezzare in concreto l’adeguatezza di altra e meno af-
flittiva misura, nei procedimenti per i reati di cui all’art. 609 bis,
comma 1, 609 bis e 609 quater cod. pen.. Dopo aver ricordato che
nel criterio di adeguatezza trova espressione il principio dei “mi-
nore sacrificio necessario”, architrave del sistema cautelare per-
sonale, e che ricorso alla custodia carceraria deve essere residuale
- eccezionale, di extrema ratio - la Corte ha chiarito come tratto
saliente del sistema sia l’assenza di automatismi e presunzioni.

La deroga, costituita dalle presunzioni di sussistenza delle esi-
genze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria per i de-
litti di mafia in senso stretto, ha superato il vaglio della Corte
Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’uomo, avendo
entrambe le Corti valorizzato le peculiarità di tali delitti, la cui
connotazione strutturale astratta, come reati associativi e dunque
permanenti, rende ragionevoli le presunzioni, e specificamente
quella di adeguatezza della custodia carceraria, misura ritenuta
maggiormente idonea per soddisfare l’esigenza di neutralizza-
zione del periculum libertatis «connesso al verosimile protrarsi
dei contatti tra imputato e associazione».

La Corte Europea aveva avuto già modo di pronunciarsi espli-
citamente in tal senso, osservando che la disciplina derogatoria in
esame appariva giustificabile alla luce «della natura specifica del
fenomeno della criminalità organizzata e soprattutto di quella di
stampo mafioso», e segnatamente in considerazione del fatto che
la carcerazione provvisoria delle persone accusate del delitto in
questione «tende a tagliare i legami esistenti tra le persone inte-
ressate e il loro ambito criminale di origine, al fine di minimizzare
il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture
delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frat-

tempo delitti» (sentenza 6 novembre 2003, Pantano c. Italia).
La Corte Costituzionale, appunto con la decisione n. 265 del

2010, ha quindi tratto la conclusione dell’impossibilità di esten-
dere una rado siffatta, calibrata sui delitti di mafia in senso stretto,
ad ambiti criminosi per i quali vale una regola di esperienza di-
versa, ossia che essi possono proporre esigenze cautelari suscet-
tibili di essere soddisfatte con misure alternative alla custodia in
carcere. Si tratta di delitti che, per quanto odiosi, sono spesso me-
ramente individuali e tali da non postulare esigenze affrontabili
rigidamente con la massima misura.

Con argomentazioni dei tutto simili, il Giudice delle leggi, con
la sentenza n. 164 del 2011, ha successivamente dichiarato la in-
costituzionalità dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte
in cui non consente di apprezzare, nei procedimenti per il delitto
di omicidio volontario, l’esistenza di elementi specifici dal quali
in concreto risulti che le esigenze cautelari possano essere soddi-
sfatte con misure meno gravose della custodia in carcere. Nono-
stante la gravità del reato - ha osservato la Corte - il delitto di
omicidio non implica e non presuppone necessariamente un vin-
colo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con ac-
centuate caratteristiche di pericolosità, perché può essere, e sovente
è, un fatto meramente individuale. Anche in tale circostanza è stato
ricordato che entrambe le Corti - e cioè la stessa Corte Costituzio-
nale e la Corte Europea dei diritti dell’uomo - avevano in vario
modo valorizzato la specificità dei delitti di mafia.

Sulla scia di questa giurisprudenza è poi intervenuta ancora la
Corte costituzionale con sentenza n. 231 del 2011 con la quale è
stata dichiarata la illegittimità dell’art. 275, comma 3, del codice
di rito, nella parte concernente il riferimento ai procedimenti per
il delitto di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Anche per tale
delitto la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia
carceraria è stata considerata non rispondente a un dato di espe-
rienza generalizzato, ricollegabile alla struttura stessa e alle con-
notazioni criminologiche della figura criminosa, pur se essa
presuppone uno stabile vincolo di appartenenza a un sodalizio cri-
minoso. Con tale sentenza è stato precisato che il delitto di asso-
ciazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o
psicotrope si concretizza in una forma speciale del delitto di as-
sociazione per delinquere, qualificata unicamente dalla natura dei
reati-fine, che non postula necessariamente la creazione di una
struttura complessa e gerarchicamente ordinata, essendo suffi-
ciente una qualunque organizzazione, anche rudimentale, di atti-
vità personali e di mezzi economici, benché semplici ed
elementari. Detta figura criminosa, ha osservato ancora la Corte
Costituzionale, si presta, pertanto, a qualificare penalmente fatti
e situazioni in concreto i più diversi ed eterogenei, si che non è
possibile enucleare una regola di esperienza, ricollegabile ragio-
nevolmente a tutte le connotazioni criminologiche del fenomeno,
secondo cui la custodia carceraria sarebbe l’unico strumento ido-
neo a fronteggiare le esigenze cautelari.

Mette conto sottolineare che il Giudice delle leggi con la pre-
cedente sentenza n. 331 del 2010 ha fatto venir meno la presun-
zione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria anche in
riferimento ai delitti di favoreggiamento dell’immigrazione clan-
destina, di cui all’art. 12, comma 3, d. lgs. n. 286 del 1998.

Infine, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 110 del 2012,
è intervenuta ancora una volta con una ulteriore (parziale) decla-
ratoria di incostituzionalità dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen,
con specifico riferimento alla fattispecie di cui all’art. 416 cod.
pen. realizzata allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt.
473 e 474 dello stesso codice, facendo così venir meno la presun-
zione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per tale
reato associativo.

Nel riprendere le argomentazioni delle precedenti pronunce, la
Corte ha significativamente precisato che le parziali declaratorie di
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illegittimità costituzionale non si possono estendere alle altre fatti-
specie criminose disciplinate dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,
e non prese in esame specificamente dalle dichiarazioni di incosti-
tuzionalità, perché «la lettera della norma [...], il cui significato non
può essere valicato neppure per mezzo dell’interpretazione costitu-
zionalmente conforme [...], non consente in via interpretativa di con-
seguire l’effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale
può produrre». Ha quindi aggiunto che anche per la fattispecie presa
in esame può dirsi che mancano quelle connotazioni normative
(forza intimidatrice del vincolo associativo e condizione di assog-
gettamento ed omertà) proprie dell’associazione di tipo mafioso e
in grado di fornire una congrua base statistica alla presunzione as-
soluta di adeguatezza. Con tale decisione, la stessa Corte ha definito
“particolarmente significativa” la propria sentenza n. 231 del 2011
(sopra illustrata), con la quale è stata dichiarata illegittima la pre-
sunzione in argomento in riferimento ad una fattispecie associativa
(art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990), ed ha evidenziato che nell’oc-
casione è stato in particolare sottolineato che il delitto di associazione
di tipo mafioso è «normativamente connotato - di riflesso ad un dato
empirico-sociologico - come quello in cui vincolo associativo
esprime una forza di intimidazione e condizioni di assoggettamento
e di omertà, che da quella derivano, per conseguire determinati fini
illeciti. Caratteristica essenziale è proprio tale specificità del vincolo,
che, sui piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un
lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida
organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento
territoriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta
produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio
criminoso. Sono tali peculiari connotazioni a fornire una congrua
“base statistica”‘ alla presunzione considerata, rendendo ragionevole
la convinzione che, nella generalità del casi, le esigenze cautelari
derivanti dal delitto in questione non possano venire adeguatamente
fronteggiate se non con la misura carcerarla».

Al fini dello scrutinio della questione di legittimità costituzio-
nale oggetto della citata sentenza n. 110 del 2012, la Corte Costi-
tuzionale ha quindi precisato che le argomentazioni svolte nella
sentenza n. 231 del 2011 - come si è visto, diffusamente richia-
mate - devono ritenersi riferibili anche al delitto di associazione
per delinquere realizzata allo scopo di commettere i reati di cui
agli artt. 473 e 474 cod. pen. Nell’occasione, la Corte Costituzio-
nale ha altresì significativamente evidenziato - il che appare rile-
vante ai fini della dell’azione della questione di legittimità
costituzionale prospettata dalla difesa del Lipari - quanto segue:
«deve escludersi che l’inserimento dell’associazione per delin-
quere realizzata allo scopo di commettere i reati di cui agii artt.
473 e 474 cod. pen. tra reati indicati dall’art. 51, comma 3 bis,
cod. proc. pen. sia idoneo a offrire legittimazione costituzionale
alla norma in esame: questa Corte ha infatti chiarito che la disci-
plina stabilita dall’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. risponde
a «una logica distinta ed eccentrica rispetto a quella sottesa alla
disposizione sottoposta a scrutinio», trattandosi di una norma
«ispirata da ragioni di opportunità organizzativa degli uffici del
pubblico ministero, anche in relazione alla tipicità e alla qualità
delle tecniche di indagine richieste da taluni reati, ma che non
consentono inferenze in materia di esigenze cautelar’, tantomeno
al fine di omologare quelle relative a tutti i procedimenti per i
quali quella deroga è stabilita».

8. Le ragioni che, ad avviso di queste Sezioni Unite, sostengono
il giudizio di non manifesta infondatezza della questione di costi-
tuzionalità in esame, si sostanziano, per una parte, negli argo-
menti, quali sopra ricordati, che la stessa giurisprudenza
costituzionale ha nel tempo utilizzato per eliminare la presunzione
assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per al-
cuni tipi di reato (con particolare riferimento a quello associativo
di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 309/90 ed a quello di associazione

per delinquere realizzata allo scopo di commettere i reati di cui
agli artt. 473 e 474 cod. pen., caratterizzati da un vincolo di ap-
partenenza alla organizzazione malavitosa, dal Giudice delle leggi
ritenuto di per sé solo inidoneo a giustificare la presunzione as-
soluta di adeguatezza della più afflittiva misura cautelare, in as-
senza delle altre connotazioni specifiche dei legame che
caratterizza gli appartenenti ad un’associazione di tipo mafioso);
per altra parte, nel rilievo che anche i delitti aggravati al sensi
dell’art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 - avendo, o potendo
avere, una struttura individualistica - potrebbero, per le loro ca-
ratteristiche, non postulare necessariamente esigenze cautelari af-
frontabili esclusivamente con la custodia in carcere. La
circostanza aggravante in esame può accompagnare, invero, la
commissione di qualsiasi fattispecie delittuosa; di talché, ove sì
volesse ricomprendere anche i reati così aggravati nella locuzione
“delitti di mafia”, cui si fa ripetutamente richiamo nelle decisioni
della Corte Costituzionale, si finirebbe con l’assimilare, sotto il
profilo del disvalore sociale e giuridico, manifestazioni delittuose
del tutto differenti, sia con riferimento alla loro portata criminale
sia con riferimento alla pericolosità dell’agente: la presunzione di
adeguatezza della misura della custodia in carcere per delitti com-
messi al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste
dall’art. 416 bis cod. pen., comporterebbe, infatti, una parifica-
zione tra chi a dette associazioni abbia aderito e chi, invece, senza
appartenere ad esse, abbia inteso agevolare le attività delle asso-
ciazioni stesse. Parificazione che sembrerebbe ingiustificata sulla
scorta delle considerazioni svolte dalla stessa Corte Costituzionale
laddove la presunzione In argomento è stata ritenuta ragionevole
e giustificata, come ricordato, solo in presenza di un legame as-
sociativo, peraltro connotato da specifiche caratteristiche, quali la
forza intimidatrice del vincolo associativo stesso e la condizione
di assoggettamento e di omertà che ne deriva, che non sembrano
riscontrabili in una condotta delittuosa pur aggravata ai sensi
dell’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991; comportamento ovviamente
grave e indice di pericolosità ma non necessariamente, ed in ogni
caso maggiore, di chi sia - ad esempio - partecipe di un’associa-
zione dedita al traffico di stupefacenti, posto che, giova ripeterlo,
in relazione all’aggravante contestata sotto il profilo dell’agevo-
lazione delle attività delle associazioni previste dall’art. 416 bis
cod. pen. - situazione corrispondente alla concreta fattispecie,
avuto riguardo al reato per il quale è intervenuta sentenza di con-
danna del L. - è escluso un vincolo o legame con l’associazione.

9. Oltre alla non manifesta infondatezza, appare ravvisabile -
come in precedenza già accennato - anche la rilevanza della que-
stione, posto che l’appello del P.M., avverso l’ordinanza con la
quale era stata concessa al L. la detenzione domiciliare, è stato ac-
colto dal Tribunale (con il provvedimento oggetto dei presente ri-
corso) proprio muovendo dal presupposto che la presunzione di
adeguatezza della misura della custodia in carcere per il reato di fa-
voreggiamento personale, in quanto aggravato ai sensi dell’art. 7
del d.1. n. 152 del 1991, deve ritenersi operante non esclusivamente
in occasione dell’adozione dei provvedimento genetico della misura
coercitiva, e riguarda quindi anche le vicende successive che atten-
gono alla permanenza o meno delle esigenze cautelari.

Giova ricordare, infine, che in merito alla circostanza aggravante
di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 sono intervenute anni addietro le
Sezioni Unite di questa Corte (Sent. n. 10 dei 28/03/2001, Rv.
218377) per risolvere la questione se detta aggravante, contestata per
i reati fine, sia applicabile ai partecipi di un’associazione di stampo
mafioso. Dopo aver precisato che essa si articola in due diverse
forme, l’una a carattere oggettivo, costituita dall’impiego del metodo
mafioso nella commissione dei singoli delitti, l’altra di tipo sogget-
tivo, che si sostanzia nella volontà specifica di favorire o facilitare
l’attività dei gruppo, le Sezioni Unite hanno dato risposta positiva al
quesito, escludendo che possa configurarsi un’ipotesi di concorso ap-
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parente di norme, e specificamente di reato complesso, sulla base del-
l’indiscussa autonomia del reato associativo rispetto al reato-fine.
Hanno in particolare chiarito che metodo mafioso di cui all’art. 416
bis cod. pen., e quello di cui alla disposizione che prevede la circo-
stanza aggravante integrano due distinte entità: il primo connota il
fenomeno associativo ed è, al pari dei vincolo, un elemento che per-
mane indipendentemente dalla commissione dei vari reati; il secondo
costituisce eventuale caratteristica di un concreto episodio delittuoso,
ben potendo accadere, di converso, che un associato ponga in essere
una condotta penalmente rilevante, pur costituente reato-fine, senza
avvalersi del potere intimidatorio del gruppo. Lo stesso ragionamento
hanno poi sviluppato in riferimento alla forma soggettiva della cir-
costanza aggravante in esame: rassodato risponde di un contributo
permanente allo scopo sociale, che prescinde dalla commissione dei
singoli delitti. Qualora l’associato concorra in essi e la sua condotta
sia qualificata dai dolo specifico di agevolare l’attività dell’associa-
zione, tale fatto psicologico si prospetta come ulteriore, e pertanto
può essergli addebitato in funzione di aggravamento della pena. Dei
resto, il reato associativo richiede un effettivo apporto alla causa co-
mune, mentre la previsione aggravatrice è relativa alla semplice vo-
lontà di favorire, indipendentemente dai risultato, l’attività del
gruppo, e cioè qualsiasi manifestazione esteriore del medesimo, che
non coincide con il perseguimento dei fini sociali in cui si sostanzia
il dolo specifico di cui all’art. 416 bis cod. pen.

10. Alla stregua di tutte le argomentazioni sin qui svolte, deve con-
clusivamente dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, se-
condo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dal-
l’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere
che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai de-
litti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni pre-
viste dall’art. 416 bis del codice penale (aggravante così contestata
nella concreta fattispecie), è applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acqui-
siti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti
che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;
non manifesta infondatezza ravvisabile in relazione ai seguenti arti-
coli della Costituzione: art. 3, per l’ingiustificata parificazione dei
procedimenti relativi ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n.
152 del 1991 a quelli concernenti i delitti di mafia nonché per l’ir-
razionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle
diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi conside-
rati; art. 13, primo comma, quale referente fondamentale del regime
ordinario delle misure cautelar privative della libertà personale; art.
27, secondo comma, con riferimento all’attribuzione alla coercizione
personale di tratti funzionali tipici della pena.

Per completezza argomentativa, appare opportuno sottolineare
che analoghe considerazioni ben possono valere anche con riferi-
mento alla forma aggravatrice del c.d. “metodo mafioso” (profilo
non contestato al L.). Ed invero, la presunzione di adeguatezza
della misura della custodia in carcere per un reato in tal senso ag-
gravato, comporterebbe una parificazione tra chi a dette associa-
zioni abbia aderito e chi, invece, senza appartenere ad esse, abbia
inteso approfittare della condizione di assoggettamento, dalle me-
desime creato, per portare più efficacemente a compimento il pro-
prio, e specifico, proposito criminoso del tutto estraneo al
programma delinquenziale dell’associazione malavitosa.

A norma dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve di-
chiararsi la sospensione del procedimento e deve disporsi l’im-
mediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ferma
restando la misura cautelare in atto.

(1) (2) Nuovi timidi indirizzi

in materia di misure cautelari.

SOMMARIO: 1. La libertà personale tra pretese garantiste e po-
teri discrezionali del giudice: la problematica vicenda dell’art.
275 comma 3 c.p.p.. - 2. Le ragioni di soddisfazione nella mo-
tivazione della recente sentenza della Cassazione a Sezioni
Unite n. 34473 del 10.09.2012. - 3. I motivi di un deludente ri-
conoscimento del livello costituzionale del tema.

1. - Un problema dall’apparenza irrisolvibile impegna ancora
la giurisprudenza, incerta tra un pedissequo ossequio ai dettati le-
gislativi ed il recupero di spazi di discrezionalità in situazioni in
cui sembra dover prevalere una presunzione di dubbia natura, cer-
tamente limitativa dei poteri giurisdizionali in materia di libertà
personale; ma sbaglierebbe chi inquadrasse il problema tra le pur
essenziali “gelosie” funzionali, riguardando l’argomento l’essenza
della giurisdizione. 

Perciò sembra opportuno sottolineare un pur minimo passo
avanti in questa materia, da sempre conflittuale se di essa si è in-
teressata anche la Corte costituzionale, per testare la sensibilità
garantista della nostra giurisdizione.

In quest’ottica di più ampio respiro si inserisce il recente caso
in cui si è pronunciata la Suprema Corte, chiamata nuovamente a
valutare natura ed ambito della presunzione assoluta di adegua-
tezza della custodia cautelare in carcere nelle occasioni previste
dall’art. 275 c.p.p..

Il caso - simile ad altri - trae origine dagli effetti della modifica
di imputazione (nell’ipotesi specifica da partecipazione ad asso-
ciazione di tipo mafioso a favoreggiamento personale aggravato
dalla circostanza di cui all’art. 7 d.l. 152/1991); in virtù di essa,
all’esito del rito abbreviato, il giudice sostitutiva la misura carce-
raria in arresti domiciliari. 

La prevista impugnazione del pubblico ministero lamentava
l’errore di valutazione del giudice, giacché pure la diversa fatti-
specie apparterrebbe ai reati ostativi di cui all’art. 275 comma 3
c.p.p. Di conseguenza la modifica dell’imputazione non avrebbe
consentito l’applicazione della diversa misura. 

La soluzione era condivisa dal giudice dell’appello; che, con-
siderata la circostanza di cui all’art. 7 del citato decreto ipotesi di
applicazione della presunzione assoluta di adeguatezza della cu-
stodia cautelare ai sensi dell’art. 275 comma 3, riteneva non so-
stituibile la misura carceraria in corso di esecuzione.

Nel ricorso per cassazione, la dedotta violazione di legge, de-
terminata dalla poco corretta interpretazione dei modi applicativi
della presunzione legale di pericolosità, evidenziava la presenza
di un perenne contrasto circa l’automatismo nell’applicazione
della presunzione e del conseguente rimedio tanto da rimettere la
questione alle Sezioni Unite, a cui si chiedeva di determinare la
reale portata della presunzione di adeguatezza della custodia cau-
telare in carcere nei casi predetti e la eventuale sostituibilità della
misura custodiale. Ed era proprio il contrasto di giurisprudenza a
sollecitare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 275
comma 3 e 299 comma 2 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 13 comma
1 e 27 comma 2 Cost. sul doppio fronte della pretesa obbligato-
rietà della custodia cautelare per i delitti aggravati dal metodo ma-
fioso e della estensione della stessa oltre il provvedimento
genetico della misura, pur quando specifici elementi dovessero
aver dimostrato che misure meno afflittive fossero in grado di
fronteggiare le esigenze cautelari.

La complessa questione porta le Sezioni Unite a confermare
che la corretta interpretazione di quelle norme rende legittima la
previsione del principio di presunzione assoluta di adeguatezza
della custodia cautelare in carcere sia quanto al momento genetico
che per il caso di modifica della misura cautelare; ma proprio per
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questo esse reputano fondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 275 comma 3 c.p.p.. 

Ebbene, le motivazioni a cui ricorre la Suprema Corte presen-
tano luci ed ombre, motivi di soddisfazione e ragioni di delusioni:
i primi si rintracciano nella ritenuta fondatezza della questione di
incostituzionalità della norma ravvisata in relazione agli artt. 3,
13 comma 1 e 27 comma 2 Cost.; i secondi, nella conferma del
principio di diritto secondo cui la presunzione assoluta di adegua-
tezza operi non solo nel momento genetico della misura ma anche
nelle vicende successive che attengono alla permanenza delle esi-
genze cautelari.

2. - Quanto ai primi, appare particolarmente significativa la
questione con riferimento al principio di uguaglianza, dal mo-
mento che per la prima volta viene evidenziata la differenza so-
stanziale tra delitti di mafia e delitti aggravati dal “metodo
mafioso”, da sempre considerate, non a ragione, fattispecie con-
notate da identità contenutistico-sostanziale. 

Considerando il testo della disposizione, si osserva che l’art.
275 comma 3 contiene il rinvio espresso all’art. 51 commi 3 bis e
quater c.p.p.; e questo lascerebbe intendere che la presunzione as-
soluta di adeguatezza della custodia cautelare sia estesa anche ai
delitti aggravati dal metodo mafioso. 

Dunque, risulta opportuno valutare il tema dal punto di vista
sostanzialistico, al fine di dimostrare che le due fattispecie pre-
sentano diversi livelli di gravità, rendendo così problematica
l’estendibilità della presunzione alle differenti fattispecie. 

In proposito non sono mancati in giurisprudenza tentativi volti
a circoscrivere l’ambito di operatività del reato di associazione
mafiosa; e si è sottolineato che la partecipazione ad un’associa-
zione per delinquere è fatto ben diverso dal commettere un reato
che pure rientri nel programma associativo. Il confronto eviden-
zierebbe che, mentre la condotta mafiosa caratterizzerebbe il mo-
mento specifico della commissione del reato-fine, che dunque è
aggravato dal citato art. 7, il reato associativo rappresenterebbe
una caratteristica permanente dell’azione criminosa1. 

Peraltro, si è detto, che l’aggravante del “metodo mafioso” qua-
lifichi anche la condotta di chi, senza essere inserito organica-
mente nell’associazione, offra un contributo al perseguimento dei
suoi fini. In tal caso, ovviamente, andrebbe provata, almeno con
elementi indiziari, la finalizzazione agevolatrice della condotta ai
progetti del sodalizio criminale2. 

Su questa scia, nel sollevare la questione di incostituzionalità,
le Sezioni Unite hanno evidenziato che appartenere ad un’asso-
ciazione mafiosa è diverso dall’approfittare della condizione di
assoggettamento, pur senza vincolo di appartenenza, per portare
a compimento uno specifico proposito criminoso estraneo al pro-
gramma del gruppo malavitoso3. 

La conseguenza sul piano della pericolosità del soggetto è evi-
dente e si riflette sulla contesa presunzione, essendo pacifica la
diversa misura della condizione di chi commette il delitto di cui
all’art. 416 bis c.p. da chi compie un reato aggravato dall’art. 7:
la diversa valutazione della pericolosità comporta la differente
operatività della presunzione cautelare.

Dunque, la giurisprudenza continua ad interrogarsi sulla con-
creta valenza del diritto di libertà del soggetto indagato/imputato
e dei limiti entro i quali tale diritto possa essere ristretto; percorso
che sembrerebbe iniziato con le declaratorie di incostituzionalità
della norma già intervenute4, pur se resta ancora molta strada.

L’ altro profilo di incostituzionalità vincola la Suprema Corte
all’art. 27 comma 2 Cost., lì dove essa presta attenzione al profilo
strutturale della misura, cioè alla condivisione, da parte dei mezzi
di coercizione personale, dei tratti tipici della pena. 

L’interesse della Corte trova ragione nel fatto che spesso si fa
ricorso alla misura cautelare con l’intento di punire, non per tute-
lare un’esigenza processuale specifica, accantonando il principio
dettato in Costituzione che impone di non considerare (rectius: di
non trattare come) colpevole un soggetto finchè non ne sia stata
effettivamente accertata la colpevolezza con sentenza definitiva.

Su questi temi è palese la necessità di attendere la decisione
della Corte Costituzionale. Allo stato, tuttavia, appare considere-
vole la sensibilità della Corte di legittimità, che, con la questione
proposta, ripercorre il lungo cammino dei modi di attuazione della
filosofia cautelare, certamente alternativa se non del tutto opposta
alla cattura processuale che caratterizzava il precedente sistema.

3. - Sull’altro fronte, quello delle ragioni di “delusione” del-
l’apprezzata motivazione, il punto di maggior frizione deriva dalla
conferma del principio di diritto secondo cui la presunzione di
adeguatezza della custodia cautelare in carcere operi non solo in
occasione dell’adozione del provvedimento genetico della misura
coercitiva, ma anche nelle vicende successive attenenti alle valu-
tazioni di permanenza delle esigenze cautelari. Per la Corte il prin-
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1 Cass., 4 marzo 1998, Monteforte, in Cass. Pen. 2000, 36.
2 Cass., Sez. VI, 21 gennaio 2009, n. 2696, CED 242686.
3 Cass., Sez. Un., 10 settembre 2012, n. 34473; in senso conforme, vedi anche
Cass., Sez. Un., 10 settembre 2012, n. 34474.
4 L’art. 275 comma 3 c.p.p. già è stato ben cinque volte, nel corso degli ultimi

anni, sottoposto a scrutinio di legittimità costituzionale: la prima volta è stata
dichiarata l’illegittimità della norma nella parte in cui si riteneva sussistente
la presunzione assoluta di adeguatezza in relazione ai reati di cui agli artt.
609 bis, comma 1, 609 bis e 609 quater c.p., facendo leva sul principio del
“minore sacrificio necessario”, (Corte cost. n. 265 del 2010, in
www.giurcost.it ; CASSELLA F. – MACRÌ M. C., Pericolosità sociale non
presunta anche per le fattispecie di violenza sessuale, in Respons. civ. e pre-
vid., 2011, fasc. 3, p. 573). Di seguito ne è stata rilevata l’incostituzionalità
nella parte in cui ha esteso la presunzione assoluta di adeguatezza della mi-
sura carceraria nei procedimenti per il delitto di favoreggiamento dell’immi-
grazione clandestina di cui all’art. 12 comma 3 d. lgs. 286 del 1998, (Corte
cost. n. 331 del 2010, in www.giurcost.it ; SCOMPARIN L., Ulteriormente
ridotte le presunzioni assolute di adeguatezza della sola custodia cautelare
in carcere, in Legisl. pen., 2012, fasc. 1, p. 159). Successivamente il vaglio
di incostituzionalità vi è stato in relazione al delitto di omicidio volontario,
nella parte in cui si escludeva l’apprezzamento dell’esistenza di elementi spe-
cifici dai quali desumere che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte
con altre misure, precisando che per commettere il delitto di omicidio non
deve sussistere necessariamente il vincolo associativo ma può trattarsi di un
fatto meramente individuale, (Corte cost. n. 164 del 2011, in www.giurcost.it;
BALDUCCI P., Custodia cautelare in carcere e omicidio volontario: la Con-
sulta elimina l’obbligatorietà, in Dir. pen. proc., 2011, fasc. 10, p. 1218; MA-
RANDOLA A., Omicidio volontario e inadeguatezza della (obbligata)
custodia in carcere, in Studium iuris, 2012, fasc. 3, p. 286; RAFARACI T.,
Omicidio volontario e adeguatezza della custodia cautelare in carcere: la
Consulta censura la presunzione assoluta, in Giur. cost., 2012, fasc. 5, p.
3722). Lo scrutinio di costituzionalità ha poi interessato il riferimento ai pro-
cedimenti per i delitti di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, precisando che,
pur prevedendo questo reato la sussistenza di un vincolo associativo, si tratta
di una forma speciale di associazione che non necessita di una struttura ge-
rarchicamente complessa, ne basta anche una rudimentale e, prestandosi a
qualificare fatti diversi ed eterogenei, non è possibile ricondurre tale fatti-
specie nell’ambito della vera e propria associazione per delinquere mancando
tutte le necessarie componenti organizzative della stessa, (Corte cost. n. 231
del 2011, in www.giurcost.it ; TABASCO G., Illegittimità dell’obbligatorietà
della custodia carceraria anche per il traffico illecito di sostanze stupefa-
centi, in Dir. Pen. proc., 2012, fasc. 2, p. 111; DOLSO G. P., La Corte di
Cassazione pratica l’interpretazione adeguatrice con riguardo alla presun-
zione di necessità per custodia cautelare in carcere per i reati in materia di
stupefacenti, in Giur. cost., 2011, fasc. 5, p. 3745 ). Infine, con l’ultimo in-
tervento è stata dichiarata la parziale illegittimità della norma in relazione ai
delitti di cui all’art. 416-bis c.p. realizzati allo scopo di commettere i delitti
di cui agli artt. 473 e 474 c.p., poiché secondo la Consulta nel compiere i
suddetti reati, mancherebbero le connotazioni normative proprie dell’asso-
ciazione tali da rendere necessaria l’applicazione della misura cautelare più
severa, (Corte cost. 110 del 2012, in www.giurcost.it ). 



cipio trova giustificazione nella necessità di contemperare le esi-
genze del diritto di libertà dell’indagato/imputato e di tutela della
collettività5 che giustificherebbe il sistema dell’obbligatorietà. Del
resto, in tema di presunzioni, la giurisprudenza ha sempre prestato
maggiore attenzione alla tutela di difesa sociale che al diritto alla
libertà personale, nonostante questo sia stato oggetto di prescri-
zione costituzionale a cui è seguito un sentito dibattito. 

Il contesto suggerisce la ricostruzione della complicata vicenda,
sicuro punto di disorientamento anche della Corte costituzionale. 

In particolare, si ricorda che, sul finire degli anni ’70, vigente
il vecchio codice, si discusse sui limiti di applicabilità della cu-
stodia preventiva in relazione al rapporto tra gli artt. 13 e 27 Cost..

Successivamente si specificò che l’art. 13 Cost. non fosse l’unica
disposizione che regolava la materia a livello costituzionale; si
notò, ad esempio, che, esso non conteneva indicazioni sulle finalità
legittimanti il ricorso alle misure restrittive endoprocessuali; allora
si parlava di «vuoto dei fini», espressione della equivocità dei con-
tenuti della norma costituzionale: se letta al di fuori del contesto
sistematico complessivo dello Statuto, sembrava che essa svelasse
l’incapacità di risolvere i problemi legati alla disciplina dei prov-
vedimenti endoprocessuali sulla libertà dell’imputato6. 

Il maggior ruolo attribuito all’avvento della Costituzione in
tema di libertà personale ha consentito di riconoscere all’art. 13
carattere “servente”7 rispetto alle altre norme costituzionali, iden-
tificando proprio in tale carattere la matrice del vuoto dei fini8. E
la dottrina del tempo individuò nell’art. 27 comma 2 Cost. - che
enuncia il principio della presunzione di non colpevolezza - la di-
sposizione integrativa dell’art. 13 Cost.9, stabilendo, così, il para-
metro di riscontro della legittimità costituzionale della custodia
preventiva, che sancisce la non conformità costituzionale delle li-
mitazioni della libertà per la tutela di interessi che presuppongono
l’accertamento della colpevolezza dell’imputato10. 

Se, dunque, la persona non può essere considerata colpevole
fino al passaggio in giudicato della sentenza11, non ne può essere

limitata la libertà ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e
27 comma 2 Cost., se non sulla base di una dichiarazione di col-
pevolezza formulata prima dell’accertamento definitivo. Di qui il
bisogno di una ragione diversa, basata su un ragionamento auto-
nomo dall’ipotesi di colpevolezza12. 

Per altro aspetto, risale nel tempo l’esigenza di non considerare
la misura carceraria come forma di anticipazione della pena13, si-
tuazione condivisa anche dalla giurisprudenza costituzionale14,
che reputa l’equiparazione ammissibile solo in un ordinamento
che accogliesse la “presunzione di colpevolezza”. 

Già sotto la vigenza del codice Rocco si escludeva, quindi, che
si potesse attribuire alla carcerazione preventiva la funzione di se-
dare l’allarme sociale destato dal fatto criminoso, non potendo es-
sere la custodia preventiva un mezzo diretto a placare il desiderio
di vendetta degli offesi15. 

Eppure, nel corso degli anni, la legislazione processuale penale
in materia ha vissuto fasi alterne: talvolta ha prevalso “il garanti-
smo”, con l’idea dell’istituzione di un corretto rapporto tra indi-
viduo ed efficienza del sistema processuale; talaltra, la “politica
dell’emergenza” ha attribuito al processo la funzione di sedare
l’allarme sociale, che ha trasformato la misura cautelare in uno
strumento di controllo sociale16, spesso con valore emarginante
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5 Corte cost., 24 ottobre 1995, n. 450, in Cass. pen., 1996, p. 449.
6 RICCIO G., Principio di giurisdizionalità e vincoli alla discrezionalità
nell’odierna disciplina della libertà personale, in GREVI V. (a cura di), La
libertà personale dell’imputato verso il nuovo processo penale, Padova,
1989, p. 26.
7 GREVI V., Libertà personale dell’imputato e Costituzione, Milano, 1976,
p. 37.
8 MARZADURI E., voce Custodia preventiva (Diritto processuale penale), in
Noviss. Dig. It., vol. II, Torino, 1981, p. 966; ELIA L., Le misure di prevenzione
fra l’art. 13 e l’art. 27 della Costituzione, in Giur. Cost., 1964, p. 949 ss.. 
9 RICCIO G., Principio di giurisdizionalità e vincoli alla discrezionalità
nell’odierna disciplina della libertà personale, cit., p. 32.
10 GREVI V., Libertà personale dell’imputato e Costituzione, cit., p. 40 ss.;
vedi Corte cost. 4 maggio 1970, n. 64, in Giur. Cost., 1970, p. 663 ss., in cui
il Giudice delle Leggi afferma che le misure coercitive “non possono avere
la funzione di anticipare la pena, che va inflitta solo dopo l’accertamento
della colpevolezza”.
11 Ci sono state in dottrina ampie dispute sul significato della presunzione di
non colpevolezza che dalle Carte Internazionali viene indicata come “presun-
zione d’innocenza”. Secondo alcuni, l’unica distinzione possibile è quella tra
colpevole e non colpevole; parlare di non colpevole o di innocente è dire la
stessa cosa, si utilizza una variante lessicale, ma il significato è lo stesso (IL-
LUMINATI G., Presunzione di non colpevolezza, in Enc. Giur., XXIV, 1991,
1; IDEM, La presunzione d’innocenza dell’imputato, Bologna, 1979, p. 24 ss.;
nello stesso senso, VALIANTE M., Il nuovo processo penale, Milano, 1976,
p. 152 ss.; vedi anche AMODIO E., La tutela della libertà personale dell’im-
putato nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1967, p. 868; CHIAVARIO M., La Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale, Milano, 1969, p.
371, n. 4). La Corte Costituzionale però ne dà un’interpretazione diversa; essa
ha ritenuto infatti che con l’art. 27 comma 2 Cost. non sia stata sancita una pre-
sunzione di innocenza, ma si è voluto asserire che durante il processo non esiste
un colpevole, bensì un imputato (Corte cost., 14 aprile 1976, n. 88, in www.giur-
cost.it; vedi anche Corte cost., 6 luglio 1972, n. 124, in www.giurcost.it). La

condizione di non colpevole non può identificarsi con quella di innocente poi-
ché la norma costituzionale si riferisce alla posizione dell’imputato per tutto lo
svolgimento del processo (Corte cost., 6 luglio 1972, n. 124, cit.; CHIAVARIO
M., Assoluzione con formula dubitativa e presunzione di non colpevolezza al
vaglio della Corte Costituzionale, in Giur. Cost., 1972, p. 1326; RICCIO G. -
DE CARO A. - MAROTTA S., Principi costituzionali e riforma della proce-
dura penale, Napoli 1991, p. 84 ss..). I costituenti hanno accolto l’interpreta-
zione più riduttiva della norma per la preoccupazione di consentire la
compatibilità del principio con le forme di carcerazione preventiva (vedi, La
Costituzione della Repubblica nei lavori dell’Assemblea Costituente, vol. I,
Firenze, 1950, p. 233 ss.; cfr. Corte cost., 14 aprile 1976, n. 88, cit.); in realtà,
ciò che più interessava alla Corte era di mettere al sicuro i “modi” del tratta-
mento dell’imputato (cfr. Corte cost., 4 maggio 1970, n. 64, cit.; Corte cost.,
14 aprile 1976, n. 88, cit.; Corte cost., 23 gennaio 1980, n. 1, in Giur. Cost.,
1980, I, p. 3 ss. ; Corte cost., 1 febbraio 1982, n. 15, in Giur. Cost., 1982, I, p.
85 ss.; Corte cost., 21 dicembre 1983, n. 342, in www.giurcost.it ). Ne deriva
che, se in un processo penale l’imputato è un soggetto la cui responsabilità
deve essere provata, questi non può essere “accostato” al colpevole e non si
può consentire che ad esso siano applicate le coazioni tipiche previste per il
condannato in via definitiva (DE CARO A., Libertà personale e sistema pro-
cessuale penale, Napoli 2000, p. 206). Per questi motivi la presunzione di non
colpevolezza non autorizza alcuna forma di restrizione simile a quella appli-
cabile al colpevole; le due condizioni soggettive non sono in alcun modo equi-
parabili. Dunque, se il non colpevole è il soggetto la cui responsabilità non è
stata ancora provata, si può affermare che l’unica presunzione possibile è quella
di colpevolezza, proprio quella che la norma costituzionale tende ad eliminare.
12 GREVI V., Libertà personale dell’imputato e Costituzione, cit., p. 40 ss.;
AMODIO E., La tutela della libertà personale dell’imputato nella Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 862; IDEM, Presunzione di non col-
pevolezza e certificato dei carichi pendenti, in Riv. dir. proc., 1968, p. 851 ss.;
IDEM, Le cautele patrimoniali nel processo penale, Milano, 1971, p. 299.
13 In senso contrario vedi, DEL POZZO C. U., La libertà personale nel pro-
cesso penale italiano, Torino, 1962, p. 79 ss., secondo cui la custodia pre-
ventiva era assolutamente indispensabile proprio perché anticipava alcuni
effetti della pena come quelli essenziali per la difesa della società; nello stesso
senso, CALAMARI M., L’amministrazione della giustizia in Toscana, in
Riv. Pen., 1972, I, p. 334 ss..
14 In giurisprudenza si è ritenuto infatti che la compatibilità tra la presunzione
di non colpevolezza e il regime della carcerazione preventiva (Corte cost.,
1° febbraio 1982, n. 15, cit.) sarebbe definita dal fatto che la detenzione del-
l’imputato non potrà mai avere la funzione di anticipare la pena (Corte cost.,
4 maggio 1970, n. 64, cit.), questa infatti è estranea alla finalità della custodia
preventiva (Corte cost., 23 gennaio 1980, n. 1, cit.).
15 Sul punto, vedi in part. DEL POZZO C. U., La libertà personale nel processo
penale italiano, cit., p. 79; vedi anche GALLI, Delitti di violenza e tutela delle
vittime, in Vittime del delitto e solidarietà sociale, Milano, 1975, p. 103.
16 RICCIO G., Principio di giurisdizionalità e vincoli alla discrezionalità
nell’odierna disciplina della libertà personale, cit., p. 34.
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sorretto da pericolose anticipazioni del giudizio. Il contestuale
processo di “completa” giurisdizionalizzazione del procedimento
applicativo della misura cautelare e di totale superamento del si-
stema dell’obbligatorietà della cattura ha prodotto il sistema at-
tualmente vigente17. 

Seguendo questa filosofia, l’originaria formulazione dell’art.
275 comma 3 disponeva: “La custodia cautelare in carcere può
essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inade-
guata”; si cancellava in tal modo ogni automatismo (rectius: pre-
sunzione) potenziando il potere discrezionale del giudice chiamato
a verificare la sussistenza dei presupposti applicativi della misura
- i gravi indizi di colpevolezza - e le esigenze cautelari, ma anche
ad applicare una misura proporzionata ed adeguata al caso, di cui
egli doveva (e deve) comunque dare conto nella motivazione; l’ul-
teriore obbligo di ricorrere alla misura più grave solo quando le
esigenze cautelari non avessero potuto esser soddisfatte con misure
più lievi completava il quadro garantista della vicenda. 

Come si legge, all’origine, il legislatore sanciva principi generali
in materia cautelare; e sceglieva la strada della tipicità in relazione
ai presupposti, le condizioni e la specie del provvedimento, la-
sciando libero il giudice di decidere se e quale misura applicare in
relazione al caso specifico18; l’idea di fondo era che in fase valu-
tativa non si potesse prescindere dal rapporto tra fatto e misura. 

L’esercizio discrezionale del potere giudiziale determinava, così,
l’individualizzazione della misura cautelare rispetto al fatto e al sog-
getto sul filo del principio secondo cui, applicare una misura tanto
restrittiva del bene “libertà personale”, meritevole di tutela costitu-
zionale, potesse essere legittimato solo in ipotesi del tutto estreme. 

Insomma, all’origine, l’analisi delle norme relative al procedi-
mento cautelare (artt. 272 - 275 c.p.p.) faceva emergere la palese
esclusione di ogni ipotesi di obbligatorietà della cattura; anche
per i reati più gravi il nuovo codice stabiliva regole generali per
l’ambito delle fattispecie per le quali si potesse esercitare il potere
cautelare comunque affidato alla discrezionalità del giudice19. 

La norma, così come formulata ab origine, si mostra dunque
priva di presunzioni; ma già nel 1991 si registrarono i primi im-
portanti interventi legislativi sulla spinta della legislazione del-
l’emergenza seguita all’aggravarsi del fenomeno mafioso. 

Si cominciò, già dall’interno degli ambienti giudiziari, con la ri-
chiesta di una pregnante riduzione dell’area di discrezionalità in ma-
teria di misure cautelari restrittive. L’atteggiamento si spiegava con
la volontà di costruire una barriera normativa che ponesse gli stessi
giudici al riparo dal pericolo di pressioni e intimidazioni soprattutto
nei processi per criminalità organizzata di tipo mafioso20. 

Ma, mentre con il primo intervento legislativo si riservava al
giudice la possibilità di valutare se le esigenze cautelari potessero
essere soddisfatte con altre misure21, già con il secondo veniva
sottratto al giudice il residuo margine di apprezzamento in chiave
di adeguatezza, impedendogli di optare per gli arresti domiciliari
o per una misura meno gravosa22. 

Le modifiche riguardavano il novero dei reati per i quali vigeva
la presunzione di pericolosità, molto ampio e successivamente ri-
dotto per contemperare le esigenze di sicurezza sociale con la tu-
tela dei princìpi individual-garantistici che avevano guidato
l’originario impianto23. Perciò si riduceva drasticamente l’elenco
di tali fattispecie, lasciando che l’eccezione di cui all’art. 275
comma 3 c.p.p. fosse limitata ai delitti di cui all’art. 416 bis c.p.
o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle as-
sociazioni previste nello stesso articolo24. Insomma, i reati di
mafia in senso stretto erano le uniche fattispecie in relazione alle
quali persisteva la legittimità della presunzione, anche se nei la-
vori preparatori della legge 332/1995 si confermava il divieto di
reintrodurre l’obbligatorietà della cattura preventiva. 

L’escalation della presunzione si conclude con nuovi interventi
d’urgenza; in particolare il “pacchetto sicurezza” del 200925 amplia
il numero dei reati ostativi: la custodia cautelare diviene obbligato-
ria “quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai de-
litti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonchè in ordine
ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter,
escluso il quarto comma, e 600-quinquies… salvo l’acquisizione di
elementi specifici dai quali risulti che non sussistono le esigenze
cautelari…..in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-
quater e 609-octies del codice penale salvo che ricorrano le circo-
stanze attenuanti dagli stessi contemplate” (disciplina comunque
mutata in seguito alle pronunce di incostituzionalità che ne hanno
limitato l’applicazione ad un numero inferiore di fattispecie26). 

La norma presenta una incisiva deroga ai princìpi di adegua-
tezza e di proporzionalità27 che presiedono alla decisione del giu-
dice sull’an e sul quomodo dell’intervento cautelare. In relazione
all’an della cautela, vige una presunzione relativa di pericolosità
del soggetto per cui, in relazione ai reati ivi indicati, la misura
cautelare va applicata in presenza dei soli gravi indizi di colpe-
volezza; quanto invece al quomodo, vige una presunzione assoluta
di pericolosità che impone al giudice di applicare la custodia cau-
telare senza facoltà di scelta, esonerandolo, peraltro, dall’obbligo
motivazionale. Si realizza, così un’evidente inversione delle co-
ordinate del criterio di adeguatezza con la reviviscenza di mecca-
nismi automatici di dubbia legittimità; la regola diventa l’adozione
della misura e l’eccezione il diniego della stessa28. 

La nuova formulazione della norma appare pertanto espressione
di una decisa volontà del legislatore di diversificare i regimi giu-
ridici in relazione alla gravità degli addebiti29; ma la duplice pre-
sunzione legale riproduce, inevitabilmente, un meccanismo
analogo all’istituto della cattura obbligatoria, previsto dal Codice
Rocco, collegato unicamente al tipo di reato o alla pena edittale
prevista per esso, prescindendo dalle situazioni specifiche e dalle
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17 DALIA A. A. - PIERRO G., voce Giurisdizione penale, in Enc. Giur., vol.
XVII, Roma, 1989, p. 2.
18 RICCIO G., Principio di giurisdizionalità e vincoli alla discrezionalità
nell’odierna disciplina della libertà personale, cit., p. 46 ss..
19 NENCINI A., Arresti domiciliari, detenzione domiciliare, misure obbliga-
torie; la disciplina della legge 5 agosto 1988 n. 330 e nel nuovo codice di
procedura penale, Milano, 1989, p. 438.
20 GREVI V., Nuovo codice di procedura penale e processi di criminalità or-
ganizzata: un primo bilancio, in GREVI V. (a cura di), Processo penale e
criminalità organizzata, Bari, 1993, p. 10.
21 Così l’art. 5 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203.
22 Così art. 1 d.l. 9 settembre 1991, n. 292, convertito in l. 8 novembre 1991,
n. 356; vedi anche BARROCU G., La presunzione di adeguatezza esclusiva
della custodia in carcere: evoluzione normativa e giurisprudenziale, in Dir.
Pen. proc., 2012, fasc. 2, p. 225.

23 CASELLI G. C.-INGROIA A., Gli effetti della legge 8 agosto 1995 n. 332
sui procedimenti di criminalità organizzata, in GREVI V. (a cura di), Misure
cautelari e diritto di difesa, Milano, 1996, p. 348; FERRUA P., Potere istrut-
torio del pubblico ministero e nuovo garantismo: un’inquietante convergenza
degli estremi, in GAITO A. (a cura di), Studi sul processo penale in ricordo
di A. Mazzara, Padova, 1996, p. 134.
24 Legge 8 agosto 1995, n. 332.
25 D.l. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla l. 23
aprile 2009, n. 38.
26 Si rinvia alla nota n. 4.
27 MAGI R., Norme processuali, garanzie dell’individuo e custodia cautelare
obbligatoria, in Quest. giust., 2009, fasc. 4, p. 176.
28 SPANGHER G., Trattato di procedura penale, vol. II, t. II, Torino,
2008, p. 86.
29 MARZADURI E., Commento all’art. 5 della legge 8.8.1995 n. 332, in Le-
gislazione pen., 1995, p. 624 ss.; ZAPPALÀ E., Commento agli artt. 4 e 5 ,
in AA.VV., Modifiche al codice di procedura penale, nuovi diritti di difesa
e custodia cautelare, Padova, 1995, p. 88; SPANGHER G., Trattato di pro-
cedura penale, cit., p. 86.



esigenze del singolo caso30.
Le affinità del vecchio istituto con la presunzione assoluta di

adeguatezza sono evidenti: l’attuale disciplina prevede l’applica-
zione della custodia cautelare in presenza dei gravi indizi di col-
pevolezza e di determinate ipotesi di reato (particolarmente gravi);
allo stesso modo, la disciplina della cattura obbligatoria prevedeva
che si valutasse la sussistenza di presupposti specifici (i sufficienti
indizi di colpevolezza e le qualità morali e sociali della persona)
e presupposti generici (quelli attinenti alla gravità del reato)31. In
sostanza, nel vecchio sistema il legislatore, secondo il principio
di tassatività, stabiliva tipi e modi della restrizione della libertà,
per la quale bastava la sussistenza dei sufficienti indizi per appli-
care automaticamente, ed in modo obbligatorio, la misura carce-
raria, a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi esigenza32; era
un sistema basato fondamentalmente su presunzioni legali. 

Allo stesso modo le diverse modifiche legislative dell’art. 275
comma 3 relazionavano quella misura alle diverse species di reato
e alla presunzione assoluta di adeguatezza, ponendosi così in netto
contrasto con la promulgazione del nuovo codice, essendo stato
ripristinato il meccanismo della obbligatorietà, che trova riscontro
nella giurisprudenza di riferimento33. 

L’orientamento è confermato sul presupposto che, per i reati in-
dicati nell’art. 275 comma 3, sussistenti le esigenze cautelari, seppur
attenuate, e i gravi indizi di colpevolezza, sia necessario adottare la
misura più grave; sicché, come in passato, la misura cessa solo col
venir meno delle condizioni legittimanti la misura34; peraltro, la pre-
sunzione opera in tutte le fasi del procedimento penale e non solo
nel momento genetico di applicazione della misura35. 

Tali convincimenti si sono sempre più radicati nel nostro si-
stema; si reputa, cioè, che le presunzioni non costituiscano irra-
gionevole esercizio della discrezionalità legislativa né violazione
del principio di uguaglianza in ragione dell’elevato coefficiente
di pericolosità per la sicurezza collettiva fornito dai reati di ma-
trice mafiosa. 

Per giunta, non mancano affermazioni secondo cui l’art. 27
comma 2 Cost. non si applichi alle misure coercitive di tipo per-
sonale adottate per finalità cautelari36. 

L’opinione è stata ribadita di recente sul rilievo che l’art. 299
comma 2 prevede la sostituzione della misura in caso di attenua-
zione delle esigenze cautelari con espressa eccezione dei reati pre-
visti dall’art. 275 comma 337. 

L’orientamento è condiviso dalle Sezioni Unite che, confer-
mando i precedenti, hanno evidenziato che le presunzioni trovano
spazio nel nostro ordinamento e che una soluzione diversa rende-
rebbe irrazionale il sistema38; si ritiene, cioè, che non avrebbe

senso imporre l’adozione della custodia cautelare in carcere per
sostituirla poi con una misura meno afflittiva39. Nell’ordinanza de
quo, poi, la Corte riprende il risalente ragionamento della Corte
Costituzionale secondo cui non sarebbe irragionevole lasciare spa-
zio alle presunzioni (rectius: alla discrezionalità del legislatore)
visto il coefficiente di pericolosità data la specifica tutela per la
sicurezza40; la presunzione sarebbe insomma razionale poiché
l’adesione al sodalizio criminoso, dotato di particolare forza inti-
midatrice, comporta che solo la misura carceraria è adeguata a
neutralizzare la pericolosità del soggetto41. 

Le Sezioni Unite, poi, considerano che il legislatore ha voluto
porre un’eccezione alla regola della continua rivedibilità giurisdi-
zionale della misura, “attenuando la discrezionalità del giudice,
con l’introduzione di criteri legali di valutazione, e così ponendo
una presunzione assoluta di adeguatezza della misura della cu-
stodia in carcere per determinati reati in quanto ritenuti di parti-
colare pericolosità sociale...”. Epperò, con il riferimento a “criteri
legali”, inevitabilmente si favorisce il parallelismo col sistema
della cattura, accreditando il sistema dell’obbligatorietà che si ri-
teneva superato. 

Di questi argomenti la Corte costituzionale non potrà non tener
conto; anche se, alla Cassazione, sembra allineata la Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo, per la quale, in tema di delitti di crimi-
nalità organizzata, i principi generali devono cedere il passo alle
eccezioni. Essa reputa, cioè, che “la lotta contro questo flagello
può, in certi casi, portare all’adozione di misure che giustificano
una deroga alla norma fissata dall’articolo 5, che mira a tutelare,
prima di tutto, la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché a prevenire
la commissione di altri reati penali gravi. In questo contesto, una
presunzione legale di pericolosità può essere giustificata, in par-
ticolare quando non è assoluta, ma si presta ad essere contrad-
detta dalla prova contraria”42. Sembra, cioè, che per la
giurisprudenza europea la gravità di tali reati determina l’adozione
di misure dirette a proteggere anzitutto la sicurezza e l’ordine pub-
blico nonché a prevenire reati penali43, soprattutto se, come nel
caso della mafia, il forte potere di intimidazione rappresenti i ca-
ratteri di un contro-potere criminale capace di influenzare diret-
tamente o indirettamente la vita pubblica e di infiltrarsi nelle
istituzioni44; peraltro si ritiene che la presenza di mafiosi in aula
di udienza eserciti indebite pressioni sulle altre parti processuali,
specialmente su vittime e testimoni45. 

Nonostante l’autorità di tali orientamenti, non mancano opi-
nioni dissenzienti in giurisprudenza, pur se minoritarie, anche se
solo sul terreno dei limiti alla obbligatorietà non estendibile alle
vicende successive all’adozione della misura46.

E sorprende che le significative argomentazioni non abbiano
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30 NEGRI A., Sulla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cau-
telare in carcere nell’art. 275 comma 3 c.p.p., in Cass. pen., 1996, 10, p.
2835; PERONI F., Le misure interdittive nel sistema delle cautele penali,
Giuffrè, 1992, p.145; CARRERI C., nota a Sez. fer., 20 agosto 1991, Gior-
dano, in Cass. pen., 1992 p. 342; ZAPPALÀ E., Le garanzie giurisdizionali
in tema di libertà personale e di ricerca della prova, in Libertà personale e
ricerca delle prova nell’attuale assetto delle indagini preliminari, Giuffrè,
1993, p. 59 s..
31 DE LUCA G., voce Cattura, in Enc. del dir., vol. VI, Giuffrè, 1960, p. 525;
CARNELUTTI F., Lezioni sul processo penale, II, Roma, 1947, p. 139.
32 GRILLI L., Procedura penale. Guida pratica, Padova, 2008, p. 576 ss..
33 Cass., Sez. I, 7 luglio 1992, n. 3274, Bigoni, Rv. 191558.
34 Cass., sez. I, 4 marzo 1993, n. 931, Granato, Rv. 193997.
35 Cass., sez. V, 7 maggio 2004, n. 24924, Santaniello, Rv. 229877; Cass.,
Sez. VI, 26 gennaio 2005, n. 9249, Miceli Corchettino, Rv. 230938.
36 Cass., Sez. VI, 26 gennaio 2005, n. 20447, Marino, Rv. 231451; ancor più
di recente, Cass., Sez. V, 18 maggio 2010, n. 34003, Di Simone, Rv. 248410;
Cass., Sez. II, 16 febbraio 2011, n. 11749, Armens, Rv. 249686.
37 Cass., Sez. V, 22 giugno 2011, n. 35190, Ciminello, Rv. 251201.
38 Cass., Sez. Un., 31 marzo 2011, n. 27919, Ambrogio, Rv. 250195-6; cfr.,
MANTOVANI G., Misura cautelare personale in corso e sopraggiunta pre-

sunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere, in Giur. it.,
2012, fasc. 5, p. 1146.
39 Cass., Sez. II, 16 febbraio 2011, n. 11749, Armens, cit..
40 Corte cost., 24 ottobre 1995, n. 450, cit..
41 TONINI P., La Consulta pone limiti alla presunzione di adeguatezza della
custodia cautelare in carcere, in Dir. Pen. proc., 2010, fasc. 8, p. 953; Corte
cost., 24 ottobre 1995, n. 450, cit.; Corte cost., 27 marzo 2003, n.130, in
www.giurcost.it ; Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 40, in www.giurcost.it ;
Corte europea dei diritti dell’uomo, 6 novembre 2003, ricorso n. 60851/00,
Pantano c. Italia.
42 Corte Europea dei diritti dell’uomo, Pantano c. Italia, cit..
43 Corte Europea dei diritti dell’uomo, Pantano c . Italia, cit. par. 69.
44 Corte Europea dei diritti dell’uomo, 24 agosto 1998, ricorso n. 29/07,
Contrada c. Italia, par. 67.
45 Corte Europea dei diritti dell’uomo, 5 ottobre 2006, ricorso n. 45106, Mar-
cello Viola c. Italia, par. 71.
46 Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 25167, Gargiulo, Rv. 247595; che con-
ferma il principio enunciato da Cass., Sez. VI, 13 gennaio 1995, n. 54, Corea,
Rv. 200564, nonché Cass., Sez. I, 24 maggio 1996, n. 3592, Corsanto, Rv.
205490; più di recente, Cass., Sez. VI, 4 febbraio 2011, n. 4424, Rv. 249188. 
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avuto giusto seguito. Analizzando il rapporto tra fatto e misura,
si evince che l’entità del fatto costituisce uno dei referenti della
valutazione di proporzionalità che riempie di significato la scelta
della misura. Pertanto, se il fatto non è grave, la valutazione cau-
telare deve essere negativa47 e la misura non sarà applicata. Pre-
scindendo invece da tale rapporto, la misura cautelare perderebbe
il suo carattere individualizzante. 

Invero il principio della discrezionalità cautelare suggerisce
l’indagine su modalità e circostanze del fatto, sulla condotta posta
e su elementi concreti della personalità del soggetto desunta dai
precedenti penali, dall’ambiente di provenienza e da ogni altro
elemento utile al giudizio; ma è delegata al giudice anche la qua-
lificazione giuridica nonché - e soprattutto - la sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza e l’utilità della misura48.

Se questa è la regola, la giurisprudenza dovrebbe interrogarsi
sulla legittimità di escludere a priori che un soggetto possa reci-
dere ogni legame col gruppo malavitoso, approfittando della lon-
tananza dal contesto socio-ambientale in cui si è consumato il
fatto. Ebbene, la presunzione legale supera questo giudizio, pre-
cludendo al giudice ogni valutazione di tal genere. 

Con questi automatismi sembra si ripristini il sistema di valu-
tazione inquisitoria della vicenda cautelare; e sembra ripristinata
un’epoca di regresso culturale caratterizzata anche da improvvida
produzione emergenziale49. Insomma, l’automatismo cautelare li-
mitato ai delitti di criminalità organizzata comporta l’applicazione
della misura sulla base della mera tipologia delittuosa e del grave
quadro indiziante, impedendo la reale partizione tra misura cau-
telare e pena. 

Detto così, appare evidente che la carcerazione preventiva quasi
“obbligatoria”50 pare costituzionalmente indifendibile e fa correre
il rischio di un suo utilizzo come forma di sanzione anticipata51;
e l’ennesima conferma da parte della Suprema Corte ne radica-
lizza gli effetti. Essa sembra il frutto di valutazioni politico-ideo-
logiche tese a tenere a bada il risentimento sociale verso
determinati tipi di reato. 

Cosa attendersi dalla Corte costituzionale, dunque. 
I suoi precedenti sembrano dimostrare che essa abbia superato

“l’imbarazzo” di trovarsi dinanzi ad una norma - appunto, l’art.
275 comma 3 c.p.p., - evocativa di un sistema inquisitorio. Infatti,
il Giudice delle leggi reputa che “le presunzioni assolute, specie
quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano
il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè
se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti
nella formula dell’id quod plerumque accidit”; dunque: la pre-
sunzione deve essere irragionevole per essere illegittima. In par-
ticolare, la Corte reputa che “l’irragionevolezza della presunzione
assoluta si coglie tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipo-
tesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a
base della presunzione stessa”52; perciò essa ritiene che non sia
“necessario rimuovere integralmente la presunzione de qua, ma

solo il suo carattere assoluto, che implicava una indiscriminata
e totale negazione di rilievo al principio del “minore sacrificio
necessario””. 

Sicché, “la previsione di una presunzione solo relativa di ade-
guatezza della custodia carceraria - atta a realizzare una sempli-
ficazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti
ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque su-
perabile da elementi di segno contrario - non eccede, per contro,
i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso
non censurabile l’apprezzamento legislativo circa la ordinaria
configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso”53.

Eppure, non va accantonato l’ottimismo; bisogna attendere che
la Corte neghi spazio ad una presunzione, soprattutto neghi che
essa possa persistere per tutta la vicenda cautelare, restituendo,
così, dignità funzionale alla giurisdizione anche in una materia
così delicata. 

ROSA NUZZO

SEZIONI UNITE - 24 maggio 2012

Pres. Lupo, Est. Davico, Rel. Lombardi, P.M. Fedeli (concl.
conf.); Ric. Napolitano.

Notificazioni - Notificazioni all’imputato in caso di irrepe-

ribilità - Decreto di irreperibilità emesso per la notifica del-

l’avviso di conclusione delle indagini preliminari - Efficacia

anche per la notifica del decreto di citazione a giudizio - Limite

- Mancanza di ulteriori indagini dopo la notifica dell’avviso

(Cod. proc. pen. artt. 159, 160, 415 bis)

Il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. ai fini della notifica
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è efficace
anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio,
salvo che il P.M. effettui ulteriori indagini dopo la notifica di detto
avviso. (1)

Ritenuto in fatto. 1. Con sentenza dell’11 maggio 2011 la Corte
di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di
Milano in data 19 aprile 2007, con la quale Stefano Napolitano
era stato dichiarato colpevole dei reati di introduzione nello Stato
e commercio di prodotti con segni contraffatti nonché di ricetta-
zione aggravata e condannato alla pena di anni uno, mesi otto di
reclusione ed euro 500,00 di multa, oltre alla misura di sicurezza
patrimoniale della confisca ed alle pene accessorie, nonché al ri-
sarcimento del danni ed alla rifusione delle spese in favore della
parte civile Guccio Gucci s.p.a.

La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame con il
quale l’appellante aveva eccepito la nullità della sentenza impu-
gnata per vizi della notifica del decreto di citazione al giudizio di
primo grado, eseguito con le forme previste per gli imputati irre-
peribili, senza che detta notificazione fosse stata preceduta dalle
ricerche prescritte dall’art. 159 Cod. proc. pen. e dalla emissione
del decreto di irreperibilità.
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47 SPANGHER G., Trattato di procedura penale, vol. II, t. II, cit., p. 84.
48 DALIA A.A. – FERRAIOLI M., Manuale di diritto processuale penale,
IV ed., Padova, 2001, p. 303. 
49 BARROCU G., La presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia
in carcere: evoluzione normativa e giurisprudenziale, in Dir. Pen. proc.,
2012, fasc. 2, p. 227.
50 FASSONE E., Garanzie e dintorni: spunti per un processo non metafisico,
in Quest. giust., 1991, nota 9, p. 120. 
51 PAULESU P., La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, 2009, 2°
ed., p. 142: l’Autore sostiene che con la trasformazione delle finalità cautelari
da elemento costitutivo a requisito ostativo del carcere, la limitazione della
libertà personale diventa il naturale riflesso dell’imputazione, così come la
pena rappresenta la naturale conseguenza della condanna. 
52 Corte cost., 21 luglio 2010, n. 265, cit.; che riprende Corte cost., 14 aprile
2010, n. 139, in www.giurcost.it .

(1) I termini del contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite
emergono compiutamente e analiticamente dalla motivazione della sen-
tenza, alla quale si rinvia.

53 Corte cost., 22 luglio 2011, n. 231, cit.; Corte cost., 21 luglio 2010, n. 265,
cit.; Corte cost., 12 maggio 2011, n. 164, cit..



Sul punto la sentenza impugnata ha osservato che il decreto di
irreperibilità era già stato emesso dal P.M. in occasione della no-
tificazione dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari ex
art. 415 bis Cod. proc. pen.

Tale provvedimento doveva considerarsi emesso “a conclu-
sione” delle indagini e non “nel corso delle indagini” stesse, con
la conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 160,
comma 1, Cod. proc. pen. invocata invece dall’appellante. (omis-
sis)

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso personalmente l’im-
putato, che, con un primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., l’inosservanza di norme pro-
cessuali stabilite a pena di nullità.

La sentenza impugnata ha erroneamente rigettato l’eccezione
di nullità del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli atti ad
esso successivi per violazione delle norme processuali in materia
di notificazione del predetto decreto di citazione e dell’emissione
del decreto di irreperibilità dell’imputato.

Il decreto di citazione a giudizio era stato notificato con le
forme previste per gli imputati irreperibili senza che fossero state
eseguite le prescritte ricerche e senza un apposito decreto di irre-
peribilità, con la conseguenza che il giudizio di primo grado si era
svolto in contumacia dell’imputato, che non era stato messo in
grado di partecipare al procedimento a suo carico. Secondo il ri-
corrente il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. per la notifi-
cazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex
art. 415 bis Cod. proc. pen., rientra tra i provvedimenti che fanno
parte del “corso delle indagini” e, pertanto, aventi efficacia limi-
tata a tale fase, ai sensi dell’art. 160, comma 1, Cod. proc. pen. e
non già “a conclusione” delle stesse, come aveva affermato la
Corte di appello. Solo al decreto di citazione a giudizio può essere
riconosciuto l’effetto della vocatio in iudicium in grado di con-
durre alla successiva fase dibattimentale. Nel caso in esame, per-
tanto, dovevano essere effettuate nuove ricerche dell’imputato ed
emesso un nuovo decreto di irreperibilità ad hoc. (omissis)

3. La II Sezione penale della Corte di cassazione, assegnataria
del ricorso, con ordinanza del 13 gennaio 2012 lo ha rimesso alle
Sezioni Unite, a norma dell’art. 618 Cod. proc. pen.

Con la predetta ordinanza la Sezione rimettente ha ravvisato un
contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione, peraltro
già segnalato dall’Ufficio del Massimario, in ordine alla idoneità
del decreto di irreperibilità emesso dal P.M. per la notifica del-
l’avviso di conclusione delle indagini preliminari anche ai fini
della notifica del decreto di citazione a giudizio.

L’ordinanza indica un orientamento interpretativo, secondo il
quale il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. per la notifica-
zione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari con-
serva efficacia anche ai fini della notificazione del decreto di
citazione a giudizio (Sez. II, n. 29914 del 17 maggio 2007,
ric. Manganaro, in CED Cass., m. 237315; Sez. II, n. 35078 del
24 maggio 2007, ric. Calcatelli, ivi, m. 237756; Sez. II, n. 18576
del 18 marzo 2009, ric. Puglisi, ivi, m. 244444; Sez. II, n. 8029
del 9 febbraio 2010, ric. Braho, ivi, m. 246449; Sez. II, n. 42957
del 18 novembre 2010, ric. Ambrogi, ivi, m. 249122; Sez. V, n.
34828 dell’11 luglio 2011, ric. A., ivi, m. 250944).

Secondo l’indirizzo interpretativo espresso dalle pronunce ci-
tate, tramite l’avviso previsto dall’art. 415 bis Cod. proc. pen. «il
pubblico ministero comunica all’indagato la conclusione delle in-
dagini preliminari con l’avvertimento che la documentazione re-
lativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria, con
facoltà per l’indagato e il difensore di prenderne visione ed
estrarne copia».

In tale momento non sarebbero, perciò, più “in corso” le inda-
gini preliminari e non potrebbe farsi riferimento all’art. 160,
comma 1, Cod. proc. pen. quanto alla cessazione di efficacia del

decreto emesso «nel corso delle indagini preliminari», essendo lo
stesso emesso “dopo” la conclusione delle stesse, sì da non essere
assimilabile di certo a quello emesso per le finalità investigative
indicate dall’art. 160, comma 1, Cod. proc. pen.

A tale orientamento se ne contrappone un altro, sempre richia-
mato dalla Sezione rimettente, secondo il quale il decreto di irrepe-
ribilità emesso nel corso delle indagini preliminari non può valere
ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, poiché
la chiusura delle indagini (art. 160, comma 1, Cod. proc. pen.),
quale momento-limite di efficacia del decreto di irreperibilità
emesso nel corso di esse, coincide non già con la “notificazione”
del decreto di citazione a giudizio, ma con la “emissione” di que-
st’ultimo da parte del pubblico ministero. Perciò, ai fini della voca-
tio in iudicium, quale inizio della fase del giudizio realizzata con la
notificazione del provvedimento, è necessario un nuovo decreto di
irreperibilità la cui omissione determina la nullità del decreto di ci-
tazione a giudizio e, nella specie, la nullità del giudizio, della sen-
tenza di primo grado e di quella di appello (Sez. I, n. 5698 del 28
gennaio 2003, ric. Vedda, in CED Cass., m. 223312; Sez. I, n.
29226 del 13 luglio 2005, ric. Serigne, ivi, m. 232100; Sez. II, n.
17999 del 3 maggio 2006, ric. Arnesano, ivi, m. 234760; Sez. V, n.
30072 del 24 marzo 2009, ric. Pesce, ivi, m. 244481; Sez. II, n. 2741
del 14 ottobre 2009, ric. Tiperciuc, ivi, m. 246260). 

4. Il Primo Presidente, con decreto del 21 marzo 2012, ha asse-
gnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione dello
stesso l’odierna pubblica udienza.

Considerato in diritto. 1. La questione sottoposta all’esame
delle Sezioni Unite è la seguente: «Se il decreto di irreperibilità
per la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini prelimi-
nari conservi efficacia anche ai fini della notifica del decreto di
citazione a giudizio».

2. L’indirizzo interpretativo che risponde in senso affermativo a
detto quesito (Sez. II, n. 29914 del 17 maggio 2007, ric. Manganaro,
in CED Cass., m. 237315; Sez. II, n. 35078 del 24 maggio 2007, ric.
Calcatelli, ivi, m. 237756; Sez. II, n. 18576 del 18 marzo 2009, ric.
Puglisi, ivi, m. 244444; Sez. II, n. 8029 del 9 febbraio 2010, ric.
Braho, ivi, m. 246449; Sez. II, n. 42957 del 18 novembre 2010, ric.
Ambrogi, ivi, m. 249122; Sez. V, n. 34828 dell’11 luglio 2011, ric.
A., ivi, m. 250944), muove essenzialmente dalla considerazione che
l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur essendo
emesso nei confronti di persona “sottoposta ad indagini”, si colloca
«oltre la fase di chiusura delle indagini» perché «l’espressione “sot-
toposta ad indagini” è un’indicazione priva di valenza temporale in
termini di attualità e ben può stare ad indicare che si tratta di persona
che è stata sottoposta ad indagini, mediante il riferimento ad un fatto
storico antecedente» (Sez. II, n. 29914 del 17 maggio 2007, ric.
Manganaro, ivi, m. 237315). Sulla stessa linea si è affermato che,
poiché la lettera della norma fa riferimento alla notifica di un avviso
con il quale il pubblico ministero comunica all’indagato “la conclu-
sione delle indagini preliminari”, con l’avvertimento che la docu-
mentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la
segreteria, con facoltà per l’indagato e il difensore di prenderne vi-
sione ed estrarne copia, le indagini preliminari non sarebbero più “in
corso”, non potendo dunque farsi riferimento all’art. 160, comma 1,
Cod. proc. pen., che prevede la cessazione di efficacia del decreto
emesso, appunto, “nel corso delle indagini preliminari”. Peraltro,
anche la ratio della norma sarebbe, in tal modo, pienamente rispet-
tata considerando che il decreto di irreperibilità per la notifica del-
l’avviso ex art. 415 bis Cod. proc. pen. viene emesso, di regola, in
prossimità temporale al decreto di citazione a giudizio, quando la si-
tuazione di fatto che riguarda l’indagato non può subire modifiche
di rilievo, sicché, in mancanza di “nuove indagini” eventualmente
disposte dal pubblico ministero, sarebbe irragionevole richiedere per
la notifica del provvedimento che dispone il giudizio un nuovo de-
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creto di irreperibilità, che sarebbe meramente reiterativo di quello
precedentemente emesso (Sez. II, n. 35078 del 24 maggio 2007, ric.
Calcatelli, in CED Cass., m. 237756; Sez. II, n. 18576 del 18 marzo
2009, ric. Puglisi, ivi, m. 244444; Sez. II, n. 8029 del 9 febbraio
2010, ric. Braho, ivi, m. 246449; Sez. II, n. 42957 del 18 novembre
2010, ric. Ambrogi, ivi, m. 249122). Inoltre le cautele previste dal-
l’art. 160 Cod. proc. pen. con riguardo alle limitazioni all’efficacia
del decreto di irreperibilità, in sostanza volte ad assicurare una più
sicura conoscibilità dei procedimento a carico dell’interessato, sono
da considerarsi rispettate dall’art. 415 bis Cod. proc. pen. poiché
questo fornisce «una sicura conoscenza del procedimento e una con-
sapevole partecipazione della difesa» (Sez. II n. 8029 del 9 febbraio
2010, ric. Braho, ivi, m. 246449) e va quindi ricondotto ad un mo-
mento successivo rispetto a quello delle indagini preliminari.

3. La giurisprudenza che afferma l’inefficacia del decreto di ir-
reperibilità emesso in occasione della notificazione dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis Cod. proc.
pen. ai fini della notificazione anche dei decreto ex art. 552 Cod.
proc. pen. (Sez. I, n. 5698 del 28 gennaio 2003, ric. Vedda, in CED
Cass., m. 223312; Sez. I, n. 29226 del 13 luglio 2005, ric. Serigne,
ivi, m. 232100; Sez. II, n. 17999 del 3 maggio 2006, ric. P.M. in
proc. Arnesano, ivi, m. 234760; Sez. V, n. 30072 del 24 marzo
2009, ric. Pesce, ivi, m. 244481; Sez. II, n. 2741 del 14 ottobre
2009, ric. Tiperciuc, ivi, m. 246260), muove da una considera-
zione di ordine generale relativa alla natura del decreto di cita-
zione diretta a giudizio: da un lato lo stesso «costituisce esercizio
dell’azione penale con l’effetto di concludere la fase delle indagini
preliminari, e dall’altro, con la sua notificazione all’imputato ed
alle altre parti, è l’atto di impulso che segna l’inizio di una nuova
fase processuale, quella del dibattimento», di talché la chiusura
delle indagini preliminari di cui all’art. 160, comma 1, Cod. proc.
pen. non coincide con la notificazione del decreto di citazione a
giudizio, ma con la sua emissione da parte del P.M.; ne consegue
che, ai fini della vocatio in iudicium dell’imputato, che si realizza
con la notificazione del provvedimento, è necessario che il P.M.
emetta un nuovo decreto di irreperibilità secondo quanto previsto
dall’art. 160, comma 2, Cod. proc. pen. (Sez. I, n. 5698 del 28
gennaio 2003, ric. Vedda, cit.).

Le pronunce espressive di tale indirizzo, richiamando espres-
samente Sez. Unite, n. 28807 del 29 maggio 2002, ric. Manca, in
CED Cass., m. 221999, a sua volta riproduttiva di quanto già af-
fermato da Sez. Unite, n. 13390 del 28 ottobre 1998, ric. Bo-
schetti, ivi, m. 211904, rilevano che il decreto di citazione a
giudizio, che è l’atto con il quale il pubblico ministero esercita
l’azione penale, produce effetti anche indipendentemente dalla
sua notificazione, interrompendo la prescrizione già dalla data
della sua emissione. In altri termini, dunque, poiché l’art. 160
Cod. proc. pen. limita l’efficacia del decreto di irreperibilità
emesso nel corso delle indagini preliminari sino alla conclusione
di detta fase, l’inizio di una nuova fase (quella del giudizio), inau-
gurata dalla notifica del decreto di citazione richiede necessaria-
mente, essendo ormai caducato il precedente, un nuovo decreto
di irreperibilità.

4. La questione rimessa alle Sezioni Unite comporta l’esame
delle conseguenze della modifica al codice di procedura penale
vigente, apportata dall’art. 17 legge 16 dicembre 1999, n. 79, che
ha introdotto l’art. 415 bis Cod. proc. pen.

Tale articolo 415 bis si colloca nel libro V denominato: “Inda-
gini preliminari e udienza preliminare” ed in tale ambito nel Titolo
VIII intitolato: “Chiusura delle indagini preliminari”.

L’art. 415 bis Cod. proc. pen. reca la rubrica: “Avviso all’inda-
gato della conclusione delle indagini preliminari”.

L’avviso di conclusione delle indagini, che contiene la somma-
ria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di
legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto,

deve essere inviato dal pubblico ministero, prima della scadenza
del termine previsto dall’art. 405, comma 2, Cod.  proc. pen.
anche se prorogato, se non deve essere formulata richiesta di ar-
chiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411 Cod. proc. pen.

L’avviso contiene altresì l’avvertimento che la documentazione
relativa alle indagini è depositata presso la segreteria del pubblico
ministero e che l’indagato ed il suo difensore possono prenderne
visione ed estrarne copia.

Si tratta dunque di un atto preordinato, in base agli elementi
fino a quel momento noti al pubblico ministero, alla richiesta di
rinvio a giudizio o all’emissione del decreto di citazione a giudi-
zio, dal momento che è subordinato alla condizione negativa che
non debba essere richiesta archiviazione.

Con il compimento di tale atto il pubblico ministero rende inol-
tre noti all’indagato ed al suo difensore gli atti di indagine com-
piuti, eloquente segno, al di là della collocazione e della rubrica,
che l’organo inquirente ritiene concluse le indagini preliminari.

Con riferimento al momento dell’introduzione dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari non è prevista alcuna
norma di coordinamento con l’art. 160 Cod. proc. pen.

Tale articolo, nel comma 1, stabilisce che il decreto di irreperi-
bilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle
indagini preliminari cessa di avere efficacia con il provvedimento
che definisce l’udienza preliminare ovvero, quando questa man-
chi, con la chiusura delle indagini preliminari.

Come efficacemente hanno precisato le Sezioni Unite di questa
Corte con sentenza n. 21833 del 22 febbraio 2007, ric. Iordache,
in CED Cass., m. 236372 «il deposito degli atti segnala soltanto
la fine della attività investigativa del pubblico ministero» (pag.
21 sentenza citata) e, quindi, in conseguenza di tale atto le ordi-
narie indagini preliminari hanno termine, salvo il solo eventuale
compimento di ulteriore attività, d’iniziativa o a richiesta della
persona sottoposta ad indagini o del suo difensore.

5. La tesi secondo la quale, ai fini dell’emissione di decreto di
citazione a giudizio, il decreto di irreperibilità emesso ai fini della
notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari non
ha efficacia, muove dall’assunto che, al momento dell’emissione
e della notifica di tale avviso la fase delle indagini preliminari non
si sia ancora conclusa, poiché le stesse si concludono solo con
l’esercizio dell’azione penale.

Questo argomento è la base sulla quale gli indirizzi di giuri-
sprudenza e dottrina, orientati alla necessità di emissione di un
nuovo decreto di irreperibilità, fondano l’affermazione che il pre-
cedente decreto emesso ai fini della notifica dell’avviso di con-
clusione delle indagini sia inidoneo a consentire la notifica del
decreto di citazione a giudizio.

Infatti, affermano tali indirizzi, solo con l’emissione di tale de-
creto possono considerarsi concluse le indagini preliminari, per-
ché con esso viene esercitata l’azione penale.

6. L’assunto richiamato sembra però riposare su un equivoco
interpretativo. L’art. 160, comma 1, Cod. proc. pen. non pone
come discrimine per la efficacia del decreto di irreperibilità l’eser-
cizio dell’azione penale, tant’è vero che, nell’ipotesi di richiesta
di rinvio a giudizio, la stessa sarà validamente notificata, insieme
all’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, sulla base del
decreto emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso
delle indagini preliminari.

Quindi l’atto di esercizio dell’azione penale (la richiesta di rin-
vio a giudizio) ed un atto successivo a tale esercizio (l’avviso di
fissazione dell’udienza preliminare) sono notificati sulla scorta
del decreto di irreperibilità emesso ai fini dell’avviso di cui all’art.
415 bis Cod. proc. pen. per espressa disposizione di legge (il citato
art. 160, comma 1, Cod. proc. pen.).

Quando invece l’udienza preliminare manchi, il limite di effi-
cacia è posto dalla stessa norma nella chiusura delle indagini pre-
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liminari, ma non nell’esercizio dell’azione penale.
La fase delle indagini preliminari sembra, dopo l’introduzione

dell’art. 415 bis Cod. proc. pen., essere stata scissa in due distinti
periodi, quello delle indagini del pubblico ministero e quello, suc-
cessivo all’avviso all’indagato della conclusione delle indagini,
relativo alla possibilità per la persona sottoposta ad indagini di
chiedere ulteriori attività investigative, di depositare memorie, do-
cumenti, documentazione relativa ad investigazioni difensive o di
chiedere di essere interrogato.

È possibile che vengano, dopo la notificazione dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari, compiute ulteriori indagini
sia su richiesta dell’indagato che d’iniziativa del pubblico mini-
stero, ma ciò non potrà che aver luogo a discovery avvenuta.

7. Irrilevante è il richiamo effettuato all’art. 160, comma 2, Cod.
proc. pen. operato nelle pronunzie che sostengono la non efficacia
del decreto di irreperibilità emesso ai fini della notifica dell’avviso
di cui all’art. 415 bis Cod. proc. pen. anche aì fini della notifica
del decreto di citazione a giudizio, dal momento che tale disposi-
zione si limita ad affermare che «Il decreto di irreperibilità emesso
dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell’udienza
preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice
o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento
che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia
della sentenza di primo grado», ma nulla dice circa l’efficacia dei
decreto di irreperibilità emesso ai fini della notifica dell’avviso di
conclusione delle indagini, né potrebbe dire alcunché di ulteriore,
posto che tale norma è anteriore all’introduzione dell’art. 415 bis
Cod. proc. pen.

8. In definitiva non sembrano sussistere ragioni ostative a rite-
nere che il decreto di irreperibilità, emesso dal pubblico ministero
ai fini della notificazione dell’avviso dì conclusione delle Indagini
preliminari, dispieghi efficacia ai fini della notifica del decreto dl
citazione a giudizio.

Siffatta soluzione presenta altresì il pregio di assimilare l’effi-
cacia del menzionato decreto di irreperibilità sia al fini della no-
tifica della richiesta di rinvio a giudizio (unitamente all’avviso di
fissazione dell’udienza preliminare) sia ai fini della notifica del
decreto di citazione a giudizio, rendendolo prodromico all’eser-
cizio dell’azione penale.

9. Non sembrano avere fondamento neppure gli argomenti che
tendono a limitare l’efficacia del decreto di irreperibilità alla sola
notifica dell’avviso di conclusione delle indagini richiamando la
tutela del diritto al contraddittorio.

Benché sia apprezzabile l’intenzione del legislatore di far com-
piere ogni sforzo per instaurare un reale contraddittorio addive-
nendo al rintraccio dell’irreperibile attraverso la reiterazione delle
ricerche, non sembra, salva l’ipotesi, di cui si dirà, di ulteriori in-
dagini effettuate dal pubblico ministero, che la effettuazione di
nuove ricerche ad un intervallo brevissimo di tempo dalle prece-
denti, possa essere di qualche concreta utilità al fine di addivenire
al rintraccio dell’irreperibile. 

La Corte Europea dei Diritti Umani, con sentenza 11 novembre
2004, Sejdovic ha affermato che è onere dell’Autorità giudiziaria
«compiere ogni sforzo per procurare all’accusato la conoscenza
reale del procedimento, condizione essenziale di una rinuncia con-
sapevole e non equivoca a comparire».

Tale onere implica però il compimento di sforzi che siano ido-
nei al fine perseguito, cioè che abbiano una qualche utilità con-
creta sotto il profilo della possibilità di addivenire al rintraccio
della persona irreperibile e che non si risolvano nella mera formale
reiterazione di atti da poco compiuti, che nulla possono aggiun-
gere per individuare il luogo dove la persona sottoposta ad inda-
gini si possa trovare, al fine di renderla edotta dell’accusa mossa
a suo carico.

Il procedimento a carico di irreperibili rimane una anomalia ri-

spetto al diritto di difesa sancito tanto dalla Costituzione quanto
dalle Convenzioni Internazionali, ma tale anomalia non può certo
essere elisa da adempimenti di carattere solo formale senza nes-
suna concreta idoneità a rendere possibile una reale conoscenza
in capo all’accusato del procedimento.

La necessità di assicurare nel processo penale un vero contrad-
dittorio, anche ai fini dell’allineamento alla normativa convenzio-
nale, dovrà ragionevolmente essere ricercata dal legislatore in
soluzioni del tutto diverse, che eliminino il processo a carico dl
persone irreperibili, salvo che la irreperibilità sia stata volontaria-
mente determinata dalla persona sottoposta alle indagini che si sia
resa irreperibile per sottrarsi al procedimento.

10. Diversa soluzione deve essere adottata invece nell’ipotesi in
cui il pubblico ministero, dopo la notifica dell’avviso di conclusone
delle indagini preliminari, svolga ulteriore attività di indagini.

Va premesso che è irrilevante, in proposito, l’interrogatorio
della persona sottoposta ad indagini, poiché, laddove l’interroga-
torio avvenisse, cesserebbe la situazione di irreperibilità dell’in-
terrogato.

Invece quando il pubblico ministero, su sollecitazione del di-
fensore o autonomamente, svolga ulteriori indagini, si deve rite-
nere che il decreto di irreperibilità emesso ai fini della notifica
dell’avviso di conclusione delle indagini cessi di avere efficacia
ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, e ciò per
un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo perché in tale ipotesi le indagini non sarebbero
state in concreto concluse.

In secondo luogo perché verrebbe meno l’arco temporale ri-
stretto che rende in concreto superflua l’effettuazione di nuove ri-
cerche e l’emissione di un nuovo decreto di irreperibilità.

In tale ipotesi diventerebbe pertanto utile la reiterazione delle
ricerche e la emissione di un nuovo decreto di irreperibilità, giac-
ché il decorso del tempo può comportare nuovi accadimenti rile-
vabili con le nuove ricerche effettuate.

11. Si deve pertanto affermare che «Il decreto di irreperibilità
emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415 bis Cod.
proc. pen. conserva efficacia ai fini della notifica del decreto di
citazione a giudizio, salvo che il pubblico ministero effettui ulte-
riori indagini dopo la notifica del menzionato avviso di conclu-
sione delle indagini preliminari». (omissis)

SEZIONE VI - 19 aprile 2012

Pres. Serpico, Rel. Lanza, P.M. Cedrangolo (concl. conf.); Ric.
Ponzoni.

Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere -

Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Ricorso per saltum -

Vizi deducibili - Limitazione alla sola violazione di legge - In-

sufficienza, incompletezza o illogicità della motivazione -

Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 311, 606, comma 1)

Ricorso per cassazione - Vizi della motivazione - Deduzione

dell’inutilizzabilità di gran parte delle intercettazioni telefo-

niche - Onere del ricorrente di individuare e rappresentare gli

atti processuali - Inosservanza - Inammissibilità del ricorso

(Cod. proc. pen. artt. 606, 270, comma 1)

Il ricorso immediato per cassazione avverso una misura cau-
telare è consentito unicamente per violazione di legge, sicché può
essere dedotta con tale mezzo di gravame solo la totale mancanza
di motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od
illogicità. (1)
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È inammissibile il ricorso con il quale ci si dolga dell’inutilizza-
bilità della “gran parte” delle intercettazioni per violazione del-
l’art. 270, comma 1, Cod. proc. pen., senza l’indicazione specifica
delle ragioni per cui gli atti inficiano o compromettano in modo
decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione. (2)

Massimo Ponzoni ricorre direttamente per cassazione, a mezzo
dei suoi difensori, ex art. 311 Cod. proc. pen., avverso l’ordinanza
4 gennaio 2012 del g.i.p. presso il tribunale di Monza che ha di-
sposto la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati conte-
stati ai capi A), Aa), B), C), D), E), F), H), I), L), P-lettera a), Q),
R), U), escludendo le ipotesi, pure contestate, dei capi sub G (ap-
palto dei servizi di pulizia presso l’Ospedale Niguarda di Milano,
pag. 125), sub M), N), O), P-lettera b), S) e T (finanziamento il-
lecito per la campagna elettorale del 2005).

Considerato in diritto. Con un primo motivo di impugnazione
viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge,
sostanziale e processuale, con riferimento agli artt. 319 e 321 Cod.
pen., 125, comma 3, Cod. proc. pen., 273, comma 1 e comma 1
bis, 292, comma 2, lett. c bis, Cod. proc. pen. in relazione ai capi
sub A), B), C), E) ed F).

L’ordinanza impugnata ha disposto la misura della custodia
cautelare in carcere in relazione, fra gli altri, ad alcuni episodi di
asserita corruzione propria, realizzatisi a margine dell’approva-
zione dei P.G.T. dei comuni brianzoli di Desio e di Giussano.

Al Ponzoni è contestato di aver agito in veste di privato corrut-
tore, favorendo non solo la messa in contatto fra i pubblici ufficiali,
di volta in volta indicati nelle diverse imputazioni, ed i soggetti
privati interessati al compimento degli atti contrari ai doveri del-
l’ufficio, ma di aver altresì contribuito alla materiale indebita re-
munerazione dei primi, attraverso l’influenza, derivantegli dal suo
ruolo di esponente politico di rilievo in seno al P.D.L. lombardo,
particolarmente sul territorio brianzolo.

I pubblici ufficiali sarebbero stati illegittimamente retribuiti in pre-
valenza tramite l’acquisizione di nomine politiche in seno alla costi-
tuenda provincia di Monza e Brianza e, correlativamente, per mezzo

dell’assunzione di cariche in enti pubblici o consulenze ricevute, sem-
pre per mezzo dell’appoggio politico garantito dal Ponzoni.

Il g.i.p. ha integralmente recepito l’impianto dell’accusa at-
traverso un percorso argomentativo che, secondo l’impugna-
zione, si porrebbe in evidente contrasto con gli artt. 319 e 321
Cod. pen. letti in combinato disposto con l’art. 273, commi 1 e
1 bis, Cod. proc. pen.

Con un secondo motivo si lamenta inosservanza di norme so-
stanziali e processuali per violazione degli art. 317 Cod. pen., 125,
comma 3, 273 comma 1 e 1 bis, 292, comma 2, lett. c) e c bis),
Cod. proc. pen. in relazione ai capi D), Q) ed R) della rubrica.

Quanto al capo sub D), si è rilevato che il g.i.p., in palese viola-
zione dell’art. 292, comma 2, lett. c) bis, Cod. proc. pen., non
avrebbe illustrato le ragioni per le quali non ha ritenuto di prestare
fede alle dichiarazioni difensive rese da Ponzoni negli interrogatori
rilasciati in fase di indagini, là dove chiaramente riconduceva la
vicenda delle auto ricevute dal concessionario Pirola - suo abituale
fornitore - a normalissime vicende commerciali, del tutto estranee
a qualsivoglia tentativo di pressione indebita realizzato sul privato.

Con motivi aggiunti si contesta, quanto al delitto sub D), il ri-
corso allo schema dogmatico dell’art. 116 cod. pen. e si evidenzia
che la concussione in danno del privato si sarebbe consumata in
data 18 ottobre 2008 a distanza di due anni dai colloqui ricercati
dal Pirola con i funzionari del Comune di Desio e successiva-
mente anche alla adozione del P.G.T.

Stesso argomentare è svolto per la concussione relativa alla
consegna della vettura Audi Q.7 per concludere circa la presenza
di una ordinaria transazione commerciale tra il ricorrente ed il ri-
venditore Audi, difettando nella specie il concreto abuso della
qualità o funzione da parte dei pubblici ufficiali Brambilla e Perri.

Con riferimento al capo sub Q) si osserva che le pressioni even-
tualmente esercitate sul Pennati, affinchè convincesse Dessi a ri-
spettare i termini del contratto preliminare, non possono
considerarsi indebite ai fini della concussione, ma semmai agli ef-
fetti dell’art. 393 Cod. pen. e la diversa conclusione del g.i.p.. è
basata su un groviglio di congetture arbitrarie.

Per ciò che attiene al reato del capo sub R), l’ipotesi accusatoria
della concussione, al fine di indurre il Pennati a lasciare la carica
di amministratore della società “La perla”, sarebbe negata, nella
lettura difensiva, dalla circostanza che il Ponzoni poteva ottenere
lo stesso risultato detenendo egli una partecipazione di assoluto
controllo della società stessa.

Prima di analizzare tali due primi motivi ritiene il Collegio di
ribadire la fondamentale regola di giudizio per la quale la rico-
struzione dei fatti non è censurabile in Cassazione quando il tasso
di probabilità logica dell’assunto ricostruttivo può ritenersi, alla
stregua delle regole di valutazione della prova, plausibile, ragio-
nevolmente persuasivo, non smentito dall’eventuale omesso
esame e peso di dati probatori di segno contrario, formalmente
prospettati, ed in grado, laddove valutati, di attribuire alla vicenda
una diversa e vincente valutazione conclusiva sul piano logico,
regola questa ancor più da rispettare quando il materiale di giudi-
zio, come quello di interesse cautelare, deve rispondere al sem-
plice canone della probatio minor.

Ciò posto, al fine di circoscrivere l’area del giudizio, va subito
rilevato che, a differenza di ciò che sarebbe avvenuto per il gra-
vame sulla decisione del Tribunale del riesame (cui è conferito il
potere di integrare il provvedimento generico), e che determina,
se fondato, l’annullamento con rinvio del provvedimento impu-
gnato, la scelta del ricorso per saltum, praticata dalla difesa, in-
vestendo il Supremo collegio di censure concernenti la
motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e le esigenze caute-
lari, comporta, in caso di fondatezza, l’annullamento senza rinvio
del provvedimento sottoposto alla verifica di legittimità (cfr.: Sez.
VI, n. 25418 del 2007, ric. Giombini-Maccarone e, Sez. VI, 4
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(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis v. Sez. VI, 20 ottobre 2008, ric. Melechì, in CED Cass.,

m. 241.363 (testualmente conforme alla massima annotata); Sez. V, 24
febbraio 1999, ric. Parini Battaglia, in questa Rivista 2000, III, 53, 22,
con indicazione di altri precedenti, secondo cui, poiché il ricorso imme-
diato per cassazione avverso una misura cautelare è consentito unica-
mente per violazione di legge, solo la mancanza totale di motivazione
potrà essere dedotta con il predetto mezzo di gravame e non anche la sua
insufficienza, incompletezza od illogicità, che rilevano, viceversa, a
norma dell’art 606 comma 1, lett. e), Cod. proc. pen.; ciò in quanto i di-
fetti attinenti alla motivazione sono rimediabili dal riesame nell’ambito
dei poteri di integrazione e rettifica attribuiti al competente giudice; il ri-
corso per saltum pertanto non è esperibile quando con esso ci si intenda
dolere dell’inosservanza dei canoni contenutistici cui deve conformarsi
l’ordinanza cautelare, dal momento che si tratta di regole della cui osser-
vanza il giudice è tenuto a dar conto proprio nell’ambito della motiva-
zione (nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso
dell’indagato che aveva adito per saltum la Cassazione, lamentando il-
logicità ed incompletezza della motivazione del provvedimento cautelare
impositivo del divieto di espatrio ed omessa valutazione dei dati, asseri-
tamente a lui favorevoli).

(2) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. VI, 8 luglio 2010, ric. Cavanna e altro, in questa

Rivista 2011, III, 641, 241, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve
contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosuf-
ficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure ri-
volte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a
invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla
stessa precluso.



marzo 1996, ric. Foti), evenienza questa fortemente sostenuta
negli articolati ed accurati atti difensivi.

Peraltro, in tale ambito, è noto che il ricorso immediato per cas-
sazione avverso una misura cautelare è consentito unicamente per
violazione di legge, sicchè può essere dedotta con tale mezzo di
gravame solo la totale mancanza di motivazione e non anche la
sua insufficienza, incompletezza od illogicità (Sez. VI, n. 41123
del 2008, in CED Cass., m. 241363; massime precedenti con-
formi: N. 4348 del 1996 Rv. 206150, N. 2556 del 1997 Rv.
207416, N. 6392 del 1998 Rv. 209833, N. 982 del 1999, ivi, m.
212876, N. 1416 del 2000, ivi, m. 216074, N. 14441 del 2003, ivi,
m. 223807; Sezioni Unite: N. 5 del 1991, ivi, m. 186999), in
quanto i difetti, attinenti alla motivazione, come già detto, sono
rimediabili dal riesame nell’ambito dei poteri di integrazione e
rettifica attribuiti al competente giudice.

In conclusione il ricorso per saltum non è esperibile come stru-
mento tipico per censurare, come invece sostanzialmente avve-
nuto nella vicenda, l’inosservanza dei canoni contenutistici cui
deve conformarsi l’ordinanza cautelare, dal momento che:

I) si tratta di regole della cui osservanza il giudice è tenuto a
dar conto proprio nell’ambito della motivazione (Sez. V, 982 del
1999, in CED Cass., m. 212876; massime precedenti conformi:
N. 6039 del 1995, in CED Cass., m. 200740; N. 4348 del 1996,
ivi, m. 206150; N. 2556 del 1997, ivi, m. 207416; N. 6392 del
1998, ivi, m. 209833. Massime precedenti Conformi Sezioni
Unite: N. 5 del 1991, ivi, m. 186999);

II) detta violazione, lo si ripete, va intesa in senso stretto, e cioè
come inosservanza, comportante nullità, di uno specifico precetto
normativo, con la conseguenza che in essa può farsi rientrare sol-
tanto il caso dell’assoluta mancanza di motivazione (previsto
come causa di nullità dall’art. 125, comma 3, Cod. proc. pen.),
ma ne rimane invece escluso quello della motivazione insuffi-
ciente, incompleta, illogica od inadeguata, versandosi, in tali ul-
time ipotesi, in vizio deducibile unicamente ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e), Cod. proc. pen.. (Sez. I, n. 2383 del 1998, in
CED Cass., m. 210670).

Il ricorso, nel primo motivo, ha in proposito dedotto:
a) che lo sviamento di potere, lesivo del principio di imparzia-

lità e buon andamento della P.A., è stato desunto dalla relazione
del consulente tecnico di parte Rimoldi (pag. 59 l’ordinanza di
custodia cautelare in carcere), il quale ha valorizzato i punti di
contrasto tra lo strumento urbanistico comunale ed il piano di co-
ordinamento territoriale provinciale (PCTP), realtà e conclusioni
del g.i.p. ragionevolmente neutralizzate - nella prospettazione di-
fensiva - dal parere critico dell’avv. Tanzarella sulla consulenza
tecnica di parte pubblica dell’arch. Rimoldi, accompagnato dalla
relazione illustrativa del Piano di Governo del Territorio per la
Città di Desio;

b) che nella specie difettano atti effettivamente contrari ai do-
veri di ufficio, posto che il g.i.p. (pag. 70) si è dichiarato istitu-
zionalmente non in grado di apprezzare l’interesse collettivo del
Comune ad acquisire gli oneri di urbanizzazione;

c) che non vi può essere prova che le acquisizioni di cariche po-
litiche ed incarichi da parte del pubblici ufficiali Brambilla (asses-
sore all’urbanistica del Comune di Desio fino al 31 dicembre 2009),
Perri (geometra direttore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Desio,
sino al 30 giugno 2009, dal 2009 Assessore con deleghe al perso-
nale, Affari Generali, e società partecipate), Riva (Sindaco ed as-
sessore all’urbanistica dei comune di Giussano) sia l’esito
necessitato dell’influenza del Ponzoni in cambio dei favori ricevuti.

Le doglianze, pur considerati gli arricchimenti prospettati nei mo-
tivi aggiunti, non superano la soglia dell’ammissibilità, sia per il ta-
glio narrativo adottato, sia per le argomentazioni proposte, avuto
riguardo alle connotazioni qualificanti del mezzo di impugnazione
che è stato individuato e scelto.

Invero, quanto ai punti sub a) e sub c) vengono proposte censure
che sostanzialmente riguardano la ricostruzione dei fatti, il profilo
soggettivo della condotta, ovvero si risolvono in una diversa valu-
tazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

Quanto alla censura sub b) la contrarietà delle condotte ai “doveri
d’ufficio” va apprezzata non isolando singoli spezzoni di argomen-
tazione del provvedimento, ma va inquadrata e compresa nella com-
plessiva adeguata esposizione in fatto e in diritto della vicenda.

Da ciò l’inammissibilità del motivo, in adesione ai parametri ed
agli ambiti di valutazione del giudice di legittimità dianzi profilati.

A identiche conclusioni devesi pervenire per ciò che attiene alle
critiche del secondo motivo di ricorso le quali prospettano vizi di
motivazione, privi di quelle connotazioni di radicalità richieste
dalla costante giurisprudenza di questa Corte, e che, sole, consen-
tirebbero l’annullamento senza rinvio della gravata ordinanza.

Con un terzo motivo si prospetta inosservanza di norme sostan-
ziali e processuali per violazione degli artt. 314, 319 e 321 Cod.
pen., 125, comma 3, 273, commi 1 e 1 bis, 292, comma 2, lett. e)
e c bis), Cod. proc. pen., in relazione ai capi sub H) e I).

Per il ricorrente l’ordinanza impugnata meriterebbe di essere
annullata anche in relazione ai capi di imputazione formulati a
margine della gestione dei fondi dell’evento “Valtellina 2007” da
parte di Irealp. Invero, quanto all’ipotesi di corruzione di cui al
capo H), mancherebbe del tutto la motivazione in ordine alla sus-
sistenza degli elementi indiziari con riferimento all’utilità indebita
che Ponzoni avrebbe ricevuto dalla vicenda in questione.

Anche questa critica non supera la soglia dell’ammissibilità
avuto riguardo alla ragionevole spiegazione illustrata nel provve-
dimento e correlata, tra l’altro, ad evitare il ricorso alla gara pub-
blica ed affidare l’incarico alla In Studios “come voleva Ponzoni”.

Sostiene il ricorso che l’ordinanza si è dilungata nell’elenca-
zione di pretesi vizi degli atti amministrativi che avrebbero ac-
compagnato la gestione dei fondi regionali in questione, senza
motivare sulla prebenda che ne sarebbe derivata per il pubblico
ufficiale corrotto, ed ancora più “esangue” sarebbe il “compendio
indiziario” in relazione all’ipotesi di peculato del capo I).

Trattasi all’evidenza, ancora una volta, di lettura parcellizzata
della giustificazione offerta dal provvedimento il quale, sia pure
in termini di minimalità, non apprezzabile in questa sede ed in ra-
gione del mezzo di gravame scelto, ha individuato ed esposto le
ragioni del suo convincimento: tanto basta ad escludere la viola-
zione di legge invocata.

Con un quarto motivo si evidenzia inosservanza di norme so-
stanziali e processuali per violazione degli artt. 125, comma 3,
273, commi 1 e 1 bis, 292, comma 2, lett. c) e c bis), Cod. proc.
pen. in relazione ai capi Aa), L), P), ed U) della rubrica.

Si osserva in proposito che negli interrogatori, resi a luglio e
ad ottobre del 2011, nonché nella memoria unita a quest’ultimo,
il Ponzoni aveva fornito articolate deduzioni difensive anche in
relazione alle imputazioni indicate nell’epigrafe, respingendo con
forza la responsabilità in merito a tali fattispecie di reato.

In particolare, con riferimento alle ipotesi di bancarotta conte-
state, in relazione ai fallimenti delle società Il Pellicano e Immo-
biliare Mais, si evidenzia che il Ponzoni ha negato di aver avuto
consapevolezza della gestione infedele delle due società realizzata
da Pennati, fornendo altresì dimostrazione, anche in via documen-
tale, di aver immesso consistenti risorse personali per supportare
le società nell’esercizio dell’attività di impresa. Il ricorrente ha
così negato di aver ricevuto risorse liquide dalle società in que-
stione nella consapevolezza che esse fossero state distratte dal-
l’utilizzo per finalità sociali.

Il Ponzoni poi, quanto al reato del capo U), ha contestato di
aver ricevuto dal pubblici ufficiali notizie coperte da segreto d’uf-
ficio o di aver dato o promesso loro qualcosa.

Il motivo, come gli altri, tradisce la volontà sostanziale del ri-
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corrente di “aggredire la motivazione”, intento questo che trova
diretta manifestazione in alcune suggestive espressioni usate nel-
l’impugnazione stessa, quali, ad esempio: “clamorosa lacuna mo-
tivazionale” (pag. 5), “quadro indiziario esangue” (pag. 5),
“groviglio di congetture arbitrarie” (pag. 9), “osservazioni del
g.i.p, inidonee ad assumere “gravità indiziaria”; “assurda arbitra-
rietà delle conclusioni” (pag.10), etc..

Come più volte affermato, non è infatti questa la sede per far
risaltare, sia pure sub specie di una asserita violazione di legge,
quelli che sono e rimangono vizi di una “motivazione”, comunque
esistente e non “assolutamente mancante”, considerato anche il
supporto offerto dalla valorizzazione argomentata degli esiti delle
intercettazioni.

Con un quinto motivo si sostiene inosservanza di norme pro-
cessuali stabilite a pena di inutilizzabilità per violazione dell’art.
270 cod. proc. pen. e conseguente venir meno dei presupposti ex
artt. 273 e 274 Cod. proc. pen.

Per il ricorrente l’ordinanza impugnata avrebbe fatto ampio uso,
sia con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza rispetto a cia-
scuna delle incolpazioni, sia con riguardo alla sussistenza delle
esigenze cautelari, del contenuto di intercettazioni telefoniche ed
ambientali disposte in altri procedimenti, in violazione dell’art.
270 Cod. proc. pen..

Per i difensori, “la gran parte delle intercettazioni usate dal g.i.p.
di  Monza”, al fine di sostenere la sussistenza dei requisiti legitti-
manti l’adozione della misura cautelare disposta, sia sotto il pro-
filo della gravità indiziaria, sia con riferimento all’esistenza di
esigenze cautelari, non poteva essere utilizzata in ragione del di-
vieto di cui all’art. 270, comma 1, Cod. proc. pen.

Si tratta, visto nell’ottica del Procuratore generale in udienza,
dell’unico motivo “apparentemente” di diritto, ma, peraltro,
inammissibile.

Ritiene la Corte che il motivo, per come formulato e sviluppato,
sia in effetti inammissibile per più profili.

Invero, la deduzione (quand’anche, in ipotesi, giuridicamente
fondata), non può basarsi, per essere in concreto (ed in questa
sede) valutata, sulla testuale asserzione che “la gran parte delle
intercettazioni usate dal g.i.p. di Monza” non può essere utiliz-
zata, ma occorreva anche che ad essa si accompagnasse, da un
lato, l’individuazione e la rappresentazione dei profili logici di ri-
levanza della eccezione, e, dall’altro, quelli di decisività.

Il motivo quindi manifesta la sua completa inammissibilità, qui
rammentando, quanto all’accesso agli atti (specificamente da indi-
carsi), che il giudice di legittimità non deve essere costretto alla ri-
cerca del materiale processuale che confermerebbe la tesi del
ricorrente, considerato che è onere di chi impugna indicare quale sia
l’atto da cui risulta il vizio (Sez. IV, n. 20245 del 2006, ric. Francia).

Tale onere inoltre non è neppure esaurito dalla specificità dei
motivi di ricorso (nella specie comunque non adempiuta, atteso il
generico richiamo alla anzidetta “gran parte”), perché esso implica
l’ulteriore necessità di integrale esposizione o di fedele riprodu-
zione dell’atto nel testo del ricorso, ovvero l’allegazione di copia
degli atti, ovvero ancora la precisa identificazione della colloca-
zione dell’atto nel fascicolo (Sez. VI, n. 22257 del 2006, in CED
Cass., m. 234721; sez. I, n. 20344 del 2006, ivi, m. 234115; sez.
II, m. 19584 del 2006), oppure infine l’allegazione dell’atto inva-
lido e viziato al ricorso stesso, od, alternativamente, la verifica
che esso sia contenuto nel fascicolo trasmesso alla Corte (si veda
Cass., sez. IV, 11528 del 2003, in CED Cass., m. 227787).

Per concludere: nella specie non è stata rispettata la regola della
autosufficienza dell’impugnazione, posto che il ricorso, per sod-
disfare il canone di compiutezza, doveva, come già detto, non solo
contenere la specifica indicazione del materiale probatorio richia-
mato, dare prova della veridicità di detto dato o della sua insussi-
stenza, indicare l’elemento fattuale, il dato probatorio o l’atto

processuale da cui discendeva l’incompatibilità con la ricostru-
zione adottata, ma doveva, in particolare, evidenziare le ragioni
per cui detti atti inficiavano o compromettevano, in modo deci-
sivo, la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione, in-
troducendo profili di radicale incompatibilità (cfr. Sez. IV, n.
28135 del 2007, ric. Arena; Sez. VI, n. 10951 del 2006; Sez. I, n.
20370 del 2006, in CED Cass., m. 233778 e m. 234115; Sez. VI,
n. 23781 del 2006, ivi, m. 234152 e Sez. VI, n. 23524 del 2006,
ivi, m. 234153). (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

220. Appello - Cognizione del giudice - Impugnazione del solo

imputato - Divieto della reformatio in peius - Estensione

anche ai singoli elementi di calcolo della pena (Cod. proc.
pen. art. 597, comma 3)

Il divieto della reformatio in peius in appello riguarda non soltanto
il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della
pena, sicchè, in caso di accoglimento dell’appello dell’imputato
in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non solo
l’obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche
l’impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi.
(1)

Sez. V, 12 gennaio 2012, Pres. Marasca, Rel. Demarchi Albengo,
P.M. Fraticelli (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Strisciuglio
e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza ormai costante.
Ex plurimis, v. Sez. IV, 4 novembre 2010, ric. Pizzi, in CED Cass.,

m. 248.549; Sez. IV, 28 ottobre 2005, ric. Salah, ivi, m. 233.177, se-
condo cui il divieto di reformatio in peius della sentenza di primo
grado impugnata dal solo imputato riguarda non solo il risultato fi-
nale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena: ne consegue
che il giudice d’appello, qualora escluda una circostanza aggravante
ovvero accolga il gravame in relazione a reati concorrenti, deve ne-
cessariamente ridurre non solo la pena complessivamente inflitta, ma
anche tutti gli elementi che rilevano nel calcolo di essa (nella prima
fattispecie il giudice d’appello, assolto l’imputato dal reato più grave
tra  più  reati  in  continuazione,  aveva  erroneamente  determinato  la
pena-base  per  la  nuova  violazione  più  grave  in misura  identica  a
quella individuata dal primo giudice per un reato di maggiore gravità,
pur avendo ridotto la pena complessivamente inflitta; nella seconda
fattispecie la Corte ha annullato la decisione del giudice d’appello
che,  in presenza di  impugnazione del solo imputato, pur ridetermi-
nando, in accoglimento dell’appello,  la pena complessiva in misura
inferiore a quella inflitta in primo grado per l’esclusione dell’aumento
di pena per la continuazione, aveva però operata la diminuzione per
le già concesse attenuanti generiche in misura inferiore a quella sta-
bilita in primo grado).

221. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della

persona offesa - Abuso di ufficio finalizzato ad arrecare ad

altri un danno ingiusto - Reato plurioffensivo - Configura-

bilità - Privato danneggiato - Qualità di persona offesa dal
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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.



reato - Opposizione alla richiesta di archiviazione - Ammis-

sibilità (Cod. proc. pen. art. 408, comma 3; Cod. pen. art. 323)

Il privato danneggiato dal reato di abuso di ufficio è legittimato a
proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del
P.M., potendo dirsi persona offesa alla luce della plurioffensività
dell’illecito previsto dall’art. 323 Cod. pen. lesivo sia del buon
andamento della P.A. che dei diritti del singolo. (1)

Sez. VI, 29 marzo 2012, Pres. Di Virginio, Rel. Fidelbo, P.M. De-
lehaje (concl. diff.); Ric. p.o. in proc. Picaro e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante. 
Nello stesso senso, v. Sez. VI, 10 aprile 2008, ric. p.o. in proc. Cortellino
e altri, in CED Cass., m. 239.648; Sez. VI, 22 marzo 2006, ric. p.o. in
proc. Tunda, ivi, m. 234.728, secondo cui il reato di abuso di ufficio fina-
lizzato ad arrecare un danno ingiusto ha natura plurioffensiva, in quanto
è idoneo a ledere, oltre all’interesse pubblico al buon andamento e alla
trasparenza della P.A., il concorrente interesse del privato a non essere
turbato nei suoi diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pub-
blico ufficiale: ne consegue che il privato danneggiato riveste la qualità
di persona offesa dal reato ed è legittimato a proporre opposizione avverso
la richiesta di archiviazione del P.M.
In senso contrario v. Sez. VI, 14 novembre 2006, ric. p.o. in proc. Ce. M.
J. M., in CED Cass., m. 235.552; Sez. VI, 26 ottobre 2005, ric. p.o. in
proc. Scierri, ivi, m. 232.625, secondo cui il reato di abuso di ufficio fina-
lizzato a procurare un ingiusto vantaggio, a differenza dell’ipotesi alter-
nativa consistente nell’arrecare ad altri un danno ingiusto, ha natura
monoffensiva, nel senso che l’interesse tutelato è soltanto quello costituito
dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza del comporta-
mento dei pubblici ufficiali: ne consegue che il privato controinteressato,
che può eventualmente assumere la veste di danneggiato, non è persona
offesa dal reato e non é pertanto titolare dei diritti processuali di cui agli
artt. 408, 409 e 410 Cod. proc. pen.

222. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della

persona offesa - Morte sopravvenuta non in conseguenza

del reato - Trasmissione agli eredi e ai prossimi congiunti

della facoltà di opposizione e del diritto di ricevere l’avviso

della richiesta - Esclusione - Ricorso per cassazione della

persona offesa deceduta dopo la proposizione dell’impugna-

zione - Inammissibilità (Cod. proc. pen. artt. 408, 409, comma
6, 591)

Agli eredi o ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta
non in conseguenza del reato non è riconoscibile la facoltà di op-
porsi alla richiesta di archiviazione, né il diritto di ricevere l’av-
viso della sua proposizione.
(In applicazione del suddetto principio la Corte ha ritenuto inam-
missibile il ricorso della persona offesa deceduta dopo la propo-
sizione dell’impugnazione). (1)

Sez. V, 16 febbraio 2012, Pres. Marasca, Rel. Lapalorcia, P.M.
Fodaroni (concl. conf.); Ric. p.o. in proc. Iacobuzio.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 2 luglio 2007, ric. p.o. in proc.

Briano, in questa Rivista 2008, III, 296, 118, con indicazione di altro pre-
cedente, secondo cui in tema di archiviazione, il diritto a ricevere l’avviso
della richiesta non si estende al prossimo congiunto (nella specie, la mo-
glie) della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato (nella
fattispecie la Corte ha ritenuto legittimo che il P.M., dopo avere richiesto
l’archiviazione e aver tentato la notifica al querelante, appresone il de-
cesso, abbia omesso di inoltrare l’avviso agli eredi).

223. Arresto in flagranza e fermo - Arresto facoltativo - Reato

perseguibile a querela - Mancata presentazione dell’istanza

di punizione all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria

presente nel luogo - Illegittimità - Proposizione successiva -

Irrilevanza - Fattispecie relativa ad istanza presentata nella

stessa giornata presso il presidio ospedaliero (Cod. proc. pen.
artt. 381, comma 3, 391; Cod. pen. art. 120)

È illegittimo l’arresto facoltativo in flagranza eseguito per un reato
perseguibile a querela, qualora quest’ultima non sia stata proposta
dalla persona offesa all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria
presente nel luogo, come richiesto dall’art. 381, comma 3, Cod.
proc. pen., non rilevando che essa sia stata sporta altrove nella
stessa giornata (nella specie: presso il presidio ospedaliero). (1)

Sez. III, 28 marzo 2012, Pres. Mannino, Rel. Teresi, P.M. Salzano
(concl. diff.); Ric. Preziosi.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

224. Atti processuali - Provvedimento emesso fuori udienza ed

adottato in camera di consiglio - Data - Data del deposito in

cancelleria - Fattispecie relativa a ordinanza camerale di

inammissibilità dell’appello (Cod. proc. pen. artt. 127, 128,
591, comma 2)

La data di un provvedimento decisorio, emesso fuori udienza
adottato in camera di consiglio, è quella dell’avvenuto deposito
nella cancelleria del giudice decidente.
(In applicazione del principio, la Corte ha escluso la nullità di un
provvedimento camerale di declaratoria di inammissibilità del-
l’appello, deliberato senza formalità ai sensi dell’art. 591, comma
2, Cod. proc. pen., privo della data di emissione ma regolarmente
depositato in cancelleria). (1)

Sez. VI, 21 marzo 2012, Pres. Serpico, Rel.  Paoloni, P.M. D’Am-
brosio (concl. conf.); Ric. B.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. II, 18 ottobre 2005, ric. Prati, in CED Cass.,

m. 232.679, secondo cui il provvedimento che è emesso fuori dell’udienza,
se privo della data di deposito, non è nullo o addirittura inesistente, perché
la data è elemento estrinseco al provvedimento, previsto ai fini dell’effi-
cacia, e serve a fissare il momento di inizio della sua rilevanza esterna: ne
consegue che alla omessa indicazione della data di deposito si può soppe-
rire in presenza di altre formalità del pari fidefacienti, contenute anche in
atti connessi, e che vi è pertanto difetto essenziale della data solo se la
data certa non possa desumersi aliunde (la Corte ha dichiarato l’infonda-
tezza del motivo di ricorso relativo alla mancanza dell’attestazione di de-
posito in cancelleria del provvedimento di convalida del decreto con cui
il P.M. aveva disposto d’urgenza le intercettazioni telefoniche, ritenendo
che la tempestività del decreto di convalida fosse attestata dalle annota-
zioni nei registri di passaggio tra l’ufficio del procuratore della Repubblica
e quello del g.i.p. ed in particolare dall’annotazione della data di ricezione
del decreto d’urgenza all’ufficio del g.i.p. e dall’annotazione della data di
trasmissione del provvedimento di convalida all’ufficio del procuratore
della Repubblica).

225. Cassazione (Ricorso per) - Sentenza di appello d’assolu-

zione confermativa della sentenza assolutoria di primo

grado - Parte civile non appellante - Ricorso per cassazione

contro la sentenza di secondo grado - Inammissibilità (Cod.
proc. pen. artt. 576, 606)

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile
avverso la sentenza d’appello, quando la stessa non abbia impugnato
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la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d’ap-
pello a seguito di impugnazione proposta dal solo P.M. (1)

Sez. VI, 9 febbraio 2012, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo, P.M.
Scordaccione (concl. conf.); Ric. p.c. in proc. Pulci e altro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v Sez. VI, 13 ottobre 2009, ric. p.c. in proc. Tamai,

in CED Cass., m. 245.477, secondo cui è inammissibile il ricorso per cas-
sazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d’appello, quando
la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado,
confermata dalla Corte d’appello a seguito di impugnazione proposta dal
solo P.M.; Sez. V, 8 maggio 1998, ric. SOGEAM in proc. Biella, in questa
Rivista 1999, III, 428, con motivazione e nota redazionale, secondo cui è
inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso
la sentenza d’appello, qualora la stessa non abbia impugnato la decisione
di primo grado, per lei sfavorevole, in quanto il principio dell’immanenza
degli effetti della costituzione di parte civile, di cui all’art. 76 Cod. proc.
pen., vale nel rispetto di tutti gli altri principi, tra cui quello della tempe-
stività dell’impugnazione, la cui mancanza determina il passaggio in giu-
dicato della sentenza a norma dell’art. 329 Cod. proc. civ.
In senso contrario, v. Sez. IV, 15 aprile 2009, ric. p.c. in proc. Milani, in
CED Cass., m. 244.796, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione,
la parte civile, benché non abbia proposto impugnazione avverso la sen-
tenza assolutoria di primo grado, appellata dal solo P.M., deve ritenersi
legittimata a propone ricorso per cassazione, ai soli effetti civili e ove sus-
sista il concreto interesse (nella fattispecie, l’imputato era stato assolto
per non aver commesso il fatto dal delitto di omicidio colposo con sen-
tenza appellata dal P.M. e non dalla parte civile, confermata dai giudici di
secondo grado, sostituendo la formula perché il fatto non sussiste; la de-
cisione della corte di appello è stata impugnata dalla sola parte civile con
ricorso per cassazione); Sez. IV, 31 maggio 1994, ric. P.M. in proc. Platto,
ivi, m. 200.388, secondo cui, per il principio dell’immanenza della costi-
tuzione di parte civile, fino a quando è in corso il procedimento penale, la
parte civile, una volta ammessa, ha diritto di partecipare alle fasi succes-
sive alla prima e può ricorrere contro la sentenza di appello anche quando
da essa non sia stata impugnata la pronuncia di primo grado o non sia stata
proposta impugnazione ammissibile: ed infatti, se l’azione civile rimane
validamente inserita nel processo penale fino alla sentenza irrevocabile,
nessuna limitazione difensiva può incontrare il costituito il quale, contro
le pronunce a lui sfavorevoli di primo o di secondo grado, può attivarsi
con proprie impugnazioni o affidarsi, in appello ed in cassazione, o solo
in appello od ancor solo in cassazione, agli eventuali gravami del P.M.,
con diritto, comunque, anche nella seconda evenienza, di partecipare e
parlare (nella fattispecie, l’imputato è stato assolto perché il fatto non co-
stituisce reato dal delitto di omicidio colposo con sentenza appellata dal
P.M. e non dalla parte civile, confermata dai giudici di secondo grado: la
decisione della corte di appello è stata impugnata anche dalla parte civile
con ricorso per cassazione riconosciuto ammissibile).

226. Cassazione (Ricorso per) - Sentenza di annullamento per

incompetenza per materia viziata da errore percettivo - Ri-

corso alla procedura di correzione degli errori materiali -

Necessità (Cod. proc. pen. artt. 625 bis, 130)

L’errore percettivo che abbia determinato in maniera decisiva la
pronunzia da parte della Corte di Cassazione di sentenza di an-
nullamento con rinvio per incompetenza per materia, compromet-
tendo in tal modo un diritto costituzionalmente garantito
dell’imputato, deve essere corretto ricorrendo alla procedura pre-
vista dall’art. 130 Cod. proc. pen. (1)

Sez. V, 16 aprile 2012, Pres. Ferrua, Rel. Marasca, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric. Z. e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

227. Competenza - Competenza per materia - Trasmissione

degli atti da giudice collegiale a quello monocratico - Ecce-

zione di incompetenza del giudice monocratico - Rispetto

del termine previsto dall’art. 33 quinquies Cod. proc. pen. -

Necessità - Impugnazione con l’atto di appello dell’ordi-

nanza di trasmissione degli atti - Insufficienza (Cod. proc.
pen. artt. 33 quinquies, 491)

La parte che intenda rilevare l’incompetenza del giudice mono-
cratico, a cui erano stati trasmessi gli atti da quello collegiale, deve
sollevare la relativa eccezione, a pena di decadenza, entro il ter-
mine previsto dall’art. 33 quinquies Cod. proc. pen., non essendo
sufficiente, per evitare la preclusione, l’impugnazione con l’atto
di appello dell’ordinanza trasmissiva degli atti. (1)

Sez. I, 17 gennaio 2012, Pres. Giordano, Rel. Rombolà, P.M. Fra-
ticelli (concl. diff.); Ric. Speranza.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

228. Competenza - Competenza per territorio - Competenza

per i procedimenti riguardanti i magistrati - Presupposti

(Cod. proc. pen. art. 11)

In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati,
l’operatività dell’art. 11 Cod. proc. pen. è subordinata alla condi-
zione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formal-
mente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o
danneggiata dal reato. (1)

Sez. VI, 2 aprile 2012, Pres. De Roberto, Rel. Paoloni, P.M.
D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. Vitalone.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis v. Sez. II, 22 gennaio 2011, ric. Aiello e altri, in CED Cass.,

m. 249.877; Sez. VI, 22 aprile 2008, ric. Trolio e altro, ivi, m. 241.373,
testualmente conforme alla massima annotata. Con la sentenza meno re-
cente la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 11 Cod. proc. pen. in
quanto il reato di minaccia nei confronti del magistrato, emerso nel corso
dell’istruttoria dibattimentale, non risultava essere stato contestato for-
malmente).

229. Competenza - Competenza per territorio - Competenza

per i procedimenti riguardanti i magistrati - Competenza

funzionale e non soltanto territoriale - Rilevabilità anche di

ufficio dell’incompetenza in ogni stato o grado del procedi-

mento (Cod. proc. pen. art. 11)

La speciale competenza stabilita dall’art. 11 Cod. proc. pen. per i
procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato,
di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato ha
natura funzionale, e non semplicemente territoriale, con conse-
guente rilevabilità, anche di ufficio, del relativo vizio in ogni stato
e grado del procedimento. (1)

Sez. VI, 2 aprile 2012, Pres. De Roberto, Rel. Paoloni, P.M.
D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. Vitalone.

___________________ 
(1) La massima si uniforma alla massima enunciata dalle Sezioni Unite

con la sentenza 15 dicembre 2004, ric. Scabbia e altro, in questa Rivista
2005, III, 710, con motivazione e nota.

v. anche Sez. VI, 8 gennaio 2008, ric. Siccardi, in CED Cass., m.
239.639, secondo cui la speciale competenza stabilita dall’art. 11 Cod.
proc. pen. per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di in-
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dagato, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, ha
natura funzionale, e non semplicemente territoriale, derogando ai normali
meccanismi in materia ogni qual volta si verifichi il trasferimento del ma-
gistrato nella sede del giudice già individuata in base all’art. 11, comma
1, Cod. proc. pen., con conseguente rilevabilità del vizio, anche d’ufficio,
in ogni stato e grado del procedimento (fattispecie in cui, nelle more tra il
giudizio di primo e di secondo grado, un magistrato era stato trasferito
presso la sede giudiziaria nella quale si doveva celebrare il processo in
cui egli era persona offesa dal reato).

230. Dibattimento - Atti preliminari - Proscioglimento prima

del dibattimento (sentenza predibattimentale) - Sentenza di

assoluzione pronunciata, in pubblica udienza, in sede di atti

preliminari al dibattimento - Impugnazione esperibile - Ri-

corso per cassazione - Appello del P.M. e svolgimento del

relativo giudizio - Illegittimità - Successivo ricorso per cas-

sazione - Annullamento senza rinvio della sentenza di primo

e di secondo grado con trasmissione degli atti al giudice di

primo grado (Cod. proc. pen. artt. 469, 129, 620, lett. i))

Avverso la sentenza di assoluzione pronunciata, in sede di atti pre-
liminari al dibattimento, ancorché in pubblica udienza e al di fuori
delle ipotesi previste dalla legge, l’unica impugnazione esperibile
è il ricorso per cassazione.
Ne consegue, ove sia stato proposto appello e sia stato celebrato
il relativo giudizio, l’illegittimità di entrambe le sentenze di me-
rito, considerato che la sentenza di proscioglimento predibatti-
mentale - subordinata esclusivamente all’improcedibilità
dell’azione penale o alla estinzione del reato e sempre che le parti
non si oppongano - non consente l’applicazione dell’art. 129 Cod.
proc. pen., riferibile esclusivamente al giudizio in senso tecnico,
in cui si sia instaurata piena dialettica tra le parti.
(In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio
la sentenza di appello impugnata e la sentenza del tribunale con
trasmissione degli atti al giudice di primo grado). (1)

Sez. II, 7 febbraio 2012, Pres. Esposito, Rel. Iannelli, P.M. Dele-
haje (concl. conf.); Ric. Raciti.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 16 dicembre 2008, ric. P.M. in proc.

Forte, in CED Cass., m. 242.707, secondo cui avverso la sentenza predi-
battimentale, anche se deliberata fuori dalle ipotesi previste dalla legge
(nella specie, non in camera di consiglio ma in pubblica udienza prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento), l’unica impugnazione
ammessa è il ricorso per cassazione.

231. Difesa e difensori - Difensore di fiducia - Nomina effet-

tuata senza il rispetto delle formalità previste dall’art. 96

Cod. proc. pen. - Validità - Condizioni - Fattispecie relativa

a nomina con telegramma depositata presso la Procura

della Repubblica da un avvocato che ha poi proposto ap-

pello cautelare (Cod. proc. pen. art. 96)

È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata
con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’art. 96 Cod.
proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina
possa desumersi per facta concludentia.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto valida la nomina per tele-
gramma, depositata presso la Procura delle Repubblica da un av-
vocato che ha poi proposto appello cautelare ex art. 310 Cod. proc.
pen.). (1)

Sez. VI, 20 aprile 2012, Pres. Di Virginio, Rel. Rotundo, P.M.
Montagna (concl. conf.); Ric. Briganti.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. II, 22 febbraio 2011, ric. P.M. in proc. Donato,

in CED Cass., m. 249.938 (testualmente conforme); Sez. III, 26 gennaio
2006, ric. Chirico e altro, ivi, m. 234.188, secondo cui l’esercizio delle
funzioni difensive nel dibattimento da parte del professionista alla pre-
senza dell’imputato, che nulla eccepisce al riguardo, va equiparato alla
dichiarazione espressa di nomina del difensore ai sensi dell’art. 96 del Co-
dice di rito.

In senso contrario v. Sez. I, 19 aprile 2011, ric. Esposito, in CED Cass.,
m. 250.783, secondo cui la nomina del difensore di fiducia è un atto for-
male che non ammette equipollenti, per la cui validità processuale è ne-
cessaria l’osservanza delle forme e modalità richieste dall’art. 96, commi
2 e 3, Cod. proc. pen. (in applicazione di tale principio, è stata esclusa la
validità di una dichiarazione di nomina effettuata dall’interessato presso
una stazione dei Carabinieri); Sez. VI, 14 marzo 2007, ric. Floris, ivi, m.
236.683, secondo cui la nomina di difensore effettuata a mezzo tele-
gramma con sottoscrizione priva di autenticazione non realizza l’effetto
processuale previsto dall’art. 96 Cod. proc. pen., con la conseguenza che
il ricorso proposto da difensore così nominato è inammissibile (in base a
tale principio la Corte ha accolto il ricorso dell’imputato che aveva disco-
nosciuto la genuinità e veridicità della nomina del difensore effettuata a
mezzo telegramma); Sez. I, 2 marzo 2007, ric. Cravatta, ivi, m. 236.162,
secondo cui la nomina del difensore di fiducia è atto formale che non am-
mette equipollenti e per la cui validità processuale è necessaria l’osser-
vanza delle forme e modalità di cui all’art. 96, commi 2 e 3 Cod. proc.
pen. (dichiarazione resa all’autorità procedente, consegnata a detta autorità
dal difensore, trasmessa con raccomandata, fatta da prossimo congiunto
nell’ipotesi di persona sottoposta a restrizione personale che non vi abbia
personalmente provveduto).

232. Difesa e difensori - Rinuncia del difensore di fiducia in-

tervenuta prima della celebrazione dell’udienza - Nomina

del difensore d’ufficio all’udienza - Legittimità (Cod. proc.
pen. artt. 96, 107, 97)

Nel caso in cui il difensore di fiducia che abbia ricevuto l’avviso
per l’udienza rinunzi all’incarico prima della sua celebrazione, il
giudice può provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio al-
l’udienza stessa, atteso che la suddetta rinunzia non ha effetto im-
mediato, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato
della difesa dell’imputato fino all’intervento di tale nomina. (1)

Sez. V, 23 gennaio 2012, Pres. Marasca, Rel. Vessichelli, P.M.
Gaeta (concl. diff.); Ric. Guerra.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In un’ottica parzialmente diversa v. Sez. V, 17 gennaio 2011, ric. Giof-

freda, in CED Cass., m. 250.164; Sez. I, 4 febbraio 2010, ric. Sbandi, ivi,
m. 246.238; Sez. IV, 13 gennaio 2005, ric. Fumagalli e altro, in questa Ri-
vista 2006, III, 521, 225, con indicazione di un precedente conforme delle
Sezioni Unite edito nella Rivista con motivazione e nota, secondo cui a ga-
ranzia del principio di continuità della difesa, che si riflette anche nel prin-
cipio di effettività della stessa, l’intervento del sostituto del difensore ha
natura episodica ed è quindi consentito nei soli casi di impedimento tempo-
raneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio. Pertanto, quando l’im-
pedimento del difensore ha carattere definitivo, come nel caso di rinunzia
al mandato, se  l’imputato non provvede alla nomina di un difensore di fi-
ducia, il giudice ha l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio, pena la
sanzione di nullità assoluta ed insanabile nei casi in cui ne è obbligatoria.

v. anche, per utile riferimento, Sez. VI, 16 dicembre 2010, ric. Fusco,
in CED Cass., m. 249.584, secondo cui nel giudizio di cassazione, la ri-
nuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, a cui sia già stato tem-
pestivamente notificato l’avviso di udienza, non ha effetto immediato già
in riferimento a tale udienza, che può quindi essere ritualmente celebrata,
essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa del-
l’imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio.

233. Estradizione - Estradizione per l’estero -  Convenzione

europea di estradizione - Reati di contrabbando - Conces-
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sione dell’estradizione - Possibilità - Condizioni - Fattispecie

relativa a richiesta di estradizione formulata dalla Russia

(Cod. proc. pen. artt. 696, 697; Convenzione europea di estra-
dizione del 13 dicembre 1957, resa esecutiva con l. 30 gennaio
1963, n. 2, art. 5; Protocollo addizionale del 17 marzo 1978,
reso esecutivo con l. 18 ottobre 1984, n. 755)

In tema di estradizione per l’estero, a seguito della modifica del-
l’art. 5 della Convenzione europea d estradizione, concernente i
reati fiscali, intervenuta per effetto dell’art. 2 del secondo Proto-
collo addizionale (sottoscritto a Strasburgo il 17 marzo 1978 e
reso esecutivo in Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 755), anche
per il reato di contrabbando è consentita l’estradizione, qualora
entrambi gli ordinamenti ne prevedano la punizione con pena re-
strittiva della libertà non inferiore ad un anno, da intendersi riferito
alla pena edittale massima.
(Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione processuale
formulata dalla Russia). (1)

Sez. VI, 18 aprile 2012, Pres. Lanza, Rel. De Amicis, P.M. Scor-
daccione (concl. diff.); Ric. Nerus.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 28 settembre 2000, ric. Hammer BW,

in CED Cass., m. 217.288, secondo cui con la modifica dell’art. 5 della
Convenzione europea di estradizione, concernente i reati fiscali, interve-
nuta ai sensi dell’art. 2 del secondo Protocollo addizionale (sottoscritto a
Strasburgo il 17 marzo 1978, reso esecutivo in Italia con legge 18 ottobre
1984, n. 755, ed entrato in vigore in Norvegia 1’11 marzo 1987), anche
per il reato di contrabbando è consentita l’estradizione, qualora entrambi
gli ordinamenti ne prevedano la punizione con pena restrittiva della libertà
non inferiore a un anno, requisito che deve intendersi riferito alla pena
edittale massima.

234. Estradizione - Estradizione per l’estero - Convenzione

europea di estradizione - Reati di natura fiscale - Requisito

della doppia incriminabilità specifica - Nozione - Fattispecie

relativa a reati tributari per i quali era stata richiesta

l’estradizione esecutiva sovrapponibili a quelli previsti da

una legge nazionale abrogata e non da quella vigente (Cod.
proc. pen. art. 697; Convenzione europea di estradizione del 13
dicembre 1957, resa esecutiva con l. 30 gennaio 1963, n. 2, art.
5; Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, reso esecutivo con
l. 18 ottobre 1984, n. 755; d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. con
mod. con l. 7 agosto 1982, n. 516; d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

In tema di estradizione per l’estero, ai fini dell’applicazione del-
l’art. 2 del secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978,
reso esecutivo in Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 755, che con-
sente l’estradizione anche per i reati di natura fiscale, il principio
della “doppia incriminabilità specifica” va inteso nel senso che
tra le figure penalmente rilevanti dell’una e dell’altra legislazione
vi sia una equivalenza delle concezioni repressive, senza preten-
dere una loro totale sovrapponibilità, essendo inevitabile la mo-
dulazione delle varie ipotesi di reato rispetto alla specificità e
complessità delle discipline fiscali.
(Fattispecie in cui i reati tributari per cui l’estradando era stato
condannato in Romania erano esattamente sovrapponibili a quelli
previsti dalla abrogata legge n. 516 del 1982 e non a quelli del de-
creto legislativo n. 74 del 2000). (1)

Sez. VI, 27 aprile 2012, Pres. De Roberto, Rel. Aprile, P.M. Riello
(concl. conf.); Ric. Savu.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 18 febbraio 2008, ric. Bot, in questa

Rivista 2008, III, 720, 311, con indicazione di altro precedente, secondo
cui, in tema di estradizione per l’estero, ai fini dell’applicazione dell’art.
2 del secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, reso esecutivo
in Italia con la legge 18 ottobre 1984, n. 755, che consente l’estradizione
anche per i reati di natura fiscale, il principio della “doppia incriminabilità
specifica” va inteso nel senso che tra le figure penalmente rilevanti del-
l’una e dell’altra legislazione vi sia una equivalenza delle concezioni re-
pressive, senza pretendere una loro totale sovrapponibilità, essendo
inevitabile la modulazione delle varie ipotesi di reato rispetto alla speci-
ficità e complessità delle discipline fiscali: ne consegue che non assumono
rilievo le soglie di punibilità, legate all’ammontare delle imposte evase,
previste dalla legislazione italiana (in applicazione di tale principio, la
Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito in relazione alla richiesta estra-
dizionale, avanzata dal governo della Romania, avente ad oggetto la con-
dotta di omessa dichiarazione dei redditi, per un importo inferiore alla
soglia di punibilità prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

GIURISPRUDENZA DELLE

MAGISTRATURE DI MERITO

Giudice di pace di Milano
X Sezione civile - 29 febbraio 2012

Giudice Spanò, Opponente Tradabianchi contro Prefetto di Mi-
lano

Strade e Circolazione - Guida sotto l’influenza dell’alcool -

Pena ammenda e sanzione amministrativa accessoria - Sospen-

sione patente di guida - Opposizione davanti al giudice di pace

- Cognizione relativa a provvedimento amministrativo sospen-

sione patente - Sussiste (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, artt. 186, comma 2, 205; l. 24 novembre 1981, n. 689)

Per il provvedimento in questa sede impugnato, configurando
il fatto un illecito penale, il giudice di pace è competente solo ed
unicamente in relazione alla legittimità delle condizioni che
hanno dato luogo al provvedimento di sospensione della patente
di guida.(1)

(omissis)
L’opposizione così come proposta va respinta.
Precisato quanto sopra e passando all’esame del ricorso si evi-

denzia che lo stesso non contesta la violazione ma assume che
essa attiene a episodio sporadico derivante dall’esito di una festa,
nessuna censura viene mossa al provvedimento prefettizio né al-
cuna conclusione viene rappresentata e rassegnata avverso tale
provvedimento.

Ne consegue una prima dichiarazione di infondatezza del ri-
corso.

Per il provvedimento in questa sede impugnato, che configura
un illecito penale, questo Giudice è competente solo ed unica-
mente in relazione alla legittimità delle condizioni che hanno dato
luogo al provvedimento di sospensione della patente. (omissis)

Vi è da rilevare, però, che nel corso del procedimento il ricor-
rente ha mostrato di aver adempiuto a tutte le prescrizioni impo-
stegli ed ad abundantiam si è sottoposto ad ulteriori visite, per la
qual cosa appare ragionevole ritenere corretto il comportamento
ed esautorato il termine di sospensione riconducendolo a mesi 9
pari alla metà di anni uno e mesi sei come imposti attesa l’asse-
gnazione a lavori di pubblica utilità. (omissis)
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(1) Codice della strada e provvedimenti amministrativi

cautelari, accessori alle ipotesi di reato: il sindacato

del giudice di pace in sede di opposizione.

SOMMARIO: 1. Provvedimenti amministrativi e giurisdizione
del giudice di pace. - 2. I provvedimenti amministrativi caute-
lari, accessori alle ipotesi di reato. - 3. L’opposizione al giudice
di pace: caratteri e oggetto. - 4. Parametri di giudizio. - 5. Prov-
vedimenti conclusivi del giudizio di opposizione.

1. Provvedimenti amministrativi e giurisdizione del giudice

di pace 

Stabilire quali limiti incontra il sindacato del giudice di pace,
chiamato a decidere sull’opposizione al provvedimento ammini-
strativo originato da un’ipotesi di reato ancora sub iudice, è que-
stione al centro di un “cantiere” giurisprudenziale aperto e in
perenne fermento. Le criticità sottese al tema - ben compendiate
nella pur succinta decisione in commento - afferiscono alle dina-
miche processuali. È però certo che definire i caratteri e l’oggetto
del controllo, i parametri di giudizio applicabili e la tipologia di
decisioni conclusive non può prescindere dal problema sostanziale
di fondo: la natura del quid sottoposto a verifica giurisdizionale.

Il lavoro di ricostruzione potrebbe rivelarsi più agevole muo-
vendosi nel campo stricto sensu sanzionatorio, dove il binomio
tra giurisdizione di pace e provvedimenti amministrativi può
senz’altro vantare consolidata sperimentazione. L’abbrivo - giova
richiamarlo - risale al primigenio sistema delle sanzioni ammini-
strative, delineato dalla legge di modifiche al sistema penale (1.
24 novembre 1981, n. 689, c.d. legge di depenalizzazione), che
aveva previsto la possibilità di proporre opposizione contro i prov-
vedimenti sanzionatori dall’autorità amministrativa a seguito
dell’accertamento dell’illecito amministrativo (art. 22 1. n. 689
del 1981)1. È che, in origine, risultava affidata al pretore la com-
petenza per il relativo giudizio, da intendersi poi trasferita al tri-
bunale ordinario per effetto della riforma sul giudice unico di
primo grado (d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51); ed è noto che la
legge istitutiva del giudice di pace (1. 21 novembre 1991, n. 374),
nelle more, aveva aperto un “interregno” alla giurisdizione ono-
raria in materia di opposizione piuttosto circoscritto e sorprenden-
temente fugace2. Occorre tuttavia prendere atto che quella stessa
cognizione, dapprima conferita con parsimonia e poi cosi repen-
tinamente sottratta, è stata infine restituita proprio alla giurisdi-
zione di pace in termini di ampiezza: id est, competenza di
carattere generale, salve le ipotesi riservate expressis verbis al tri-
bunale (art. 22 bis 1. n. 689 del 1981, inserito dall’art. 98 d. lgs.
30 dicembre 1999, n. 507). Ed è lungo la medesima direzione che
si situa, da ultimo, la recente riforma in tema di semplificazione
dei riti (d. lgs. 15 settembre 2011, n. 150): pur abrogando l’art. 22
bis della 1. n. 689 del 1981 e aggiornando ratione materiae il ri-

parto tra tribunale e giudice di pace, è confermata in capo alla giu-
risdizione onoraria la “normale” competenza in materia di oppo-
sizione ai provvedimenti sanzionatori amministrativi;
aggiungendo, sul piano prettamente procedimentale, che siano re-
golate dal rito del lavoro le relative controversie, con le peculiarità
dettate espressamente dallo stesso decreto di semplificazione (art.
6 d. lgs. n. 150 del 2011 e art. 22 1. n. 689 del 1981).

Dall’avvicendarsi pur confuso e per certi versi fuorviante della
legislazione di settore, qui ripercorso in misura soltanto sommaria,
sul versante sistematico affiora una prima conclusione: il giudice
di pace, chiamato a sindacare i provvedimenti amministrativi di
carattere sanzionatorio, svolge un’importante funzione di con-
trollo, poiché all’accertamento dell’illecito da parte dell’autorità
amministrativa segue una verifica, in seconda istanza, di carattere
giurisdizionale. Si può anzi affermare che l’«opposizione», affi-
data inter alia anche e proprio al giudice di pace (art. 6 comma 3
d. lgs. n. 150 del 2011), costituisce un rimedio, avverso i provve-
dimenti sanzionatori amministrativi, in cui è possibile cogliere un
recupero significativo della giurisdizione, nella sua tipica dimen-
sione di garanzia.

Il quadro dei poteri del giudice di pace è invece destinato a com-
plicarsi alquanto nel rapporto con la classe dei provvedimenti am-
ministrativi di carattere non sanzionatorio: segnatamente, quelli che
dispongono misure amministrative “provvisorie”, concomitanti
all’accertamento di un’ipotesi di reato. Si tratta peraltro di situazioni
in espansione soprattutto - la decisione annotata ne costituisce un
esempio - per il recente incremento che congegni siffatti hanno co-
nosciuto con l’ultima riforma del codice della strada (1. 29 luglio
2010, n. 120)3. Molte delle innovazioni qui introdotte, andando a
interessare in misura significativa il settore dei reati “stradali” in
senso lato e degli annessi provvedimenti amministrativi “interinali”,
hanno infatti contribuito a moltiplicare le occasioni di contatto tra
misure amministrative, connesse all’illecito penale da accertare, e
giudice di pace; e con incidenza pratica immediata, stante la drastica
frequenza dei relativi reati-presupposti4.

In argomento, sarà sufficiente ricordare la diffusione ampia
dei provvedimenti amministrativi “tipici”, che il codice della
strada contempla in parallelo all’accertamento di reati: sospen-
sione «provvisoria» della validità della patente di guida (art. 223
C.d.S.), «sequestro» amministrativo del veicolo (art. 224 ter
comma 1 C.d.S.) e fermo amministrativo «provvisorio» del vei-
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1 Il riferimento testuale (art. 22 1. n. 689 del 1981), rimasto a tutt’oggi inva-
riato rispetto alla formulazione originaria della disposizione, è all’«ordinanza-
ingiunzione di pagamento» - con cui l’autorità competente, all’esito
dell’istruttoria, determina la somma dovuta per la violazione «se ritiene fon-
dato l’accertamento» (art. 18 1. n. 689 del 1981) - e all’«ordinanza che di-
spone la sola confisca».
2 L’art. 17 1. n. 374 del 1991 aveva infatti sostituito l’art. 7 c.p.c., introdu-
cendo al comma 3 la competenza del giudice di pace per le cause di opposi-
zione alle ordinanze-ingiunzione di cui alla 1. n. 689 del 1981, entro il limite
di valore di trenta milioni di lire e salvo che con la sanzione pecuniaria non
fosse stata applicata anche una sanzione amministrativa accessoria. La nuova
disposizione codicistica - la cui efficacia era fissata a partire dalla data del 2
gennaio 1993, poi procrastinata al 1° maggio 1995 (art. 49 1. n. 374 del 1991)
- dopo appena cinque mesi veniva in parte qua abrogata dall’art. 1 del d.l. 18
ottobre 1995, n. 432, con ciò radicandosi nuovamente in capo al pretore la
competenza per le cause di opposizione.

3 Per un commento organico all’indomani dell’entrata in vigore della legge
di riforma del codice della strada, v. D’ADRIA, Le modifiche apportate alla
materia della circolazione stradale - Il commento, in Dir. pen. proc., 2010,
p. 1274 ss.; BRICCHETTI - PISTORELLI, Massima severità per chi rifiuta
il test spirometrico, in Guida dir., 2010, n. 35, inserto 4, p. XIX ss.
4 Le ipotesi di reato che legittimano l’adozione di un provvedimento ammi-
nistrativo “provvisorio” si ricavano, per derivazione, dalle ipotesi di reato
per le quali è prevista una sanzione amministrativa accessoria quale la so-
spensione o la revoca della patente di guida (art. 223 comma 1 C.d.S.) e la
confisca o il fermo amministrativo del veicolo (art. 224 ter C.d.S.). Rientrano
nella categoria talune fattispecie criminose di elevato impatto statistico: la
guida sotto l’influenza dell’alcool nei casi tuttora penalmente rilevanti (art.
186 comma 2 lett. b) e c) C.d.S.) e il rifiuto di sottoporsi ai relativi accerta-
menti (art. 186 comma 7 C.d.S.), con le peculiarità previste in ipotesi di con-
ducenti di età inferiore a ventuno anni, neopatentati o esercenti
professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose (art. 186 bis
C.d.S.); la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupe-
facenti (art. 187 C.d.S.) e il rifiuto di sottoporsi ai relativi accertamenti (art.
187 comma 8 C.d.S.); l’inottemperanza all’obbligo di fermarsi o di prestare
assistenza alle persone ferite, in ipotesi di incidente stradale con danni alle
persone (art. 189 commi 1, 6 e 7 C.d.S.). Ai casi menzionati, vanno aggiunte
le ipotesi - parimenti frequenti - di lesione personale colposa o di omicidio
colposo derivanti dalla violazione della norme del codice della strada, even-
tualmente aggravati dallo stato di ebbrezza alcolica dell’art. 186 comma 2
lett. c) C.d.S. o dall’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 222
comma 2 C.d.S.).
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colo (art. 224 ter comma 3 C.d.S.). In tutti questi casi, è prevista
la possibilità di presentare «opposizione» al provvedimento am-
ministrativo ai sensi dell’art. 205 C.d.S.; norma che, a sua volta,
rinvia a quella stessa disposizione del decreto di semplificazione
(poc’anzi menzionata) per individuare l’autorità giudiziaria
competente e le regole procedurali applicabili (art. 6 d. lgs. n.
150 del 2011). 

In forza del rinvio “a cascata”, è certo che l’opposizione ai
provvedimenti “temporanei” dell’autorità amministrativa emanati,
sulla base della normativa stradale, in pendenza dell’accertamento
del reato, appartiene alla cognizione del giudice di pace ed è im-
prontata alle forme rituali del procedimento di lavoro, con quelle
peculiarità che il decreto stabilisce ad hoc. La legge non chiarisce,
invece, la sostanza della verifica giurisdizionale per ciò che attiene
ai confini del sindacato demandato ai giudici onorari. Di talché,
preso atto della connessione tra il provvedimento amministrativo
e un’ipotesi di reato in corso di accertamento aliunde, in difetto
di indicazioni ulteriori il giudice di pace potrebbe anche ritenere
di dover abdicare - clamorosamente - al ruolo di garanzia che in-
vece gli compete.

2. I provvedimenti amministrativi cautelari, accessori alle

ipotesi di reato

Per inquadrare correttamente i termini del problema e tentare
una ricostruzione sistematica del rimedio processuale esperibile
nei casi sopra richiamati - id est, l’opposizione al giudice di pace
(art. 205 C.d.S.) - può essere utile muovere dalle fondamenta della
fattispecie sostanziale e scomporla nei suoi elementi costitutivi.
L’analisi rivela da subito che il provvedimento amministrativo,
collegato all’illecito penale ancora da accertare, presenta natura
irrimediabilmente ibrida.

Che si tratti di provvedimento “amministrativo” si ricava senza
dubbio dalla sua provenienza: tanto la sospensione provvisoria
della validità della patente di guida (art. 223 C.d.S.) quanto il se-
questro e il fermo amministrativo provvisorio del veicolo (art. 224
ter C.d.S.) promanano direttamente dall’autorità amministrativa;
nella fattispecie, il prefetto dell’ufficio territoriale del Governo
del luogo della commessa violazione ovvero l’agente o l’organo
accertatore della violazione5.

Meno esplicito, ma altrettanto incontestabile, è il carattere “ac-
cessorio” dei provvedimenti in questione: l’attributo è senz’altro
insito nel riferimento a misure provvisorie che possono essere di-
sposte «nelle ipotesi di reato» che, a loro volta, contemplano la
«sanzione amministrativa accessoria» della sospensione o della
revoca della patente di guida (art. 223 commi 1 e 2 C.d.S.) ovvero
della confisca o del fermo amministrativo del veicolo (art. 224 ter
comma 1 e 3 C.d.S.). Insomma, in presenza di reati per i quali è
prevista una sanzione amministrativa “accessoria” è possibile di-
sporre una misura amministrativa “accessoria”.

Orbene, se è certo che la sanzione amministrativa accessoria non
può trovare applicazione fino a quando l’accertamento del reato
non è definito, essendo infatti regolato il meccanismo per cui la can-
celleria del giudice trasmette copia della sentenza o del decreto di-

venuti irrevocabili al prefetto (art.. 223 comma 3 e 224 ter comma
2 C.d.S.) o all’organo di polizia competente (art. 224 ter comma 4
C.d.S.), è altrettanto indubitabile che pure la misura amministrativa
accessoria non possa prescindere da un collegamento significativo
con la fattispecie penale di cui è in corso l’accertamento nella sede
a ciò deputata. Mutuando dal lessico processuale penale, a titolo di
definizione preliminare tale relazione può esprimersi efficacemente
in termini di fumus commissi delicti.

Deve infine riconoscersi che la misura, disposta dall’autorità
amministrativa in pendenza dell’accertamento del reato-presup-
posto, presenta una connotazione tipicamente “cautelare”. Tale
carattere, connesso all’efficacia soltanto “interinale” della sospen-
sione «provvisoria» della patente di guida (art. 223 commi 1 e 2
C.d.S.), del «sequestro» amministrativo del veicolo (art. 224 ter
comma 1 C.d.S.) e del fermo amministrativo «provvisorio» del
veicolo (art. 224 ter comma 3 C.d.S.), attiene alla specifica finalità
assegnata al provvedimento, di tipo certamente non “sanzionato-
rio” né tanto meno orientato ad anticipare gli effetti della futura
sanzione amministrativa accessoria al reato.

Lo scopo della misura può allora essere individuato, in prima
approssimazione, nell’esigenza di evitare un pregiudizio per de-
terminati beni meritevoli di tutela, in attesa dell’accertamento pe-
nale definitivo. Quell’esigenza cautelare che in gergo processuale
va sotto il nome di periculum in mora.

Così ricostruita la natura proteiforme del provvedimento - un
unicum, la cui essenza è allo stesso tempo “amministrativa”, “ac-
cessoria” al reato, e “cautelare” - occorre dunque verificare quali
possano essere le ricadute in punto di poteri giurisdizionali del
giudice di pace, chiamato a sindacare la sua tenuta in sede di op-
posizione.

3. L’opposizione al giudice di pace: caratteri e oggetto

La prima importante implicazione, derivante dal polimorfismo
della misura amministrativa sottoposta al vaglio giurisdizionale,
attiene al regime dei controlli in senso lato.

Trattandosi di provvedimenti amministrativi, deve anzitutto
escludersi che competente a conoscere le relative doglianze sia il
giudice penale; ciò, ancorché si tratti di provvedimenti “accessori”
a un’ipotesi di reato il cui accertamento é ancora in corso, per la
ragione che il giudice penale difetta tout court di giurisdizione in
materia di atti amministrativi. È appena il caso di ricordare che in
sede penale il giudice non può procedere all’annullamento di un
atto amministrativo ritenuto illegittimo, neppure quando da questo
dipenda la sussistenza del reato. In tale ipotesi, il giudice potrà e
dovrà limitarsi a disapplicare il provvedimento incidenter tantum,
e decidere di conseguenza6. Pertanto, a titolo esemplificativo, è
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5 La natura “amministrativa” del sequestro del veicolo disposto ai sensi del-
l’art. 224 ter C.d.S. in ipotesi di reato “stradale” - segnatamente, nei casi di
guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro (art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S.), di rifiuto di sottoporsi
agli accertamenti (art. 186 comma 7 C.d.S.) anche se opposto da particolari
categorie di conducenti (art. 186 bis comma 6 C.d.S.), di guida in stato di al-
terazione psicofisica per l’uso di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.) e di
rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (art. 187 comma 8 C.d.S.), trattandosi
di disposizioni che rinviano tutte, direttamente o indirettamente, all’art. 224
ter C.d.S. - è un portato del medesimo carattere oggi riconosciuto expressis
verbis alla relativa sanzione accessoria della confisca “amministrativa” del
veicolo (art. 224 ter comma 1 C.d.S.).

6 L’istituto della disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo - anche
in campo penale - si riconnette alla lettura coordinata degli artt. 2, 4 e 5 della
1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (c.d. legge sull’abolizione del contenzioso
amministrativo); segnatamente, laddove si prevede che «le autorità giudizia-
rie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in
quanto siano conformi alle leggi» (art. 5 1. n. 2248 del 1865, all. E). Da tale
disposizione si ricava che l’atto amministrativo, inficiato da un vizio di le-
gittimità, deve essere disapplicato dal giudice ordinario il quale deciderà la
controversia tamquam non esset, cioè senza prendere in considerazione l’atto
illegittimo. Tra le pronunce che, con varietà di accenti, hanno intrapreso una
ricostruzione dell’istituto nel settore penale - dove la disapplicazione, per-
vero, ha sempre conosciuto approcci variabili e controversi - v. Cass. pen.,
sez. I, 11 giugno 2009, n. 28849, Makdad, in Cass. pen., 2010, p. 757 (fatti-
specie in tema di espulsione amministrativa); Cass. pen., sez. III, 6 giugno
2007, n. 34899, in Resp. civ. e prev., 2009, p. 375 (fattispecie in tema di au-
torizzazione amministrativa per lo scarico di acque reflue industriali); Cass.
pen., sez. un., 12 novembre 1993, n. 11635, Borgia e al., in Cass. pen, 1994,
p. 901 ss. (fattispecie in materia di concessione edilizia); Cass. pen., sez. un.,
31 gennaio 1987, Giordano, in Cass. pen., 1987, p. 1408 (fattispecie in ma-
teria di concessione edilizia).



certo che il giudice penale - segnatamente, del riesame - pur
avendo cognizione piena sulla fattispecie penale non può eserci-
tare giurisdizione alcuna in ordine ai provvedimenti di sequestro
amministrativo del veicolo, disposto nelle ipotesi di reato stradale
per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della con-
fisca (art. 224 ter comma 1 C.d.S).

In argomento va peraltro segnalata la corrente interpretativa,
formatasi in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
la cautela reale prevista dal codice della strada - sequestro di ca-
rattere amministrativo, in quanto eseguito dall’agente o dall’or-
gano accertatore secondo le disposizioni dell’art. 213 C.d.S. che
delineano, per l’appunto, una tipica procedura amministrativa7 -
non sarebbe l’unico vincolo di indisponibilità configurabile in
caso di reato stradale. Vero è che può ritenersi decaduta la prati-
cabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321
comma 2 c.p.p.), poiché la previsione expressis verbis dell’abla-
zione come «sanzione amministrativa accessoria» (art. 224 ter
C.d.S.) elide alle radici il collegamento funzionale tipico tra la
cautela “penale” e la confisca “penale”8. Nondimeno, secondo la
Suprema corte residuerebbe comunque la possibilità di eseguire
il sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 comma 1
c.p.p., in presenza dei relativi presupposti9. Va da sé che in tale

ipotesi — cui potrebbero aggiungersi, per affinità di argomenta-
zioni, anche i casi di sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) o con-
servativo (art. 316 c.p.p.) — il rimedio esperibile sarebbe soltanto
il riesame in sede penale (art. 324 c.p.p.).

Ciò posto, e dando per assodato che la natura amministrativa
del provvedimento cautelare di matrice “stradale” — ivi inclusa
la sospensione provvisoria della patente di guida e il fermo prov-
visorio del veicolo — esclude la cognizione del giudice penale,
occorre tuttavia precisare che nemmeno il giudice amministrativo
risulta, per ciò solo, competente a conoscere delle relative censure.
Nel contesto della legislazione vigente in materia, non è infatti
consentito il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale, da ritenere inammissibile per difetto di giurisdizione10.

Date le premesse, occorre dunque ricavare le opportune indi-
cazioni quanto ai caratteri del controllo giurisdizionale sulle cau-
tele amministrative, complementari a un illecito penale in corso
di accertamento.

Sul piano generale, si deve anzitutto riconoscere che l’ «opposi-
zione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria», già prevista per le
sanzioni amministrative tout court (artt. 22 1. n. 689 del 1981), rap-
presenta il rimedio “naturale” anche avverso i provvedimenti cau-
telari amministrativi, accessori alle ipotesi di reato. Quanto ai tratti
peculiari, il relativo giudizio pare atteggiarsi come una sorta di im-
pugnazione in senso lato, situata al crocevia tra giurisdizione civile
e amministrativa, eppure in grado di “lambire” - si vedrà subito in
quale misura - anche la giurisdizione penale; il tutto, seguendo le
fasi semplificate del rito del lavoro. Una giurisdizione poliedrica,
quindi; tanto quanto il provvedimento che ne costituisce il sostrato
materiale; e che - trattandosi di cautele amministrative accessorie
ai reati stradali - è affidata in via esclusiva proprio al giudice di pace
(art. 205 C.d.S. e art. 6 comma 3 d. lgs. n. 150 del 2011).

Per ciò che concerne più specificamente l’ambito oggettivo,
inoltre, l’impugnativa sembrerebbe riguardare soltanto le cautele
amministrative in quanto espressive di un “provvedimento”; con
esclusione, quindi, del mero verbale di accertamento11. In questo
senso depone letteralmente la previsione in materia di sospensione
provvisoria della patente di guida, secondo cui è ammessa oppo-
sizione avverso il «provvedimento» (art. 223 comma 4 C.d.S.).

Anche a prescindere dal dato testuale che, per vero, non compare
in termini altrettanto chiari nel contesto delle cautele amministra-
tive “reali” - dove infatti il rimedio è consentito, con locuzioni assai
più a-tecniche, avverso il «sequestro» e il «fermo amministrativo»
(art. 224 ter comma 5 C.d.S.) - sembrerebbe comunque non “op-
ponibile” innanzi al giudice di pace il rapporto o il verbale di con-
testazione, trasmesso dall’agente o dall’organo accertatore al
prefetto del luogo della commessa violazione (artt. 223 commi 1
e 2 e art. 224 ter comma 1 C.d.S.). Il verbale e il rapporto, difatti,
non risultano assimilabili al provvedimento, rappresentando piut-
tosto la “documentazione” dell’atto amministrativo compiuto; se-
gnatamente, l’accertamento della violazione, il ritiro della patente
di guida o l’apposizione del vincolo di indisponibilità sul veicolo.
E in questa prospettiva, per l’appunto, si è esclusa la possibilità di
impugnare il verbale di accertamento, trattandosi di atto pubblico
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7 In questo senso, v. anche la circolare del Ministero dell’Interno del 30 luglio
2010, prot. 300/A/10777/10/101/3/3/9, in http://www.penalecontemporaneo.it,
p. 8., che chiarisce come le procedure di sequestro di cui all’art. 213 C.d.S.
trovino applicazione - in forza di richiamo espresso (art. 224 ter comma 1
C.d.S.) - quale «conseguenza» della circostanza che anche la confisca «abbia
assunto la natura di sanzione amministrativa accessoria degli illeciti penali»
che la contemplano. In giurisprudenza, da ultimo e seppur in via incidentale,
v. Cass. pen., sez. un., 19 gennaio 2012, n. 14484, R. S., in www.penalecon-
temporaneo.it., in motivazione, in tema di sequestrabilità del veicolo oggetto
di contratto di leasing, secondo cui in ipotesi di reati “stradali” «per il seque-
stro del mezzo si procede pure secondo le modalità amministrative, di com-
petenza dell’autorità amministrativa».
8 Nella giurisprudenza di legittimità, l’orientamento è consolidato. In argo-
mento, v. l’esaustiva ricostruzione di GATTA-VIGANÒ, Natura giuridica
della confisca del veicolo nella riformata disciplina della guida in stato di
ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti: pena o sanzione amministrativa ac-
cessoria? Riflessi sostanziali e processuali, in www.penalecontemporaneo.it,
con gli opportuni riferimenti giurisprudenziali sul punto (v. Cass. pen., sez.
IV, 21 settembre 2010, n. 38561; Cass. pen., sez. IV, 22 settembre 2010, n.
38569; Cass. pen., sez. IV, 22 settembre 2010, n. 38570; Cass. pen., sez. IV,
23 settembre 2010, n. 38591; Cass. pen., sez. IV, 27 ottobre 2010, n. 41104;
Cass. pen. sez. IV, 4 novembre 2010, n. 40523) e per il testo integrale delle
sentenze citate. Nel medesimo senso, tra le pronunce di merito v. Trib. Roma,
20 settembre 2010, in Giur. merito, 2011, p. 2762. Contra, nella giurispru-
denza di merito, v. Trib. Brescia, 23 settembre 2010 e Tribunale Avellino,
Ufficio G.i.p., 18 maggio 2011, in www.penalecontemporaneo. it, che argo-
mentando dalla natura di sanzione penale accessoria della confisca del vei-
colo, pur dopo la novella operata dalla 1. n. 120 del 2010, ritengono
ammissibile il sequestro preventivo funzionale alla confisca del veicolo ex
art. 321 comma 2 c.p.p. Va invece segnalato che una parte - pur minoritaria
- della giurisprudenza di merito, ritenuta la natura amministrativa della con-
fisca e del “nuovo” sequestro cautelare, è giunta “coraggiosamente” a di-
sporre la revoca del decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca
“penale” (art. 321 comma 2 c.p.p.), emesso anteriormente alla 1. n. 120 del
2010 (v. Trib. Pisa, 4 ottobre 2010, Mussi; Trib. Pisa, 28 gennaio 2011, Mussi,
in www.penalecontemporaneo.it). In senso adesivo, v. PADULA, Sequestro
e confisca dopo la riforma del codice della strada nell’alternanza fra giuri-
sdizione e politica giudiziaria, in www.penalecontemporaneo.it
9 In dottrina, per l’opinione favorevole, pur sottolineando i problemi di co-
ordinamento derivanti dalla sovrapposizione di vincoli “amministrativi” e
“penali” sul medesimo veicolo, v. GATTA-VIGANÒ, Natura giuridica della
confisca del veicolo, cit., con l’ampia rassegna giurisprudenziale sul punto
(v. Cass. pen., sez. IV, 23 settembre 2010, n. 38588; Cass. pen., sez. IV, 23
settembre 2010, n. 38590; Cass. pen., sez. IV, 14 ottobre 2010, n. 41091;
Cass. pen., sez. IV, 27 ottobre 2010, n. 41104; Cass. pen., sez. IV, 4 novembre
2010, n. 40523) e per il testo integrale delle decisioni citate; DIES, I primi
interventi della giurisprudenza sulla riforma della guida in stato di ebbrezza
e problemi di diritto transitorio, in www.penalecontemporaneo. it, p. 26.

10 V. T.A.R. Bologna, sez. I, 20 dicembre 2010, n. 8155, in Foro amm. TAR,
2010, p. 3814 (fattispecie relativa alla sospensione “provvisoria” della patente
di guida).
11 In argomento, già nella giurisprudenza di legittimità ante riforma si era
precisato che: «Nel caso di violazione del codice della strada costituente
reato, il verbale di accertamento non è autonomamente impugnabile, in
quanto privo di natura sanzionatoria, avendo esclusivamente funzione di
atto interno diretto solo a portare a conoscenza del giudice penale la notitia
criminis e a sottoporre al Prefetto la situazione di pericolo ai fini della ado-
zione della misura cautelare della sospensione della patente» (Cass. civ.,
sez. III, 23 maggio 2008, n. 13388, in Arch. giur. circol e sinistri, 2008, p.
822; Cass. civ., sez. II, 8 agosto 2007, n, 17342, ivi, p. 666).
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espressione di un potere di documentazione con effetti costitutivi
sostanziali e dotato di fede privilegiata fino a querela di falso12.

4. Parametri di giudizio

Operate le dovute precisazioni in punto di caratteri e oggetto
del giudizio di opposizione, occorre indagare le ricadute sul ver-
sante dinamico ed enucleare i possibili criteri idonei a guidare il
sindacato del giudice di pace. Trattasi, segnatamente, di ricono-
scere un margine di incidenza ai parametri del fumus commissi
delicti e del periculum in mora, quali relazioni caratteristiche tra
l’accertamento del reato-presupposto e il provvedimento ammi-
nistrativo di natura accessoria e cautelare.

I nodi problematici affiorano limpidamente nella sentenza in com-
mento: da un lato, è dichiarata l’infondatezza del “ricorso”, atteso che
il giudice «trattandosi di una contestazione ex art. 186 comma 2 C.d.S.
che configura un illecito penale» sarebbe «competente unicamente in
relazione alla legittimità delle condizioni che hanno dato luogo al
provvedimento di sospensione della patente»; per altro verso - e sulla
scorta delle allegazioni difensive - si rileva, però, che «nel corso del
procedimento il ricorrente ha mostrato di aver adempiuto a tutte le
prescrizioni impostegli e si è sottoposto ad ulteriori visite». Di talché,
ritenuto «corretto il comportamento» e valorizzata «l’assegnazione a
lavori di pubblica utilità», la decisione giunge a ridurre della metà il
periodo di sospensione provvisoria originariamente imposto.

Nel caso concreto, va anzitutto riscontrata la dichiarata rinuncia -
forse determinata anche dal difetto di censure sul punto - a sindacare il
collegamento tra la misura amministrativa e un’ipotesi criminosa an-
cora da accertare. Il tema è senz’altro delicato, poiché la verifica del-
l’accessorietà della cautela, rispetto al reato, non deve sfociare in una
“invasione” di campo. Nello specifico, non pare ammissibile che il giu-
dice di pace, investito dell’opposizione, possa spingere il proprio sin-
dacato fino a verificare la sussistenza dell’illecito penale presupposto.

È infatti certo che l’accertamento del reato, riservato soltanto
al giudice penale, rimane precluso al giudice di pace nel vagliare
l’opposizione al provvedimento amministrativo cautelare. Un
segno forte in questa direzione è rintracciabile nel tessuto della
normativa stradale, ove si prevede che l’agente o l’organo accer-
tatore sia «tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pub-
blico ministero ai sensi dell’art. 347» del codice di rito, per tutte
le violazioni che costituiscono reato e per quelle da cui derivi un
reato contro la persona (art. 220 commi 1 e 3 C.d.S.). Nessun dub-
bio, quindi, che la sussistenza dell’ipotesi criminosa appartenga
alla cognizione del solo giudice penale.

Nondimeno, valorizzando sul punto la natura del provvedimento
amministrativo cautelare, che è pur sempre accessorio a un reato sub
iudice, non pare peregrino chiedersi se vi siano comunque margini per
il controllo demandato al giudice di pace in sede di opposizione. Vero
è che per l’orientamento di merito prevalente - sorretto in parte dalla
giurisprudenza di legittimità e nel cui solco si innesta la decisione an-
notata - l’ambito della verifica andrebbe ristretto alle sole condizioni
legittimanti l’applicazione della misura, potendo il fatto venire in ri-
lievo soltanto per valutare la sussistenza dei presupposti applicativi
della cautela13. In altri termini, interesserebbe soltanto il dato nomina-
listico-formale, cioè la presenza di un reato-presupposto per lo speci-
fico dispositivo provvisorio; requisito da ritenere integrato ogni volta
che il fatto sia qualificato come tale nel verbale di accertamento.

Se però si ritiene - come si ritiene - che uno spazio operativo al
parametro del fumus commissi delicti vada invece ritagliato, non pare

congruo circoscrivere la delibazione del giudice di pace alla mera
regolarità formale della misura. Richiamando qui gli insegnamenti
della Suprema Corte in materia di controllo sui provvedimenti di se-
questro - probatorio (art. 253 c.p.p.) e cautelare (art. 321 c.p.p.) - di
matrice penale, non sortirebbe infatti alcuno straripamento di potere
il vaglio sulla “astratta” configurabilità della fattispecie di reato che
sta alla base della cautela amministrativa14. Astrattezza da parame-
trare sulla realtà “fattuale”, non su quella “virtuale”. In questo senso,
non pare irragionevole che il sindacato del giudice di pace, anziché
limitarsi a recepire passivamente l’ipotesi accusatoria, possa espri-
mersi nella verifica di congruità degli elementi concreti emergenti
dagli atti - dal verbale, ma anche da quelli allegati dalla difesa - per
appurare se questi risultino idonei a integrare la fattispecie “tipica”
di reato-presupposto per la cautela amministrativa15. Potere, quello
indicato, del tutto coerente con la funzione di garanzia affidata al
giudice di pace in sede di opposizione.

Senz’altro condivisibile è invece il rilievo che la sentenza in com-
mento tributa al comportamento post factum del ricorrente, per rica-
librare la durata della misura interinale. Valutazione che - pur non
esplicitandolo in termini letterali - si riconnette direttamente al para-
metro di giudizio del periculum in mora. Se è vero che i provvedi-
menti amministrativi de quibus rispondono a una finalità tipicamente
cautelare, è infatti necessario che la loro adozione risulti orientata a
soddisfare esigenze determinate, la cui sussistenza e persistenza è su-
scettiva di verifica in sede di opposizione.

Proprio con rimando al provvedimento di sospensione provvisoria
della patente di guida (art. 223 C.d.S.), la stessa Consulta ha di recente
ribadito la sua natura cautelare, in quanto «strumentalmente e teleo-
logicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini
e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui
nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori peri-
coli»16. Ma altrettanto potrebbe dirsi per i dispositivi amministrativi
reali, accessori alle ipotesi di reati stradali (art. 224 ter C.d.S.): misure
cautelari che nulla condividono con le finalità tipiche del sequestro
preventivo funzionale alla confisca “penale” (art. 321 comma 2 c.p.p.)
e il cui intento va ricercato nel contesto della disciplina delle attività
sottoposte al potere amministrativo - segnatamente, la circolazione dei
veicoli - in vista di uno scopo di interesse pubblico17.
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12 V. Giudice di pace Bari, 31 dicembre 2011, n. 7090, in www.giurispru-
denzabarese.it.
13 V. Giudice di pace Bari, 21 dicembre 2011, cit.; Giudice di pace Bari, 16
febbraio 2011, n. 1120, in www.giurisprudenzabarese.it. Tra le pronunce di
legittimità, v. Cass. civ., sez. II, 26 maggio 2010, n. 12898, in Arch. giur. cir-
col. e sinistri, 2010, p. 799.

14 Con specifico riferimento alla giurisprudenza in tema di poteri di delibazione
del tribunale, in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro “penale”, v.
Cass. pen., sez. III, 2.2.2007, L., in Guida dir., 2007, n. 15, p. 76; Cass. pen.,
sez. III, 13.10.2005, De Palma, in Cass. pen., 2008, p. 244; Cass. pen., sez.
un., 20.11.1996, Bassi, in Guida dir., 1997, ri. 14, p. 70.
15 In questi termini, v. Giudice di pace Bari, 24 dicembre 2011, n. 7004, in
www.giurisprudenzabarese. it, secondo cui «il giudice, investito dell’opposi-
zione circa la sospensione provvisoria della patente (nella specie, ex art. 186,
comma 2, lett. b, c. strad.) non deve limitare la sua indagine alla regolarità
formale della misura cautelare ed è tenuto ad accertare la sussistenza del
“fumus bori iuris” sulla base delle circostanze emerse nel corso del giudizio».
16 V. C. cost., 12 ottobre 2011, n. 266, in Arch. giur. circoL e sinistri, 2011, p.
993, che ha dichiarato la manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3,
25 e 111 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 comma
2 C.d.S., nella parte in cui consente che, alla violazione di un unico precetto,
conseguano due distinte sanzioni accessorie - sempre relative alla sospensione
della patente di guida - applicate da due diverse autorità: il prefetto in sede
amministrativa e il giudice penale all’esito dell’accertamento del reato. Nello
stesso senso, v. C. cost., 12 novembre 2004, n. 344, in Giur. cost., 2004, p. 6.
In argomento, v. anche C. cost., 11 aprile 2011, in Giur. cost., 2011, p. 1718,
per la declaratoria di manifesta inammissibilità, in riferimento agli artt. 3, 24
e 25 Cost., della la questione di legittimità costituzionale dell’art. 223 commi
2 e 3 C.d.S. nella parte in cui non prevede che la sanzione amministrativa ac-
cessoria della sospensione della patente di guida venga irrogata non quale
conseguenza di un accertamento definitivo del reato in sede penale, bensì an-
ticipando gli effetti di una sentenza di condanna.
17 Per taluni spunti nel senso indicato, v. Trib. Roma, 20 settembre 2010, cit.,
con le osservazioni di MAGRO, Nota a Tribunale, 20 settembre 2010, Roma,
in Giur. merito, 2011, p. 2763.



Se tutto ciò è vero, non appare inadeguato ritenere che in sede
di opposizione il giudice di pace possa sindacare la sussistenza
del periculum in mora, quale ipotesi di esigenza cautelare “am-
ministrativa” collegata alla finalità del provvedimento.

A tale riguardo, si è appunto affermato che il provvedimento di so-
spensione della patente di guida, pur non essendo previsto alcun ter-
mine di decadenza per la sua adozione, dovrebbe comunque
intervenire entro un lasso temporale ragionevole dall’accertamento
della violazione, non potendo altrimenti assolvere la finalità cautelare
sua propria18. Sotto diverso profilo, la condotta dell’agente, anteriore
e successiva al fatto, potrebbe invece assumere rilievo - come è ac-
caduto nel caso di specie - in vista dell’attenuazione delle esigenze
cautelari. Tale ultima considerazione induce allora a confrontarsi con
la gamma delle possibili pronunce terminative dell’opposizione.

5. Provvedimenti conclusivi del giudizio di opposizione

La tipologia delle decisioni che il giudice di pace può assumere in
esito all’impugnativa dei provvedimenti amministrativi cautelari, ac-
cessori alle ipotesi di reato, si ricava testualmente dalla legge; segna-
tamente, dalla previsione del decreto di semplificazione che regola
l’opposizione all’ordinanza ingiunzione (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011).
In argomento va subito segnalato che la disciplina di riferimento, ri-
chiamata ad hoc anche per l’opposizione alle cautele amministrative
“stradali” (art. 205 C.d.S.), è in verità dettata per il rimedio avverso
il tipico provvedimento amministrativo sanzionatorio - nella specie,
l’ordinanza-ingiunzione opponibile a nonna dell’art. 22 1. n. 689 del
1981 (art. 6 comma 1 d. lgs. n. 150 del 2011) - naturaliter differente
dal provvedimento amministrativo cautelare che origina da un’ipotesi
di reato. Occorre dunque operare gli opportuni adattamenti esegetici
che consentano di ricostruire in parte qua la disciplina, tenendo conto
delle peculiarità sottese alla fattispecie sostanziale qui considerata.

La pronuncia conclusiva - oltre ai casi di inammissibilità e rigetto -
può essere anzitutto di accoglimento e sfociare nell’annullamento totale
o parziale (art. 6 comma 12 del d. lgs. n. 150 del 2011). È chiaro, tut-
tavia, che il criterio di valutazione che funge da premessa, secondo cui
il giudice accoglie l’opposizione «quando non vi sono prove sufficienti
della responsabilità dell’opponente» (art. 6 comma 11 d. lgs. n. 150 del
2011), appare pensato per contesti in cui si discute di provvedimenti
sanzionatori, che presuppongono un accertamento amministrativo da
sottoporre a verifica giurisdizionale. Esso va dunque ricalibrato sulle
ipotesi delle cautele amministrative per le quali, trattandosi di misure
soltanto provvisorie, difetta l’accertamento definitivo.

Coerentemente a quanto osservato poc’anzi in punto di para-
metri di giudizio e, in particolare, di fumus commissi delicti, è al-
lora da escludere che il giudice di pace possa sindacare la
sussistenza della responsabilità dell’opponente, riservata al solo
giudice penale. Può invece trovare  spazio la verifica delle risul-
tanze concrete e della loro congruità, o e vagliarne l’idoneità a
sussumere il fatto nella previsione normativa “astratta” del reato-
presupposto per il provvedimento cautelare amministrativo.

Alla medesima pronuncia di accoglimento si riconnette, poi, la
modifica dell’ordinanza anche limitatamente all’entità della san-
zione (art. 6 comma 12 d. lgs. n. 150 del 2011). Una sorta di refor-
matio in melius, che ben può trovare applicazione anche in ipotesi
di misure soltanto interinali. A tali specifici fini, può infatti rilevare
il parametro del periculum in mora, segnatamente sotto il profilo
dell’attenuazione delle esigenze cautelari amministrative connesse
al provvedimento. Ed è appunto in tale ambito che va opportuna-
mente valorizzato, come è accaduto nel caso concreto, il contegno
serbato dall’opponente successivamente alla commissione del fatto.
In questo senso, le condotte di ravvedimento “operoso” - quali la

comprovata astensione dai comportamenti prodromici all’illecito
(è il caso delle ripetute analisi mediche attestanti l’assenza di uso
di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, quando il reato-
presupposto è la guida sotto il loro effetto) o l’intervenuta adesione,
in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, alla sanzione “rie-
ducativa” del lavoro di pubblica utilità (artt. 186 comma 9 bis e 187
comma 8 bis C.d.S.) - possono risultare sintomatiche di una resipi-
scenza idonea ad attenuare il periculum in mora giustificando, di
conseguenza, la riduzione della misura provvisoria.

Nelle ipotesi da ultimo segnalate, peraltro, non dovrebbe tro-
vare applicazione il limite secondo cui il giudice, in sede di mo-
difica dell’entità della sanzione, non può scendere al di sotto del
minimo edittale (art. 6 comma 12 d. lgs. n. 150 del 2011). La pre-
visione, senz’altro connaturata al giudizio di opposizione in ma-
teria di sanzioni, poco si attaglia ai provvedimenti amministrativi
cautelari. Sia sufficiente osservare che le cautele - in particolare,
la sospensione provvisoria della patente di guida (art. 223 C.d.S.)
- non prevedono limiti edittali minimi ma, eventualmente, soltanto
termini di durata massima. Del resto, la specificità del loro pre-
supposto - le esigenze cautelari, per l’appunto - del tutto autonomo
rispetto all’accertamento irrevocabile che sorregge l’applicazione
definitiva delle sanzioni amministrative accessorie, non consente
di operare sul punto assimilazioni di sorta. Nulla di anomalo,
quindi, se la decisione del giudice di pace riduce la cautela al di
sotto del minimo edittale previsto per la sanzione.

A riprova della piena autosufficienza che contraddistingue il prov-
vedimento cautelare da quello sanzionatorio, va anche segnalato che
il giudice penale, ritenuta la sussistenza del reato, non può fissare la
durata della sospensione sottraendo quella imposta dal prefetto, ma
deve procedere alla relativa determinazione in via autonoma. Certo,
i due periodi non sono affatto cumulabili ed è anzi doveroso che
venga operata la detrazione corrispondente al “presofferto” cautelare.
Tuttavia, pare ragionevole escludere che simile calcolo competa al
giudice penale del merito, proprio in ragione della distanza che separa
la cautela dalla sanzione. La sede idonea parrebbe allora da ravvisare
nella fase esecutiva, secondo un meccanismo che ricalca il computo
della custodia cautelare nella determinazione della pena detentiva da
parte del pubblico ministero (art. 657 c.p.p.)19. Va semmai osservato
che l’organo incaricato dell’esecuzione, nella fattispecie, potrebbe
essere individuato nella stessa autorità amministrativa competente -
segnatamente, il prefetto - cui viene infatti trasmessa copia della sen-
tenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, entro il temine
“breve” di quindici giorni (art. 223 comma 3 C.d.S.). Celerità, que-
st’ultima, senz’altro non presidiata da sanzioni di sorta, ma che par-
rebbe avere un senso proprio in vista del coordinamento in executivis
tra sospensione provvisoria e definitiva.

Dalla stessa autonomia tra cautela e sanzione si ricava altresì
che il giudice penale, quand’anche l’opposizione avverso la mi-
sura interinale fosse risultata totalmente vittoriosa, nel pronun-
ciare sentenza di condanna deve comunque irrogare la sanzione
amministrativa accessoria; nello specifico, la sospensione o la re-
voca della patente di guida e la confisca amministrativa del vei-
colo. Per converso, nulla esclude che in sede penale si pervenga
all’assoluzione per insussistenza del fatto di reato dopo che il
provvedimento provvisorio era stato vanamente opposto.

Insomma, l’esito del giudizio cautelare di opposizione non con-
diziona l’accertamento di merito sulla responsabilità penale. A de-
finitiva conferma, quindi, della specificità assoluta del sindacato
demandato al giudice di pace, che bene riflette natura e finalità
del provvedimento che ne costituisce l’oggetto e che è - simulta-
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18 In questi termini, v. Giudice di pace Bari, 19 dicembre 2010, n. 9495, in
www.giurisprudenzabarese.it.

19 Nel senso della possibilità di operare, in fase esecutiva, la detrazione del
periodo di sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto dalla
sanzione della sospensione determinata dal giudice penale, v. Cass. pen., sez.
IV, 10 giugno 2011, n. 27739, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2011, p. 778.
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neamente - amministrativo, accessorio al reato, e cautelare. Una
verifica affatto originale e senz’altro impegnativa; ma, soprattutto,
un controllo irrinunciabile in quanto garanzia di giurisdizione.

ELISA LORENZETTO

DIBATTITI

Accesso alle registrazioni delle intercettazioni tra limiti nor-

mativi ed innovazioni tecnologiche.

SOMMARIO: 1. Lo spunto giurisprudenziale - 2. La Ratio
dell’art. 268 c.p.p.: la nozione di “registrazione” - 3. L’accesso
difensivo alle registrazioni tra riconoscimento costituzionale e pe-
rimetrazioni giurisprudenziali - 4. Diritto di accesso e verifica di
legalità delle operazioni di registrazione.

1. - Lo spunto giurisprudenziale.
Com’era prevedibile, il mancato adeguamento della normativa

sulle intercettazioni1 all’evoluzione tecnologica e all’avvento dell’era
digitale e la non meglio precisata portata estensiva del diritto di ac-
cesso difensivo alle registrazioni continuano a porre rilevanti pro-
blemi all’interprete. 

Ancora di recente2, chiamata a decidere in ordine al quesito se il
diritto di accesso alle registrazioni riconosciuto alla difesa ricom-
prende anche quello di ottenere la verifica della conformità delle
copie delle conversazioni o delle comunicazioni intercettate alle re-
gistrazioni realizzate per mezzo degli impianti installati nella procura
della Repubblica ovvero quello di ottenere l’autorizzazione all’ac-
cesso diretto di un consulente per la verifica di tale conformità, la
giurisprudenza addiviene ad una pronuncia che suscita non poche
perplessità sia per le conclusioni a cui perviene, sia per l’impianto
logico-argomentativo che le sorregge.

Invero, il Giudice di legittimità esclude che l’accesso difensivo
alle registrazioni delle intercettazioni utilizzate per l’adozione di una
misura cautelare comporti il diritto a conseguire l’attestazione di
conformità ovvero quello di ottenere l’accesso diretto di un consu-
lente, non essendo consentito anticipare nel giudizio di riesame la
verifica sull’utilizzabilità delle intercettazioni in relazione al presup-
posto dell’effettiva registrazione delle conversazioni nei locali della
procura, demandata al procedimento che si instaura successivamente
al deposito degli atti dell’intercettazione. 

Di qui l’opportunità di prendere atto della “rivoluzione” digitale
che ha investito la materia in esame e, contestualmente, di rafforzare
le forme di tutela, assicurando lungo tutto l’arco procedimentale l’os-
servanza del modello legale previsto per le operazioni di intercetta-
zione, stante la correlazione tra la regola descritta dall’art. 268,
comma 3, c.p.p. e la sanzione processuale dell’inutilizzabilità pre-
vista dall’art. 271, comma 1, del medesimo codice.

2. – La Ratio dell’art. 268 c.p.p.: la nozione di “registrazione”.

Al fine di meglio delimitare l’esatta portata dell’art. 268, commi
1 e 3, c.p.p. che con l’art. 271 c.p.p. costituisce il nucleo normativo
di riferimento per la soluzione della questione in esame, appare op-
portuno ripercorrere l’iter storico che ha portato alla sua elaborazione
e che in qualche modo ne illumina la ratio.

Una normativa in materia di intercettazioni appare per la prima
volta nel codice del 1913 (artt. 170 e 238)3. Il codice del 1930 la ri-
propone in una veste pressoché immutata: «Gli ufficiali di polizia
giudiziaria, per i fini del loro servizio, possono […] accedere agli
uffici o impianti telefonici di servizio pubblico per trasmettere, in-
tercettare o impedire comunicazioni, prenderne cognizione o assu-
mere altre informazioni» (art. 266, ultimo comma); analoghe facoltà
spettavano al giudice istruttore (art. 339). Il testo normativo, dunque,
non poneva limiti all’opera degli inquirenti, conferendo agli ufficiali
di polizia, al pubblico ministero e al Giudice Istruttore piena libertà
di accesso presso qualsiasi ufficio o impianto telefonico e telegrafico
allo scopo di trasmettere messaggi, operare intercettazioni ed assu-
mere non meglio specificate «altre informazioni»4.

Così concepito, l’istituto si è mostrato incompatibile con i precetti
della sopravvenuta Carta fondamentale. È noto come in essa libertà
e segretezza di ogni forma di comunicazione, inquadrate fra i diritti
civili di natura inviolabile, godano di una protezione rinforzata ri-
spetto a situazioni soggettive affini, similmente qualificate. L’art. 15,
comma 2, Cost., istituisce, invero, una riserva assoluta di giurisdi-
zione, da ottemperarsi con atto motivato, addirittura più rigorosa di
quella dettata a protezione delle libertà personale, di stampa e di do-
micilio, in quanto preclusiva, anche in caso di necessità e di urgenza,
di qualsiasi intervento eseguito motu proprio da parte della polizia
giudiziaria. Essa si aggiunge alla riserva di legge, la cui funzione
non è solo quella di assicurare che un testo legislativo ribadisca ge-
nericamente che le limitazioni a libertà e a segretezza delle comuni-
cazioni avvengano con atto motivato del Giudice, quanto, piuttosto,
quella di evidenziare la necessità dell’apprestamento di una serie di
garanzie specifiche ed ulteriori, tali da assicurare un ragionevole
contemperamento delle esigenze confliggenti in materia: la potestà
statuale diretta alla repressione del crimine, da una parte, e l’interesse
del cittadino alla protezione della privacy, dall’altra5. 

Il primo adeguamento della legislazione ordinaria ai principi della
Carta costituzionale è avvenuto, però, solo a metà degli anni cin-
quanta ad opera dell’art. 7 della L. 8 maggio 1955, n. 517, che ha
introdotto nel corpo dell’art. 266 c.p.p. il comma 4, che rendeva ob-
bligatoria l’autorizzazione giudiziaria motivata per la realizzazione
di qualsivoglia operazione intercettativa. Ebbene, se l’interpolazione
riuscì a salvaguardare la legittimità formale della normativa ordina-
ria, tuttavia essa si mostrava scarna e lacunosa lasciando in piedi nu-
merose incertezze6. 
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1 Sulla disciplina delle intercettazioni, E. APRILE, Intercettazioni di comuni-
cazioni, in Trattato di Procedura Penale diretto da G. Spangher, Torino, 2008,
Vol. II, Tomo I, 475-544; E. APRILE-F. SPIEZIA, Le intercettazioni telefo-
niche ed ambientali, Milano, 2004; P. BRUNO, Intercettazioni di comunica-
zioni o conversazioni, in Digesto delle Discipline Penalistiche, Torino, 1993,
VII, 175-207; A. CAMON, Le intercettazioni nel processo penale, Milano,
1996; C. DI MARTINO-T. PROCACCIANTI, Le intercettazioni telefoniche,
Padova, 2001; F. FALATO, Intercettazioni telefoniche e dettato costituzionale.
A proposito di una consolidata giurisprudenza, in Cass. pen. 2000, 7-8, 2026-
2041;  L.  FILIPPI, L’intercettazione di comunicazioni, Milano,  1997; V.
GREVI,  Le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni,  in  G.
CONSO-V. GREVI, Compendio di procedura penale, Padova, 2010, 369-
384; F. RUGGIERI, Divieti probatori e inutilizzabilità nella disciplina delle
intercettazioni telefoniche, Milano, 2001; A. VELE, Le intercettazioni nel si-
stema processuale penale, Padova, 2011.
2 Il riferimento è a Cass. pen., sez. VI, 09 novembre 2011, n. 43654, in Guida
al diritto 2012, 21, 92

3 Cfr., in argomento, ALOISI-MORTARA, Spiegazione pratica del codice di
procedura penale, Torino, 1914;
4 P. BRUNO, Intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, cit., 181;
5 In tal senso G. CONSO, I limiti delle intercettazioni telefoniche, in Arch.
pen., 1972, 357; V. GREVI, Intercettazioni telefoniche e principi costituzio-
nali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, 1072; V. ITALIA, Libertà e segretezza
della corrispondenza e delle comunicazioni, Milano, 1963, 123;
6 Così G. VASSALLI, La protezione della sfera della personalità nell’era della
tecnica, in Studi in onore di Emilio Betti, Milano, 1962, 695; P. BARILE- E.
CHELI, «Corrispondenza (libertà di)», in Enc. dir., X, Milano, 1962, 751;



In sintonia con il dato normativo allora vigente, le operazioni di
captazione, registrazione ed ascolto delle conversazioni intercettate
venivano svolte fino agli inizi degli anni ‘70 in unità di tempo e di
luogo attraverso registratori collocati presso l’operatore telefonico
e presidiati da personale di polizia giudiziaria.

Ovviamente questa metodologia si prestava ad evidenti abusi,
consentendo la realizzazione di ascolti illeciti, sottratti al controllo
dell’autorità giudiziaria.

In tale contesto risultò decisiva la nota decisione della Consulta
del 19737, con la quale la Corte, pur dichiarando non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 226, ultimo comma,
c.p.p., in riferimento all’art. 15 della Costituzione, dettò le condi-
zioni di compatibilità delle intercettazioni con i principi della Carta
fondamentale in materia di riservatezza delle comunicazioni. In
tale occasione essa precisò che le operazioni dovessero essere su-
bordinate al rigoroso rispetto di precise garanzie, non soltanto di
ordine giuridico, ma anche di ordine “tecnico”, attinenti alla pre-
disposizione dei servizi atti ad assicurare un controllo effettivo del-
l’autorità giudiziaria sulle intercettazioni in corso. 

L’autorevolezza degli inviti formulati dalla Corte per un sollecito
intervento delle Camere generò a breve distanza di tempo una rin-
novata e radicale disciplina secondo le indicazioni fornite dall’or-
gano costituzionale. La L. 8 aprile 1974, n. 98 introdusse così nel
codice abrogato, all’art. 226 quater c.p.p., l’obbligo di effettuare le
operazioni di intercettazione esclusivamente presso gli impianti in-
stallati presso la procura della Repubblica, al fine di evitare il rischio
dei segnalati abusi, ed un diretto controllo del pubblico ministero
sull’esecuzione delle medesime.

La modifica legislativa ebbe una immediata ricaduta sulla tecnica
di intercettazione: dovendo collocare gli impianti di registrazione non
più presso la centrale dell’operatore telefonico, bensì presso gli uffici
della procura della Repubblica, si rese necessario utilizzare un dispo-
sitivo (il c.d. “traslatore”) in grado di deviare la comunicazione anche
ad un punto d’ascolto e di registrazione ivi istituito, posto che neces-
sariamente la captazione in senso proprio delle conversazioni non po-
teva (e, allo stato, non può) che avvenire presso lo stesso operatore.

Il codice del 1988 ha recepito questo assetto in un contesto tec-
nologico sostanzialmente immutato, se non per la raggiunta mag-
giore sofisticazione dei traslatori.

La tecnica di intercettazione, nella sua essenza, al momento del-
l’entrata in vigore della nuova legge processuale, era la stessa assunta
a paradigma della normativa previgente. In tal senso l’art. 268 c.p.p.
ha ribadito i contenuti del precedente art. 226 quater c.p.p., se si ec-
cettua la previsione, contenuta nel comma 2, dell’obbligo di trascrivere
nel verbale, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni
intercettate nonché il riversamento nell’art. 89 disp. att. della descri-
zione degli ulteriori contenuti del verbale delle intercettazioni, che
l’art. 226 quater illustrava direttamente nella generica espressione di
sintesi “descrizione delle modalità di registrazione”.

Dopo l’entrata in vigore del nuovo codice, la rapida evoluzione
delle tecnologie riguardanti la telefonia (si pensi all’affermazione
della telefonia mobile) e le operazioni di registrazione ha affidato
all’interprete il delicato compito di coniugare le nuove tecniche con
un dato normativo elaborato prima del loro avvento.

A tal proposito non sembra ultroneo evidenziare che l’art. 268
c.p.p. opera sostanzialmente una segmentazione dell’attività di in-
tercettazione in frammenti che assumono anche autonoma e diversa
rilevanza sul piano giuridico: captazione, registrazione, ascolto, ver-
balizzazione, trasferimento o scaricamento.

È altresì utile sottolineare come il primo segmento, la captazione
delle conversazioni (e cioè l’intercettazione in senso stretto), non

può che essere effettuata presso l’operatore telefonico che “tra-
sporta” la comunicazione, quale che sia la tecnica utilizzata. Ed
anche se sono in corso di sperimentazione sistemi che consentono il
comando di captazione “in remoto” - che renderebbero le intercet-
tazioni indipendenti dall’azione dell’operatore telefonico -, allo stato
tale soluzione non è ancora disponibile; dunque non v’è dubbio che
la materiale captazione delle comunicazioni avviene formalmente
al di fuori degli uffici della procura, dove viene semplicemente de-
viato per la registrazione e l’ascolto il segnale sonoro. La circostanza
consente di ritenere che le operazioni e gli impianti menzionati nel-
l’art. 268, comma 3, c.p.p. riguardano la sola attività di registrazione,
non anche, per l’appunto, quella di captazione.

Con specifico riguardo all’attività di ascolto, è opportuno preci-
sare, invece, che all’epoca del varo del nuovo codice di procedura
penale essa non poteva essere separata da quella di registrazione; di
fatto entrambe le operazioni venivano effettuate attraverso il mede-
simo apparato, cioè mediante un registratore monolinea a nastri ma-
gnetici, sui quali venivano impressi i flussi “nastri contenenti le
registrazioni”; riferimento divenuto oggi del tutto anacronistico.

La rivoluzione che ha trasformato la telefonia nel recente passato
ha segnato il progressivo passaggio dalla trasmissione di segnali in
maniera analogica a quella di dati in forma digitale, trasformando il
servizio telefonico in un sistema informatico o telematico. 

È dunque mutato lo stesso oggetto fisico della comunicazione te-
lefonica e, quindi, della sua intercettazione8; di conseguenza, si è
progressivamente fatto ricorso a sistemi di registrazione digitale
computerizzata, che hanno sostituito gli apparti “meccanici”.

Insomma, si è realizzata una profonda trasformazione della realtà
presupposta dal legislatore del 1988. Infatti da qualche anno vengono
utilizzati per la registrazione apparati multilinea (collegati cioè ad un
flusso di linee telefoniche), che registrano dati trasmessi in forma digi-
tale che vengono successivamente decodificati in file vocali immagaz-
zinati in memorie informatiche centralizzate. I dati così memorizzati
sono, di regola, trasferiti su supporti informatici (essenzialmente Cd-
Rom o DVD) per renderli fruibili all’interno dei singoli procedimenti.
In pratica, dunque, i supporti costituiscono il corredo documentale in
precedenza rappresentato dai nastri magnetici.

In tale contesto, il trasferimento (o “scaricamento”) dei dati sui sup-
porti informatici costituisce uno dei segmenti dell’intercettazione, au-
tonomo rispetto alla “registrazione” e tecnicamente diverso da questa.

Le operazioni di “registrazione” che in forza dell’art. 268, comma
3, parte prima, c.p.p. debbono essere compiute esclusivamente per
mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, con-
sistono, dunque, nella immissione dei dati (captati presso la centrale
dell’operatore telefonico e trasmessi agli impianti in procura) nella
memoria informatica centralizzata (cd. server) che si trova nei locali
della procura della Repubblica.

I menzionati apparati permettono di “remotizzare” agevolmente
(attraverso il sistema c.d. client-server) l’ascolto nonché, volendo,
anche una registrazione (ovviamente derivata da quella effettuata in
procura e non a questa sostituibile), deviando il flusso in entrata
anche verso molteplici punti di ricezione collocabili in qualsiasi
luogo (e dunque anche all’esterno degli uffici di procura) e collegati
con il sistema centrale verso cui l’operatore telefonico ha trasmesso
il flusso dei dati captati9.
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7 Il riferimento è a Corte Cost., sentenza 06 aprile 1973, n. 34 in Giur. cost.,
1973, 316 con nota di V. Grevi, Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte co-
stituzionale in tema di intercettazioni telefoniche;

8 In tal senso Cass. pen., Sezioni Unite, 26 giugno 2008, n. 36359, Carli,
in Cass. pen. 2009, 1, 40 con nota di L. PISTORELLI, Le Sezioni Unite
di fronte alle sfide della modernità: le pratiche di “remotizzazione” delle
intercettazioni.
9 Nel senso che sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni nel caso in
cui le operazioni di ascolto avvengano in luogo diverso da quello in cui sono
eseguite la captazione e la registrazione delle conversazioni, atteso che l’art.
268, comma 3, c.p.p. si limita a disporre che le operazioni di intercettazione
vengano effettuate presso gli uffici della procura della Repubblica, ma in
alcun modo vieta che l’ascolto delle conversazioni possa avvenire, ove gli
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Spinta oltre, la tecnica in questione può trasformare l’impianto
presente in procura in una sorta di mero “ripetitore”, utilizzato esclu-
sivamente per l’instradamento del flusso dei dati dall’operatore te-
lefonico a quello di polizia, senza l’inserimento e la “registrazione”
di quei dati nel server esistente nei locali della procura (la c.d. me-
moria informatica centralizzata); è sufficiente, invero, che presso la
procura venga occupata la linea telefonica verso cui avviene la tra-
smissione dei dati captati dall’operatore telefonico, immediatamente
resi disponibili in remoto: un’intercettazione così effettuata sarebbe
certamente illegittima, con sanzione di inutilizzabilità.

La ricostruzione tecnica così operata consente di addivenire alla
nozione di registrazione rilevante ai fini del combinato disposto degli
artt. 268, commi 1 e 3, e 171, comma 1, c.p.p.

La “registrazione” dei dati captati nella centrale dell’operatore te-
lefonico e da lì trasmessi all’impianto esistente nei locali della procura
si realizza con la loro immissione nel server dello stesso impianto;
ed è a tale specifico segmento della complessiva attività di intercet-
tazione che l’art. 268 c.p.p. si riferisce, laddove, al comma 3, dispone
che «le operazioni possono essere compiute esclusivamente per
mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica».

Tutte le altre operazioni, in quanto estranee alla nozione di regi-
strazione così delineata, non assumono alcun rilievo ai fini della uti-
lizzabilità delle intercettazioni: discorso che vale, dunque, sia per la
verbalizzazione che per quell’operazione che consiste nello scarica-
mento dei dati su supporti informatici (CD-Rom o DVD) e che, per-
tanto, ben può essere compiuta eventualmente presso gli uffici di
polizia giudiziaria nel caso di ascolto remotizzato, previa utilizza-
zione della registrazione derivata da quella (che deve essere neces-
sariamente) eseguita in procura10.

3. – L’accesso difensivo alle registrazioni tra riconoscimento

costituzionale e perimetrazioni giurisprudenziali.

Con la sentenza n. 336 del 10 ottobre 2008, il Giudice delle leggi11

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 268 del codice di
procedura penale nella parte in cui non prevedeva che, dopo la no-
tificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura
cautelare, il difensore potesse ottenere la trasposizione su nastro ma-
gnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni inter-
cettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare,
anche se non depositate.

In tale occasione la Corte ha riconosciuto un diritto di accesso alle
registrazioni per soddisfare l’interesse costituzionalmente protetto
della difesa di conoscere quelle poste a fondamento del provvedi-
mento cautelare eseguito, onde consentire di esperire efficacemente
i rimedi previsti dalle norme processuali.

Nell’affermare la sussistenza del diritto incondizionato dei difen-
sori di accedere, su loro istanza, alle registrazioni poste a base della
richiesta del pubblico ministero e presentate a corredo di quest’ul-
tima solo sotto forma di trascrizioni, anche sommarie12, la Consulta
ha lasciato impregiudicato il tema delle modalità di esercizio di sif-
fatto diritto, rimettendo alla giurisprudenza il delicato compito di
definire le regole procedurali applicabili. 

Sul punto sono intervenute le Sezioni unite13, che hanno fissato
discipline specificamente preordinate a regolare il diritto di accesso
nel subprocedimento cautelare.

Tale diritto, come configurato dalla Corte costituzionale, viene
così riconosciuto solo al difensore: soltanto a questi, infatti, l’art.
268, comma 6, c.p.p. riconosce “la facoltà di esaminare gli atti e
ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche”.

L’autorità giudiziaria cui spetta il rilascio della copia è identificata
nel pubblico ministero che procede, in quanto nella fase delle indagini
il materiale in questione si trova nella sua disponibilità materiale e giu-
ridica: solo il pubblico ministero è in grado di procedere alla selezione
delle registrazioni rilevanti nell’intero contesto di quelle effettuate, di
individuare quelle poste a fondamento della richiesta della misura cau-
telare e di verificare la sussistenza di eventuali limiti al rilascio delle
copie richieste, in relazione alla tutela della riservatezza di altri soggetti
estranei ai fatti, le cui conversazioni siano state captate.

Il diritto alla acquisizione della copia viene poi limitato alle sole
intercettazioni i cui esiti captativi siano stati posti a fondamento della
richiesta della emissione del provvedimento cautelare e l’esercizio
di tale diritto subordinato alla notificazione o alla esecuzione del-
l’ordinanza che dispone una misura cautelare personale.

Al diritto del difensore di accedere alle registrazioni è significati-
vamente correlato un obbligo del pubblico ministero di assicurarlo,
non potendo questi opporre un diniego giustificato da esigenze di
segretezza per il proseguimento delle indagini e da eventuali ragioni
di riservatezza, essendo queste venute meno in riferimento alle co-
municazioni poste a base del provvedimento restrittivo, il cui con-
tenuto è stato rivelato a seguito della presentazione, a corredo della
richiesta, delle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria.

È altresì precisato che la richiesta di copia, in quanto finalizzata
ad esperire il diritto di difesa nel procedimento incidentale de liber-
tate, deve essere rilasciata in tempo utile perché quel diritto possa
essere in quella sede esercitato, con conseguente opportunità che il
pubblico ministero, al momento della formulazione della richiesta
del provvedimento cautelare, si attrezzi anche preventivamente e per
tempo in modo da essere in grado di ottemperare tempestivamente
al nuovo obbligo imposto dalla sentenza della Corte Costituzionale.

Al fine di porre il pubblico ministero nella possibilità di adempiere
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strumenti tecnici disponibili lo consentano, anche in un altro luogo (fatti-
specie in tema di intercettazioni eseguite presso gli uffici della procura della
Repubblica di Reggio Calabria, mentre l’ascolto e la trascrizione delle tele-
fonate avveniva negli uffici della polizia giudiziaria siti in Milano), cfr. Cass.
pen., Sez. IV, 12 luglio 2007, n. 30002, Valeri, in Cass. pen. 2008, 12, 4756;
Id., Sez. IV, 27 settembre 2007, n. 41253, Rizza, in Cass. pen. 2009, 2, 650;
Sez. II, 05 marzo 2008, n. 14030, Bruno, inCass. pen. 2008; Sezioni Unite,
26 giugno 2008, n. 36359, Carli, in Cass. pen. 2009, 1, 40.
10 Intervenuta sull’argomento a Sezioni unite, la Suprema Corte ha precisato
che condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che l’atti-
vità di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, con-
siste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata
- avvenga nei locali della procura della Repubblica mediante l’utilizzo di im-
pianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successi-
vamente  svolte  anche  le  ulteriori  attività  di  ascolto,  verbalizzazione  ed
eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere ese-
guite in remoto presso gli uffici della polizia giudiziaria. (In motivazione la
Corte ha precisato, con riguardo all’attività di riproduzione - e cioè di trasfe-
rimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti pre-
senti nell’ufficio giudiziario - che trattasi di operazione estranea alla nozione
di “registrazione”, la cui “remotizzazione” non pregiudica le garanzie della
difesa, alla quale è sempre consentito l’accesso alle registrazioni originali):
Cass. pen., Sezioni Unite, 26 giugno 2008, n. 36359, Carli, in Cass. pen. 2009,
1, 40 con nota di L. PISTORELLI, cit.
11 Corte cost., sentenza 10 ottobre 2008, n. 336 in Giur. cost. 2008, 5, 3761
con nota di G. ILLUMINATI, Accesso alle intercettazioni utilizzate in sede
cautelare e diritto di copia.

12 Sulla possibilità per il pubblico ministero di trasmettere, a corredo della ri-
chiesta cautelare, soltanto le trascrizioni sommarie del contenuto delle comu-
nicazioni (i c.d. “brogliacci di ascolto”) ovvero gli appunti raccolti durante le
intercettazioni, ex multis, Cass. pen, Sez. II, 19 ottobre 2011, n. 39326, in Diritto
&Giustizia 2011, 11; Id., Sez. IV, 26 maggio 2004, n. 39469, Trabelsi Khemais,
inCass. pen. 2006, 6, 2226; Sez. V, 21 maggio 2004, n. 36439, Scavo, in Cass.
pen. 2006, 7-8, 2549; Sez. I, 23 gennaio 2002, Wuta Orefai, in Cass. pen. 2003,
194, con nota di FANUELE, Circa l’inutilizzabilità de libertate delle annotazioni
riassuntive redatte dalla polizia e relative a conversazioni telefoniche intercet-
tate; Sez. I, 26 novembre 1998, Galeandro, in Cass. pen. 2000, 427.
13 Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, sentenza 22 aprile 2010, n. 20300,
Lasala, in Cass. pen. 2011, 2, 482 con nota di L. MILANI, Sul diritto del di-
fensore alla piena conoscenza delle risultanze delle intercettazioni utilizzate
nel procedimento cautelare: le Sezioni unite non sciolgono tutti i dubbi.



il proprio obbligo, si specifica che la richiesta deve essere proposta
in tempo utile rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme
processuali, tenuto conto della complessità o meno delle operazioni
di duplicazione delle intercettazioni (poche o moltissime; facilmente
estrapolabili o meno; ecc.). Ove poi il pubblico ministero ritenga che
le copie richieste non possano, per tali o altri similari motivi, essere
rilasciate tempestivamente, viene prospettato un onere di congrua
motivazione che dia conto dell’impossibilità del rilascio, dovendosi
esercitare sulla stessa il controllo del giudice della cautela, pur se li-
mitato alle rappresentate prospettazioni delle parti, non potendo egli
disporre dell’intero compendio delle attività captative.

È regolamentata anche l’ipotesi in cui il pubblico ministero non
ottemperi tempestivamente alla richiesta di accesso alle registrazioni
e di trasposizione su nastro magnetico delle conversazioni o comu-
nicazioni captate, prevedendosi al riguardo che la condizione perché
tale circostanza rilevi nel procedimento de libertate è che la parte si
gravi dell’onere di specifica allegazione e documentazione, il cui
mancato adempimento determina la rinuncia alla possibilità di con-
testare la “presunzione d’esistenza e di conformità” del contenuto dei
“brogliacci” a quello delle conversazioni o comunicazioni captate.

Viene da ultimo chiarito che l’ingiustificato diniego di accedere
alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero
ovvero l’inerzia di quest’ultimo non determina la nullità del gene-
tico provvedimento impositivo, legittimamente fondato sugli atti
a suo tempo prodotti dal pubblico ministero a sostegno della pro-
pria richiesta, né comporta la inutilizzabilità degli esiti delle cap-
tazioni effettuate, scaturendo quest’ultima solo nelle ipotesi
indicate dall’art. 271, comma 1, c.p.p., né infine produce la perdita
di efficacia della misura, giacché la revoca e la perdita di efficacia
della misura cautelare conseguono solo nei casi tassativamente pre-
visti dalla legge, ma integra piuttosto un vizio nel procedimento
di acquisizione della prova, per la illegittima compressione del di-
ritto di difesa, senza tuttavia inficiare l’attività di ricerca della
stessa ed il risultato probatorio in sé considerati. Esso comporta,
quindi, una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi
dell’art. 178, lett. c), c.p.p. soggetta al regime, alla deducibilità ed
alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 c.p.p.

Ove poi tale vizio venga ritualmente dedotto ed il giudice definiti-
vamente lo ritenga, egli non potrà fondare la sua decisione sul dato di
giudizio scaturente dal contenuto delle intercettazioni riportato in forma
cartacea, in presenza della denegata possibilità di riscontrarne la sua
effettiva conformità alla traccia fonica. L’organo giurisdizionale, in pre-
senza di tale accertata patologia, non potrà utilizzare quel dato nel pro-
cedere alla valutazione della prova: in tal senso ed a tali fini quel dato
rimane in quella sede inutilizzabile. Pertanto, se il provvedimento cau-
telare fonda decisivamente su quel dato, la nullità tempestivamente e
ritualmente dedotta comporta l’annullamento della ordinanza cautelare
per la insussistenza del richiesto grave quadro indiziario.

L’eventuale annullamento del provvedimento cautelare non pre-
clude, però, al pubblico ministero la possibilità di reiterare la richiesta
ed al giudice di accoglierla, ove la nuova richiesta sia, questa volta,
corredata dal relativo supporto fonico e non più soltanto cartaceo.

4. – Diritto di accesso e verifica di legalità delle operazioni di

registrazione.

Nonostante l’autorevole intervento del Supremo Collegio volto a
perimetrare il diritto di accesso difensivo alle registrazioni delle con-
versazioni, si è posto negli ultimi tempi il quesito se l’accesso fina-
lizzato alla verifica dell’osservanza del modello legale previsto
dall’art. 268, comma 3, c.p.p. sia ricompreso nel diritto riconosciuto
dalla Corte costituzionale nella nota pronuncia n. 336 del 2008.

In particolare si è prospettato che il diritto di accesso difensivo
postula anche quello di ottenere la verifica di conformità delle
copie delle conversazioni intercettate agli originali delle registra-
zioni realizzate mediante gli impianti presenti nei locali della pro-

cura della Repubblica ovvero quello di conseguire l’attestazione
di conformità da parte dell’ufficio del pubblico ministero; diritto,
il cui esercizio è chiaramente finalizzato ad accertare la corri-
spondenza delle operazioni di registrazione al modello delineato
dall’art. 268, comma 3, c.p.p., la cui mancata attuazione è causa
di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in forza del di-
sposto dell’art. 271, comma 1, c.p.p.

Nel fornire una risposta negativa al quesito, la Suprema corte14 ha
motivato la propria decisione in base all’argomento che nel giudizio
di riesame non è consentito anticipare un controllo sulla regolarità
delle intercettazioni, fisiologicamente demandato al momento suc-
cessivo del deposito degli atti, secondo la procedura prevista dall’art.
268, comma 6 e segg., c.p.p. Del resto, – osserva la Corte – un diritto
all’anticipazione del controllo verrebbe ad essere condizionato nelle
sue possibilità di soddisfazione dai ristretti ambiti temporali del sub-
procedimento cautelare, le cui finalità sono del tutto autonome ri-
spetto al diverso e solitamente successivo procedimento di deposito
degli atti. Di conseguenza, il principio di stretta interpretazione si
impone anche in ragione della fase processuale nella quale il diritto
in discussione deve essere esercitato, costituito da un procedimento
con scansione temporale rigida, per il cui sviluppo ogni ampliamento
applicativo, in assenza di una specifica previsione normativa, com-
porterebbe vanificazione delle esigenze sociali contrapposte a quelle
di libertà dell’indagato.

Le conclusioni non sono condivisibili e denotano un non corretto
inquadramento della problematica di fondo.

Il punto nodale della questione riguarda il rapporto tra la regola re-
lativa alla legalità delle operazioni di registrazione (art. 268, comma
3, c.p.p.) e la disciplina speciale dell’inutilizzabilità delle intercetta-
zioni (art. 271 c.p.p.), che riconduce il mancato rispetto della procedura
delineata dall’art. 268, comma 3, c.p.p. alle patologie sanzionabili con
l’inutilizzabilità15 dei risultati dell’intercettazione. Esso attiene dunque
ad un vizio nel procedimento di acquisizione della prova.

Posta in questi termini la questione, in attesa di un intervento le-
gislativo16 che miri ad adeguare la disciplina esistente alla mutata

637 638LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Terza: Procedura Penale)

14 Si veda Cass. pen., sez. VI, 09 novembre 2011, n. 43654, cit.
15 Per maggiori approfondimenti sul tema dell’inutilizzabilità si rinvia ai con-
tributi di N. GALANTINI, L’inutilizzabilità della prova nel processo penale,
Padova, 1992; Id., Inutilizzabilità (dir. proc. pen.), Enc. dir., Agg., Vol. I, Mi-
lano, 1997, 694; G. PIERRO, Una nuova specie di invalidità: l’inutilizzabilità
degli atti processuali penali, Napoli, 1992; Id., Inutilizzabilità in Dizionario
di Diritto Pubblico a cura di Cassese, Milano, 2006, vol. IV; A. SCELLA,
Prove penali ed inutilizzabilità. Uno studio introduttivo, Torino, 2000. 
16 L’esigenza di un intervento legislativo in materia di intercettazioni era già
stata fortemente avvertita nel corso della precedente Legislatura, durante la
quale non solo si lavorò ad un disegno organico di riforma (D.d.l. recante Di-
sposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità
degli atti di indagine – Atto Camera 1638; Senato 1512), ma fu svolta dalla
Commissione Giustizia del Senato una indagine conoscitiva sul fenomeno
delle intercettazioni telefoniche (deliberata dalla stessa Commissione nella
seduta del 4 luglio 2006 e successivamente autorizzata dal Presidente del Se-
nato), allo scopo di «effettuare una solerte ma approfondita analisi e di acqui-
sire  elementi  conoscitivi  sul  fenomeno  delle  intercettazioni»:  cfr.  XV
Legislatura, Documento approvato dalla II Commissione Permanente (Giu-
stizia) nella seduta del 29 novembre 2006, Relatore Casson, consultabile sul
sito del Senato della Repubblica. Sulla scorta di queste premesse, la Camera
dei Deputati sviluppò un approfondito dibattito, prima in Commissione e poi
in Aula sul d.d.l. governativo recante “Disposizioni in materia di intercetta-
zioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine” e sui re-
lativi progetti di legge abbinati, culminato con l’approvazione del disegno di
legge (C. 1638), con modifiche, in prima lettura, il 17 aprile 2007. L’esame
del d.d.l. in Senato, al quale fu trasmesso il 19 aprile 2007, non diede, però, i
frutti sperati a causa del prematuro scioglimento delle Camere.
Nella presente Legislatura, l’esigenza di riformare il settore delle intercetta-
zioni è stato ribadito – ma sulla base di un diverso obiettivo di politica crimi-
nale – mediante la presentazione da parte dell’ex Ministro della Giustizia,
On.le Alfano, del disegno di legge n. 1415 recante “Norme in materia di in-
tercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina
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realtà tecnologica, il diritto di accesso difensivo riconosciuto dalla
Corte costituzionale presuppone quello finalizzato alla verifica, in
via diretta o anche mediata, dell’osservanza del modello previsto
dall’art. 268, comma 3, c.p.p., stante la possibilità che l’impianto
presente in procura sia utilizzato in una sorta di mero “ripetitore”,
volto all’instradamento del flusso dei dati dall’operatore telefonico
a quello di polizia, senza l’inserimento e la “registrazione” di quei
dati nel server (memoria informatica centralizzata) esistente nei lo-
cali della procura.

Da ciò consegue che l’ufficio del pubblico ministero deve con-
sentire, ove richiesto, l’accesso difensivo finalizzato alla verifica del-
l’effettivo utilizzo degli impianti ivi allocati per le operazioni di
registrazione o quanto meno rilasciare all’interessato l’attestazione
della conformità delle copie delle conversazioni o delle comunica-
zioni intercettate agli originali delle registrazioni presenti nel server
della procura. In mancanza, il Tribunale del riesame17, investito della
relativa questione, non potrà che annullare l’ordinanza cautelare per
mancanza di una condizione generale di applicabilità della misura,
non potendo ravvisare la gravità indiziaria richiesta dall’art. 273
c.p.p. dalle registrazioni intercettate e usate ai fini dell’adozione del
provvedimento cautelare in quanto inutilizzabili18 a norma dell’art.
271, comma 1, c.p.p. (art. 273, comma 1 bis, c.p.p.).

In definitiva, soltanto l’osservanza del modello legale descritto
dall’art. 268, comma 3, c.p.p. garantisce l’effettività del diritto di di-
fesa, atteso che l’unica copia cui può farsi riferimento per il concreto
esercizio del diritto di difesa è quella conforme agli originali delle
registrazioni presenti nel server della procura.

Guardata sotto altro profilo, non sfugge che scopo del deposito pre-
visto dall’art. 268, comma 4, c.p.p., non sia solo quello di informare
l’interessato che un’intercettazione sia stata eseguita, ma anche di per-
mettere al difensore eventuali controlli di legittimità e di innescare un
procedimento ad hoc (relativo alla scelta dei dialoghi rilevanti), volto
alla tutela del contraddittorio; così come si è consapevoli che nel mo-
mento in cui vengono depositate, le intercettazioni non sono più co-
perte dal segreto (art. 329, comma 1, Cod. proc. pen.) e l’art. 114,
ultimo comma, consente di pubblicarne il «contenuto» sia pure in
forma riassuntiva o di notizia. Ancora. Non si trascura che la procedura
delineata dall’art. 268 del Codice di rito eleva l’adempimento in parola
ad antecedente necessario delle successive attività ivi descritte (depo-
sito – stralcio – trascrizione – trasposizione su supporti informatici).

Tuttavia, riteniamo che il Giudice delle leggi con la pronuncia n.
336 del 2008 abbia indicato un principio destinato a spiegare effetti
sulla sequenza delle operazioni previste dai commi 4, 6, 7 e 8 del-
l’art. 268 c.p.p. allorché entrino in gioco interessi costituzionalmente
protetti, come quelli della difesa di conoscere le registrazioni poste
a base di una misura restrittiva della libertà personale già eseguita. 

Più precisamente, nell’attribuire al difensore il diritto incondizio-
nato ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registra-
zioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini
dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate,
la Corte implicitamente ha riconosciuto che il deposito delle regi-

strazioni non costituisce la condizione necessaria per attivare la se-
quenza preordinata di attività regolamentata dal codice di rito ai
commi testé richiamati, ben potendo il difensore accedere alle regi-
strazioni utilizzate per l’adozione del provvedimento cautelare anche
in un momento precedente al deposito ex art. 268, comma 4, c.p.p.,
una volta venute meno le esigenze di segretezza per il proseguimento
delle indagini e le eventuali ragioni di riservatezza in riferimento
alle comunicazioni poste a base del provvedimento restrittivo, il cui
contenuto sia stato rivelato a seguito della presentazione da parte del
pubblico ministero, a corredo della richiesta cautelare, delle trascri-
zioni effettuate dalla polizia giudiziaria.

D’altronde, la possibilità per la pubblica accusa di depositare solo
i brogliacci a supporto della richiesta di custodia cautelare in carcere,
se giustificata dall’esigenza di procedere senza indugio alla salva-
guardia delle finalità che il codice assegna a tale misura, non può li-
mitare il diritto della difesa ad accedere alla prova diretta19: è
evidente che, in assenza della trascrizione effettuata dal perito20, l’in-
teresse difensivo si appunta sull’accesso diretto tutte le volte in cui
la difesa ritiene di dover verificare la regolarità delle operazioni di
intercettazione, il cui contenuto ha indotto il pubblico ministero a ri-
chiedere e il giudice ad emanare un provvedimento restrittivo della
libertà personale. 

In tale prospettiva, affinché l’interesse difensivo possa dirsi effet-
tivamente salvaguardato, risulta insufficiente il rilascio delle copie
delle registrazioni intercettate senza aver consentito alla difesa di
verificarne la conformità agli originali presenti nel server della pro-
cura o, ancora, prive dell’attestazione di conformità rilasciata dal-
l’Ufficio del pubblico ministero: è di immediata evidenza che
soltanto il rispetto del modello previsto dall’art. 268, comma 3, c.p.p.
garantisce la pienezza del diritto di difesa.

Di qui la configurabilità di un diritto di accesso difensivo alle re-
gistrazioni, finalizzato alla verifica della conformità delle copie delle
conversazioni o comunicazioni intercettate agli originali delle regi-
strazioni presenti nel server della procura, al quale fa da pendant
l’obbligo da parte dell’Ufficio di procura di consentire alla difesa un
accesso diretto agli impianti ivi allocati o, quanto meno, di rilasciare
l’attestazione di conformità.

ANTONIO MADDALUNO
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in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della
disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”, an-
imato, tra l’altro, dall’intento di rendere più rigorosi i divieti di pubblicazione
degli atti, gli obblighi di astensione del giudice e i casi di sostituzione del pub-
blico ministero, contemperando le necessità investigative con il diritto dei cit-
tadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando si tratta di
soggetti estranei al procedimento.
17 Per maggiori approfondimenti sull’argomento si rinvia ai contributi di A.
FURGIUELE, Il Riesame, in Trattato di Procedura Penale diretto da G. Span-
gher, Torino, 2008, Vol. II, Tomo II;
18 La giurisprudenza precisa che l’inutilizzabilità dichiarata nel corso del pro-
cedimento incidentale de libertate svoltosi durante le indagini preliminari non
ha alcun effetto preclusivo sulla utilizzazione in sede di giudizio: Cass. pen.,
12 dicembre 1995, in Riv. pen., 1997, 243.

19 A proposito della diretta valenza probatoria delle tracce audio registrate su
supporto magnetico o digitale e per il principio secondo il quale la trascrizione
delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova, ma
solo un’operazione rappresentativa in forma pratica del contenuto di prove
acquisite mediante la registrazione fonica, cfr., fra le altre, Cass. pen., Sez.
VI, 22 novembre 2005, n. 10890 in Cass. pen. 2006; Id., Sez. VI, 22 ottobre
2003, n. 4892, Franzese, in Cass. pen. 2003; Sez. I, 06 ottobre 2000, n. 12082,
Ippolito, in Cass. pen. 2000. 
Per analogo orientamento nella vigenza del c.p.p. del 1930 si veda Cass. pen.,
11 novembre 1987, G., in Riv. pen., 1989, 202.
20 La trascrizione peritale dei colloqui costituisce una modalità di valutazione
della prova più affidabile di quanto non sia l’appunto dell’operatore di polizia
ed, a maggior ragione, la sintesi che può essere contenuta nei «brogliacci». Il
perito è un esperto, dotato di apparecchiature specifiche, ed opera nel con-
traddittorio tra le parti, eventualmente per il tramite di consulenti. Lo stesso
fornisce una trascrizione letterale, ma anche indicazioni ulteriori, quando ne-
cessarie (intonazione della voce, lunghezza di una pausa, etc.), che possono
incidere sul senso di una comunicazione. La trascrizione peritale può conte-
nere anch’essa componenti interpretative, ma è garantita dalla estraneità del
suo autore alle indagini e dal contraddittorio, in tal senso Corte cost., 10 ottobre
2008, n. 336, cit.
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